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- Ringraziamenti Gran parte di questo gioco è basata sull'eccellente Red Box Ho ricevuto anche incoraggiamenti e supporto dalla brava
Hack di Eric Provost, e sul suo tentativo di catturare quella gente

del

forum

StoryGames

e

Circvs

Maximvs.

che considerava la parte migliore della versione 'Scatola Ovviamente ringrazio il mio eccellente gruppo di compagni
Rossa' del gioco di Gygax, portandola verso nuovi orizzonti. di gioco e mio fratello maggiore, senza il quale non mi sarei
mai avvicinato al mondo dei giochi di ruolo.

Se non fosse stato per Eric e per la generosità con cui ha Infine, non credo ci sia bisogno di menzionare l'importante
deciso di rendere il suo lavoro disponibile gratuitamente a eredità in materia di gioco di ruolo lasciataci da Gary Gygax

tutti, questa 'variante' della sua variante non sarebbe mai e dai suoi amici e autori, senza i quali nessuna di queste
esistita.

avventure sarebbe mai nata.
Riposa in pace, amico caro.

- Licenza Old School Hack è un gioco di ruolo gratuito senza fini di lucro, che puoi sentirti libero di espandere
ideando nuovi contenuti e supplementi.

(attribution/noncommercial)

- Ringraziamenti della versione italiana Coordinamento del progetto: Artikid

Traduzione: Nicto_, Topramesk, Artikid

Impaginazione, grafica e illustrazioni: Artikid, Kirin Robinson
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impaginato con Scribus, elaborazioni grafiche fatte con Inkscape e GIMP
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- Introduzione e P reparativi Il pedigree di questo particolare gioco di ruolo dovrebbe mirata ad incentivare uno stile di gioco avventuroso e
risultare abbastanza ovvio, visto che di sicuro non è l'unico divertente.
nella specifica nicchia che intende occupare.
Dovresti reclutare da due a sette persone per giocare,
designando tra questi un DM (che sta per, beh... lo sai già);
Tuttavia, credo sia accurato definire Old School Hack una ruolo che probabilmente rivestirai tu, dato che sei il tipo di
rielaborazione dell'originario gioco di ruolo fantasy di Gary persona che impiega il suo tempo a leggere le introduzioni
Gygax; lo scopo è catturare lo spirito e il feeling del suo come questa.
gioco ma tramite un nuovo set di regole che trae vantaggio
dalle più recenti idee in materia di roleplaying.
Old School Hack dovrebbe essere approcciato con spirito di
adattamento e improvvisazione, lasciando che ciascun
Ho lavorato sodo per rendere questo gioco quanto più personaggio abbia la possibilità di mettersi in luce, e con
accessibile, intuitivo e comprensibile abbia potuto, e sono particolare trasporto nei riguardi dei fantastici luoghi,
felice di constatare che ha resistito ai rigori di una ambienti e dungeon ispirati dalle avventure fantasy
considerevole quantità di playtesting atta a raggiungere il pubblicate fino ad oggi e da tutte le grandi avventure nate
giusto equilibrio di meccaniche, tono e astrazione narrativa, dalla nostra immaginazione.

-Fino a dove possiamo arrivare con questo gioco? Questo documento è il primo (si spera) di una serie di giochi collegati tra loro: esso rappresenta il Gioco Base e
comprende le professioni e le opzioni disponibili ai personaggi di livello compreso tra il primo e il quarto. Una volta che
tu e il tuo gruppo avete esaurito le possibilità offerte da questo documento, il secondo set di regole (provvisoriamente
chiamato Gioco Eroico) vi condurrà dal quinto all'ottavo livello, mentre quello successivo (provvisoriamente chiamato
Gioco Mitico) si occuperà dei livelli compresi tra il nono e il dodicesimo.
Ciascuna progressione da un set all'altro offrirà al tuo personaggio più punti ferita e l'accesso a nuovi talenti e opzioni di
classe, allo stesso tempo fornendo al DM più strumenti per espandere il suo universo e le trame da lui introdotte nel
gioco.

-L'ambientazioneIl gioco ha inizio in un mondo fantasymedievale infuso di
magia ai confini della civiltà, e i suddetti confini possono
essere geografici (come nel caso di una terra di frontiera) o
storici (le avventure hanno luogo dopo un cataclisma di
qualche tipo o durante il declino di un grande impero); è un
mondo in cui pericoli soprannaturali si annidano tra rovine
dimenticate e complessi sotterranei.

scoprirla e sconfiggerla; che ciò derivi dalla ricerca di gloria
e di giustizia, o che sia frutto della loro sete di potere.

Se dopo numerose sessioni il gioco va oltre lo scopo
sottinteso da queste regole, una maggiore porzione del
mondo di gioco potrà essere esplorata, e i Personaggi
potrebbero ritrovarsi a viaggiare verso altri mondi o persino
posti ancora più bizzarri man mano che si avventurano in
C'è sempre qualche malvagio piano all'opera, una tenebra cerca di fama e gloria.
che va espandendosi in sinistri anfratti, e sta ai giocatori
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- Cose di cui avrai bisogno UNA MANCIATA DI DADI

UNA COPPA COLMA DI
PUNTI

SCHEDE VARIE

Il gioco fa uso principalmente di d10
e d12. Alcuni d10 dovrebbero essere
più appariscenti degli altri (i dadi
faccia).

Puoi usare le fichés del poker, fagioli,
monete o qualsiasi altra cosa sia
disponibile al momento.
La coppa dovrebbe essere posizionata
in modo da essere facilmente
raggiungibile da tutti i partecipanti.

Almeno una Scheda di Classe per
ciascuna delle sette disponibili,
Schede Personaggio per tutti, e
magari Schede delle Armi e delle
Arene extra, e una Scheda
Armatura e Guarigione.

SEGNALINI PER SONAGGIO E
SEGNALINI NEMICI
Qualcosa per rappresentare i buoni e
i cattivi, di cui un esempio potete
trovare nella sezione supplementare.
Bastano una fustellatrice e alcune
guarnizioni.

SET DI CARTE DA
COMBATTIMENTO

e/o

Un set per i giocatori e uno per il DM.
Ogni carta include anche alcune utili
informazioni sul personaggio.

5

GRIGLIA DA
COMBATTIMENTO AD
ESAGONI

Avrai bisogno di un set extra di
Segnalini Personaggio e
Segnalini Nemici da piazzare sulla
griglia in ciascun round.

-CREARE IL TUO PER SONAGGIO10

20

30

40

Come creare un Old School Hack (and Slasher)

Ciascun giocatore sceglie una delle sette Schede di Classe. Una volta scelta una classe, quella classe
apparterrà a te e nessun altro potrà giocarla, quindi non fare il rompiscatole. Osserva la tua scheda e leggi
quanto più puoi, prestando attenzione soprattutto alle Qualità Innate e alle Limitazioni*, così come ai
Talenti che la classe offre.
Prendi una Scheda Personaggio e tira i dadi per determinare gli Attributi. Lancia 2d10 e consulta la
Tabella dei Bonus Attributo (ce n'è una anche sulla tua Scheda Personaggio), poi assegna il bonus (da 2 a
+5) a uno dei sei attributi che reputi più appropriato. Ripeti questo procedimento per altre 5 volte. Non
preoccuparti troppo dell' 'Attributo Primario' relativo alla tua classe, il sistema non fa uso di una statistica
simile.
Riempi la sezione Classe & Concept sulla tua scheda con qualcosa di intrigante, tipo il Titolo correlato al
Livello della classe prescelta, ma aggiungendo qualche particolare, ad esempio: "Prestigiatore Eccessivamente
Curioso" oppure "Piccolo e Subdolo Bastardo". Se ti viene in mente qualcosa di tuo gradimento, dai un nome
al personaggio ora.
Scegli un Talento dalla lista presenta sulla tua Scheda di Classe, quello che ti sembra più divertente. Uno ti
sembra troppo poco ? Non preoccuparti, ne potrai acquisire uno aggiuntivo ogni volta che otterrai un nuovo
livello.
Ah dimenticavo, questo è importante  i Talenti sono classificati in tre tipologie:
Talenti Costanti: Questi talenti sono
sempre attivi oppure possono essere
utilizzati quante volte desideri.

Talenti Arena: Una volta usati con
successo in combattimento, questi talenti
non possono essere utilizzati di nuovo
finché non raggiungi una nuova Arena.

Tuttavia, la spesa di un Punto Mito ti
permetterà di riutilizzare lo stesso talento
una seconda volta anche se resti nella
medesima Arena.

Talenti Giornalieri: Questi talenti
possono essere utilizzati solo una volta al
giorno, o al limite finché non consumi un
pasto e usufruisci di riposo sufficiente.

Se spendi due Punti Mito e traduci la cosa
in termini narrativi, puoi riutilizzare un
Talento Giornaliero usato in precedenza
non in combattimento, a meno che il tuo
DM non abbia una buona ragione per
vietartelo.

Come avrai notato, alcuni Talenti (tipo la maggior parte degli incantesimi) sono denominati
Talenti Focalizzati  ciò significa che usandoli in combattimento sarai vulnerabile per un
breve periodo di tempo prima che abbiano effetto.
*le Limitazioni naturalmente sono suggerimenti puramente opzionali su come interpretare la classe che hai scelto.
Sentiti libero di ignorarli, modificarli o aggiungere un tocco di creatività personale.
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- Esempi di obiettivi Tabella dei bonus
D'attributo
(tira 2d10)
5 0 meno 2
da 6 a 8 1
da 9 a 11 0
12 o 13 +1
14 o 15 +2
16 o 17 +3
18 0 19 +4
20 +5

Scegline uno, tira a caso o inventa di sana pianta
1

Un chierico ha individuato magicamente la locazione di una cura per un membro
della tua famiglia, gravemente ammalato.

2 Sei sulle tracce del bandito che ha ucciso uno dei tuoi genitori.
3 Un tuo antenato ha forgiato una potente arma ma è stata da tempo rubata.
4 Devi 5000 pezzi d'oro ad un potente signore del crimine.
5

Hai deciso di tenerti qualcosa che appartiene a ciascun nemico da te sconfitto.

6 Sei ossessionato da un luogo fantastico e bizzarro che molti ritengono sia soltanto
una leggenda.
7

Un pericoloso e potente individuo dev'essere fermato, e tu sei colui che dovrà
occuparsene.

8 Un examante o amico è misteriosamente scomparso o coinvolto in qualcosa di
pericoloso.
9 Hai un assassino alle costole e non ne conosci il motivo.
10 Devi affrontare un'ordalia per poterti unire ai ranghi della gilda/circolo/scuola di
cui vuoi disperatamente far parte.
11 Il tuo nome viene menzionato in un'oscura profezia.
12 Uno di questi giorni sputerai negli occhi di un drago !

