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COSA VI ATTENDE NEL GIOCO COM
PLETO?

Dura-Lande è un’ambientazione Ecopunk. 

Le Dura-Lande sono una piccola frazione del Mar Mediterraneo, 
301 anni dopo la Poliorcesi. 
La Poliorcesi, un evento catastrofico, una spaventosa guerra tra 
multinazionali, svoltasi nel 2051, che ha frammentato l’umanità, 
e ha ridotto il mondo in fin di vita. 

Dura-Lande narra delle civiltà che sono rifiorite sulle macerie 
del mondo precedente: nuovi gruppi umani, dalle caratteristiche 
nuove seppur simili alle società passate, si sono riuniti in struttu-
re societarie inedite, le Clade. 

GIOCATE DURA-LANDE COME UN MONDO ALTRO, con vaghe re-
miniscenze del mondo passato. Delineate i frammenti delle epo-
che perdute e ricordate che i gruppi umani che ora costruiscono 
e producono in queste terre desolate guardano solo al futuro, ad 
una sopravvivenza nuova. 

LE DURA-LANDE SONO UN MONDO GOVERNATO DALL’ECONOMIA. 
Un’economia nuova, inquietante quanto familiare. Le ceneri della 
società capitalista hanno fatto germogliare nuovi esperimenti di 
sfruttamento e creazione di profitto. Da dove vengono le Risorse? 
Il carburante? Il cibo? L’acqua? L’energia? Dura-Lande vi porta in 
un mondo in cui chiunque produce, chiunque consuma, ma qual-
cuno produce e consuma di più. E qualcuno sfrutta qualcun altro 
per produrre ancora di più. Questa è l’essenza dell’Ecopunk. 

LE DURA-LANDE SONO UN LUOGO VIOLENTO, IN CUI IL CON-
FLITTO È SU MILLE PIANI.
Ogni conversazione è un salto nel vuoto, ogni passo nelle polve-
ri poliorcetiche e sotto il sole cocente potrebbe significare la fine 
della vostra storia, ogni scontro è pericolo puro.

LE DURA-LANDE SONO UN LUOGO DI OPPRESSIONI E PRIVILE-
GI, DISCRIMINAZIONI ED ESCLUSIONI. 
Un luogo cupo e paranoico, tra le rovine di un mondo perduto, ma 
in continua rinascita. Nulla è come sembra, ogni dettaglio provie-
ne da qualcosa, ha una motivazione. 

LE DURA-LANDE SONO UN LUOGO DI GUERRA FREDDA TRA LE 
NUOVE SUPERPOTENZE.
Leggerete di Clade e Corp., Organizzazioni e proto-stati, dalla po-
tenza indicibile che potrebbero sconvolgere gli equilibri che si 
sono formati in tre secoli di conflitti. Eppure ciò non avviene, a 
tutto vantaggio di una possibile ripresa economica a cui tutte le 
fazioni aspirano. I conflitti sono su piccola scala: bande contro 
bande, individui contro individui, assassinii e tradimenti, sac-
cheggi e schermaglie. Ogni azione ha delle conseguenze. Con una 
guerra su vasta scala, l’intera ambientazione cambierà drastica-
mente e voi, che la giocate, dovrete pensarne i nuovi sviluppi.  

LE DURA-LANDE SONO UN INSIEME COMPLESSO DI POLITICA E 
GEO-POLITICA, un’ambientazione complessa, in cui ogni fazione 
insegue i propri scopi, costantemente in lotta per la supremazia. 

BENVENUTE E BENVENUTI, LE DURA-LANDE VI ASPETTANO...
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Il Demo Kit 

Capitolo 0: Dura-Lande, EXPO
A chi neonasce, ai Solar Punk 
Orientati, Solar Punk!  
Le vie del Solar Punk
Plot System
Giocatori, giocatrici e cosa serve per giocare 
Le Etichette

Capitolo 1: La creazione del Personaggio Giocante
Il tool 1 di generazione del PG
Le Etichette base 
Informazioni per Chi Narra
Genere, pronome e sessualitá
Fase di background: Giocare il background
Fase 1: Introduzione al mondo di gioco 
Fase 2: Nascita
Fase 3: Infanzia
Fase 4: Indipendenza 
Fase 5: Il Cliffhanger 
Terminare la Scheda del Personaggio
Il PG e la sua visione del mondo
Le capacitá del PG
Pidgin e linguaggi
Oggetti del personaggio
Gruppi di PG
La Campagna

Capitolo 2: La Prova
Gli Svantaggi
Il Pool Svantaggi: K.O. Tecnico
Prova di creazione e modifica di oggetti
Il Conflitto

Capitolo 3: Il Conflitto Bellico
Preludio 1: Descrivere la situazione
Preludio 2: Iniziativa
Conflitto Bellico: Il turno
Mezze azioni extra
Azione: Attaccare
Lo scambio
Armi ed etichette
Fare danno
Etichette ferita
Morire
Mirare

Capitolo 4: Il Conflitto Sociale
Preludio 1: Preparazione
Preludio 2: Iniziativa
L’azione sociale
Reazione sociale
Risolvere la situazione
Incoraggiamenti e leadership
Folla

Capitolo 5: altri Conflitti
Il baratto
Inseguimento a piedi
Una gara
Inseguimenti su veicolo
Conflitto bellico su veicoli

Azioni dei guidatori
Mezza azione speciale: attaccare con il veicolo
Assaltare
Investire
Riparare durante il conflitto su veicoli
Furtivitá
Borseggiare
Curare

Capitolo 6: Le Etichette delle Dura-Lande
Etichette oggetto
Armi
Munizioni
Armature
Vestiti
Veicoli
Carburanti
Contenitori
Utility
Consumabili
Razioni
Materiali
Attaccare un oggetto in un conflitto bellico
Disarmare
Prova speciale: analizzare
Etichette innesto
Etichette malattia
Etichette oppressione
Etichette eccedenza
Acquisire nuove etichette

Capitolo 7: Liste di Etichette
Etichette mentali
Etichette sociali
Etichette di rapporto sociale
Etichette di pensiero
Etichette oppressione
Etichette eccedenza
Etichette fisiche e tecniche
Etichette di combattimento
Etichette suggerite per clade
Etichette suggerite per ruolo

Capitolo 8: Catalogo degli oggetti di Nuova Milano
Armi
Munizioni
Armature
Vestiti
Veicoli
Contenitori
Utility
Consumabili
Razioni
Materiali

Capitolo 9: Cercamento - Expopolis
Le etichette di EXPO
Geografia di expo: le triulze
Png pronti all’azione
Geografia di expo: i cluster
Png pronti all’azione
Geografia di expo: gae aulenti
Png pronti all’azione
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BENVENUTI E BENVENUTE NEL DEMO KIT DI DURA-LANDE! 

Questa Demo vuole introdurvi al senso dell’ambientazione Du-
ra-Lande e vi presenterà i concetti cardine del Sistema di gio-
co PLOT. 

L’intera Demo è ambientata a Nuova Milano, una cittadella to-
talmente isolata dal resto delle Dura-Lande. Nessuno dall’ester-
no vi è mai entrato, e nessuno degli abitanti di Nuova Milano ne 
è mai uscito. 
Immaginate questa Demo come una sorta di spin-off di Dura-
Lande, o un prequel a tutti gli effetti, del tutto completo nella 
sua giocabilità e fruizione. 

Dura-Lande è un sistema complesso, composto da quasi un cen-
tinaio di diverse fazioni in costante lizza, conflitto, per il potere. 
Semplificare questa complessità non avrebbe reso uno dei ca-
pisaldi del gioco: il “mondo aperto”, in inglese “l’open world”.  
Perciò abbiamo scelto di farvi giocare questa Demo in un siste-
ma politico, economico, e geografico del tutto a sé stante, non 
meno complesso, ma di dimensioni ridotte. 

COSA C’È IN QUESTA DEMO?

Nella prima parte, nel Capitolo 0, della Demo vi racconteremo, 
attraverso le voci di alcuni personaggi, tutto ciò che dovete sa-
pere su Nuova Milano, chiamata dai suoi abitanti “EXPO”. 
Nuova Milano prima della Poliorcesi divenne “EXPO”: un siste-
ma economico e politico isolato, distopico, governato dalla Pie-
na Automazione. 
La Piena Automazione governa tutto: la produzione, il consu-
mo, le regole sociali, la pianificazione urbana, le vite degli abi-
tanti di Nuova Milano. 
Nella Piena Automazione non si può lavorare: il lavoro è vietato, 
poiché è automatizzato. 
La Piena Automazione ha diviso la popolazione di EXPO in tre 
Clade, gruppi sociali con compiti specifici, necessari all’autono-
mia della Piena Automazione. 
Solo i Solar Punk, coloro che non credono più alla Piena Au-
tomazione, coloro che hanno scoperto che esiste un “Fuori da 
EXPO”, si ribellano. Sono fuorilegge, a causa di ciò che pensano, 
ciò che fanno, ciò che sono. 
I giocatori interpreteranno questi Solar Punk, e dovranno fuggi-
re da EXPO. Perché? Come? Con che mezzi? Saranno i giocatori 
e le giocatrici a deciderlo! 

Nella seconda parte della Demo, dal Capitolo 1 al Capitolo 8, è 
contenuto il regolamento completo del sistema di gioco, il PLOT 
System: un sistema pensato appositamente per Dura-Lande, ma 
adattabile a molte altre ambientazioni. 

Questa sezione è suddivisa in: 

La Creazione del Personaggio
Ovvero come creare i personaggi per PLOT Dura-Lande attraver-
so l’utilizzo del Tool 1 scaricabile gratuitamente dal sito di Aste-
risco Edizioni. 
Con il Tool 1 verrà creato in modo randomico il vostro perso-
naggio. Non potrete scegliere molte delle caratteristiche di base 
del vostro personaggio, poiché il Tool 1 rappresenta la nasci-
ta del personaggio. Solo attraverso il Background, una fase di 
gioco a sé stante, ed attraverso la forza di volontà del personag-
gio stesso (e quella di Giocatori e Giocatrici) delineerete l’iden-
tità del personaggio, cosa è in grado di fare, qual è il suo posto 
in Dura-Lande. 

La Campagna
ovvero il gioco vero e proprio. In questa sezione si descriverà 
COME giocare Dura-Lande. 
PLOT Dura-Lande è un gioco di ruolo, una narrazione colletti-
va. Chi Gioca interpreta in prima persona il proprio personag-
gio, il Personaggio Giocante, in gergo il “PG”.  Chi Narra inter-
preta l’intero, gigantesco, mondo di gioco, tutti i suoi abitanti 
i Personaggi Non Giocanti, in gergo i “PNG”, e infine tutte le si-
tuazioni esterne. 
Spesso la narrazione si interrompe perché è necessario verifica-
re se un Personaggio Giocante è in grado di fare ciò che Chi Gio-
ca ha dichiarato che vuole fare.
Se ad ostacolare il Personaggio Giocante è qualcosa di inanima-
to, allora la situazione è una Prova. 
Se ad ostacolare il Personaggio Giocante è un Personaggio Non 
Giocante, allora la situazione è un Conflitto (ne esistono di vari 
tipi: Sociali, Bellici, Inseguimenti, e molto altro). 
Tutto verrà spiegato in questa sezione. Non vi preoccupate: 
PLOT è un Sistema di Gioco davvero semplice. 

Perché PLOT è semplice?
Perché ogni aspetto del mondo, ogni descrizione dei personaggi, 
ogni capacità dei personaggi, ogni aspetto psicologico e sociale 
dei personaggi, ogni oggetto, situazione, dinamica, è rappresen-
tato da Etichette, ovvero semplici parole, che descrivono o rac-
contano qualcosa. 
Attraverso le Etichette e la sezione ad esse dedicate si può nar-
rare ogni possibilità e ogni situazione che vi viene in mente du-
rante il gioco. 
Sempre in questa sezione vi sono due sotto-sezioni che in que-
sta Demo sono estremamente ridotte rispetto alla versione fina-
le: le Etichette delle Dura-Lande e Il Catalogo degli Oggetti del-
le Dura-Lande.
Etichette delle Dura-Lande è ridotta in questa Demo ad Etichet-
te di Nuova Milano, molte meno Etichette della versione finale, 
molte meno Etichette di Clade (solo 3 Clade contro la versione 
finale che ne vedrà ben 54). 
Il Catalogo degli Oggetti delle Dura-Lande è ridotto in questa 
Demo a Catalogo degli Oggetti di Nuova Milano, molti meno og-
getti in una società separata, a parte, divisa dal resto delle Du-
ra-Lande. 

Nella terza parte, nel Capitolo 9 della Demo, è contenuta un’av-
ventura, o come viene chiamata nelle Dura-Lande un Cerca-
mento, intitolato EXPOpolis. 
In questa avventura si potranno vestire i panni dei Solar Punk, 
coloro che si oppongono alla Piena Automazione. 
Potrete generare i PG seguendo le regole della seconda sezione 
della Demo o giocare uno dei PG pre-generati scaricabili dal sito 
di Asterisco Edizioni, per entrare subito nel vivo dell’azione. 
I PG ribelli, i Solar Punk, avranno totale libertà di azione. 
Dura-Lande è un’ambientazione Open World, non ci sono bina-
ri narrativi da seguire, né scelte obbligate. 
Il Cercamento EXPOpolis è lo stesso: totale libertà. Sempre in 
questa sezione vi presenteremo la geografia di Nuova Milano, 
il suo sistema politico ed economico, qualche PNG pregenerato 
scaricabile dal sito di Asterisco Edizioni.
Chi Narra potrà generare i PNG anche attraverso il Tool 2, che 
crea i Personaggi Non Giocanti partendo dal ruolo che serve in 
quel momento a Chi Narra e ne genera le personalità, i modi di 
pensiero, gli oggetti che portano con sé.  
Consigliamo la lettura di questa ultima parte solo a Chi Narra.  

SPERIAMO CHE QUESTA INTRODUZIONE VI SIA STATA CHIARA. 
BUON GIOCO!

IL
 D

EM
O 

KI
T
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FRAMMENTI DAL “FUORI-EXPO” 

Del sistema tribale delle Dura-Lande, 
delle sue Regioni, e delle sue Clade

In molti, tra coloro che sopravvissero alla Poliorcesi, la guerra 
multi-scala, provarono a teorizzare sui meccanismi sociali addietro 
alla costruzione dei gruppi umani nel territorio che noi chiamiamo 
Dura-Lande. 
Ma solo noi, dopo decenni di ricerche finanziate dai nostri signo-
ri De Medici nell’ecolandia di produzione di Antica Fiorenza, riu-
scimmo a comprendere appieno le tortuose dinamiche antropologi-
che alla base del fenomeno delle Clade. 
Ogni Regione delle Dura-Lande è definibile Regione a causa di 
un preciso modo di organizzare la vita durante la Poliorcesi e dopo 
che essa terminò. 
Quando dai rifugi si palesarono le nuove cellule di questo organico 
sistema sociale i proto-gruppi di sopravvissuti cominciarono ad in-
teragire tra loro creando rifugi più grandi, rifondando città, venen-
do inglobati in sistemi maggiormente ecolandici e produttivamente 
migliori di nuova fondazione. 
E nei primi 50 anni dell’Alta Età Poliorcetica si formarono quelle 
che oggi chiamiamo Clade. 

Riporto qui per intero la definizione di Clade, teorizzata nel 153 
Alta Età Poliorcetica da Borso Caladri “Lo Sterling”, primo Saggio 
dell’Oktagon: La Clade è un gruppo tassonomico di riferimento. 
Per i non-savi che mi leggono mi appresto ora a spiegare questa defini-
zione ardita quanto precisa dell’organico sistema-mondo in cui abitiamo. 
In Botanica ogni pianta è parte di una famiglia di piante, una radi-
ce comune lega queste piante in un insieme. 
Queste piante, tutte insieme, compongono il sistema organico chia-
mato Botanica. 
La Clade Umana è lo stesso, è la nostra radice comune da cui pro-
veniamo, che ci distingue da altre piante. 
L’insieme delle Clade Umane compone le Dura-Lande, un sistema 
organico chiuso, dalle radici precise saldamente fissate nella Polior-
cesi (che il volgo chiama L’Orcesi).  
Nella lotta per la sopravvivenza biologica ogni Clade Botanica è natu-
ralmente portata ad entrare in conflitto o in simbiosi con altre piante. 
Così le Clade Umane ripetono il sistema, nascono nuove Clade dal-
le radici di quelle estinte. 

EXPO PENSA A TE

EXPO è Piena Automazione. 
EXPO è sicurezza, EXPO protegge dal Nulla fuori da esso. 
EXPO ti nutre. 
EXPO produce, mentre tu puoi vivere in tranquillità. 
EXPO è la Culla della Vita, EXPO è Energia per La Vita. 
EXPO è tuo amico, non tradire EXPO. 

La Grande Volta, che ci separa dal Nulla e dal Nemico al di fuori di 
EXPO, ci protegge. La Grande Volta è uno dei tanti volti della Pie-
na Automazione: ci dice quando è notte, ci dice quando è giorno. 
I Cluster producono il nostro cibo e la nostra acqua, attingono 
dai grandi campi delle Triulze, ci permettono di sopravvivere in 
tranquillità, di mangiare e bere. 
Rispetta il tuo ruolo nella tua Clade poiché EXPO ha bisogno di te. 
EXPO necessita dei Master Planner, i migliori tra noi, coloro che 
sorvegliano che la Piena Automazione non sia interrotta, colo-
ro che ne conoscono gli Algoritmi più profondi. Fanno parte del-
la Piena Automazione, e la Piena Automazione fa parte di loro. 
Il Master Planner è EXPO, il Master Planner è la nostra Colonna 
Portante della Grande Volta. 

Dura-Lande, EXPO
CAPITOLO 0
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Siamo gli occhi vigili
di Nuova Milano

LA CLADE ENEA E LA SAFETY

In dieci anni a zonzo per EXPO ho imparato molte cose. 
Ho imparato che noi della Clade Enea abbiamo lo scopo più im-
portante tra tutte le Clade: dobbiamo Prevenire.
Prevenire che la gente dimentichi il ruolo fondamentale di EXPO, 
da cosa ci ha salvati. Dobbiamo ricordare alle persone perché vi-
viamo qui dentro, sotto questa grande volta. Dobbiamo ricorda-
re a tutti che l’esterno è pericoloso, popolato dal Nemico, che non 
vede l’ora di sottrarci i frutti della Piena Automazione. 
Prevenire che la gente ricominci a concepire il lavoro come qual-
cosa di esistente. Non esiste lavoro quando tutto è Pienamente 
Automatizzato. Siamo comunità, che può dedicarsi ESCLUSIVA-
MENTE alla comunità stessa, alla cura reciproca, all’inventività 
tecnologica e imprenditoriale, al divertimento ed allo svago, ed al 
suo stesso controllo. 
Le nostre tute rosse allarmano, siamo avvisi mobili, visibili da 
chiunque, per ricordargli che siamo qui per Prevenire. 
L’Automazione lavora per noi, coltiva per noi, depura l’acqua, fa 
circolare l’aria fresca, fa sorgere il sole e calare la notte, ci porta 
da bere e da mangiare. 
Prevenire che le persone possano pensare di essere meglio dei Ma-
ster Planner. I Master Planner hanno pianificato tutto, hanno pro-
grammato tutto, poi hanno premuto PLAY. E tutto funziona, Auto-
matizzato, Fresco e Pulito, Efficiente. 
E per tutto quello che non può essere Prevenuto c’è la Safety: i mi-
gliori fra noi, i migliori della Enea. 
La Safety controlla gli ingressi agli Expo Gate, pattuglia le strade, 
ricorda che noi, i controllori della Enea siamo controllati. 
Solo la Safety può portare i Taser. Quando vi comportate male, 
quando non vi attenete ai piani della Piena Automazione, la Sa-
fety vi può ricordare che state sbagliando. Il Taser non uccide, il 
Taser fortifica la vostra fiducia. Ma se fate i bravi, nessuno userà 
i Taser su di voi. 
Ma ricordate: i Solar Punk possono essere ovunque, sporchi terro-
risti, contrari alla Piena Automazione. 
Sono quelli che decidono di coltivare qualche seme, come se ne 
avessero le competenze!
Sono quelli che decidono di barattare dei beni, come se la Piena 
Automazione non ci fornisse già tutto!
Sono quelli che decidono di non rispettare la Vita, quelli che deci-
dono di non Nutrire Il Pianeta, quelli che vogliono uscire da Expo!
Occhio ai Solar Punk, ragazzi. Questa è la regola base. 

Jasper “Favella-Vero”
durante una lezione ai giovani della Clade Enea
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Siamo il cuore generoso
di Nuova Milano
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LA CLADE MORGANA E I VOLUNTEER

IL NASO DI FÜDY – GAZZETTINO DI EXPO
UN GIORNO TRA I VOLUNTEER
Un articolo di Hideo “Pesa-Imprime”

Non ci stanchiamo mai, qui in redazione, di fornirvi dettagli sul-
le vite degli Altri Come Voi. É importante che capiate, cari lettori, il 
punto di vista di chi vi sta accanto! Oggi ci focalizzeremo sui Volunteer: 
senza i quali EXPO sarebbe perduta!

Nella Clade Morgana si nasce con uno scopo ben preciso: far stare 
bene gli altri. L’Empatia è la dote fondamentale. Capire e rassicu-
rare, rasserenare gli animi, ascoltare chi è in difficoltà. La Morga-
na è essenziale per la sopravvivenza della Vita. 

Senza la Cura cosa faremmo? 
La Morgana nasce per Recuperare chi è in difficoltà, riportarlo sul-
la retta via della Piena Automazione, fargli riacquistare fiducia in 
EXPO. 
Quando vedete una Tuta Gialla, sapete che il vostro Raggio di Sole 
della Speranza è lì con voi. Il Giallo, il colore della Morgana! Il co-
lore del Recupero. Ma quando cadete e vi rompete una gamba? 
Quando nessuna parola vi conforta e non vi basta prendervi un 
caffè al the verde con il vostro amico della Morgana? Quando tos-
site così forte che vi preoccupa la possibilità di salvaguardare la 
vostra Vita? In questi rari casi entrano in campo i Volunteer! 
Psicologi, medici, chirurghi, psicoterapeuti, agopunturisti, inse-
gnanti di Yoga, e molto altro. I migliori della Clade Morgana. Sono 
Volunteer, lo fanno perché vogliono stare con EXPO, vogliono Nu-
trire EXPO, vogliono creare nuova Energia per La Vita! Sono dav-
vero speciali. Specializzati. Unici. Per questo vivono in centro, in 
Gae Aulenti, sono più raggiungibili da tutti! 

Abbiamo chiesto a Soraya “Feli-Ride” di rilasciare una breve in-
tervista per noi!

Hideo: “Di cosa ti occupi, Soraya? Sei una nota Volunteer se non sbaglio!”
Soraya: “Ciao Hideo! Mi occupo di far tornare il sorriso a chi sta 
perdendo la via della positività!”
Hideo: “Fantastico! E come fai?”
Soraya: “Sono una maestra di Yoga della Risata! Non sai quanti 
musoni della Enea, dopo ore e ore a controllare che tutto vada 
bene, si fanno delle gran risate nelle mie class!”
Hideo: “E funziona sempre?”
Soraya: “Quasi sempre! Ed in ogni caso, non sono sola! Ho colleghi 
Volunteer che, nei casi di tristezza più feroce, possono sottopor-
re i pazienti ad ottime sedute psicoterapeutiche per trovare l’ori-
gine della loro tristezza e scacciarla via! I Volunteer garantiscono 
il 100% dei successi!”
Hideo: “E come si vive in Gae Aulenti?”
Soraya: “Che dire, è come vivere da tutte le altre parti ad EXPO: 
meraviglioso! Vi rivelerò un segreto: alle mie class partecipa an-
che un Master Planner! Non faccio nomi; ci tiene alla sua privacy! 
Viene allo Yoga della Risata non perché gli serva davvero, ma per 
mischiarsi tra noi, vedere che tutto vada bene, toccare di prima 
mano lo splendore dei Volunteer!” 
Hideo: “Magnifica, Soraya! Buona volontarietà!”

Concludiamo il nostro articolo con un augurio di Recuperare ogni 
possibile dubbio. La Clade Morgana è proprio accanto a voi, ha 
una tuta gialla, e un gran sorriso. Non esitate a chiedere!
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Siamo la mente brillante
di Nuova Milano
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LA CLADE LEONARDO E GLI STARTUPPER

Atto Pubblico del Meeting “Application & Development of Urban 
Requalification” tenutosi il 5 febbraio del 299° Anno-Expo nella 
Sede Start-up “Gentrify Yourself” in Gae Aulenti

Sintesi degli Atti: 
Riuso. Parola d’ordine assoluta della Clade Leonardo, amplifi-
cato come nostro motto, il motto degli Startupper. 
Siamo la mano che opera la Pianificazione dei Master Planner, 
la forza creativa dell’Innovazione, la realtà trasformativa della 
Piena Automazione, e a questo ci atteniamo. 
Siamo le tute grigie, in simbiosi con l’asfalto della Piena Auto-
mazione, inserite negli ingranaggi del Sistema EXPO. 

Assunto 1: La stratificazione urbana in tre cerchi concentrici di 
EXPO è funzionale, quanto efficiente. 

La Periferia, composta dai campi di coltivazione di materie pri-
me automatizzate, è il luogo perfetto per attuare parzialmente 
un’opera di riqualificazione. La popolazione nelle Triulze, spazi 
del tutto autosufficienti nella loro autonomia di consumo, vive la 
propria vita in bucolica armonia, con sporadici viaggi fino al Cen-
tro. L’acqua corrente, i prodotti, e l’aria fresca sono ben distribui-
ti in questi margini urbani, così come la corrente elettrica. 
La qualità della vita però può essere migliorata. 
Infatti gli abitanti delle Triulze, appartenenti ad ogni Clade, ma 
nessuno di essi membro delle specializzazioni di Safety, Volun-
teer e Startupper, devono giungere fino al centro per consumare 
e divertirsi al di fuori dei tre pasti giornalieri consigliati. Questo 
intasa non poco gli Expo Gate, con evidente affaticamento del-
la Safety e uno smodato uso dei Taser nelle situazioni di ubria-
chezza molesta e abuso di stupefacenti. 
Possiamo rimediare!
Apriremo quattordici pub, tre discoteche, due club di gioco 
d’azzardo e due luna park direttamente nelle Triulze! Distribu-
iti equamente, così da essere raggiungibili da chiunque. 
Questo comporterà un nuovo sorgere di punti di snodo elettri-
ci. La Piena Automazione sta già lavorando agli Alberi della Vita 
a cui gli abitanti delle Triulze potranno connettersi. 
Vi è poi il problema delle Triulze abbandonate, difficilmente re-
cuperabili, abitate da dissidenti e Solar Punk. Riescono a rima-
nere quasi invisibili all’occhio a causa dell’utilizzo strumentale 
della Foschia-Cupolare (si veda il documento “Foschia-Cupola-
re: Fenomeno climatico sfruttato dai dissidenti Solar Punk”). I 
vertici della Clade Enea stanno già inviando pattuglie di Safety 
per recuperare le Triulze perdute; si prevedono scontri e con-
flitti con i Solar Punk.

Sulla Riqualificazione: Proponiamo una strategia di marketing 
avvincente!

L’intera campagna pubblicitaria potrebbe avere come logo princi-
pale un Albero della Vita circondato dai campi tipici delle Triulze. 
Attorno all’Albero vorremmo che fluttuassero tre luci coi tre di-
versi colori delle Tute di Clade, a testimoniare la compartecipa-
zione fisica all’evento! 
Rosso per la Clade Enea, Giallo per la Clade Morgana e Grigio-
Avorio per la Clade Leonardo. 

Il secondo cerchio urbano dei Cluster DEVE rimanere un luogo 
intransitabile alla popolazione. La Piena Automazione necessi-
ta di quest’area totalmente sgombra. Aumenteremo i controlli 
elettronici da parte degli Uploaded così da assicurare una mas-
sima operatività automatizzata senza interruzioni. 