50

60

70

80

Dai un'occhiata alle Schede Armi e Arena, e scegli una categoria per la tua arma iniziale  che
potrà essere qualsiasi cosa, da una Spada Corta ad una Bacchetta Magica ad un Boccale di Birra a
patto che tu opti per una categoria di armi che sia ad essa correlata. Annotala e indica anche in
quale Arena beneficerà del bonus. Tieni a mente le Regole per l'Ingombro se opti per un'arma
Pesante o Molto Pesante !
Sempre tenendo a mente le (semplici) Regole per l'Ingombro, scegli un tipo di Armatura dalla
Scheda Armatura & Guarigione. Gli Esperti di Magia possono indossare l'armatura ma avranno
bisogno di quei Punti Potere ottenuti come premio per aver combattuto senza, in modo da poter
riutilizzare i loro Talenti Magici.
Annota l'equipaggiamento di base per la tua classe (lo trovi sulla tua Scheda di Classe), e tira per il
denaro iniziale, registrando la cifra ottenuta nel riquadro Borsa delle Monete. Se stai giocando il
Goblin, puoi dare un'occhiata alle schede degli altri giocatori e reclamare oggetti dal loro
equipaggiamento.
Decidi un Obiettivo per il tuo personaggio e scrivilo sula tua Scheda di Classe! Dovrebbe trattarsi
di qualcosa di divertente e allo stesso tempo coerente con il concept del tuo personaggio, nonché
raggiungibile con qualche sforzo e un pò di fortuna.
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Il Guerriero è un combattente provetto in grado di sopravvivere quando il gioco si fa duro.

□□□□□□□□□□□□

Esperienza

Innato: Occhio Infallibile

Sei bravo a colpire le cose. Ogni tiro
che fai per colpire qualcosa riceve un
bonus di +1.

Punti Mito usati

il gruppo scatta di livello quando sono stati
usati 12 Punti Mito.

10
20
30
40

□
□
□
□

Armigero
Mercenario
Combattente
Eroe

Limitazione: Mantenimento

Essere in forma per il combattimento
richiede concentrazione costante,
pratica e precisione, oltre ad un sacco
di cura per armi e armatura. Molto del
tuo tempo libero viene speso per lo
più facendo pratica o lavorando sul
tuo equipaggiamento.

Talenti Disponibili

(scegline uno al primo livello)

Coperto di cicatrici  abilità Costante

Venire malmenato spesso come capita a te ha i suoi vantaggi. Sei più
robusto di altri, e perciò puoi sostenere più ferite. Inizi il gioco con
sette Punti Ferita invece dei soliti cinque. In più hai delle vecchie
storie di guerra sempre pronte ed un atteggiamento “nonmi
rompere” che ti da un bonus di +2 su ogni prova di Fascino quando
cerchi di convincere qualcuno a desistere da azioni violente.

Arma preferita  abilità Costante
Tabella dei bonus
D'attributo
(tira 2d10)
5 0 meno 2
da 6 a 8 1
da 9 a 11 0
12 o 13 +1
14 o 15 +2
16 o 17 +3
18 0 19 +4
20 +5

Sei diventato particolarmente abile con una specifica arma di tua
scelta, e la usi come una estensione naturale del tuo corpo.
Finchè brandisci quest’arma, tutti i tuoi dadi di attacco sono Dadi
Faccia. Se per qualsiasi ragione cambi arma, una settimana di
allenamento la renderà la tua nuova Arma Preferita.

Assalto  doppia azione, Arena

Sei un esperto nel caricare il nemico e costringerlo al combattimento.
Una volta per arena puoi eseguire sia una azione Movimento che un
Attacco nello stesso round, con un bonus di +2 all’attacco.

Massiccio  abilità Costante

Sei un pò più forzuto di chiunque altro. Puoi portare una arma o
armatura Pesante in più di quello che il tuo bonus di Vigore
consentirebbe, e se decidi di non indossare armatura, il tuo fisico
scolpito ti da un bonus di +2 a tutte le prove di Fascino che esegui
contro chiunque possa essere attratto da te.

Equipaggiamento iniziale:

Un sacco a pelo, un fiasco di vino in

pelle, un sacco pieni di razioni essiccate
e formaggio stagionato, pietra focaia
esca, tre torce, una cote, un kit da
cucito, alcune candele e un piede di
porco.

Borsa delle monete: 1d10 m.o.,
1d12 m.a.

Sfrutta debolezza  attacco Focalizzato, Giornaliero

L’allenamento al combattimento ti ha portato ad avere un occhio
particolarmente attento nello scovare il tallone d’achille dei tuoi
nemici. Ogni due combattimenti puoi scoprire che un mostro o un
nemico ha un punto debole, e se sei in grado di Focalizzarti su di
esso, ogni attacco seguente contro di esso riceve un bonus di +2 al
colpire e fa un danno in più.
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Il Mago ha studiato a fondo il funzionamento delle energie mistiche che permeano il mondo, e ha un pò di
controllo su di esse.

Innato: Oltre il Velo

Sei in grado di vedere le forze mistiche al
lavoro, dove altri incantatori hanno lasciato il
loro Sigillo o i loro incantesimi siano in atto o
siano stati lanciati negli ultimi uno o due
giorni. Non solo, sei in grado di lasciare il tuo
Sigillo magico su qualsiasi muro o oggetto,
visibile solo alle persone che tu ritieni
opportuno.

Limitazione: Sete di potere

Non avresti le conoscenze che hai se
non fossi appassionatamente privo di
scrupoli riguardo la tua abilità di
controllare cose e persone.
Un giorno il tempo e lo spazio si
piegheranno ad ogni tuo capriccio, e
chissà come questo ti cambierà.

Tabella dei bonus
D'attributo
(tira 2d10)
5 0 meno 2
da 6 a 8 1
da 9 a 11 0
12 o 13 +1
14 o 15 +2
16 o 17 +3
18 0 19 +4
20 +5

Equipaggiamento iniziale:

Un mantello abbastanza caldo da dormirci
dentro, un otre, po 'di cibo essiccato, un
piccolo coltello, un paio di sacchetti di
oggetti esotici e bizzarri, un porta
pergamene pieno di pergamene e penne,
un piccolo libro rilegato per gli appunti, e
della polvere pirica per far colpo sulle
persone.
Borsa delle monete: 2d10 m.o.

□□□□□□□□□□□□

Esperienza

Punti Mito usati

il gruppo scatta di livello quando sono stati
usati 12 Punti Mito.

10
20
30
40

□
□
□
□

Prestigiatore
Evocatore
Teurgo
Mago

Talenti Disponibili

(scegline uno al primo livello)

Librodipotere oggettomagicousabilequandovuoifuoridalcombattimento

Sei entrato in possesso di un libro di magia, forse trovato, rubato o
che ti è stato donato, che contiene grandi incantesimi e conoscenze
segrete. Spendendo un paio di minuti a consultarlo, puoi sempre
scoprire un singolo fatto importante su un qualsiasi argomento, o
conferito dal DM o inventato da te sul momento (ma soggetto ad
approvazione del DM).

Incantesimo del sonno  incantesimo Focalizzato, Giornaliero

Il tuo personaggio può far si che la sua voce assuma un tono
particolarmente riposante e malinconico. Così facendo, puoi far
addormentare due opponenti o un qualsiasi numero di Servitori
nella tua arena che possano sentirti superando con successo una
prova di Fascino contro la loro Dedizione. Dormiranno incuranti di
qualsiasi suono ma una buona scrollata o bel calcione sono tutto
quello che ci vuole a svegliarli.

Burattinaio  incantesimo Focalizzato, Arena

Agitando il tuo bastone, strumento magico o semplicemente le tue
dita, puoi far si che fino a tre piccoli e leggeri oggetti inanimati
fluttuino nell’aria nelle tue vicinanze. Balleranno perfino se
accennerai una melodia. Se lanci l’incantesimo con successo in
combattimento, migliorerà la tua armatura di una categoria come se
avessi una arma lunga fino a quando non riceverai danni da un
attacco.

Controlla portale  Focalizzato usabile quando vuoi

Possiedi l’abilità di parlare alle porte e cancelli di qualsiasi genere. Puoi far si
che una porta chiusa si apra con una prova di Fascino, o farti raccontare chi la
ha attraversata di recente, oppure puoi dire ad un singolo portale di bloccarsi e
impedire l’accesso. La porta potrà essere forzata con una prova fra la tua
Dedizione e il Vigore di chiunque provi a attraversare o aprire la porta. Puoi
solo controllare una porta per volta in questo modo.

Dardo incantato  incantesimo Focalizzato, Giornaliero

Questo incantesimo spara un fulmine magico che colpisce
automaticamente un qualsiasi bersaglio nella tua arena o in una
adiacente, infliggendo 2 punti di danno senza bisogno di tirare per
colpire. Se decidi di subire un punto di danno a tua volta, puoi portare
i danni inflitti dal fulmine a 3.
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Il Chierico è un guerriero consacrato o un monaco combattente, la sua fede ispira a compiere atti di giustizia,
soccore i feriti e incoraggia i suoi compagni di ventura.

□□□□□□□□□□□□

Esperienza

Innato: Favore divino

Sei sotto l'ala protettrice di una o più
divinità. Finchè indossi una visibile
rappresentazione della tua fede, la tua
Classe Armatura aumenta di un
punto.

Limitazione: Voti

Sei legato ai voti del tuo credo, quale
che esso sia. E' importante che
presenti gli ideali della tua fede agli
altri.

Punti Mito usati

il gruppo scatta di livello quando sono stati
usati 12 Punti Mito.

10
20
30
40

□
□
□
□

Accolito
Custode della Fede
Adepto
Sacerdote

Talenti Disponibili

(scegline uno al primo livello)

Preghieraperiferiti incantesimoFocalizzato,Giornaliero

Questo incantesimo invoca la tua divinità affinchè curi i feriti e doni
vigore ed energia. Imponendo le mani su qualcuno ridotto a 2 Punti
Ferita o meno, incluso te stesso, puoi riportarlo a 1 punto ferita meno
del suo massimo con un piccolo rituale che illuminerà la zona intorno
a te.

Aura di malvagita'  Costante

Tabella dei bonus
D'attributo
(tira 2d10)
5 0 meno 2
da 6 a 8 1
da 9 a 11 0
12 o 13 +1
14 o 15 +2
16 o 17 +3
18 0 19 +4
20 +5

Equipaggiamento iniziale:

Un sacco a pelo, alcuni paramenti sacri
della tua religione, pane formaggio
stagionato ed una piccola bottiglia di
vino, una scatola decorata contennte
incenso e altri oggetti rituali, sapone e
alcune bende.
Borsa delle monete: 1d10 m.o.,
1d12 m.a.

Al di là della semplice cattiveria nel cuore di alcuni, esistono luoghi
oggetti e persone al mondo che puzzano di vera malvagità, siano essi
toccati da dei oscuri o da marchi demoniaci. Puoi percepire questo tipo
di malvagità profonda semplicemente prenedendoti un momento di
concentrazione e focalizzando, prendendoti il tempo necessario a fare
una prova di Consapevolezza puoi riuscire a individuare la fonte o la
natura di questa malvagità se è nascosta o adombrata.

Benedici arma  incantesimo Focalizzato, Arena

Puoi afferrare un’arma e infonderla con energia divina al prezzo di un pò della
tua salute. Quando tocchi un’arma, devi dichiarer lo scopo della tua benedizione,
sia essa per qualcosa di rapido o per conseguire un scopo a lungo termine. Un
arma benedetta in questo modo infligge un danno in più ogni volta che un
attacco viene portato con successo utilizzandola, ma il tuo personaggio è
permanentemente “sotto” di un Punto Ferita. Una volta che lo scopo della
benedizione viene raggiunto o viene dichiarato irraggiungibile, l’arma perde la
benedizione e tu riottieni il tuo Punto Ferita.

Scaccia i morti viventi  Focalizzato, Giornaliero

Invocando il tuo Dio e mostrando il tuo simbolo sacro, tu e chi ti è vicino venite
circondati da una aura sacra (o sacrilega). Ogni Morto vivente non  Servitore
deve superare una prova fra la sua Audacia e la tua Dedizione (con un bonus di
+2) per riuscire ad attaccare chiunque nel tuo gruppo, mentre morti viventi
Servitori non possono attaccarvi affatto. Se rimani illeso per tre round di
concentrazione, puoi estendere l’aura in fuori, distruggendo (aura sacra) o
controllando (aura sacrilega) un singolo morto vivente o un gruppo di Servitori
nella stessa arena.

Dal pulpito  abilità non di combattimento, Giornaliero

Facendo una orazione appassionata che duri almeno cinque minuti,
puoi ispirare le persone intorno a te (dandogli un bonus di +2 alla
loro Dedizione o di +1 ai loro attacchi) per la prossima ora, o
convincere le persone del tuo punto di vista (+5 alla tua prossima
prova di Fascino se necessario).
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Il Ladro agile e pieno di trucchi e risorse, il Ladro
che nessuno dovrebbe conoscere.

Innato: Colpo di fortuna

Ogni tanto la fortuna ti sorride e tira
fuori le tue castagne dal fuoco. Una
volta per seduta di gioco puoi ottenere
un successo automatico su una prova
di Astuzia o Audacia, o su di un tiro
d’attacco.

Limitazione: Avido

La tua cupidigia ed il tuo egoismo
sono costantemente in contrasto con
gli ovvi vantaggi di avere amici e
compagni di ventura.

è in grado di intrufolarsi in posti ben custoditi e scoprire segreti

Esperienza

□□□□□□□□□□□□

Punti Mito usati

il gruppo scatta di livello quando sono stati
usati 12 Punti Mito.

10
20
30
40

□
□
□
□

Farabutto
Bandito
Scout
Ombra

Talenti Disponibili

(scegline uno al primo livello)

ManidiFata azioneFocalizzatausabilequandovuoi

Superando a prova di Astuzia contro Consapevolezza con un
avversario nella stessa arena puoi sottrargli qualsiasi oggetto visibile
di cui sia in possesso ma che non stia impugnando, non importa quale
che sia la situazione. Indipendentemente dal successo della prova,
questa azione viene notata se in combattimento.

Distrazione  azione Focalizzata, Giornaliero
Tabella dei bonus
D'attributo
(tira 2d10)
5 0 meno 2
da 6 a 8 1
da 9 a 11 0
12 o 13 +1
14 o 15 +2
16 o 17 +3
18 0 19 +4
20 +5

Equipaggiamento iniziale:

Un paio di sacchi vuoti, un set rilegato
in pelle con alcuni grimaldelli, un
cappuccio, lanterna con una fiasca di
olio, circa 25 metri di corda con
rampino, una coperta, e una piccola
lente di vetro.

Superando una prova di Audacia (con un +2) in vece della consueta
prova di Vigore puoi Lanciare un avversario, è possibile forzare
l'avversario a spostarsi in un altra arena a cui abbia accesso. Per
ottenere questo, non hai nemmeno bisogno di essere nella stessa
arena! Però devi descrivere come hai fatto (utile anche fuori dal
combattimento per attirare nemici in luoghi in cui vuoi che si
trovino).

Pugnalata alle spalle  attacco speciale, Arena

Attaccando un avversario che stia attaccando qualcun altro in questo
round, ottieni un bonus di +2 al tiro di attacco e infliggi due punti di
danno in più.

Pugnali senza fine  oggetto Costante

Ti piace avere sempre una riserva di cose taglienti nascoste addosso,
che puoi utilizzare oltre alla tua arma principale come arma
secondaria a distanza o come arma leggera. Ogni tentativo di
disarmarti finisce sempre per non trovare almeno una delle tante
piccole lame che hai addosso da qualche parte.
Questi pugnali non contano per il tuo numero massimo di armi.

Riflessi pronti  reazione immediata usabile quando vuoi

Ogni volta che vieni sorpreso da qualcosa o qualcuno, incluse le
trappole, ottieni un bonus di +2 sul prossimo tiro di dado a patto che
avvenga immediatamente dopo.

Borsa delle monete: 2d12 m.a.
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L 'Elfo Una creatura dei boschi misteriosi, l’elfo ha una grazia naturale che viene dall’essere uno dei Primi Nati. Gli
elfi uniscono la competenza marziale ad una naturale affinità per la magia.

Esperienza

Innato: Acuta percezione

Hai una consapevolezza del mondo
attorno
a
te
che
sembra
sovrannaturale.
Aumenta di un punto il tuo bonus
iniziale di Consapevolezza, ed ogni
tiro di Iniziativa che fai viene
aumentato di due punti.

Limitazione: Inquieto

Per una qualche ragione sei motivato
in una maniera che non capita agli
altri elfi, ed hai lasciato il tuo popolo
per andare alla ventura. Sai che
questo ti separa dai tuoi simili e gli
altri elfi ti considerano bizzarro.

Tabella dei bonus
D'attributo
(tira 2d10)
5 0 meno 2
da 6 a 8 1
da 9 a 11 0
12 o 13 +1
14 o 15 +2
16 o 17 +3
18 0 19 +4
20 +5

Equipaggiamento iniziale:

Un mantello mimetizzante, pan di via
degli elfi, un otre, un sacchetto di noci
e frutti di bosco, un coltello di foggia
squisita, un talismano o altro cimelio,
e una calamita.
Borsa delle monete: 1d10 m.a.

□□□□□□□□□□□□

Punti Mito usati

il gruppo scatta di livello quando sono stati
usati 12 Punti Mito.

10
20
30
40

□
□
□
□

Vagabondo
Sussurratore
Arcolesto
Guardiano

Talenti Disponibili

(scegline uno al primo livello)

Miraperfetta attaccoritardato,Arena

Ogni attacco ritardato che esegui con un’arma a distanza ottiene un
bonus di +2 al tiro di attacco se non viene interrotto dalla Fase
d’Attacco. Fuori dal combattimento, se puoi prendere la mira per un
minuto puoi colpire automaticamente qualsiasi cosa tu veda. Puoi
dare inizio al combattimento in questo modo.

Amico degli animali  Costante

Puoi parlare con qualsiasi animale naturale delle foreste (ed anche
alcuni al di fuori di esse), anche se non sempre saranno desiderosi di
eserti amici. se riesci a fare amicizia con un animale, viaggerà con te e
cercherà di aiutarti per almeno un giorno, forse più.

Passo della foresta  Costante

Ricevi un bonus di +2 su qualsiasi tiro che il DM ti chieda per andare
da un’arena ad un’altra. Inoltre non è possibile seguire le tue tracce e
non ti perdi mai nei boschi.

Fuoco fatuo  incantesimo Focalizzato, Giornaliero

Puoi evocare una fonte di luce fluttuante che obbedisce ai tuoi ordini,
inclusi quelli di brillare forte quanto una torcia o debolmente quanto
una candela.
In alternativa puoi legare lo spiritello ad un oggetto per far si che
produca luce nella stessa maniera e specificando quali condizioni lo
attivino (la vicinanza degli orchetti è una delle condizioni più
popolari).

Attacco abile  attacco Focalizzato, Arena

Eseguendo un attacco Focalizzato, puoi attaccare un avversario in
maniera sorprendente ed inattesa (in genere coinvolgendo in maniera
spettacolare l‘ambiente circostante), ed infliggendo un danno in più
oltre a produrre un qualche Effetto Speciale se riesci a colpire
l’avversario (butarlo a terra, farlo sentire stupido ed umiliato, incidere
le tue iniziali, ecc).
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Il Nano è una palla barbuta di furia e spacconaggine proveniente dai reami sotterranei. I nani sono artigiani e
guerrieri naturali e tendono ad esere tenacemente leali.

Esperienza

Innato: Tenace ed
Orgoglioso

Sei un nano, e non puoi essere
Spinto fuori dalla tua arena (tuttavia
puoi sempre essere Lanciato). La tua
Dedizione iniziale è più alta di un
punto.

Limitazione: Orgoglioso e
tenace

Hai grosse difficoltà a perdonare
qualsiasi sgarbo (vero o presunto) nei
tuoi confronti.

□□□□□□□□□□□□

Punti Mito usati

il gruppo scatta di livello quando sono stati
usati 12 Punti Mito.

10
20
30
40

□
□
□
□

Barbadura
Robusto
Difensore
Uomo del Clan

Talenti Disponibili

(scegline uno al primo livello)

Legamidiclan Costante

Qualsiasi semplice nano ti capiti di incontrare ti è noto, o conosci
qualcuno che conosce lui, e avete quindi qualcosa di cui parlare.
Questo nano è sempre disponibile a darti aiuto o informazioni, per cui
hai sempre qualcuno su cui contare.

Colpo di scudo  attacco speciale, Arena
Tabella dei bonus
D'attributo
(tira 2d10)
5 0 meno 2
da 6 a 8 1
da 9 a 11 0
12 o 13 +1
14 o 15 +2
16 o 17 +3
18 0 19 +4
20 +5

Se stai impugnando uno scudo o un martello, puoi eseguire u attacco
speciale che stordisce il bersaglio oltre a ferirlo impedendogli di usare
l'azione Attacco per questo round o il prossimo.