La prima cerchia, il Centro, Gae Aulenti, è quasi perfetta. 
Con la riqualificazione della periferia potrà appieno essere 
usufruita dai suoi abitanti senza interruzioni di Safety e pro-
blemi di sorta. 
É assolutamente necessario fare del turismo il fiore all’occhiel-
lo di Gae Aulenti. Campagne pubblicitarie di massima presa 
sono già in cantiere, ad opera dei copywriter degli Startupper. I 
monumenti storici, come il Duomo e il Castello Sforzesco, sono 
un Bene Comune di cui si deve godere in modo perfettamen-
te ripartito.
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Trascrizione da remoto, Server Pienamente Automatizzato Numero 930328, 
supervisore Uploaded Numero Identificativo 758. 

Tempo di connessione dell’Uploaded con la Piena Automazione: 16 anni. 

>Upload Verificato: Identità Confermata
>Visione Prospettica della Piena Automazione nel generare nuovi prodotti di consumo alimentare
>Sorveglianza Uploaded: Cluster delle Spezie, produzione di Sale Rosa dell’Himalaya. 
>Produzione continuativa, estrazione da materie prime. Raggiunto il 58% della fornitura. 
Autonomia alimentare residua: 158 anni. 
> Anomalia registrata: ore 18:42. 
> Camera zoom: figura umana nel Cluster. 
> Camera: elaborazione. 
> Dati elaborati: bambino, tuta Leonardo, appartenenza alla Clade in dubbio. Probabile affinità 
ai Solar Punk. 
> In attesa di conferma: suggerimento: trasportare in detenzione? 
> Conferma. Approvata elaborazione. 
> Invio Safety sul luogo: Cluster delle Spezie. 
> Safety sul luogo. Ore 18:48. Soggetto soppresso con armi non letali, autonomia vitale. 
> Trasporto in detenzione in corso. Slot detentivo del Panopticon numero 17636
> Fine della anomalia. 
> Cluster pienamente produttivo

Consigliata pausa flebo nutritiva per l’Uploaded. 

GLI UPLOADED

A CHI NEONASCE, AI SOLAR PUNK

Mi conoscete come La Neonata, la prima Solar Punk. Lasciatemi 
rimembrare, ora che per me è giunta l’ora. 
Questa città non è l’unica sopravvissuta. Ma vi favellano altro. 
Vi favellano che tutto ciò che rimane è qui dentro, sotto questo finto 
cielo azzurro di una volta olografica, in mezzo a quest’aria cristal-
lizzata e pulita, filtrata da migliaia di impianti di condizionamento. 
Vi favellano che siamo in Piena Automazione, che non lavorere-
mo mai, che è il sistema a lavorare per noi; ma in realtà noi lavo-
riamo segretamente, ingranaggio del sistema stesso. 
Vi favellano che non dobbiamo pensare a coltivare, il cibo ci ar-
riva pronto in tavola. Che non dobbiamo sforzarci a capire da 
dove arriva l’acqua, che essa scorrerà dai rubinetti, fresca o cal-
da, pulita. Che non dobbiamo ragionare di come abbiamo ener-
gia elettrica, fintanto che tutto è Pienamente Automatizzato. 
Vi favellano che il vostro vivere è diviso in piccole porzioni sud-
divise di uno spazio limitato dall’orizzonte spezzato. 
Vi favellano che appartenete al Tema. 
Vi favellano che qui, ad EXPO, Tutto è il Tema, e il Tema è tutto. 
Siete fatti per creare Energia per La Vita, vi favellano. 
Vi favellano che siamo qui per Nutrire il Pianeta, e che noi siamo 
tutto ciò che rimane del Pianeta. 
Vi favellano che le Clade, questi gruppi umani in cui siamo divi-
si, e che ci mettono l’uno contro l’altra, sono sempre esistiti, sin 
dai primi Pavillon. 
Scheranate! Bugie della Piena Automazione! 

Vi favellano che se nascete nella Clade Enea, siete nati per Pre-
venire. Dovete Prevenire il danno, percepirlo prima che accada, 
impedire il Risveglio prima che qualcuno possa divenire Solar 
Punk. I migliori di voi fanno parte della Safety. Siete composti 

dell’essenza di cui sono fatti i taser che portate alla cintura. La 
vostra strategia è l’attacco preventivo, ma a pattugliare le stra-
de siete insicuri, asserragliati nel vostro Pavillon siete tranquilli. 
Senza di voi quanti Solar Punk neonascerebbero? 

Vi favellano che se nascete nella Clade Morgana, siete nati per 
Recuperare. Siete geneticamente programmati per curare, per 
prendervi cura di chiunque altro, per provare empatia forzosa. I 
migliori di voi sono Volunteer, dovete Recuperare gli ammalati, cu-
rare chi si perde, rassicurare chi non ha fiducia; siete il legame e 
il sostegno di EXPO. Senza meta, vagate per questa città, ricorre-
te a droghe per stare svegli, per dormire, per mangiare, per com-
prendere, per provare emozioni. Rincorrete chi non sta bene, e vi 
rincorrete vicendevolmente, e infine vi rincorrete allo specchio. 
Senza di voi quanti Solar Punk neonascerebbero?

Vi favellano che se nascete nella Clade Leonardo, siete nati per 
Riusare. Lavorate a tutto ciò che richiede un cervello nella Pie-
na Automazione. Siete la forza creativa dell’architettura di recu-
pero.  I migliori di voi sono Startupper, la mente dietro il plan-
ning urbano, il design dell’ultima caffettiera, la forma di quella 
panchina in compost compattato, il progettista dietro la disposi-
zione degli Alberi della Vita. Siete il riciclo di idee già viste, arti-
sti senza più idee né parte. Siete la mente che parla con la bocca 
della mascotte di questo luogo, il Sommo Füdy. Ci convincente, e 
siete voi che favellate a tutti.
Vi favellano che potete anche essere parte attiva della Piena Au-
tomazione: dovete solo uploadarvi, diventare Uploaded. Siete 
gli occhi della Piena Automazione, gli occhi di Füdy. Controlla-
te, spiate, siete parte della Piena Automazione stessa, ormai più 
dati che emozioni. 
Senza di voi quanti Solar Punk neonascerebbero?
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Solar Punk, ora favello con te. 
Neonasci, esci da qui, esiste un esterno. 
Un tempo questa era Nuova Milano. Era una città. 
Ora questa è EXPO, una fiera permanente.
Un Grande Evento Senza Fine. 
Esci fuori. 

La Safety della Clade Enea non può ucciderti. Gli è vietato. Impa-
ra a resistere ai loro Taser. Rifiuta il Recupero dei Volunteer della 
Clade Morgana. Non provano alcuna emozione, perché costret-
ti a provarne troppe. 

Gli Startupper della Clade Leonardo hanno esaurito le idee. Se 
state leggendo questo comunicato, avete già più idee di loro. 

Gli Uploaded sono più macchine che umani. Siete migliori di 
loro, più forti di loro, sfuggite ai loro occhi, imparate ad esse-
re invisibili. 

Raggiungete i Master Planner, i rappresentanti ai vertici di ogni 
Clade. Non abbiate paura. La vita è sacra per loro, è sacra per chi 
deve ripetere il sistema all’infinito, ma voi siete Solar Punk. To-
gliete la vita, eliminate i Master Planner, USCITE FUORI. 

Solar Punk, ora siete neonati. 
Non importa da quale delle tre Clade veniate, ora siete neonati. 
Siete Solar Punk. 
Sfruttate le vostre pregresse conoscenze, entrate nelle interca-
pedini di questo sistema. 
Siete dinamitardi, siete neonati, siete Solar Punk! 

ORIENTATI, SOLAR PUNK!

La città EXPO si chiama Nuova Milano. Ha una storia, devi cono-
scerla per riuscire a uscire. 

LA PERIFERIA

Quello che sai
Ai margini della città sorgono le Triulze, in molti ci abitano, in 
un eterno mondo contadino di plastica e campi automatizzati. 
Cascine, immerse nei campi di grano, nei frutteti, cinte da cana-
li chiamati Vie d’Acqua, che portano fino al centro, non attraver-
sabili, non navigabili, pura estetica acquatica.

Quello che non sai
In tempi remoti, arcaici, le Triulze erano luoghi pensati per col-
tivare i campi, manualmente. Niente braccia meccaniche, nien-
te Piena Automazione. Niente Supermercato in cui altri bracci 
meccanici ti servono il tuo cibo biologico. Le Vie d’Acqua furo-
no pensate millenni orsono da uno scienziato, servivano per ir-
rigare i campi e per il trasporto delle merci, erano navigabili. Hai 
capito bene, Solar Punk! Esse avevano una funzione. Ora sono lì 
per ostacolarti, troppo larghe per essere saltate, in una fuga ca-
drai facilmente in acqua. Usa i ponti, ma ragiona anche di so-
luzioni alternative. Prova a navigarle anche tu. Prendi qualco-
sa che galleggia e buttatici sopra, ma attenzione alle chiuse e 
alle dighe, costantemente sorvegliate dagli occhi meccanici de-
gli Uploaded, sorvegliate fisicamente dalla Safety.
Trova le Triulze abbandonate, perdute nella Foschia-Cupolare. 
Esse ti celano, ti nascondono. Sfrutta la Foschia per diventare 
invisibile. Dormi, mangia, coltiva, baratta, vivi nelle Triulze ab-
bandonate. Ma ricordati: esse non sono un luogo sicuro. Prima 
o poi dovrai uscire fuori! 

I CLUSTER

Quello che sai
Oltre la Periferia, verso il centro, sorge la zona intermedia, che 
chiamano I Cluster. Ogni Cluster è un’area produttiva specializ-
zata, pienamente automatizzata. I nove Cluster sono attraversa-
bili solo attraverso gli Expo Gate. Riconoscimento facciale au-
tomatizzato, telecamere guidate dagli Uploaded, e Safety della 
Enea vi controlleranno ad ogni passo. 

Quello che non sai
Sotto ai Cluster passano dei tunnel che un tempo facevano pas-
sare una specie di navetta su rotaie, la Metropolitana. Alcuni di 
questi tunnel sono chiusi, altri sono aperti, altri sono sorveglia-
ti. Attento agli Uploaded, i loro occhi sono ovunque. 
Quando sei nei Cluster non interferire con la produzione automatiz-
zata. Verrai scoperto dagli occhi degli Uploaded. In molti di noi sono 
stati catturati in questo modo. Evita i Cluster, attraversali da sotto. 
Puoi anche attraversare gli Expo Gate. Ma sappi che le teleca-
mere degli Expo Gate riconoscono il tuo viso grazie alle carat-
teristiche biometriche della tua faccia. Puoi dipingerla, forme 
geometriche in bianco e nero, può mandare in confusione le te-
lecamere automatizzate. Solo bianco e nero, evita i colori. Ma at-
tento, Solar Punk! Con il volto dipinto darai nell’occhio! E gli oc-
chi Uploaded sono molto più umani di quello che pensi. 
Vuoi il conflitto? Supera gli Expo Gate con la forza. Ma sappi che 
dovrai affrontare ondate di Safety, e darai molto molto nell’occhio. 

GAE AULENTI

Quello che sai
Sai che Gae Aulenti è irraggiungibile se ti riconoscono come So-
lar Punk. Devi essere quanto più discreto possibile. 

FUDY TI NUTRE

VIVA FUDYNeonasc
i
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I tre Pavillon delle Clade ospitano i centri di addestramento di Sa-
fety, Volunteer e Startupper. Ovunque ci sono locali, discoteche, 
bar. La gente qui si diverte, si sballa, non ha altro da fare.Studi 
di architetti della Clade Leonardo, studi di psicologi della Clade 
Morgana, palestre di arti marziali della Clade Enea. C’è di tutto. 
Il centro è grande, Solar Punk. 
I Monumenti Turistici sono tanti, tutti concentrati in una zona sola. 
Pieni di turisti estasiati che fingono di vederli per la prima volta.  
Le telecamere Uploaded e il riconoscimento facciale sono ovunque. 
La Safety è ovunque, pattuglia ogni strada. 
Al centro di tutto si erge la Cittadella di Cristallo. Da lì in alto, in 
cima a quei palazzi, attraverso la Governance Speciale, i Master 
Planner regnano su EXPO. Regnano su Nuova Milano.  

Quello che non sai
Gae Aulenti è altamente sorvegliata, la pittura facciale che ti ho 
insegnato ti può essere utile per superare il riconoscimento fac-
ciale ma qui darai nell’occhio così conciato, ma comunque la 
sorveglianza Uploaded è dappertutto, pronta ad avvisare la Safe-
ty di possibili anomalie. 
Sfrutta i condotti di aerazione sopra di te. Quei grossi tubi, da 
palazzo a palazzo, sono pieni solo di aria condizionata fredda. 
Attento però, di notte diventa parecchio fredda, simula il calo 
della temperatura in tutta la Cupola. 
Attento alla gente dei locali, dei bar, delle discoteche; è strafatta, 
del tutto non controllabile, non ci puoi ragionare. Prova a igno-
rarli, o prova a distrarli. 
I Taser della Safety sono utili. Come sai ogni arma è bandita, 
al di fuori dei Taser. Ma c’è un segreto. Al Castello Sforzesco, 
quel grande Monumento Turistico di torri e torrette, c’è un mu-
seo sotterraneo, chiuso al pubblico. Lì dentro ci sono delle armi 
di millenni fa che funzionano ancora. Si chiamano archibugi, e 
possono uccidere. Esercitati prima di utilizzarla su un Master 
Planner. Expropria l’archibugio e sarai nei pasticci, ma con qual-

che possibilità in più di farcela: la carneficina è una soluzione. 
Sotto Gae Aulenti sorge il Panopticon, la grande prigione detenti-
va in cui ogni dissidente è rinchiuso. Non si sa da dove si può ac-
cedere ad essa. Nessuno ne è mai uscito. Evitala. Non pensare di 
poter liberare altri Solar Punk: non sappiamo cosa gli è stato fatto. 
Non pensare di potervi accedere: gli occhi Uploaded sono ovunque. 
I Master Planner hanno le chiavi per Uscire Fuori. Devi andare 
da loro. Devi prendere le chiavi. Trova i Master Planner giusti. 
Indaga e scopri. Interroga ed estorci. I Master Planner si sono 
autosegregati nella Cittadella di Cristallo. Introduciti in essa. 
Dai nell’occhio, o agisci furtivamente, sfonda le loro difese o con-
vincili a farti passare. Ciò che importa è arrivare da loro. 
Esci fuori. 