Festeggiamento impressionante  Costante

Sinceramente, quando si tratta di celebrare e festeggiare, nessuno è in
grado di starti alla pari. Batti automaticamente chiunque non sia un
nano in qualunque gara di bevute o imprecazioni. Gare con altri
Festeggiatori impressionanti vengono risolte tramite una
normale contesa di Dedizione o di Audacia.

Sotto la montagna  Costante

Non ti perdi mai quando sei sotto terra e sei sempre in grado di
individuare che direzione pori alla superfice. Inoltre qualsiasi prova
di Consapevolezza tu debba fare per analizzare lavori di muratore
riceve un bonus di +4 al tiro.

Equipaggiamento iniziale:

Un piccolo martello e un piccone, un
sacchetto di pane duro dei Nani, una
fiasca di birra, un boccale in più,
smalto per armi e armature, una cote,
bilancia e pesi da viaggio.
Borsa delle monete: 1d12 m.o.,
1d12 m.a.

Voto solenne  attacco Focalizzato, Arena (i giuramenti sono roba seria)
Impiegando qualche attimo a pronunciare un qualche voto solenne
("Tu non puoi passare", "Solo tu saggerai la mia ascia", ecc.), ottieni
un bonus di +1 a tutti i tiri di attacco fino a quando le condizioni del
voto sono in atto. Una volta che il voto è infranto, tutti i tuoi tiri
dicombattimento subiscono una penalità di 1 fino a fine
combattimento.
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Il Goblin Più piccolo di tutte le altre classi, è una creatura curiosa e a volte pericolosa con una vena di malignità.
Alcuni Goblin sono malvagi, altri semplicemente maliziosi.

Esperienza

Innato: Nato nelle grotte

Sei in grado di vedere abbastanza bene
al buio, sei alto fra i due e i tre piedi e
quindi è molto facile per te intrufolarti
in posti in cui tuoi compagni di
avventura non possano. Sei in grado di
capire e farti capire dalla maggior
parte dei mostri. Il tuo bonus iniziale
di Astuzia è aumentato di uno.

Limitazione: Odiato

Adattarsi alla civiltà può essere
difficile. Non che non ci siano goblin
che riescano ad adattarsi alla società
umana o semiumana della società,
ma ciò non sminuisce la costante
diffidenza che le persone sembrano
avere per voi.

Tabella dei bonus
D'attributo
(tira 2d10)
5 0 meno 2
da 6 a 8 1
da 9 a 11 0
12 o 13 +1
14 o 15 +2
16 o 17 +3
18 0 19 +4
20 +5

□□□□□□□□□□□□

Punti Mito usati

il gruppo scatta di livello quando sono stati
usati 12 Punti Mito.

10
20
30
40

□
□
□
□

Strisciante
Occhioacuto
Demonietto
Imbroglione

Talenti Disponibili

(scegline uno al primo livello)

Stomacodiferro Costante

Puoi mangiare qualsiasi cosa, e puoi recuperarlo in seguito se sei
disposto a sporcarti le mani. Hai sempre un'arma leggera, anche se
sei stato disarmato, grazie ai tuoi denti affilati.

Figlio delle Ombre  azione Focalizzata, usabile a volontà

Finché c'è un luogo buio vicino, puoi rapidamente scomparire, e
chiunque cerchi di attaccarti deve prima superare una prova di
Consapevolezza contro la tua Astuzia .
Una volta con successo nelle ombre, ricevi un bonus di +2 sul tuo
prossimo tiro di attacco, dopo il quale torni ancora una volta
chiaramente visibile.

Sfuggente  reazione immediata, Arena

Il primo attacco di un round in cui hai scelto la azione Movimento,
ti manca automaticamente.
Tutavia, non potrai scegliere l'azione Movimento nel prossimo
round.

Sempre fra i piedi  reazione immediata, Giornaliero

Puoi rinunciare ad un'azione già programmata per riuscire a
Bloccare automaticamente qualcuno, così facendo lo infastidisci a
sufficienza da infliggere una penalità di 1 al suo prossimo tiro di
dado (non dimenticare di ricordarlo al DM).

Equipaggiamento iniziale:

Una collezione di ratti morti ed
essiccati legati ad un bastone, 1d4+1
oggetti di equipaggiamento sottratti
dalle liste di equipaggiamento delle
altre classi.
Borsa delle monete: 1 m.a.

Cuore d'oro  azione non di combattimento, Giornaliero

Di tanto in tanto la tua natura sinistra viene completamente
sovvertita da occasionali gesti adorabili. Mettendo su un enorme
sorriso di assoluta innocenza nessun personaggio nongiocante potrà
mai credere che tu abbia fatto qualcosa di male. I tuoi compagni di
avventura tuttavia potrebbero essere più avveduti.
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OldSchoolHack - Scheda del Personaggio
Gioco Base

Nome del personaggio:

Giocato da:

Classe e Concept:

Obiettivo:
Talenti

Mera massa, numero di cose pesanti puoi

trasportare, fattore di intimidazione fisica

Astuzia

Inganno, furtività, fare cose che
gli altri vorrebbero prevenire

Audacia

Coraggio, affrontare le tue

Penalità alle azioni

Costanti

Vigore

furtive o acrobatiche:

Armatura Pesante (2)

Armatura M.Pesante (5)

Dedizione

Dedizione e intensità, Tiro Salvezza pigliatutto,
scrollarsi di dosso magie e altre astuzie

Arena

paure e tentare cose pericolose senza esitazione

Fascino

modo tuo le cose agli altri le cose

Consapevolezza

Attenzione e percezione, riflessi, "leggere tra le
righe"

Arma P rimaria

Armatura
Arena favorita (+2)

Altre armi

Giornalieri

Adeguatezza sociale, la capacità di far vedere a

Ogni arma aggiuntiva dopo le prime due
è considerata un oggetto Pesante

Se stai usando uno Scudo, spunta i box:
Leggero (1), Pesante (2)

Salute attuale

Solo se sei Coperto di cicatrici

Colpo di striscio

Equipaggiamento e Tesoro

Ammaccato, qualche livido
Senza fiato

Preso un brutto colpo, sanguinante

Conciato per le feste, dolorante, confuso
Tira 1d10 e consulta la tabella per sapere se
sei Fuori gioco o se stai Crepando

Cicatrici

Borsa delle monete

- Armi e AreneIngombro

Alcune delle armi, armature e altre
cose (come tesori) che troverai in giro
per il mondo saranno Pesanti. A
volte saranno Molto Pesanti.
Il tuo bonus di Vigore indica anche il
numero di oggetti Pesanti che puoi
portare
con
te
con
facilità,
continuando a compiere azioni
audaci ed eroiche senza problemi.
Se stai trasportando più oggetti
Pesanti di quanto permesso dal tuo
Vigore, significa che stai barcollando,
intralciato dal loro peso e che fallirai
automaticamente ogni tiro che farai
finché non te ne libererai.
Gli oggetti Molto Pesanti contano
come due oggetti Pesanti ognuno.
Se il tuo bonus di Vigore è zero puoi
portare solo un oggetto Pesante (e
ne sarai intralciato), mentre se esso è
minore di zero non ne potrai
trasportare nemmeno uno.

La tua arma di partenza

Inizi il gioco con un singolo tipo di
arma. Può essere qualsiasi arma tu
riesca ad immaginare, a patto che tu
la inserisca nella categoria alla quale
ha più senso che appartenga.
Prima o poi, durante le tue
avventure, sconfiggendo nemici o
semplicemente prendendoti un po'
di tempo per fare compere,
acquisirai nuove armi. Tuttavia,
ogni arma che porti con te oltre alle
prime due conta come un oggetto
Pesante.

Tipo di Arma

Tipo di Arena

LEGGERE (1 danno)

Bonus di +2 se usato in

Più piccole e leggere delle armi di tipo diverso.

Se usi un'arma Leggera puoi tirare 3d10 invece

che 2d10, ed ignorare il dado col risultato
minore.

Esempi: spade corte, fioretti, mazze a una mano,
pugnali, manganelli,nunchaku, artigli di tigre

STRETTA : luoghi di

dimensioni ridotte, che
tendono a limitare i tuoi
movimenti

LUNGHE (1 danno)

Bonus di +2 se usato in

Si tratta di solito di armi ad asta o di quelle

tamarrissime armi con le catene. Rendono più

luoghi

facile tenere a bada i nemici, per cui puoi

PERICOLOSA:

Armatura quando le impugni.

la visibilità è scarsa, nei quali

aumentare di una categoria la tua Classe

i

Esempi: bastone, alabarda, lancia, flagello,

movimenti

A DISTANZA (1 danno)

Ti permettono di attaccare prima e di colpire
nemici che si trovano in arene adiacenti alla tua,
oltre che in quella in cui ti trovi.

Esempi: archi lunghi o corti, cerbottane, fionde,
bolas, balestre, giavellotti.

PESANTI (2 danni)

Sono belle grosse, per cui fanno un danno extra
quando colpisci

Bonus di +2 se il
bersaglio è in

APERTA : luoghi spogli

ed aperti, che offrono poca o
nessuna copertura

Bonus di +2 se usato in

INGOMBRA:

Esempi: spade bastarde, martelli da guerra, storte,
asce da battaglia, mazze ferrate con catena

MOLTO PESANTI (2 danni e a volte 4)
dannatamente

grosse

e

potenti,

richiedono

particolare attenzione

tridente e rete, spade incatenate

Armi

dove il terreno è difficoltoso o

che

affollati,

pieni

di

ambienti
oggetti

ingombranti ma fragili, che
potrebbero
movimenti

intralciare

richiedono entrambe le mani (non puoi usare lo
scudo). Anche loro fanno un danno in più, ma se

batti la Classe Armatura del nemico di 5 o più

infliggono altri due danni extra.
Esempi: tronchi, mazze chiodate, spadoni a due
mani, asce bipenni

NEUTRALE: ambienti
indistinti

o

ambigui,

difficili da definire. Nessun

tipo di arma nelle Arene
Neutrali.
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- Armature e Guarigione
Le cinque diverse Classi Armatura

Puoi scegliere una qualsiasi delle prime quattro al primo livello

Nessuna armatura

Classe Armatura

Esempi: perizoma barbarico, vestiti sgargianti, un

8

cappello alla moda, vesti da mago con luna e stelle

Combattere senza Armatura

è da veri fighi ed ogni personaggio che
riesce a sopravvivere in questo modo
guadagna automaticamente 2 Punti Mito.

Scudi
Armatura leggera

Cuoio normale o borchiato, cotta di maglia,
qualche fibbia

Classe Armatura

10

Controlla le regole sull'ingombro e segna la penalita' per le
azioni furtive o acrobatiche

Armatura pesante

Corazza sopra la cotta di maglia con un elmetto; un
completo di armatura a scaglie o armatura di
piastre su cuoio

Armatura molto pesante

Una fottuta armatura da campo completa. Gli
spuntoni sono un optional

Iper armatura

Una classe armatura molto speciale o inusuale, che
generalmente si può trovare solamente addosso al
cattivone di turno o a un mostro dannatamente

Classe Armatura

12
Classe Armatura

14

Gli scudi non possono essre usati in
congiunzione con armi a Distanza o Molto
Pesanti.
Gli Scudi non incrementano la Classe
Armatura, ma possono essere usati per
assorbire il danno:
Uno Scudo Leggero può essere sacrificato
per ridurre immediatamente il danno di un
attacco di un singolo punto.
Uno
Scudo
Pesante
diventerà
danneggiato se viene usato in questo modo
e si distruggerà se viene colpito un'altra
volta. Gli scudi danneggiati possono essere
riparati durante i tempi morti.

Classe Armatura

16

pericoloso. Di solito non indossabile dai
Personaggi Giocanti

Finire i punti ferita

Salvare la Pelle

Ogni volta che ti viene inferto un danno che esaurisce il tuo Se un membro della tua compagnia rinuncia alla propria
ultimo riquadro ferita, devi tirare 1d10 per vedere se sei azione il round seguente a quello in hai cominciato a
Crepare, può ricucirti e cambiare il tuo status in Fuori gioco.
Fuori gioco o se stai Crepando.
Se tiri 4 o più (uno zero conta come dieci):
fortunatamente sei solo Fuori gioco, e devi startene in
disparte per il resto del combattimento per riprendere le
forze (a meno che qualcuno non riesca a curarti in qualche
modo). Al termine dello scontro riesci a ripigliarti e puoi
liberare un riquadro.
Se tiri un 1, 2 o 3: ohoh, il tuo personaggio sta Crepando
e ha bisogno di cure o attenzioni immediate! Se non viene
curato, alla fine del combattimento dovrà ottenere 10 o più in
una prova di Dedizione o morire.

Guarigione dopo il Combattimento

Senza Fiato o meglio: Non hai vere e proprie ferite, sei solo un
dolorante e pesto. Se durante il gioco riesci a tirar fuori una scena
in cui riesci a riposare per un ora o giù di lì, rifiatare e magari
mangiare un boccone e bere qualcosa, sei guarito completamente.
Un Brutto Colpo o peggio: Te la stai passando proprio male, ti
servirà almeno un giorno di riposo completo a letto per recuperare
tutti i tuoi punti ferita. Una volta che li hai recuperati, guadagni una
Cicatrice. Assicurati di mettere una nota sulla tua scheda, che
descriva dov'è e come te la sei fatta.
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- Regole di Combattimento Come si attacca
†

Un Round di combattimento viene svolto in questo ordine.

Tira 2d10

Se usi un'arma nella sua
arena di scelta ti da un +2.
†
Essere Un guerriero ti da
+1.
†
Le armi leggere ti fanno
tirare 3d10 e scartare il più
basso.
†
Alcuni talenti danno altri
bonus.
Eguaglia o supera la Classe
Armatura del nemico per colpirlo.

Danni

Un attacco portato con successo fa
sempre almeno un Punto
Ferita.
Usa Punti Mito, Armi Pesanti o
Talenti per incrementare i danni che
fai, o spera in una botta di fortuna e
vedi se riesci a colpire qualcuno in
faccia (vedi sotto).

Dado-faccia

Uno dei d10 che tirerai dovrebbe
essere diverso dall'altro.
Questo è il tuo DadoFaccia. Ogni
volta che tiri un dieci (zero) sul
DadoFaccia e colpisci con successo
un nemico, lo hai preso in piena
faccia, causando un danno in più!

Iniziativa

L' Iniziativa è qualcosa che viene
tirato quando raggiungi una fase
d'azione in cui più combattenti che si
affrontano hanno deciso di agire.
Ogni Personaggio o gruppo di cattivi
tira un solo d10* all'inizio
dell'azione per determinare l'ordine
in cui vengono risolte.
Azioni rapide quali cambiare arma,
afferrare qualcosa o usare Punti
Mito per recuperare punti ferita
sono
generalmente
considerate
azioni "gratuite".
* Ricordatevi che l'Elfo riceve un
bonus a questo tiro.

1 - Difendi / P roteggi

Scegliere una di queste opzioni significa
rinunciare all'azione diretta in favore di un
atteggiamento reattivo che permette di
eseguire un Controattacco contro tutti
coloro che ti colpiscono con successo nel
turno di attacco di questo round.
Scegliere di Difendersi significa che la tua

Classe Armatura sale di una categoria
(+2).
Scegliere di Proteggere significa che
qualsiasi ed ogni attacco rivolto verso un
alleato di tua scelta nella tua arena avrà te
come bersaglio.

2 - Spara

decidere di tenere "sotto tiro" e attaccare in
un qualsiasi momento seguente del
combattimento per interrompere la
Focalizzazione di qualcuno o decidere chi
attaccare una volta che hai visto cosa
intende fare.

3 -Blocca / Focalizza

Se
si
decide di utilizzare un talento che richiede
la focalizzazione (come lanciare un
incantesimo), è il momento di quello che
stai iniziando a fare, da adesso entri in un
periodo di vulnerabilità che dura fino alla
fase Sette, quando gli effetti della tua
azionesicompiono.

In alternativa puoi tentare di bloccare
qualcuno, spendi il tuo turno impedendo
lad un nemico di lasciare l'arena in cui vi
trovate
entrambi. Per riuscirci devi
superare con successo una prova fra la tua
Audacia e la sua Astuzia. Se ci riesci,
potresti anche essere riuscito a metterlo
all'angolo (vedi fase Sette).

4 - Movimento

Non è semplicemente
"muoversi" (chiunque può spostarsi come
vuole nell'arena in cui si trova). Questa
azione permette di spostare il tuo
personaggio in un'arena adiacente, persino
una suggerita da te al DM sul momento.
Tuttavia, entrare in una nuova arena può

richiedere una prova su di un qualche
Attributo se l'arena è difficile da
raggiungere (salire su un tetto o saltare
oltre un fosso, ad esempio), si spera che il
DM ti avvisi in anticipo. Se qualcuno è
riuscito a bloccarti con successo, ora puoi
contrattaccarlo se vuoi.

Se hai una arma a
distanza, puoi fare un attacco contro
chiunque si trovi nella tua arena o in una
arena adiacente (questo è l'unico modo per
attccare qualcuno non nella tua arena senza
far ricorso ad un talento). Puoi anche

5 - Attacco

Questa azione ti consente Assicurati di descrivere l'attacco in modo
di attaccare chiunque sia nella tua stessa emozionante, preferibilmente gesticolando
un sacco.
arena.

6 - Spingi / Lancia

È possibile
tentare di spostare te stesso e un qualsiasi
numero di avversari in una arena adiacente
(e facilmente accessibile) spingendoli, ciò
richiede una prova confrontando il tuo
singolo tiro di Astuzia contro ciascuno dei

7 - Azioni Focalizzate

A
questo
punto
qualunque
azione
focalizzata ha effetto (tirare l'iniziativa, se
necessario, per determinare l'ordine) ma
solo se chi focalizza è rimasto illeso fino ad

loro tiri di Dedizione. Se qualcuno di loro
vince la prova, nessuno si muove. In
alternativa è possibile tentare di lanciare
un singolo avversario in un'altra arena, con
un prova di Vigore contro la sua
Consapevolezza o Dedizione (a sua scelta).
adesso. Se hai blocato con successo
qualcuno, ed inoltre non hai preso alcun
danno, allora lo hai messo all'angolo
non può scegliere l'azione Movimento il
round successivo.

Ciascun combattente può scegliere una sola di queste azioni da eseguire ogni round.
N.B.:la Fase 7 non può essere scelta, fa parte della Fase 3.
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- Essere Mitici Il DM ha a sua disposizione un bel mucchio di Punti Mito. A volte le regole dicono esplicitamente che il tuo
Quest'ammontare è detto Il Mucchio.
personaggio ottiene un Punto Mito se compie una
determinata azione (come sopravvivere ad uno scontro
Anche al centro della tavola c'è una coppa colma di Punti senza armatura, o compiere progressi significativi nel
Mito. E questa è chiamata La Coppa, in mancanza di raggiungimento del suo Obiettivo), e quando ciò accade è
definizioni migliori.
un gran bell'affare e il DM dovrebbe ricompensarti con
Punti Mito attinti direttamente dal Mucchio.
All'inizio di una sessione di gioco il DM aggiunge una
quantità di Punti Mito pari a due volte e mezzo il numero Accadrà tuttavia che i giocatori si trovino nei casini: il DM
dei giocatori (arrotondando per eccesso) all'ammontare potrebbe aumentare i danni che i cattivi gli procurano, o
della coppa.
potrebbe curarli un pò dopo che li hanno colpiti
particolarmente duro; certe volte il DM potrebbe dire cose
In qualsiasi momento  durante la fase di creazione dei del tipo: "sfortunatamente, ci sono troppe guardie e
personaggi ad esempio, oppure se qualcuno spara una riescono a legarti e buttarti in prigione", oppure arriverano
battuta sugli eventi del gioco, o fa fare al proprio i rinforzi a dar manforte ai nemici, o il DM deciderà che il
personaggio qualcosa di spettacolare  qualsiasi cattivone riesce a scrollarsi di dosso gli effetti del tuo
partecipante può attingere alla coppa e ricompensare quel incantesimo e fuggire (il bastardo).
qualcuno con un Punto Mito.
Nelle migliori delle ipotesi accadranno molti di questi Quando ciò si verifica il DM dovrebbe ricompensare i
eccitanti eventi nel corso del gioco e i Punti contenuti nella giocatori per questo suo intervento aggiungendo una
Coppa inizieranno a scarseggiare.
manciata di Punti Mito nella Coppa pescandoli dal
Mucchio.

- QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME SPENDERE I TUOI PUNTI MITO -

1
2
3

+2 ad una Prova di Attributo.
Avere qualcosa di utile a portata di mano
Aggiungere un effetto particolare come conseguenza di un Attacco o Prova Attributo.
Usa nuovamente un Talento Arena, nella stessa Arena.
Infliggi un punto danno in più come conseguenza di un colpo andato a segno.
Recupera un punto vita appena perso.
Crea un PNG al quale sei legato.
Riutilizza un Talento Giornaliero durante una scena non di combattimento.
Usa un Talento relativo alla tua Classe, ma che non hai ancora acquisito.