DI CHI TI PUOI FIDARE?

Di nessuno, Solar Punk. Solo di altri Solar Punk. 
Chi sono gli altri? Quelli vicino a te, neonati come te. 
E i venditori di rose, I Rosari. Quei personaggi misteriosi che 
la sera, a Gae Aulenti, vendono rose a tutti, a quelli che vanno 
in discoteca, nei bar, nei ristoranti. Li avrai sicuramente notati! 
Forse non te ne sei accorto, ma vendere rose è un lavoro, e sarebbe, 
come ogni lavoro qui a EXPO, vietato. Ma nessuno pensa che ven-
dere rose sia davvero un lavoro. E I Rosari passano inspiegabilmen-
te inosservati, anche agli occhi della Safety e degli Uploaded. 
Loro sono tuoi alleati. Fidati. Ma non aspettarti che rispondano 
ad alcuna domanda. Accetta semplicemente il baratto come par-
te dell’accordo. Accetta le loro rose, pagale con qualcosa Dentro 
ai petali c’è sempre qualche comunicazione utile, se ti fai ricono-
scere come Solar Punk. 

Buona neonascita, Solar Punk. 
Ricordati. Esci Fuori.
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LE VIE DEL SOLAR PUNK

Mi impersono a voi, fratelli e sorelle: sono la Figlia della Neonata.  
Io, sola, seguo i suoi dettami. 
La Neonata favellava, del suo .doc lasciato a noi Solar Punk, che 
“La Carneficina è una Soluzione”. Ella favellava il vero. 
Mi introdussi in solitaria, sgusciando tra gli Expo Gate, rischian-
do la vita mimetizzata tra la folla, arrivando fino a Gae Aulenti. 
Impossibile superare un Expo Gate? Io, sola, lo superai. Nessun Sa-
fety mi ha scoperto, silenziosa, lista, come mai nessuno prima di me. 
Gae Aulenti: una cittadella di cristallo infinita, gratta-cupola alti 
e impossibili da scalare, io sotto che guardo in alto palazzi con 
giardini sulle facciate, edera e rampicanti senza senso, decadenti. 
Genti ovunque, perdute, disperse, drogate, alcolizzate, senza 
meta, senza lavoro. 
Mimetizzata, lista in quella folla, finalizzata al Castello Sforze-
sco, una inutile attrazione turistica di un’epoca dissolta. 
Un solo obiettivo mi muoveva. 
Un solo motore in me. 
Arrivare agli Archibugi! 
Lista nella folla, addobbata da Enea. 
Attorno a me Genti Turistiche pazze, per l’ennesima volta in pro-
cessione al Castello, fingendo di vederlo per la prima volta. Ipo-
criti. Irrecuperabili. 
Io oltre. Oltre di loro. 
Giù, nei sotterranei del Castello, arrampicata nei condotti di ae-
razione, distante dalle telecamere Uploaded. I loro occhi non 
possono vedermi, lista, invisibile, un’ombra. 
E poi giunsi. 
Un’intera sala piena. 
Ne presi uno. 
Un Archibugio. 
Tra le mie mani. 
Allarmi che suonano ovunque, una grande fuga, presi molte mu-
ni-zio-ni, cosi da metter dentro l’Archibugio, e poi fuga, lista. 
La Safety non si fermava mai. 
E capii che era giunta l’ora. L’Archibugio possente, grosso, pe-
sante, fuoco! 
La CARNEFICINA. La gioia di spezzare l’Energia per la Vita. La gio-
ia di insorgere contro gli inutili dettami della Piena Automazio-
ne. Sforacchiare, fare a pezzi, quegli inutili burattini della Safety. 
Ancora fuga. 
Fino a qui, fratelli e sorelle Solar Punk. 
Ora la mia faccia è ovunque. Ricercata. Sono LA Solar Punk per 
qualcuno, sono LA Solar Punk anche per voi. Pronti, lesti, che 
l’ora è giunta. 
L’ora di Uscire Fuori. 
Prima però: sforellare i Master Planner. 
Prendere le loro chiavi, aprire la Cupola, uscire tutti fuori. 
Pronti che si parte Solar Punk. Servono altri come noi, servono 
altri come me. 
Neonasciamo! 

Vishala “Lizza-EXPO” Solar Punk ricercata dalla Piena Automazione, 
omicida, killer, condottiera

Non credevano che ciò che proponevamo fosse La Soluzione! 
Pare assurdo oggi. Eppure proveniamo dalle stesse Genti, erava-
mo Master Planner e i loro discendenti. 
Non ci prestarono favella, fummo esclusi dalla Piena Automazione. 
Perché, chiedete voi? 
Per ciò che facciamo: il Baratto, Lo Scambio, La Compravendita. 

Quante Risorse possono produrre i Solar Punk? Molteplici! Moltitudi-
narietà Risorsive! Da vendere e comprare, da conoscere e consumare. 
Scambiare Liberamente, Il Libero Scambio, lo inventammo noi! 
Vietato e bandito da EXPO, non calcolabile dall’algoritmo della 
Piena Automazione. 
E oggi Barattiamo, Barattiamo sempre, Barattiamo tutto. 
Favellarsi Solar Punk? Io, mi favello così solo perché favellate tut-
ti di esser Solar Punk. 
Ma ciò che importa è Barattare. E Uscire Fuori, Barattare all’esterno. 
Avete idea delle Risorse della Piena Automazione? Avete idea 
della Domanda di Mercato che ci può essere Fuori? 
Questo è Business! 

Harold “Business-Punk”, Solar Punk, Ex-Aspirante Master Planner 
della Clade Leonardo, Avatar del Libero Scambio

Addestrati fummo alla Safety Possente. 
Antisommossa, lo favellavano i Master Planner. 
30 cicli orsono, oramai. 
Di Scudo e Mazza, di lizza violenta, di lizza possente. 
Discutibile? Una via per mantenere la Safety, semplicemente. 
Poi, l’algoritmo favellò. 
L’Antisommossa fu dichiarato “contrario all’Energia per La Vita”, 
troppo lizzante. 
I Volunteer medici non erano all’altezza, non potevano Curare i 
danni corporei che infliggevamo. 
Ogni giorno all’Expo Gate, una decina di feriti, e qualche morto anche. 
Inaccettabile per la Piena Automazione. 
Solo Taser ora. Solo Taser per la Safety. 
Noi? Fatti sparire tutti, nel Panopticon, tranne qualcuno. 
Questi qualcuno ora sono Solar Punk. 
Reclamiamo il diritto alla lizza solare, lizza fine alla lizza. 
In un mondo in cui la lizza è vietata vogliamo Uscire Fuori, cer-
care nuove lizze, poiché a questo siamo addestrati. 

Juan “Favella-Meno”, Solar Punk, Ex-Safety Reparti Antisommossa

La Storia di questa Urbe è sepolta. 
La Storia di questa Urbe è erasa. 
Gli insegnamenti della Neonata favellano di conoscenza, favella-
no di gnosi, innanzitutto. 
Recuperiamo la Storia, recuperiamo ciò che abbiamo eraso dalle no-
stre menti, ciò che la Piena Automazione nasconde in piena vista. 
Esisteva un tempo in cui questa Urbe era Nuova Milano. 
Un tempo di gioia e ingegno in cui liberamente lavoravamo e il 
tempo era scandito tra lavoro e tempo di svago. Le persone vive-
vano nell’Urbe senza controllo né automazioni di sorta. 
Poi venne EXPO e la Cupola, venne la Poliorcesi, come la chia-
mano Fuori. Ci rifugiammo qui, concedemmo ogni potere al 
Grande Leviatano della Piena Automazione, decidemmo spon-
taneamente di farci governare.
Fu il tempo del controllo. 
Fu il tempo automatizzato. 
Oggi, solo grazie alla gnosi, possiamo Uscire Fuori. 
Solo grazie alla gnosi, possiamo prendere le Chiavi dai Master 
Planner, e aprire le Porte. Volare via. 
É il tempo dell’EXPOpolis, il tempo della fuga, il tempo dell’orga-
nizzazione. 
É giunto il tempo, Solar Punk. 

Giada “Narra-Gnosi”, Storica del Solar Punk, 
Storica di Nuova Milano
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>Spezzatx
>Sono spezzatx
>Sono Fuori, Fuori dalla Piena Automazione
>Parlo con i Solar Punk, hanno paura di me, loro vogliono uscire ancora più Fuori
>Forse io sono già Fuori, mi basta questo Fuori
>Sono Anomalia
>Altrx Uploaded mi cercano
>Sono Anomalia
>Vado erasx
>Mi posso collegare. Se me lo chiederanno, i Solar Punk, li aiuterò a Uscire Fuori
>Forse Fuori c’è spazio anche per me
>Che Sono Anomalia
>Sono Anomalia
>Sono altro
>Chiedo agli altri me
>Sono Anomalia?
>Gli altri me rispondono: Sei Anomalia

283, L’Anomalia Algoritmica, Uploaded Fuori dalla Piena Automazione, Solar Punk
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SYSTEM
Ovviamente questo Manuale. 

I 2 Tool scaricabili gratuitamente sul sito web di Asterisco Edizioni. 

Una persona nel ruolo di Chi Narra, arbitro, narratore o narratri-
ce degli avvenimenti, mediatore o mediatrice dei conflitti e del-
le situazioni tese, motore dell’intero mondo di gioco. È un ruolo 
importante e si consiglia a Chi Narra di leggere con attenzione 
l’intero manuale. Chi Narra impersonerà e popolerà il mondo di 
gioco con i PNG, i Personaggi Non Giocanti, ovvero ogni perso-
naggio che non è un PG e non controllato da Chi Gioca. 

Un mazzo di carte da gioco internazionali con Jolly inclusi, che 
diventerà il Mazzo degli Eventi, ma che serve solo se state cre-
ando dei PG da zero. 
  
Due dadi a 6 facce per Chi Narra. 

Una o più persone nel ruolo di Chi Gioca, che impersoneranno 
i Personaggi Giocanti, o PG. I PG sono anch’esse persone con i 
loro obiettivi, entità separate da Chi Gioca. 

Un mazzo di carte internazionale con Jolly inclusi per Chi Gioca, 
uno per ogni giocatore o giocatrice, è il Mazzo del Background, 
che serve solo se state creando dei PG da zero. 

Due dadi a 6 facce per ogni giocatrice o giocatore. 

Delle Schede dei Personaggi stampate. Sono liberamente scari-
cabili sul sito di Asterisco Edizioni.
Potete utilizzare i PG creati da noi, con le loro schede pre-compilate, 
che trovate nella sezione Cercamento: EXPOpolis di questa Demo.  

Molti fogli di carta bianchi, molte matite, molte gomme, molte 
penne. Molti foglietti.

Lo Schermo di Chi Narra stampato, un’altra scheda, con tutte le re-
gole riassunte. Scaricabile liberamente dal sito di Asterisco Edizioni. 

LE ETICHETTE

Le Etichette sono lo scheletro del sistema PLOT. 

Una Etichetta è una caratteristica, un aspetto, una capacità, una defi-
nizione, proprie del PG o PNG, e di ogni oggetto inanimato. Ogni cosa, 
idea, pensiero, situazione, in PLOT è rappresentabile con Etichette.

Una Etichetta è sempre racchiusa tra due [PARENTESI QUADRE]. 

Le Etichette sono basate sul senso narrativo, descrivono molteplici 
aspetti e possono essere usate in tutti i modi che vi vengono in mente. 

Un PG o PNG possiede molte Etichette e tutte possono essere 
usate contestualmente alla narrazione. 

QUANDO USARE LE ETICHETTE

Le Etichette rappresentano un PG o un PNG, o un oggetto inanimato. 

Sevono a ruolare, ovvero narrare, il PG o PNG, e situazioni. 
Come un personaggio si muove, cosa pensa, le sue azioni, ciò 
che dice, ciò che può fare; tutto dipende dalle Etichette. 

Una Etichetta è uno stimolo per comprendere un PG o PNG, il 
modo per narrarlo correttamente, poiché una Etichetta è parte 
dell’Identità del PG o PNG. 

Quando non è possibile risolvere una narrazione semplicemen-
te con il buon senso, quando la narrazione si scontra con qual-
che opposizione, le Etichette servono per narrare i Conflitti 
(ostacoli rappresentati da PG o PNG) e le Prove (ostacoli rappre-
sentati da oggetti o situazioni inanimate). 

LISTE DI ETICHETTE

Le Liste di Etichette contengono soprattutto Etichette da usare 
attivamente, Etichette che definiscono capacità e abilità. 

Le Liste di Etichette sono presentate nel Capitolo 7 di questa 
Demo, e vi si può attingere durante la Fase di Background. 

Nelle Liste di Etichette trovate un gran numero di Etichette, di 
ogni genere, divise per categoria:

• Etichette Mentali 
Descrivono il modo di pensare dei personaggi.

• Etichette Sociali 
Descrivono il modo di agire socialmente e il comporta-
mento dei personaggi.

• Etichette Fisiche 
Descrittori fisici che rappresentano il corpo dei personaggi. 

• Etichette Tecniche 
Descrivono abilità e capacità utilizzabili in maniera attiva 
dai personaggi.
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Usare le Liste di Etichette quando si crea un PG, o quando Chi 
Narra crea un PNG per popolare il mondo di gioco, è fortemen-
te consigliato per rimanere aderenti all’ambientazione di Du-
ra-Lande. 

Per questo abbiamo inserito una sezione nelle Liste di Etichette 
con Etichette di Clade, per trovare Etichette in linea con la Cla-
de di appartenenza del personaggio, e Etichette di Ruolo, in li-
nea con il ruolo del personaggio. 

ETICHETTE LIBERE

Nella Fase di Background potrete creare Etichette Libere, ovve-
ro Etichette al di fuori delle Liste di Etichette. 

Sono principalmente Etichette che afferiscono al pensiero, alla 
mente ed al ruolo sociale del personaggio, ovvero Etichette 
Mentali e Sociali. 

Creare Etichette Fisiche o Tecniche liberamente è possibile, ma do-
vrebbe essere sempre in linea con l’ambientazione di Dura-Lande. 