Non dimenticarti di annerire una casella esperienza sulla tua scheda di classe !
NOTA: generalmente, spendere Punti Mito non costituisce un azione di per se, semplicemente aumenta l'efficacia di
un'azione che stai compiendo.
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- Salire di Livello Il tuo personaggio sale di livello soltanto se tutti i giocatori Quando l'ultimo Punto Mito è stato speso, fai un bel
al tavolo hanno speso 12 Punti Mito per migliorare i loro sorriso e batti il cinque con qualche giocatore al tavolo, poi
personaggi (e annerito le caselle esperienza nel processo).
porta a termine il combattimento o la scena che stavi
giocando quando tutto ciò è accaduto, perché non puoi
Di tanto in tanto qualcuno rimarrà indietro e tu dovresti salire di livello fino a che i tuoi personaggi non godranno di
tenere bene a mente che probabilmente è stata colpa tua, un pò di riposo e realizzeranno di aver acquisito nuove
per non averli premiati quando hanno fatto qualcosa di abilità.
eclatante, quindi vedi un pò di rimediare.

- DUE COSE AVVENGONO QUANDO SALI DI LIVELLO -MIGLIORA UN ATTRIBUTO-

-SCEGLI UN NUOVO TALENTO-

Ecco un altro paio di cose che dovresti fare
quando sali di livello:

Seleziona un nuovo talento e scrivilo
sulla scheda personaggio.

Scegli uno dei sei Attributi e aumenta il
bonus ad esso correlato di un punto.

°

Spuntare il nuovo livello sulla Scheda
di Classe. Ciò significa che ottieni un
nuovo titolo!

Però aspetta ! Il nuovo talento non
deve per forza essere relativo alla tua
classe  Puoi scegliere qualsiasi talento
anche dalle liste delle altre classi.
Tuttavia, nel farlo, devi tenere conto di
due importanti limitazioni:

°

Passa qualche minuto a riconsiderare
il tuo Obbiettivo e il tuo Concept, se
necessario cambiali.

I talenti esterni alla tua classe non possono
essere in numero superiore a quelli di
classe
e
Se qualcuno sta giocando una classe nella
cui lista è presente uno dei talenti che hai
scelto, devi ottenere il suo permesso.

QUALCHE IDEA PER LE CLASSI MISTE PALADINO:
BARBARO:
RANGER:
GNOMO:
HALFLING:
DRUIDO:

Guerriero, con qualche talento da Chierico.

Guerriero, con un pizzico di Goblin e di Nano.

Un amalgama di talenti del Guerriero, del Ladro e dell'Elfo.
Goblin "ricoperto" di talenti da Ladro e Nano.

Una via di mezzo tra Goblin ed Elfo con un pò di Mago.
Chierico più Elfo o viceversa.
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- ALL'AVVENTURA Ci vuole un bel pò di coraggio e un pizzico di avventatezza
per essere avventurieri, e lanciarsi in una buona avventura
significa percorrere quella sottile linea che separa il
rischiare grosso per ottenere grandi ricompense e fama, dal
fare il passo più lungo della gamba e perdere tutto.

Molte volte ciò significherà mettere alla prova uno degli
Attributi del personaggio contro una sfida che speri di
vincere. Sta al DM illustrare i parametri di qualsivoglia
situazione in cui ti imbatterai ma sta a te decidere come il
tuo personaggio la affronterà.

- SUPERARE SFIDE CON IL TUO PER SONAGGIO -

Anche se la classe da te scelta può dirti cosa sei (o
perlomeno cosa sei all'inizio), sono i tuoi Attributi a stabilire
cosa puoi fare. Generalmente, gestire le azioni del tuo
personaggio è semplice tanto quanto spiegare e descrivere
cio che stai facendo, che ciò sia fatto in prima persona o in

terza persona. Il tuo DM ti farà sapere se riesci o fallisci,
solitamente motivando la cosa; ma per rendere il tutto più
drammatico, a volte  un sacco di volte  lui (o lei) potrebbe
lasciare tutto al caso e chiederti di mettere alla prova uno
dei tuoi attributi per stabilire l'esito dell'azione.

- METTERE ALLA PROVA UN
ATTRIBUTO-

Stabilisci assieme al tuo DM quale dei tuoi
sei attributi è il più adatto alla situazione.

Il DM quindi decide l'Attributo contro il
quale stai tirando, che se si tratti di un
tentativo contrastato da un altra persona o
dall'opera di un altra persona. Se non
riesce a decidersi, va bene lo stesso.
Tira un d12 e aggiungi (o sottrai) il tuo
bonus Attributo al risultato. Anche il DM
lancia un d12 e aggiunge (o sottrae) al
risultato il bonus dell'Attributo che
ritiene più idoneo, oppure lo lascia
inalterato se nessuno gli sembra
appropriato.

Eguagliare o superare il risultato ottenuto
dal DM* conta come successo.
Ottenere un risultato inferiore a quello del
DM, oppure tirare un 1, equivale sempre ad
un fallimento.
* Se sei impegnato in una contesa contro un altro personaggio giocante in un certo qual modo un pareggio resta
un pareggio  nessuno dei PG riesce ad avere la meglio.

Puoi semplicemente provare di nuovo oppure dichiarare un pari merito.
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Qua sotto è riportata una sorta di Rosa dei Venti, utile per orientarti nel decidere quali Attributi sono adatti a risolvere
quali tipi di azioni, col tempo e la pratica sarai in grado di giudicare senza aiuto.
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essere a conoscenza di
qualcosa riguardante i tuoi
obiettivi
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Sociale

stare all'erta
costruire qualcosa
sopportare il dolore

- CREARE INCONTRI Fin qui tutto questo parlare di "tu" è stato più o meno
diretto ai giocatori.
Il paio di pagine che segue è tutto dedicato al DM e a come
gestire il gioco.
Old School Hack è costruito attorno all'idea che incontri di
combattimento interessanti e dinamici possano essere
costruiti rapidamente e facilmente al volo, e modificato in
base alle esigenze del DM una volta che sono in corso.
La chiave di volta di tutto è ideare un ambiente di
combattimento variegato, composto da differenti categorie
di arena.
Generalmente io inizio con una singola "grande idea":
un ponte sottile che traversa una voragine,
un campo aperto disseminato di buche,
una nave volante in corsa nel deserto,
un passo di montagna pericoloso,
qualsiasi altra cosa che mi ispiri.

momento.
Una volta che hai una mappa approssimativa di due o più
arene collegate fra di loro, decidi dove sono i giocatori e
dove sono i loro avversari, così come se qualcuno è colto di
sorpresa (combattenti sorpresi non possono agire nel primo
round di combattimento  questo può essere un grande
vantaggio per cui prove di Consapevolezza sono
importanti), poi inizia a chiedere quali azioni i giocatori
vogliono compiere questo round, al tempo stesso decidi e
accenna a cosa sembra che stiano facendo i cattivi (non solo
dicendolo, ma anche giocando una delle vostre carte da
combattimento o piazzando le pedine sulla griglia).
Una volta che tutti hanno più o meno spiegato cosa stanno
progettando di fare, inizia a risolvere il round fase per fase,
dirigi il lancio dei dadi e giudica quello che succede
(dovresti anche incoraggiare i giocatori a descrivere le loro
azioni).
Alcuni esempi di arena:

Stretta Corridoi stretti, scale, balconi, vicoli,

Quindi estrapola da quest'idea come se dovessi suddividerla
e/o collegarla ad altre arene.
Un'arena può essere utilizzata per rappresentare un'area
grande o piccola quanto ti pare, è semplicemente un
concetto astratto che significa:
"Un luogo dove si può combattere diverso dai
luoghi intorno ad esso in cui si può combattere."
Quindi, piuttosto che pensare ad una tradizionale grigli di
esagoni o di quadrati visti in pianta per i tuoi
combattimenti, una mappa di Old School Hack può essere
qualsiasi cosa: un fogliaccio frettolosamente compilato con
dei cerchi etichettati collegati fra loro da linee, una pianta
più elaborata che delinei le relazioni fra arene , una raccolta
di postit appiccicati fra di loro o schede, o anche una vista
laterale di una zona a più livelli frettolosamente schizzata su
di una lavagnetta.
Insomma qualsiasi cosa funzioni meglio per tenere traccia
di chi è dove, che tipo di arena è ciascuna area e come sono
collegate.
Le pedine in appendice possono esserti utili a seguire gli
spostamenti dei personaggi di arena in arena
semplicemente posizionandoli sull'arena in cui si trovano al
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soglie di porte, tunnel, armadi, ecc

Pericolosa Tetti in procinto di crollare, aree

circostanti aperture nel suolo,
strettoie o tavole sporgenti su
precipizi, aree coperte di chiodi o
punte, paludi oscure, stanze fumose
o nebbiose o con scarsa visibilità, ecc

Aperta Il cielo aperto (per volare), camere
ampie, grandi caverne, corpi d'acqua
estesi, cortili o piazze cittadine,
arena gladiatoria, ecc

Ingombra Un negozio affollato, una foresta

fitta, un villaggio di capanne, un
ripostiglio o magazzino, il ponte di
una nave, la stanza dei macchinari,
ecc

Neutrale La arena di tipo arenachenon
riescoaqualificare.

- GESTIRE IL COMBATTIMENTOA volte i giocatori vorranno fare qualcosa che non rientra in coinvolti nello scontro in corso.
una delle azioni standard. Ecco alcune linee guida per i DM:
All'inizio di ogni round, il DM e i giocatori muovono le
È qualcosa di complesso?
pedine sulla griglia segnaturno come necessario, per
Fanne una azione Focalizzata.
indicare chiaramente chi sta svolgendo quale azione, quindi
il DM scorre la griglia risolvendo le azioni di ciascuna fase
È qualcosa di simile ad un'attacco?
in ordine.
Fanne una azione di attacco.
NOTA: Indipendentemente dal sistema utilizzato, i
È qualcosa di diverso ancora?
giocatori dovrebbero sempre essere in grado di scegliere le
Prima decidi se è una azione che può impegnare un loro azioni dopo che il DM ha descritto (e scelto) quali
intero round oppure no, quindi lascia che il azioni hanno in programma i Cattivi.
giocatore la esegua insieme ad una azione ordinaria
oppure sceglila fase più appropriata del round per
RICORDA!
risolverla e comunicalo al giocatore.

Il combattimento disarmato

Qualcuno vuole attaccare senza armi?
Fagli tirare 2d10 come al solito, ma conta solo il dado più
alto. Un giocatore può spendere un Punto Mito dopo il tiro
per aggiungere al totale un qualsiasi bonus Attributo a patto
di riuscire a spiegare come questo ha potuto aiutarlo a
colpire l'avversario.
Il combattimento disarmato infligge un unico punto di
danno.

Carte di combattimento o griglia
segnaturno?

Avere un set di carte per ogni
giocatore e il DM può essere
bello perché tutti hanno tutte
le
loro
opzioni
di
combattimento
descritte
chiaramente ed a portata di
mano, all'inizio di ogni round
ciascun giocatore sceglie semplicemente una carta e la
mostra (il DM potrebbe dover scegliere più carte). Il DM poi
inizia a scorrere la sequenza del round seguendo l'ordine di
turno visualizzato su ciascuna carta e deliberando su ciò che
accade.
La griglia segnaturno è un po
'più
veloce
e
richiede
semplicemente che abbiate una
serie aggiuntiva di pedine per i
PG
ed
una
per
i
PNG/Mostri/Cattivoni
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In qualsiasi momento di un combattimento,
puoi alimentare la Coppa
(di 2 Punti Mito a volta)
per ...

† Aumentare i danni inflitti in qualche maniera allegramente

descrittiva.
una Condizione o un Effetto dopo un attacco
andato a segno (incendiato, cecità temporanea, ecc) che il
giocatore può scrollarsi di dosso con una prova (in genere di
Dedizione).
† Far arrivare dei rinforzi (come la azione disponibile ai
giocatori da 2 PM)
† Qualsiasi cosa che possa essere incredibilmente interessante
e stimolante.

† Imporre

- mOSTRI E POTERI- Esistono 4 tipi di mostri - Servitori & Mostriciattoli -

innocui unocontrouno.
Tuttavia amano agire in gruppo.
Quando tiri per due o più Servitori
che attaccano lo stesso PG, prendi i
due risultati più alti e sommali,
scartando il resto. Se colpisono, i
servitori fanno un punto di danno, e
Le loro armi idefinite (o artigli) sono se ti senti cattivo puoi mettere due
scadenti e non ottengono bonus per Punti Mito nella Coppa per fare
l'arena (ma potrebbero essere a due danni*.
distnaza), e tirano solo 1d10 per
attaccare (che non è un Dado Faccia), Di solito hanno un'armatura leggera
il che significa che sono quasi sempre o CA 10.
Questi sono tizi da 1 punto ferita che
dovresti sentirti abbastanza sicuro a
buttare in combattimento in gran
numero (fino al doppio del numero di
giocatori, piu o meno, è abbastanza
sicuro).

Una lista di possibili poteri...

Le creature volanti di solito hanno accesso
all'arena "cielo aperto" e raramente hanno
problemi a spostarsi da una arena all'altra.
Agguantare: un favorito di ragni giganti e
DemoniRana dalla lingua lunga, è la capacità
di strappare un PG da un arena adiacente
trascinandoli alla propria e attaccarli.
In alternativa, creature quali le sirene amano
iniziare il combattimento attirando tutti nella
loro arena con un'azione Focalizzata.

Veleno o Risucchio di energia: Assassini
malvagi e morti viventi particolarmente
potenti preferiscono impiegare attacchi che,
- Guardie & Creature Più robusti dei Servitori, le Guardie variare, ma se sono sono umanoidi se infliggono danno, costringono le loro
hanno due punti ferita, e tirano 2d10 spesso mi piace dotarli di uno Scudo vittime a prove di Dedizione per evitare di
(o 3d10 se usano un'arma leggera) Leggero per fare in modo che subire penalità a tutti i tiri di dado.
per attaccare, e impugnano un dei riescano a sopravvivere almeno al
tipi di arma che concedono bonus primo attacco (vedi le regole sugli Attacchi esplosivi: Questo tipo di attacco
per l'arena.
Scudi). In genere capovolgo la pedina costringe tutte le persone in un'arena a
per tenere tracia di chi è ferito e chi superare una prova di Astuzia o Audacia per
non subire danni.
La loro Classe Armatura può no.

Cattivi, Mostri
&
Geni del Male

Questi tizi hanno da 5 a 10 punti
ferita più tutti i vantaggi delle
Guardie o Creature e hanno accesso a
vari Poteri, che possono essere
talenti dalle schede di classe,
qualcosa dalla lista qui di lato, o
qualsiaisi altra cosa che ti possa
venire in mente, anche sul momento.

Mostri
Spaventosamente
Grossi

Queste sono cose da 15 punti ferita (a
volte anche di più) con attacchi di
tipo arma molto pesante (e spesso
anche molteplici altri tipi) che hanno
accesso a diversi Poteri e sono a
volte anche in grado di raggiungere
in arene adiacenti impunemente.
Conservale per quando i tuoi
giocatori hanno accumulato un sacco
di Punti Mito e sono a corto di
umiltà.
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Sanguisuga: Tirare un 10 su un qualsiasi
dado di attacco consente a questo mostro di
recuperare un punto ferita.
Alcuni mostri o cattivoni sono in grado di
usare la magia e hanno il potere di
cambiare il tipo di arena (spesso in
pericolosa) con una azione Focalizzata
riuscita. Altri possono essere in grado di
creare una arena nuova e costringere i PG in
essa pagando Punti Mito su di un attacco
riuscito, come, ad esempio, inghiottendo
completamente qualcuno nello Stomaco
(arena stretta).
La
maggior
parte
dei
Mostri
Spaventosamente Grossi sono in grado di fare
un'azione supplementare se una determinata
azione ha successo, come essere in grado di
Lanciare o
mettere all'angolo un
avversario con ogni attacco riuscito.

Alcuni suggerimenti per il DM

I diversi tipi di mostri vengono lasciati vaghi di proposito in
Old School Hack di modo che possano essere utilizzati
rapidamente e facilmente, quindi non avere paura di
promuovere una guardia o un servitore in mezzo ad un
combattimento se lo trovi drammaticamente appropriato.
La decisione di quali mostri inserire negli incontri dovrebbe
essere basata principalmente sulla tua analisi dello stato
attuale dell'economia dei Punti Mito.
In generale, se i giocatori non si sono distribuiti l'un l'altro
molti Punti Mito, buttagli contro una massa di Servitori o
Mostriciattoli per dargli una opportunità di fare cose
spettacolari.
Una volta che i cadaveri hanno cominciato ad accumularsi
intorno ai loro piedi, puoi promuovere uno dei nemici o far
apparire un mostro più duro per porre fine al combattimento
con un po 'di eccitazione.
Viceversa se sono stati distribuiti molti punti e alcuni dei
giocatori hanno anche iniziato a accumularne un po ', vai
avanti e tira fuori i pezzi grossi da subito in modo che usino
quei punti per assorbire danni e ricaricare i talenti.
Quello che è importante è che nel corso della avventura tu
continui a mescolare ed alternare una varietà di nemici in
modo da differenziare gli incontri: ad esempio dire una
manciata di servitori più un paio di mostri più grossi; o un
genio del male, il suo braccio destro, e le sue guardie; oppure
se ti senti cattivo un singolo grosso mostro con l'alitosi
fiammeggiante.
Con gruppi variegati di mostri, sii sicuro di sfruttare al
massimotutta la gamma di opzioni di combattimento: i
servitori usano spesso l'azione Proteggere quando il loro
signore sta cercando di impiegare un potere Focalizzato, per
esempio, mentre avversari nella stessa arena sceglieranno di
Bloccare i PG se cercheranno di avvicinarsi a i loro alleati con
attacchi a distanza in un'altro arena, e così via.Se il
combattimento inizia a rallentare, e non riesci a pensare ad
un modo per renderlo interessante, sentiti libero di far
arrendere i cattivi o falli scappare.
Non tutti i combattimenti dovrebbero essere alla morte.
Per finire, mai perdere l'occasione di trasformare un
combattimento urbano in un inseguimento sui tetti o nel
mercato, perché sono favolosi.
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- OGGETTI MAGICI & TESORI A prescindere da quanto tu possa dar loro importanza, gli
Oggetti Magici in Old School Hack fanno riferimento alle
seguenti regole:

Cariche Questi oggetti simili a bacchette

dispongono di un limitato numero di
cariche prima di essere consumati o
distruggersi. Lancia un d10 ogni volta
che li usi. Con un risultato di uno,
l'oggetto diviene comune e perde le sue
proprietà magiche. Alle volte possono
esistere rituali o altri sistemi per
"ricaricare" un Oggetto Magico scarico.

Gli Oggetti Magici possono essere solo trovati, rubati
o ricevuti in dono; non possono essere acquistati, a
meno di non imbattersi nel più bizzarro bazaar mai
esistito  e trovarlo dovrebbe rappresentare
un'avventura di per se.

L'OCCHIO A OTTO FACCE DI GRYMDOL
(a volontà)
Chiunque guardi attraverso quest'occhio può individuare
cose di ogni sorta (oggetti o persone invisibili, cose lontane,
il futuro di qualcosa, il passato, o qualsiasi cosa il DM
ritenga opportuna in aggiunta ad un +2 sulle prove
Focalizzate di Consapevolezza.
I Ragni Giganti di ogni sorta desiderano quest'oggetto e
attacheranno chiunque ne faccia mostra.

Gli Oggetti Magici sono rari e di solito incisi con rune
e decorazioni e molte voci circolano sul loro conto.
Ciò vale a dire che ciascun Oggetto Magico possiede
una sua Storia.
Molti di questi tesori non funzioneranno nemmeno a
meno che non si conosca la loro storia. Quando i
giocatori trovano un Oggetto Magico, loro o il DM
devono ideare la sua storia, a meno che il DM non
desideri che essa resti un mistero da risolvere.

BERRETTO DELLA MINUSCOLA EVOCAZIONE
(a cariche)
Questo strambo berretto da mago ti permette di estrarre dal
suo interno qualsiasi oggetto innocuo di valore limitato;
oppure una piccola e inoffensiva creatura pelosa; scegli
l'uno o l'altra.
Se nel tiro per le Cariche esce un 10, l'oggetto estratto è
molto pericoloso, a discrezione del DM.

Gli Oggetti Magici essenzialmente funzionano come
equipaggiamento che, quando trasportato, indossato od
utilizzato ti darà accesso a Poteri simili a Talenti, molti dei
quali sono contraddistinti da effetti positivi bilanciati da
effetti negativi. A differenza dei Talenti, i Poteri conferiti
dagli Oggetti Magici sono classificati in quattro categorie
differenti, e non sono riutilizzabili tramite il dispendio di TAPPETO VOLANTE DI MOGNOL
(giornaliero)
Punti Mito.
Questo curioso oggetto da arredamento non soltanto tiene
Categorie di Oggetti Magici:
unito il pavimento, ma può anche levitare e trasportare
A Volonta' Questi poteri sono o sempre attivi o passeggeri nell'aria. A causa di alcune imperfezioni nel
possono essere attivati in qualsiasi corso della sua creazione, può portare una persona oppure
tre, ma non due.
momento.

Uso Singolo In gran parte rappresentati da Pozioni BRACHE CONFORTEVOLI DI BESUVIUS
e Pergamene, questi Oggetti Magici
vengono consumati o distrutti una
volta usati.