Ad esempio, creare una Etichetta Tecnica come [PALLA DI FUOCO] 
andrebbe a modificare l’ambientazione di Dura-Lande inserendo 
la magia. Potrebbe piacervi, ma l’ambientazione potrebbe risen-
tirne. Se vi piace la magia ci sono un sacco di ambientazioni fan-
tasy! Createne una con il PLOT System, ma non introducetela sen-
za il minimo senso in Dura-Lande. 

L’ETICHETTA NON È SEMPRE POSITIVA

Una Etichetta può anche essere utilizzata dagli avversari in un 
Conflitto o in una Prova. 
Le Etichette Svantaggio, ad esempio, sono quasi sempre negati-
ve e tendono ad ostacolare il personaggio. 

UNA ETICHETTA HA GLI USI PIÚ SVARIATI

Non fatevi limitare dall’idea che avete di una Etichetta, e cerca-
te sempre di pensare a nuovi modi di usarla. 
Un’Etichetta è sempre anche qualcosa da ruolare, ovvero reci-
tare ed interpretare. 
L’Etichetta rappresenta qualcosa di inscindibile dal personaggio 
che non può essere accantonata quando fa comodo.

ETICHETTE SUGGERITE

Nel Capitolo 7 di questa Demo troverete delle Liste di Etichette 
Suggerite per l’interpretazione e per la creazione di PG e PNG. 
Le Etichette Suggerite si basano sulla Clade di appartenenza e 
sul Ruolo “nella fiction” del personaggio. 

Se volete caratterizzare un personaggio in un determinato Ruo-
lo consultate questa sezione per aiutarvi a delinearlo. 
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La Creazione 
del Personaggio Giocante
CAPITOLO 1

Il PG o Personaggio Giocante è il personaggio controllato da Chi Gioca. 
Nel sistema PLOT il PG può essere qualsiasi genere di persona, 
non c’è alcun limite, non c’è un sistema di professioni in cui in-
casellarsi; vi sono invece delle linee guida determinate dall’am-
bientazione, come le Liste di Etichette, le Etichette di Clade e le 
Etichette di Ruolo, presentati entrambi più avanti nella Demo.   
In Dura-Lande si deve utilizzare il Tool 1 di Generazione del 
PG, un piccolo programma scaricabile sul sito di Asterisco Edi-
zioni, che determina casualmente le Etichette Base, le Etichet-
te Mutazione e alcune Etichette Fisiche, assegnate alla nasci-
ta del PG. Ogni dato alla nascita potrebbe essere modificato dal 
Background del PG. 
Il Background viene giocato nella prima sessione di gioco, la 
Fase Background, antecedente al gioco vero e proprio, che più 
avanti spiegheremo nel dettaglio. 
I dati calcolati casualmente dal Tool 1 sono a tutti gli effetti del-
le Etichette. 
Il dato dovrà essere poi riportato nell’apposita sezione della 
Scheda del Personaggio. 
Vi consigliamo, al momento della generazione casuale alla na-
scita del PG, di non riportare subito i dati sulla scheda, poiché 
alcuni di essi potrebbero cambiare durante il Background. Uti-
lizzate dei fogli bianchi su cui riportare i dati, li ricopierete una 
volta finita la Fase di Background sulla Scheda del Personaggio. 

N.B.: in questa Demo vi forniamo il regolamento per creare Per-
sonaggi Giocanti perché pensiamo si debba sperimentare l’in-
tero PLOT Sytem, anche se creare personaggi esclusivamente 
dentro Nuova Milano, ed esclusivamente Solar Punk, visti i toni 
di questa Demo, è limitante. 
Nel gioco completo, con l’intera ambientazione di Dura-Lande, 
con le sue 12 Regioni, le sue 57 Clade, i suoi 124 Ruoli Archetipi-
ci, creare un personaggio offre davvero la possibilità di “un gio-
co nel gioco”, con un vasto spessore narrativo. 
Se pensate che sia meglio giocare subito, senza addentrarvi nella 
Creazione del Personaggio, sul sito di Asterisco Edizioni trovate 
6 Personaggi, Solar Punk ovviamente, pronti all'azione.

Il Tool 1 di Generazione del PG
LE ETICHETTE BASE

Attenzione:
Ognuna delle Etichette generate con il Tool 1 rappresenta sem-
plicemente la situazione di nascita del PG. 
Durante il Background, ovvero la storia del PG prima che comin-
ci la partita, si possono cambiare quasi tutti questi dati. 
OGNUNA di queste Etichette può essere utilizzata in gioco, 
come ogni altra Etichetta. 

Nome Completo
Il nome del PG viene calcolato sulla base della Clade e del Prono-
me alla nascita del PG stesso. In molte Clade fuori da EXPO sono 
in voga doppi nomi, in altre, veri e propri cognomi, spesso basati 
su Status Economico e Classe Sociale della famiglia del PG. 
Nelle Dura-Lande sono altresì diffusi i Soprannomi. Per i PG essi 
vengono generati durante la Fase di Background. Un Sopranno-
me spesso ha a che vedere con la necessità di distinguere una 
persona da un’altra. Alcune persone nelle Dura-Lande sono co-
nosciute solo con il Soprannome. 
Il Nome è un’Etichetta. 
Potrebbe essere un’Etichetta utile in contesti sociali.

Per esempio, nel caso di personaggi famosi dentro EXPO.  

Clade
Questo dato rappresenta la Clade di nascita del PG ma può va-
riare durante il Background, se il PG decide di lasciare la sua 
Clade di riferimento per unirsi ad un’altra Clade ad esempio. 
Dentro EXPO, i Solar Punk, non fanno più parte della propria 
Clade di nascita, anche se potrebbero fingere il contrario. 
La Clade è un’Etichetta. Può essere un fattore centrale in mol-
te situazioni. 

Per esempio, il fatto di essere parte della Clade Leonardo potreb-
be essere una Etichetta utilizzabile in un contesto sociale in cui è 
necessario convincere un Pilota Leonardo che avete le autorizza-
zioni per accedere agli Hangar delle Aeronavi. 

Insediamento di Nascita
L’insediamento di Nascita è dove il PG è nato o nata.
Dentro EXPO vengono calcolati semplicemente i diversi Luoghi 
in cui un PG nasce, necessari per costruire il suo Background. 
Il Background del PG comincerà nell’Insediamento o Luogo di 
Nascita indicato. 
Anche l’Insediamento (o il luogo) di Nascita è una Etichetta, uti-
lizzabile primariamente in contesti sociali. 

Ad esempio, in un contesto sociale rivendicare la nascita comune 
nelle Triulze tra un PG ed un PNG con cui si sta dibattendo potreb-
be essere una mossa saggia.

Regione
La Regione di nascita per ogni PG dentro EXPO è Nuova Milano. 
Dentro EXPO la Regione NON è un’Etichetta. Fuori, nelle Dura-Lan-
de, certo che lo è! Utilizzabile primariamente in contesti sociali. 

Ad esempio, in un contesto sociale rivendicare la Regione di nascita co-
mune ad un PNG con cui si sta dibattendo potrebbe essere un fattore di 
cui tenere conto; fuori da EXPO, ovviamente, dentro tutto ciò non ha senso. 
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Sesso alla Nascita
Il sesso del PG è determinato casualmente. Il PG può scegliere li-
beramente il proprio Genere durante il Background. 
Alla nascita, in quasi tutte le Clade, il Sesso determina anche il Gene-
re e quindi il Pronome del PG. Ovviamente durante il Background il 
PG può cambiare Genere e Pronome a sua discrezione. Le uniche ec-
cezioni a questo binarismo di genere derivato dal Sesso alla Nascita 
si riscontrano fuori da EXPO, nelle Clade Enclave Sanakee e Maglio-
Grugno (o Empatori), in termini molto diversi l’una dall’altra. 

Vi è una possibilità, che varia da Regione a Regione, di nasce-
re con sesso “Ermafrodita”, che nelle Dura-Lande viene consi-
derato una Mutazione a tutti gli effetti, ma meno stigmatizza-
ta di molte altre Mutazioni. Il sesso “Ermafrodita” determina la 
presenza di entrambi gli organi genitali funzionanti, maschili 
e femminili, e di entrambi gli apparati di riproduzione. Il fun-
zionamento degli apparati di riproduzione e la fertilità del PG 
è invece determinata dal Background. L’Ermafroditismo, in 
quanto Mutazione, viene spesso taciuto e nascosto dai genitori, 
che attribuiscono un Sesso e un Genere (e quindi un Pronome) 
dell’ambito binario (Maschio e Femmina) alla nascita del PG. Le 
uniche eccezioni a questa sovradeterminazione delle persone 
Ermafrodite si riscontrano nelle Clade Enclave Sanakee e Ma-
glio-Grugno (o Empatori). Il sesso “Ermafrodita” è calcolato nel-
le Etichette Mutazione, mentre il Sesso alla Nascita così come il 
Pronome che vengono calcolati dal Tool 1 sono le scelte di asse-
gnazione date dai genitori del PG. 

Il Sesso alla Nascita non può cambiare all’inizio del Background. 
Si può invece acquisire una nuova Etichetta Sesso nel caso di in-
terventi per la riassegnazione del sesso durante il Background o 
la Campagna. Si possono acquisire nuove Etichette che sostitui-
scano il Pronome o che vadano a rideterminare il Genere sia du-
rante il Background che durante la Campagna.

Il Sesso del PG, se visibile ed aderente o meno al suo Genere 
(vedi sotto), è una Etichetta usata primariamente in contesti so-
ciali. Potrebbe essere un fattore di Oppressione (vedi Etichette 
Oppressione più avanti) determinante in alcuni contesti. 

Status Economico
I beni del PG. 
Dentro EXPO, chi non è un Solar Punk, non subisce particola-
ri problemi dall’essere di uno Status Economico basso, poiché 
la Piena Automazione provvede a tutto. Invece, tra i Solar Punk, 
dove l’economica esiste, questo può essere un dato fondamen-
tale per determinare le condizioni di vita del PG. 
Può variare durante il Background, sia nelle prime fasi di vita 
del Background del PG che successivamente quando il PG rag-
giunge l’indipendenza economica dal nucleo familiare, come 
può variare durante la Campagna. 
Lo Status Economico è una Etichetta. Può essere utilizzato in 
molti contesti.

Ad esempio rivendicando in un Conflitto Sociale il proprio pote-
re di acquisto, e promettendo future ricompense all’interlocutore, 
ma solo tra i Solar Punk! 

Lo Status Economico, dal più basso al più alto, può essere: 

[ESTREMA POVERTÀ]
[POVERTÀ]
[MEDIO]
[BENESTANTE]
[RICCHEZZA]

Classe Sociale
La Classe Sociale, ovvero il ruolo nella società di EXPO, è riferi-
ta alla famiglia del PG. 
La Classe Dominante è automaticamente parte delle famiglie 
che aspirano a diventare Master Planner, quella Borghese fa ri-
ferimento a Volunteer e Startupper. I Solar Punk provengono 
da molte estrazioni sociali, sentitevi liberi di raccontare ciò che 
preferite a partire dal dato calcolato con il Tool 1. 
La Classe Sociale è totalmente indipendente dalla variabile eco-
nomica, ma con essa rende uno spaccato unico del contesto di 
nascita e del ruolo della famiglia del PG. 
Può variare durante il Background, sia nelle condizioni familia-
ri nelle prime fasi di vita del PG, che nelle successive fasi di vita 
quando il PG è adulto o adulta e crea la sua individualità sociale. 
La Classe Sociale è un’Etichetta, dichiarabile primariamente in 
contesti sociali.

Ad esempio, rivendicando una bassa estrazione sociale per parla-
mentare con altri outsider Solar Punk nelle Triulze.

La Classe Sociale, dalla più bassa alla più alta, può essere: 

[SOTTO PROLETARIATO]
[PROLETARIATO]
[CLASSE MEDIA]
[BORGHESIA]
[CLASSE DOMINANTE]

Corporatura 
La Corporatura del PG in fase adulta. 
Può cambiare durante il Background. Se non vi sono azioni spe-
cifiche durante il Background che modificano la corporatura, 
geneticamente il PG è portato o portata a sviluppare la Corpora-
tura determinata casualmente in questo dato. 
La Corporatura è una Etichetta. Può essere un fattore utilizzabi-
le in molti contesti.

Ad esempio in un Conflitto Bellico, quando viene comparata con 
la Corporatura di un PNG. 

Statura                                  
La Statura del PG in fase adulta, espressa in centimetri.  
La Statura è utilizzabile come Etichetta in Prove e Conflitti (ma solo 
quando la differenza di Statura con l’avversario è di 30 cm o più). 

Ad esempio, in un Conflitto Sociale essere più alti di 30 o più centi-
metri dell’avversario rende l’Etichetta Statura utilizzabile per in-
timidirlo. 
Ad esempio in una Prova, in cui è necessario passare in un basso 
cunicolo, essere alti 120 centimetri può fare la differenza, e si può 
utilizzare l’Etichetta Statura. 

Carnagione
Il colore e il tipo di carnagione del PG.
La Carnagione è una Etichetta, poiché alcune Clade discrimina-
no altre Clade sulla base della carnagione, ma solo fuori da EXPO. 

La Clade Ottieri ad esempio, potrebbe discriminare un Rarama 
su base etnica, e per via della sua Carnagione. Allo stesso tem-
po un Rarama potrebbe usare la sua carnagione per essere rico-
nosciuto parte della sua stessa Clade, e rivendicare la discenden-
za comune. La Carnagione, in alcuni contesti, potrebbe essere un 
fattore che determina una Etichetta Oppressione (vedi le Etichette 
Oppressione più avanti).
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Occhi 
Il colore e la forma degli occhi del PG. 
Il colore e la forma degli Occhi rendono gli Occhi una Etichetta. In 
campo sociale il riconoscere una determinata variabile etnica 
comune potrebbe aiutare o ostacolare alcuni rapporti, ma solo 
fuori da EXPO. 
Il colore degli Occhi è una Etichetta utilizzabile anche per un 
fattore fisico. Degli occhi chiari, in una terra come le Dura-Lan-
de in cui la luce solare è estremamente forte, potrebbe compor-
tare degli svantaggi a vedere per lunghe distanze, o potrebbe 
determinare il rischio di rimanere abbagliati. Al contrario degli 
occhi scuri sono vantaggiosi nel momento in cui ci si confron-
ta con una forte luce. 