(a volontà)
Queste sono semplicemente le brache più confortevoli che
avrai il piacere di indossare, sempre.

Giornaliero Questi Oggetti Magici possono essere FILTRO CURATIVO DEL VALORE EROICO
attivati soltanto una volta al giorno.

(uso singolo)
Questa pozione non solo è in grado di curarti
completamente, ma tirando un 3 o meno sul d10 ti fa
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guadagnare un ulteriore punto vita che persiste finché non
ANELLO DELL'EVASIONE
subisci danni, e puoi rimuovere una delle tue cicatrici.
(a volontà)
Quest'anello elude qualsiasi tentativo da parte del
ANELLO DELLA VERIDICITA'
possessore di metterlo al dito. Chi riesce in qualche modo a
(a volontà)
farlo, ottiene un bonus +2 su tutte le prove di Astuzia per
Chiunque indossi questo anello è costretto a dire la verità,
evitare di essere Bloccato da qualcuno.
sempre e comunque.
BRACCIALI VERMIFERI DELLA COMBUSTIONE
(a cariche)
Se uno d questi bracciali viene percosso con l'altro, si
produce una esplosione infuocata che si propaga in avanti,
causando 2 punti danno da fuoco a tutti gli esseri presenti
nell'Arena che falliscano una prova di Astuzia (eccetto il
possessore dei Bracciali) e provocando incendi.
GRYMALINGUO
(a volontà)
Quest'Arma Molto Pesante +1 non comporta ingombro e
viene avvolta dalle fiamme su comando del possessore.
Provoca un punto danno extra ai Rettili e ai Draghi se chi la
impugna urla "snickersnack!".
FUNE INAFFIDABILE DI URTRAN
(a volontà)
Questa corda magica può essere usata come arma a distanza
che mette automaticamente all'angolo un avversario
con un attacco riuscito (ma senza provocare alcun danno).
Tuttavia, che venga usata in combattimento o meno, la
corda si scioglierà da sola dopo 1d10 round.

VIOLINO DELLA DANZA FRENETICA
(a cariche)
Quando viene suonato, chiunque si trovi nella stessa Arena
deve effettuare una prova di Dedizione o iniziare a ballare
senza potersi controllare. Costoro possono comunque
combattere (con penalità 2), ma sembrano pazzi mentre lo
fanno.
VORACE RICETTARIO DI STINKLEDINK
(a volontà)
Se quest'Arma a Distanza +1 viene scagliata con successo
contro un avversario, continuerà a morderlo nel corso dei
round seguenti a meno che questi non effettui con successo
una prova di Audacia per poterselo togliere di dosso, e a
quel punto esso torna nelle mani del possessore.
Qualunque creatura uccisa dal Ricettario comparirà come
ingrediente per una nuova ricetta.

BASTONE
DELLO
SCIOGLIMENTO
DI
FILANDRIBUTH
(giornaliero)
Percuotere il terreno con quest'Arma a Distanza +1 fa si che
i cinturoni delle armi (e occasionalmente la biancheria
intima) delle persone presenti nell'Arena si sgancino e
cadano a terra. Purtroppo, il bastone non distingue gli amici
dai nemici.
SEME DI RAMPICANTE
(uso singolo)
Questi pericolosi semi sputeranno fastidiosi e spinosi bulbi
in qualsiasi Arena vengano lanciati, rendendola Pericolosa.
CINTURA NANICA
(a volontà)
Quando indossa questa cintura il possessore è costretto a
comportarsi gentilmente coi nani. Se essi ricambiano o
meno la gentilezza è affar loro.

28

- ARMI MAGICHE -

Il bonus delle Armi Magiche non è una modifica
permanente al tiro per l'attacco e per i danni.
Quando usi un'Arma Magica "+ qualcosa", puoi
spendere fino ad un numero di Punti Mito pari a
quel bonus per aggiungerlo al tuo tiro di attacco, e
aggiungerlo ai danni costa soltanto 1 Punto, non 2.

- DOMANDE PIU' FREQUENTI E COMMENTI FINALI Ho già integrato in queste Regole molte delle risposte alle risolvere la situazione (provocare una frana, evocare uno
Domande Più Frequenti raccolte da Liam, ma ce ne sono stormo, spezzare i supporti, ecc. ecc.).
alcune che vorrei prendere in esame nello specifico:
Alle volte sono i giocatori a farsi furbi e in quel caso
meritano la zona sicura.

- PUNTI MITO -

D:Se spendi Punti Mito per fare qualcosa di
eclatante, puoi guadagnare Punti Mito per averlo
fatto ?
R:Le regole sono esplicite. Quando qualcuno fa qualcosa che
ritieni essere degna di nota, puoi dargli un Punto Mito. Non
ci sono eccezioni.

- EFFETTUARE LE PROVE -

D: Quando si effettuano Prove di Attributo non
contrastate, il DM lancia 1d12 o stabilisce un
numero fisso ?
R: Questa cosa di lasciare che sia il dado a stabilire la
difficoltà di un'azione (o di un effetto magico) è finita col
D: Puoi utilizzare Punti Mito per lo stesso tiro più piacermi molto, anche se la modificherei se volessi
di una volta ?
influenzare il risultato in un modo o nell'altro.
R: Lo sconsiglio, ma non al punto di vietarlo così Detto ciò, non c'è nulla di male a stabilire una difficoltà fissa
esplicitamente.
se è quello che intendi fare.
D:Puoi spendere Punti Mito per aiutare il
personaggio di un altro giocatore ?
R: In questo modo non si capisce chi sta effettivamente
spendendo il Punto e quindi chi otterrebbe l'Avanzamento,
quindi direi no.
Invece, dovreste incoraggiare i giocatori (suggerendogli
come) a tentare cose il più eclatanti possibili (anche
rischiando di fallire), ed essere pronti a ricompensarli.

- COMBATTIMENTI E MOSTRI -

D: In un paio di occasioni, i mostri erano in
un'arena, e i giocatori in un'altra, e tutti hanno
preparato azioni di Movimento. Hanno finito per
scambiarsi le arene.
Se perdo l'iniziativa (muovendo per secondo) posso
abbandonare la mia precedente azione ?
R: Penso che si possa fare, sperando che il DM ricordi di
annunciare l'intenzione di caricare dei mostri.
Se ti senti abbastanza samurai, lascia che entrambi i gruppi
possano scambiarsi i colpi una volta mentre si vengono
incontro, e assicurati di produrre un effetto sonoro tipo
"PACHREEEEEENG" quando lo fanno.
D: Come ti comporti se uno dei tuoi giocatori
descrive un'Arena apparentemente impossibile da
raggiungere (eccetto che da lui) ?
R: Qualche volta semplicemente "accade" che i cattivi
posseggano Armi a Distanza. Alle volte chiamano rinforzi
aerei. Altre volte si fanno furbi e trovano un sistema per

D: Ho sentito dire che ad un certo punto esisteva
una regola Mulligan per aiutare chi otteneva scarsi
punteggi di Attributo.
R: E' una questione che lascio a te e al tuo DM. Di solito
lascio che il giocatore tiri di nuovo se i suoi modificatori
negativi superano quelli positivi. Detto ciò, è risaputo che io
offra Punti Mito a quei giocatori che decidono comunque di
giocare un personaggio svantaggiato (cercando di sfruttarlo
al meglio).
Mi piace ricordare alla gente che gli Attributi influenzano la
loro potenza in combattimento solo molto indirettamente.

- SUL DUNGEONCRAWLING -

Vorrei anche avvertire i DM che Old School Hack non
funziona molto bene come gioco di esplorazione di
sotterranei, e che tale stile riesce meglio se si descrive e si
interpreta l'esplorazione con un pizzico di astrazione in
più, tanto per dire. Detto questo, ho giocato delle
fantastiche ed eccitanti sessioni stile dungeoncrawl con
OSH, sebbene abbia soprasseduto sui dettagli più
insignificanti e sulle decisioni da prendere, saltando
direttamente a qualche grande battaglia multiambiente.

-VARIE-

D: Avete mai discusso degli oggetti comuni/ servizi
? Ciascuna classe inizia con qualche moneta, quindi
dove e come le spendono ?
R: Non mi sono preoccupato troppo di stilare elenchi di
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equipaggiamento perché il sistema monetario si adatta già
abbastanza bene alla maggior parte delle Tabelle del Costo
degli Oggetti Fantasy.
Ma il mio amico Luke (Nareau) ha ideato una fantastica
lista dei prezzi molto vaga, che in parte includerò qui, e i
ringraziamenti vanno a lui.

- SUI PUNTI MITO -

La natura delle meccaniche relative al guadagno di Punti
Mito può certamente far sterzare una sessione di Old
School Hack verso uno stile di gioco fatto di azioni
esagerate e alle volte anche stupide.
Ciò può essere divertente. Ciò potrebbe anche non
riscontrare il favore dei giocatori, a volte.
Old School Hack è un gioco che ho creato appositamente
per sessioni improvvisate e con poca preparazione da
parte del master, concezione che tutt'oggi si adatta
perfettamente con mia soddisfazione al tradizionale
filone dei giochi fantasy  a tal punto da essere ancora più
gestibile se si accettano i suoi cliches. Il fatto che le
sessioni di OSH tendono un pò verso una cosa del tipo
"non prendiamoci troppo sul serio" è una conseguenza
naturale dello scopo originario, e non necessariamente la
sua causa.
Sta a ciascun gruppo di gioco trovare la propria specifica
ricetta per il divertimento, e penso che c'è una buona
dose di avventuraacuorleggero in questo sistema. Il
mio unico suggerimento è che se amate un tono di gioco
più serio, discutetene prima tra voi in modo che il
gioco soddisfi le aspettative di tutti.

1 MO:
EQUIPAGGIAMENTO D'AVVENTURA
ECONOMICO:
corda, asta di 3 metri, attrezzatura da pesca, torce,
razioni, bastoni, fionde, un pasto, una birra, una
notte in taverna.
5 MO:
EQUIPAGGIAMENTO BASE:
attrezzi da ladro, lanterne, tende, carretti, scimmie,
spade, asce, una notte al bordello, una serata di
bevute.
25 MO:
EQUIPAGGIAMENTO ECCELLENTE:
cavalli, gran parte delle armature leggere, vino
elfico, acqua santa, cannocchiale, mazzetta per
corrompere una guardia disonesta.
100 MO:
EQUIPAGGIAMENTO DI LUSSO:
cavalli da guerra, gran parte delle armature
pesanti, un animale esotico, una carrozza.

GRAZIE PER AVER GIOCATO !

Visita i forum e dicci qualcosa a riguardo delle tue sessioni
di Old School Hack !
forums.oldschoolhack.net
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