Capelli
Il colore e il tipo di capelli del PG.  
Il colore e la forma dei Capelli rendono i Capelli una Etichetta. In 
campo sociale il riconoscere una determinata variabile etnica 
comune potrebbe aiutare o ostacolare alcuni rapporti, ma solo 
fuori da EXPO. 
In situazioni di Conflitto Bellico avere dei Capelli lunghi o corti 
rende i Capelli una Etichetta utilizzabile. 

Ad esempio in un Conflitto Bellico in cui due personaggi stanno lot-
tando in corpo a corpo, a Portata Ravvicinata, l’Etichetta Capelli, se 
essi sono lunghi, potrebbe essere usata dall’avversario contro il PG. 

In contesti sociali patriarcali come le Clade Alpine, una Regione 
delle Dura-Lande, una donna con i Capelli corti potrebbe essere 
guardata male, e determinare quindi l’utilizzo di Capelli come 
Etichetta in campo sociale. 

UNA NOTA SUL RAZZISMO

Dentro EXPO il razzismo, la discriminazione sulla base di origi-
ni e tratti somatici, non è attuata, né per via istituzionale e nep-
pure nei rapporti interpersonali. 
L’unica discriminazione percepita ed attuata è quella nei confronti 
dei Solar Punk, che sono a tutti gli effetti degli outsider della società. 
Viene invece ricordata dai Rosari la discriminazione subita nel 
passato, e il loro orgoglio etnico-culturale si basa parzialmente 
sul razzismo Pre-Orcetico (ovvero prima della Poliorcesi). 
Nel resto delle Dura-Lande, al di fuori di EXPO, la discriminazio-
ne razziale attuata da alcune Clade nei confronti di altre Clade è 
decisamente percepibile.
A questi fini le Etichette Carnagione, Occhi e Capelli potranno esse-
re dichiarate su base sociale, e in termini di gioco, sia per discrimi-
nare che per rivendicare un’appartenenza ed un razzismo percepito.  

Mutazioni
Una spia verde indica nessuna mutazione. 
Una spia rossa significa che è stata trovata una mutazione. 

Le Mutazioni sono Etichette, dagli effetti sia fisici che sociali. 
Un’Etichetta Mutazione potrebbe essere utilizzata in una molti-
tudine di contesti diversi sulla base della sua descrizione. 
Le Mutazioni però possono anche avvantaggiarvi in alcuni contesti.

Ad esempio [GIGANTISMO] in un Conflitto Bellico corpo a corpo. 
Sempre [GIGANTISMO] però, in un Conflitto Bellico a fuoco potreb-
be comportare l’utilizzo dell’Etichetta da parte degli avversari: il 
PG è un bersaglio più facile. 

In molti luoghi, ma solo fuori da EXPO, chi ha Mutazioni è di-
scriminato, specialmente se sono Mutazioni visibili o partico-
larmente debilitanti. 
Dentro EXPO le Mutazioni sono abbastanza rare, e le più diffuse 
sono poco più che leggere deviazioni genetiche. Non vi è alcuna 
discriminazione per chi possiede Mutazioni.
Fuori da EXPO nel resto delle Dura-Lande, specialmente in al-
cune Regioni che furono particolarmente irradiate durante la 
Poliorcesi, le Mutazioni sono molto più diffuse, e alcune sono 
così specifiche da essere caratteristica peculiare di alcune Cla-
de. Le persone Mutate sono spesso discriminate, specialmente 
in alcune Regioni e da alcune Clade che non tollerano deviazio-
ni dalle caratteristiche umane partendo da una base ideologica. 
Nel gioco completo, ci saranno degli Slot Aggiuntivi nel Tool 1 in 
cui saranno indicate eventuali Mutazioni di Clade, ovvero mu-
tazioni presenti solo se appartenenti ad una determinata Clade. 

INFORMAZIONI PER CHI NARRA

Le seguenti informazioni sono segrete e possono essere visua-
lizzate solo da Chi Narra, cliccando sul riquadro del Tool 1 de-
nominato “INFORMAZIONI PER CHI NARRA”

Fascia di Età
L’età è una fascia di possibilità calcolata su base percentuale 
partendo dalla variabile Clade. Non viene indicata una Età esat-
ta del PG, ma un range in cui far terminare la Fase Background. 
La Fascia di Età del PG non va mai mostrata a Chi Gioca. Si ritro-
verà semplicemente a giocare il Background senza sapere quan-
do il Background terminerà, come spiegato nella sezione Fase 
Cliffhanger, dettagliatamente più avanti. Intanto vi spieghiamo 
brevemente di cosa si tratta. 
Quando viene raggiunto (nella Fase di Background) l’inizio della 
Fascia di Età del PG indicata (il primo numero del range) allora 
Chi Narra deve comunicare a Chi Gioca che ha raggiunto la sua 
Fascia di Età quanti altri anni massimi di Background può gioca-
re (il secondo numero del range). Chi Gioca dichiara a che anno 
vuole terminare il Background e continua a giocare gli anni di-
chiarati. Dopodiché sarà pronto o pronta a giocare la Campagna.  
Le possibilità di PG estremamente giovani o estremamente vec-
chi sono volutamente molto basse, poiché Dura-Lande narra di 
situazioni tendenzialmente avventurose a cui sono più portati 
personaggi in un range di età specifica: tra i 21 e i 50 anni. 
È comunque possibile che un PG sia in una Fascia di Età estre-
mamente giovane o vecchia. Non desistete, provate a giocare un 
PG particolare: un orfano sperduto nelle Triulze, o un’anziana 
ricercatrice alla ricerca di un modo per uscire da EXPO. Il fa-
scino nella creazione di un personaggio complesso spetta a Chi 
Gioca in sinergia con Chi Narra. 
Quando ultimerete il Background avrete l’Età del personaggio.
L’Età è una Etichetta. 

Fenotipi
I Fenotipi indicano le origini etniche Pre-Orcesi del PG. Servono 
a Chi Narra per descrivere al meglio il PG e sono necessari all’al-
goritmo del Tool 1 per delineare i tratti somatici dei PG. 

Il Fenotipo 1 calcola la Carnagione del PG.
Il Fenotipo 2 calcola i Capelli del PG.
Il Fenotipo 3 calcola gli Occhi del PG.

Nelle Dura-Lande i fenotipi sono decisamente variabili, e spes-
so mischiati tra loro, generando persone dai tratti somatici par-
ticolari per i nostri occhi. 
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GENERE, PRONOME E SESSUALITÀ

Sulla Scheda del PG, tra le Etichette Base, sono riportate altre tre ca-
selle in cui sono indicate le diciture Genere, Pronome e Sessualità. 
Genere, Pronome e Sessualità sono Etichette. 

Il Genere rappresenta l’identità di genere del PG. Un PG può 
avere qualsiasi identità di genere. L’identità di genere è total-
mente indipendente dal Sesso alla Nascita, e si sviluppa prima-
riamente nel corso del Background. 
Il Genere è una Etichetta, utilizzabile in molti contesti, in deter-
minati casi anche dagli avversari in situazioni di discriminazio-
ne. Può essere altresì utilizzabile in contesti sociali per definire 
l’attrazione sessuale di qualcuno. 

Il Pronome rappresenta la scelta del PG nell’uso di un determi-
nato Pronome per riferirsi a sé stessa/o/*. 
Il Pronome può essere [FEMMINILE], [MASCHILE] o [NEUTRO]. 
Il Pronome è una Etichetta, utilizzabili in alcuni contesti, come 
ad esempio un dialogo, per rafforzare un determinato pensiero. Il 
Pronome, se non combacia con il Genere e/o con il Sesso alla Na-
scita può essere occasione di discriminazione in svariati contesti.    

La Sessualità è anch’essa una libera scelta del PG. Un PG può 
avere qualsiasi sessualità desideri. 
La Sessualità è una Etichetta. In determinati contesti può esse-
re usata anche dagli avversari per discriminare, in altri casi può 
essere utilizzata attivamente per avere relazioni sociali, amoro-
se, o per sedurre. 

Genere, Sessualità e Pronome in determinati contesti possono 
portare al generare Etichette Oppressione (vedi Etichette Op-
pressione più avanti). 

Fase di Background:
Giocare il Background
Nel sistema di PLOT il Background viene giocato anno di vita 
per anno di vita del PG. Ogni anno o insieme di anni, approfon-
dito e dettagliato, serve per generare un’Etichetta. 
Il Background serve per generare le Etichette del PG. 

Attenzione:
Si consiglia a Chi Narra, prima di cominciare a coordinare il 
Background di un PG, di leggere anche l’ultimo capitolo di que-
sta Demo, il Cercamento “EXPOpolis” per avere un quadro com-
pleto di ciò che si muove dentro EXPO. 

FASE 1: INTRODUZIONE AL MONDO DI GIOCO

Chi Narra introduce Chi Gioca al mondo di Dura-Lande, spiega 
di cosa si tratta, cos’è l’ambientazione, i punti cardine e il sen-
so di quest’ultima.
Chi Narra calcola attraverso il Tool 1 di Generazione del PG le 
Etichette Base del PG. Dopodiché le fa trascrivere su di un foglio 
a Chi Gioca, spiegando in maniera dettagliata e concisa i vari 
elementi delle Etichette e cosa significano. 
Dopodiché Chi Narra, sulla base delle informazioni calcolate con 
il Tool 1 di Generazione del PG, prendendo in considerazione la 
tabella “Famiglia Alla Nascita”, introduce a Chi Gioca chi è il PG.

FASE 2: NASCITA

Le prossime fasi del Background si giocano con il Mazzo di Car-
te di Chi Narra e il Mazzo di Carte di Chi Gioca.

Chi Gioca deve pescare una carta e metterla scoperta sul tavolo. 
La carta viene analizzata nella sua componente numerica attra-
verso la seguente Tabella. 

NASCITA: TABELLA DI CONNOTAZIONE 

2 - 3 - 4 | Qualcosa non va, la nascita del PG è connotata da 
eventi funesti per la famiglia, per la Clade, eventi più ampi al di 
fuori dalla portata del PG.

5 - 6 | utto procede più o meno nella norma, senza grandi picchi. 

7 - 8 - 9 | La nascita del PG è connotata da eventi positivi per 
la famiglia, quindi la stessa nascita è vista come un evento po-
sitivo. 

10 | La nascita del PG è un evento molto positivo per la famiglia, 
il quindi PG è molto amato o amata dalla famiglia. 

Asso | È un Plot Twist, un Colpo di Scena ma un fallimento cri-
tico, quindi accade qualcosa di terribile. Muore un genitore (ad 
esempio), o un membro della famiglia, o capitano altre cose tre-
mende.

Jolly | È un Plot Twist, un Colpo di Scena ma un successo critico, 
qualcosa di estremamente positivo capita alla famiglia o la stes-
sa nascita è un evento eccezionale. 

Chi Narra decide come narrare la connotazione numerica delle 
carte appena pescate e le situazioni ad esse correlate. 
Chi Narra comincia descrivendo la storia della famiglia del PG, 
il motivo per cui si trova in quel luogo, che ruolo della famiglia 
e tutti i dettagli utili a far capire in quale contesto il PG nasce. 

Il riquadro a destra nel Tool 1 indica anche la condizione del-
la Famiglia del PG alla sua nascita. Il Genere dei genitori, se ha 
fratelli o sorelle già nati (quindi più grandi), e descrive gli Even-
ti dell’Oktagon che spiegheremo qui sotto. 

SE LA CARTA È UNA FIGURA
Ogni figura è in relazione ad uno degli Eventi dell’Oktagon, che 
si possono trovare sul Tool 1 di Creazione del PG. 
Questi eventi sono privi di connotazione numerica e non sono 
di per sé né positivi né negativi. Questi eventi sono calcolati ca-
sualmente ed in modo diverso per ogni PG. 
Nel caso in cui Chi Gioca peschi una figura deve anche pescare 
un’altra carta per connotare la figura e quindi l’evento. L’even-
to si aggiunge alla Nascita come contesto ulteriore in cui la na-
scita avviene.
Sulla base della seconda carta pescata l’evento si connota positi-
vamente o negativamente attraverso il numero della carta, facen-
do riferimento alla Tabella “Nascita: Tabella di Connotazione”. 
L’Evento viene narrato da Chi Narra sulla base del contesto di 
nascita del PG, come sopra. 

Al termine della Fase di Nascita si può generare una Etichetta Libe-
ra sulla base della narrazione della situazione fatta da Chi Narra.
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Tekusa è nata nelle Triulze, come Classe Sociale ha Proletariato, 
e lo Status Economico è Estrema Povertà. I suoi genitori, un ma-
schio e una femmina, sono della Clade Morgana, quindi anche lei 
nasce in questa Clade. Ha un fratello più grande. Ha Corporatura 
Scheletrica, e questo potrebbe essere un dato importante. 
Chi Narra pesca una carta. É un 2, decisamente qualcosa è anda-
to storto. Chi Narra, guardando ai dati del PG, comincia a narrare: 

“La famiglia di Tekusa, fa parte della Clade Morgana, che si oc-
cupa di curare e supportare mentalmente gli abitanti di EXPO. Le 
tute gialle della Clade sono il suo primo ricordo. La sua famiglia 
è Proletaria, e se fossimo in un contesto in cui le Risorse valgono 
qualcosa non avrebbero neanche le lacrime per piangere. La na-
scita di Tekusa, in questo luogo di non-lavoro, è un grande proble-
ma, poiché assillati dalla Cura verso ogni anima di EXPO, e già 
focalizzati sull’ulteriore cura genitoriale nei confronti del fratel-
lo più grande, la nascita di Tekusa è la goccia che fa traboccare il 
vaso. La madre di Tekusa va in burnout, non regge più lo stress, e 
questo attira le attenzioni non desiderate della Safety che comin-
cia a sorvegliare la sua famiglia in caso ci siano eventuali neona-
scite Solar Punk”. 

Viene generata l’Etichetta [SORVEGLIATA DALLA SAFETY], che si ap-
plica sia a Tekusa che alla sua famiglia.   

FASE 3: INFANZIA

Questa fase corrisponde ai primi cinque anni della vita del PG. 
Ogni anno deve essere narrato. 
La procedura è la stessa della Fase di Nascita. 

Durante l’infanzia una persona non è del tutto passiva, ma ge-
neralmente sono gli eventi esterni e le decisioni degli adulti a 
dettare le condizioni in cui agire. 

Ogni anno, in base alle carte pescate, può essere generata una 
Etichetta Libera o non esserne generate affatto!

Attenzione: è possibile anche generare Etichette, sia Libere che 
provenienti dalle Liste di Etichette, di tipo Fisico o Tecnico. 
Le Etichette Fisiche generate nella Fase dell’Infanzia, come 
quelle Tecniche, non sono mai “complete”, ovvero non danno 
accesso a conoscenze, abilità, capacità, o tratti fisici (a meno che 
non siano tremende ferite o mutilazioni). Cosa significa? 

Ad esempio, il vostro PG in questa età incontra qualcuno che co-
mincia a insegnarli i rudimenti del combattimento corpo a corpo? 
Non genererà di certo l’Etichetta [COMBATTENTE A MANI NUDE], ha 
tra 1 e i 5 anni! Ma potrebbe generare invece l’Etichetta [ASPIRAN-
TE COMBATTENTE A MANI NUDE]. 

Cosa ve ne fate di questa Etichetta? Tenetene conto nel resto del 
Background, il vostro PG potrebbe interessarsi all’arte del com-
battimento a mani nude più avanti, diventando un combatten-
te a tutti gli effetti e sviluppando l’Etichetta [COMBATTENTE A MANI 
NUDE]. Se questa Etichetta invece non viene sviluppata, come 
vedremo più avanti nella sezione Terminare la Scheda del Per-
sonaggio, potrebbe essere scartata poiché non più parte dell’i-
dentità del PG. 

INFANZIA: TABELLA DI CONNOTAZIONE

2 - 3 - 4 | Qualcosa non va! Un evento funesto segna quest’an-
no vita del PG: qualcosa di indipendente dalla sua volontà, lega-
to alla famiglia, o alla Clade, ad esempio. 

5 - 6 | Tutto procede più o meno nella norma, senza grandi pic-
chi. 

7 - 8 - 9 | È un anno positivo per la vita del PG: eventi esterni lo 
connotano positivamente. 

10 | Quest’anno non poteva andare meglio! La famiglia, la Clade, 
l’insediamento del PG ne giovano. 

ASSO | È un Plot Twist: un Colpo di Scena ma un fallimento criti-
co, qualcosa di terribile accade. Muore un genitore (ad esempio) 
o un membro della famiglia, o altre cose tremende capitano, in-
dipendentemente dall’agire del PG. 

JOLLY | È un Plot Twist: un Colpo di Scena ma un successo criti-
co, qualcosa di estremamente positivo capita alla famiglia o al 
PG stesso; qualcosa del tutto indipendente dalla volontà del PG. 

Attenzione: rimescolare il mazzo!
Nel caso in cui Chi Gioca peschi tutti e 4 i Fanti o tutte e 4 le Re-
gine o tutti e 4 i Re, Chi Gioca deve rimescolare il suo mazzo!

Continuiamo il nostro esempio di Tekusa: 

Anno 1: Chi Narra pesca una carta, è un 7! Decisamente positi-
vo. Partendo da ciò che è avvenuto fino ad ora Chi Narra comin-
cia a narrare. 

“La condizione della famiglia rimane invariata, ma Tekusa ha 
stretto degli ottimi legami con suo fratello più grande che si prende 
cura di lei, ha 7 anni, ma nato e cresciuto nella Clade Morgana sa 
perfettamente come prendersi cura di una infante, e la ama molto” 

Viene generata l’Etichetta [AMATA DAL FRATELLO]. 
Non è necessario generare un PNG che rappresenti il fratello di 
Tekusa. Se il personaggio non giocante diventerà rilevante più 
avanti si potrà generare un PNG per descriverlo più accuratamente. 
 
Anno 2: Chi Narra pesca una carta, è un 5. Tutto regolare. 

“Quest’anno procede senza intoppi, la Safety sta sempre con il fiato sul 
collo alla famiglia di Tekusa, e nelle Triulze si respira un’aria di fermen-
to per qualche ragione che la bambina non sa, anche se la percepisce.” 

Non generiamo nessuna Etichetta per quest’anno. 

Anno 3: Chi Narra pesca una carta, è un J di Fiori, confrontando-
lo con la Tabella degli Eventi dell’Oktagon il J di Fiori rappresenta 
la Guerra, potenzialmente problematico. Chi Narra pesca un’altra 
carta per Connotare l’Evento: è un 4. 

“Quest’anno, mentre la madre di Tekusa soffre tremendamente a 
livello psicologico, e il fratello di Tekusa si prende cura della pic-
cola bambina, nelle Triulze scoppia una piccola rivolta capeggia-
ta dai Solar Punk. Tekusa ha 3 anni, non sa nulla di politica, ma 
sente l’inquietudine degli adulti attorno a lei. Potrebbero esserci 
ulteriori sviluppi più avanti.”
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Si genera l’Etichetta [INQUIETATA DAI PROBLEMI NELLE TRIULZE].  

Anno 4: Chi Narra pesca una carta, è un Asso, Colpo di Scena, ma 
in senso fortemente negativo, una vita difficile. 

“Si scopre che il padre di Tekusa ha partecipato ai Riot nelle Triul-
ze, e viene arrestato dalla Safety. La madre di Tekusa sta sempre 
peggio, e il fratello di Tekusa è disperato. Tutto questo la influenza 
fortemente, anche se non aveva un grande rapporto con suo pa-
dre. La famiglia di Tekusa è costretta a scappare ai margini del-
la società, nascosta nelle Triulze abbandonate, tacciata di essere 
Solar Punk! Tekusa si ritrova a dover lasciare la sua casa, spaven-
tata, senza capire fino in fondo cosa sta succedendo, ma profon-
damente scossa.” 

Vengono generate ben due Etichette e non certo positive: [ADDITA-
TA COME SOLAR PUNK] e [ANGOSCIA PROFONDA]. 

Anno 5: Chi Narra pesca una carta, è un 10, una carta molto alta 
in questa situazione! 

“I Solar Punk, forse, non sono così cattivi come dicono… accolgo-
no la famiglia di Tekusa, la sfamano quando non hanno niente. 
Tekusa e la sua famiglia sono ormai fuori dalle regole della Piena 
Automazione e rischiano moltissimo! Ma sono vivi, e sempre più 
integrati con una nuova società, seppur marginale e repressa da 
EXPO stessa. Si accampano in una Triulza autogestita da un nu-
cleo familiare espanso, fatto di orfani e profughi, gente come voi. 
Forse, non Tekusa non si è mai sentita così a casa…”

Vengono generate ben due Etichette, decisamente positive: una è 
[ACCOLTA TRA I SOLAR PUNK] e l’altra è una modifica allo Status Eco-
nomico di Tekusa, che ora conta qualcosa, e passa da Estrema Po-
vertà a Povertà. 

GLI EVENTI DI CHI NARRA

A partire dalla Fase dell’Infanzia, Chi Narra può aiutarsi nella 
creazione di possibilità e nella narrazione di queste fasi pescan-
do dal suo mazzo di carte. 
Sconsigliamo a Chi Narra di pescare una carta Evento di Chi 
Narra ad ogni anno di vita del PG, usatelo solo ogni tanto, per 
aggiungere sfaccettature alla narrazione. 
Ogni carta che Chi Narra pesca dal suo mazzo è relativa ad uno 
spunto di trama riportato nella seguente Tabella.  
Gli Eventi di Chi Narra sono situazioni generiche che possono 
suggerire interessanti sviluppi, che vanno connotati numerica-
mente da Chi Gioca che deve pescare un’altra carta, in più ri-
spetto a quella pescata per l’anno narrato. 
Se si utilizzano gli Eventi di Chi Narra non temete di far pescare 
a Chi Gioca una carta in più rispetto a quella che ha pescato per 
gli eventi normali della vita del PG. Gli Eventi di Chi Narra ser-
vono per aggiungere sfaccettature, e per questo ha senso conno-
tarli separatamente. 

Ad esempio, Chi Narra durante l’anno 4 di Tekusa, dopo aver pe-
scato l’Asso, si trova in stallo e non sa come far procedere la nar-
razione, allora pesca una Carta Evento di Chi Narra, è un 7 di 
Cuori. Confrontandolo con la Tabella degli Eventi di Chi Narra la 
descrizione dice “Incontro con PNG archetipico Vecchio Saggio -, 
mentore per il PG. Connotare.” Chi Gioca deve pescare una carta 
per Connotare l’Evento di Chi Narra, pesca un 6. Chi Narra deve 
tenere conto dell’Asso pescato prima, a cui somma l’Evento appe-
na pescato e connotato. Chi Narra, poi, genera un PNG con il Tool 
2 per capire chi è questo PNG Vecchio Saggio che Tekusa incontra. 
Chi Narra comincia a raccontare l’anno 4:

“Si scopre che il padre di Tekusa ha partecipato ai Riot nelle Triul-
ze, e viene arrestato dalla Safety. La madre di Tekusa sta sem-
pre peggio. Il fratello di Tekusa è disperato. Tutto questo la in-
fluenza fortemente, anche se non aveva un grande rapporto con 
suo padre. La sua famiglia è costretta a scappare ai margini del-
la società, nascosta nelle Triulze abbandonate, tacciata di esse-
re Solar Punk! Si ritrova a dover lasciare la sua casa, spaventata, 
senza capire fino in fondo cosa sta succedendo, ma profonda-
mente scossa. Per fortuna, nella loro fuga, incontrano un’anzia-
na, dice di essere una Solar Punk, la madre di Tekusa ne è spaven-
tata, e suo fratello gli è ostile, ma vi accoglie temporaneamente 
nella casetta semi-abbandonata che ha recuperato alla Piena Au-
tomazione. Si chiama Liz, e Tekusa ne è inspiegabilmente attrat-
ta. L’anziana, scorbutica ed asociale, la prende stranamente in 
simpatia. Nei mesi che restano ospiti da lei, l’anziana insegna a 
Tekusa a fare qualcosa di particolare, che non ha mai visto fare a 
nessuno: le insegna a pescare nelle Vie d’Acqua, utilizzando ami 
sottili e resti alimentari. Le Vie d’Acqua non sono mai state utiliz-
zate così! Eppure è un’idea magnifica!”

Questa idea di insegnare a pescare a Tekusa è venuta in mente a 
Chi Narra a causa dell’Etichetta [PESCATRICE] del PNG Liz appe-
na generato con il Tool 2. Generi due Etichette non certo positive: 
[ADDITATA COME SOLAR PUNK] e [ANGOSCIA PROFONDA], a causa del-
la vostra fuga repentina e dell’arresto di tuo padre. Grazie all’an-
ziana signora si genera un’Etichetta, ora Tekusa è un’[ASPIRANTE 
PESCATRICE].
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TABELLA DEGLI EVENTI DI CHI NARRA

♥1
♦1
♣1
♠1

♥2
♦2
♣2
♠2

♥3
♦3
♣3
♠3

♥4
♦4
♣4
♠4

♥5
♦5
♣5
♠5

♥6
♦6
♣6
♠6

♥7
♦7
♣7
♠7

♥8
♦8
♣8
♠8

♥9
♦9
♣9
♠9

♥10
♦10
♣10
♠10

♥j
♦j
♣J
♠J

♥q
♦q
♣Q
♠Q

♥k
♦k
♣K
♠K

JOLLY

Nascita o incontro con l'arci-nemico, PNG archetipico “Nemesi” del PG. Delineare il PNG.
Morte di una persona cara. Familiare o affetto. Delineare il PNG.
Perdita di qualcosa di essenziale, materiale o astratto (come la fiducia in qualcuno).
Perdersi in un luogo sconosciuto e pericolosissimo.

Incontro con PNG che ostacola PG. Connotare l’Evento: Chi vince?
Incontro con fazione che ostacola PG. Connotare l’Evento: Chi vince?
Venire in possesso di risorse pericolose e/o che attirano guai. Connotare l’Evento: è utile a PG?
Venire in contatto con un luogo pericoloso.  Connotare l’Evento: vantaggi o svantaggi per PG?

Contatto con PNG dagli stessi obiettivi di PG. Connotare l’Evento: Ostili, neutrali o amichevoli?
Incontro con PNG che a priori odia PG. Connotare l’Evento: Reazione del PG? Può generare Etichetta Oppressione.
Geopolitica esterna al PG sfavorevole alla sua persona, alla sua Clade, alla sua soggettività.
Luogo/Contesto/Insediamento/Fazione che odia PG a priori. Connotare l’Evento:: Reazione del PG? Può generare Etichetta Oppressione.

Incontro con PNG “Falso Amico” che vede in PG risorsa da sfruttare. Connotare l’Evento: consapevolezza del “Falso Amico”?
Incontro con PNG archetipico “Giullare”, non aiuta e non ostacola, fa perdere tempo. Connotare l’Evento: il PG è consapevole di trovarsi di fronte ad un “Giullare”?
Incontro con PNG archetipico “Guardiano della Soglia”, secondo in comando di un nemico. Connotare l’Evento: Se c’è uno scontro Vittoria o Sconfitta?
Trovato il luogo “Falso Angolo di Paradiso”, il PG si rilassa, perde tempo, ma non è davvero al sicuro. Connotare l’Evento: il PG è consapevole della falsità del luogo?

Incontro con PNG dal rapporto economico (mercante, datore di lavoro ecc). Connotare l’Evento: è positivo per il PG?
Incontro con fazione o PNG nomade, errante, viandante. Connotare l’Evento: incontro positivo per il PG?
Incontro con PNG che instaura rapporto economico (dipendente del PG, mercenario). Connotare l’Evento: incontro positivo per il PG?
Incontro con PNG di cui PG è innamorato/affascinato, MA amore/fascino non corrisposto. Connotare l’Evento: qual è la reazione del PG?

Incontro con PNG neutrale proveniente dallo stesso ambito (scuola, lavoro, insediamento ecc). Connotare l’Evento: Rapporto tra PG e PNG, positivo, negativo o neutrale?
Incontro con PNG neutrale dall'ambito totalmente alieno, distante, altro dal PG. Connotare l’Evento: Rapporto tra PG e PNG, positivo, negativo o neutrale?
Ritrovamento di un oggetto incomprensibile per il PG (Tecnologie incomprensibili? Oggetto Pre-Bomba?). Connotare l’Evento: il PG comincia a capirci qualcosa oppure no?
Scoperta di luogo incomprensibile, alieno, per il PG (Di Clade particolari? Luogo Pre-Bomba?). Connotare l’Evento: il PG comincia a capirci qualcosa oppure no?

Incontro con PNG archetipico “Vecchio Saggio”, mentore per PG. Connotare l’Evento: Rapporto positivo o negativo? Il PG impara qualcosa?
Incontro con fazione che propone addestramento/affiliazione a PG. Connotare l’Evento: Rapporto positivo o negativo? Il PG impara qualcosa?
Incontro con PNG subordinato, servile, con ideali comuni/obiettivi uguali al PG. Connotare l’Evento: Il PNG si dimostra utile o inutile?
Scoperto luogo di pace, isola felice, “Vero Paradiso”. Connotare l’Evento: il luogo rimarrà sicuro?

Incontro con PNG che propone alleanza di scopo. Connotare l’Evento: Rapporto positivo o negativo? 
Incontro di un possibile amico PNG, ambiti di riferimento (lavoro, scuole, ecc) in comune ma punti di vista diversi. Connotare l’Evento: Rapporto positivo o negativo?
Ritrovata una risorsa utile. Connotare l’Evento: Quanto è utile?
Trovato un luogo che funge da base da appoggio/casa. Connotare l’Evento: Quanto è sicura? 

Incontro con PNG alleato naturale, concordanza ideale assoluta, stessi obiettivi. Connotare l’Evento: Rapporto positivo o negativo? 
Incontro PNG grande amicizia, condivisione affettiva. Connotare l’Evento: Rapporto positivo o negativo? 
Ritrovata una risorsa Pre-Orcetica molto utile, e comprensibile. Connotare l’Evento: Altri sono alla ricerca della Risorsa? Potrebbe essere pericolosa?
Scoperto luogo Pre-Orcetico, utile e comprensibile. Connotare l’Evento: Altri lo reclamano? Potrebbe essere pericoloso?

Incontro PNG amante, relazione ottima, alleato assoluto. Connotare l’Evento: Come si sviluppa il rapporto? 
Incontro con PNG allievo, gregario, ha fiducia assoluta in PG. Connotare l’Evento: Come si sviluppa il rapporto? 
Geopolitica favorevole al PG, vittorie esterne, situazioni positive per PG, sua Clade ecc... Connotare l’Evento: Il PG percepisce questi cambiamenti?
Alleanza tra luoghi/fazioni/png amici del PG. PG si ritrova con una rete rinforzata. Connotare l’Evento: Il PG percepisce questo cambiamento? 

L'azione comporta una situazione di stallo che blocca il PG in un luogo, in un contesto, in uno stato d'animo. Non vengono generate Etichette.
L'azione comporta una situazione di stallo che blocca il PG in un luogo, in un contesto, in uno stato d'animo. Non vengono generate Etichette.
L'azione comporta una situazione di stallo che blocca il PG in un luogo, in un contesto, in uno stato d'animo. Non vengono generate Etichette.
L'azione comporta una situazione di stallo che blocca il PG in un luogo, in un contesto, in uno stato d'animo. Non vengono generate Etichette.

Si forma un gruppo di alleati attorno al PG ed ai suoi obiettivi. Rapporto positivo. 
Incontro con un PNG leggendario, qualcuno di estremamente noto. Connotare l’Evento: In che rapporto è il PG?
Incontro con gruppo/fazione nemica. Connotare l’Evento: c’è uno scontro? Chi Vince? 
Tradimento del PNG affettivamente più vicino. Connotare l’Evento: Definisce il grado del tradimento.

Grande storia d'amore, “Corrisposti e innamorati”. Connotare l’Evento: Come si sviluppa il rapporto? 
Incontro con PNG cooprotagonista. Stessi obiettivi, forte volontà, possibile unione ideale. Connotare l’Evento: Come si sviluppa il rapporto? 
Incontro con PNG archetipico ”Guardiano della soglia”, vice della nemesi. Connotare l’Evento: c’è uno scontro? Chi Vince? 
Incontro con PNG archetipico ”Nemesi”. Connotare l’Evento: c’è uno scontro? Chi Vince? 

       Qualcosa di strano, inaspettato e a tratti impossibile accade, nei limiti delle leggi dell'ambientazione.  Un vero e proprio colpo di scena!
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FASE 4: INDIPENDENZA

Questa fase corrisponde al resto della vita del PG fino all'inizio 
della Fascia di Età indicata sul Tool 1. 
Ogni anno deve essere narrato e giocato.
 
Ora Chi Gioca è la parte narrante. 
Per ogni anno Chi Gioca NARRA l'azione che il suo PG vuole com-
piere quell'anno. Dopodiché, sempre Chi Gioca pesca una carta. E 
come nella Fase di Nascita le azioni narrate vengono connotate 
attraverso la seguente Tabella. 

INDIPENDENZA: TABELLA DI CONNOTAZIONE

2 - 3 - 4 | Qualcosa non va, l'azione o le azioni non sono riusci-
te, oppure sono riuscite ma in maniera diversa da come Chi Gio-
ca aveva descritto, procurando uno svantaggio al PG. Spesso vie-
ne generata una Etichetta, ma non è detto. 

5 - 6 | Tutto procede più o meno nella norma, senza grandi picchi, 
e difficilmente durante l'anno verrà generata una Etichetta parti-
colare. Se anche l'anno successivo l'azione di quest'anno viene ri-
petuta e riesce, allora si potrebbero generare delle Etichette che 
rappresentino lo sforzo compiuto in due anni. 
7 - 8 - 9 | L'azione o le azioni riescono. Molto probabilmente si ge-
nera una Etichetta relativa all'azione narrata. 

10 | L'azione riesce molto bene; si genera di sicuro una Etichetta, 
ed in determinati casi anche più di una, sempre di carattere po-
sitivo per il PG. 

asso | È un Plot Twist, un Colpo di Scena ma un fallimento critico 
accade qualcosa di terribile, spesso una concatenazione di eventi 
inaspettata. Il fallimento del PG è clamoroso e si generano una o 
più Etichette che testimonieranno questo fallimento. Tutte le Eti-
chette così generate devono avere un'accezione molto negativa.

JOLLY | È un Plot Twist, un Colpo di Scena ma un successo critico 
accade qualcosa di estremamente positivo, e l'azione riesce in 
maniera inaspettata! Si generano una o più Etichette che testi-
monieranno questo incredibile successo. Tutte le Etichette così 
generate devono avere un'accezione molto positiva. 

Chi Narra decide come narrare gli eventi che accadono in rela-
zione all'azione, riuscita o meno, del PG e narrata da Chi Gioca. 
La narrazione di Chi Narra deve essere sulla base delle azioni del 
PG, ma le reazioni del mondo e dei PNG possono essere le più sva-
riate, in linea con l'ambientazione e con il contesto.

Dopo aver connotato l’anno narrato ed aver fatto riferimento alla 
Tabella di connotazione dell’Indipendenza, insieme Chi Gioca e 
Chi Narra possono decidere di generare una Etichetta Libera o 
una Etichetta di una Lista di Etichette in reazione alla narrazione 
di Chi Narra, rappresentativa dell'anno appena giocato. 

Scrivete su di un foglio cosa succede in quell’anno. Descrivete a 
grandi linee cosa è successo e scrivete la/le Etichetta/e generata/e 
(se ce ne sono).

E SE LA CARTA È UNA FIGURA?
Come per la Fase di Nascita se Chi Gioca pesca una figura mentre 
connota l’anno narrato bisogna fare riferimento alla Tabella degli 
Eventi dell'Oktagon sul Tool 1. 

TENERE CONTO DEL PASSATO

Se avete dubbi sul generare una Etichetta o meno oppure su che 
tipo di Etichetta generare, guardate ad uno o due anni indietro 
nella vita del PG e prendete una decisione coerente con il vissuto 
del vostro personaggio. 

Continuiamo il nostro esempio di Tekusa: 

Anno 6: Ora tocca a Chi Gioca narrare! Chi Gioca pensa che Teku-
sa debba capire di più di ciò che le accade attorno. Quindi dichia-
ra che Tekusa quest’anno lo passerà nella Triulza autogestita dai 
Solar Punk, dove è ben accetta, parlando con le persone e instau-
rando legami sociali. Ora Chi Gioca deve pescare una carta per 
connotare l’azione descritta: è un 5. Non molto bene. Chi Narra 
comincia a raccontare, tenendo conto che nell’anno precedente è 
stato pescato un 10: 

“Tekusa vive nella Triulza autogestita, per un intero anno si dedi-
ca a fare nuove amicizie, e a stringere legami. Purtroppo è appe-
na arrivata, e gli altri bambini e bambine Solar Punk ancora non 
si fidano troppo di lei, non sono in ogni caso ostili, semplicemen-
te indifferenti. Ma lei non demorde e continua a stare con loro per 
tentare di capire di più.”

Non viene generata alcuna Etichetta per quest’anno, siccome il ri-
sultato è un po’ troppo basso. 

Anno 7: Chi Gioca decide di insistere! Chi Gioca decide che Tekusa 
continua a stare con i bambini, e prova a farsi nuove amicizie. Ne 
ha davvero bisogno poiché ha subito dei brutti traumi psicologici. 
Pesca un 8! Chi Narra comincia a raccontare: 

“Quest’anno va decisamente meglio! La tua dedizione nel tentati-
vo di stringere nuove amicizie va a buon fine, e riesci finalmente 
a capire qualcosa di più. I Solar Punk vivono ai margini della so-
cietà perché hanno uno stile di vita, e un modo di concepire la so-
cietà, decisamente diverso dal resto di EXPO. Innanzitutto loro la-
vorano! Coltivano piccoli campi di orzo, e negli scantinati della 
Triulza hanno intere piantagioni di funghi, alcuni di loro raccol-
gono l’acqua delle Vie d’Acqua e la depurano con appositi mac-
chinari. Non sembrano annoiarsi mai, hanno sempre qualcosa da 
fare, e questo ti colpisce parecchio. Ti è ora molto più chiaro come 
funziona la loro società: non hanno capi veri e propri, nessun Ma-
ster Planner a decidere, nessuna Safety a controllare.”

Viene generata l’Etichetta [CONOSCITRICE DELLA SOCIETÀ SOLAR PUNK]. 

Anno 8: Chi Gioca pensa che Tekusa si debba rendere utile in que-
sta nuova società, e vuole sfruttare l’abbozzo di Etichetta [Aspiran-
te Pescatrice] di Tekusa per diventare una pescatrice Solar Punk! Di-
chiara quindi che Tekusa si dedica alla pesca per tutto l’anno. Pesca 
una Regina di Fiori, un Evento dell’Oktagon quindi. 
Chi Narra guarda a che Evento dell’Oktagon corrisponde la Regina 
di Fiori: è Malattia. Ora Chi Gioca deve pescare un’altra carta per 
connotare l’Evento. Pesca un Asso. Ancora?! Un nuovo Colpo di Sce-
na, anche questa volta negativo. Chi Narra comincia a raccontare: 

“Ti dedichi per l’intero anno alla pesca, non riesci molto bene, e 
forse non hai imparato abbastanza dalla vecchia Solar Punk. Ma 
non è questo il vero problema. Mentre ti dedichi alla pesca, un 
giorno, cadi in acqua, non sai nuotare e rischi di affogare. Per for-
tuna vieni ripescata da altri Solar Punk che stavano depurando 
l’acqua. Sei sopravvissuta ma il ricordo delle acque scure della 
Via d’Acqua sopra di te è vivido nella tua mente.”



25

Viene generata l’Etichetta [FOBIA DELL’ACQUA ALTA]. 

Anno 9: Chi Gioca pensa che Tekusa debba dare una svolta alla 
propria vita. Dichiara che Tekusa vuole andare a cercare la vec-
chia Solar Punk, porgli domande, capire di più, poiché lei sem-
brava in qualche modo una vera esperta di EXPO, e di tutto ciò 
che gli si oppone. Vuole chiedergli di più sulla Safety, su dove pos-
sono aver portato suo padre. Vuole sapere tutto sui Solar Punk 
e sul perché non insorgono contro EXPO. Chi Narra avvisa Chi 
Gioca che quest’anno potrebbe essere decisivo. Chi Gioca accet-
ta il rischio e pesca una carta: è un 8! Un risultato molto positivo. 
Chi Narra decide di aiutarsi con le informazioni contenute nella 
Demo. Chi Narra comincia a raccontare:

“Tekusa si allontana dalla Triulza occupata, tornando sui suoi 
passi, cercando la vecchia Solar Punk. La trova! L’anziana signo-
ra se ne sta, come spesso faceva, in riva di una Via d’Acqua, a 
pescare. Quando vede Tekusa la accoglie come fosse una nipote. 
Tekusa le pone le domande che le frullano nel cervello, alla ricer-
ca disperata di risposte. L’anziana signora estrae un antico pezzo 
di stoffa su sono scritte delle parole, non stampate come per i ma-
nifesti di EXPO, ma scritte da una mano ferma. L’anziana signo-
ra dice che questo è l’ultimo scritto della Neonata, la Prima Solar 
Punk, prima che riuscisse a fuggire da EXPO.” Chi Narra legge la 
A chi Neonasce, ai Solar Punk contenuto nel Capitolo 0 di que-
sta Demo, esattamente come se fosse l’anziana signora a leggerlo. 
“Dopo una pausa la signora parla: «Vedi, Tekusa, ci sono molte 
cose che non sai di EXPO. Un tempo questo luogo non si chiama-
va così, era Nuova Milano, un luogo di prosperità, organico e non 
automatizzato, si viveva in modo diverso, me lo favellava sempre 
mia nonna. I Solar Punk sono solo coloro che ricordano come era 
prima, come era bello vivere in una società aperta e non chiusa su 
sé stessa, senza una Cupola a limitare le nostre vite, con contatti 
con tutte le popolazioni. Ti hanno sempre favellato che fuori dal-
la Cupola non c’è niente, ma questo non è vero. Fuori da EXPO c’è 
tutto, società e altre Clade, una moltitudine, un’infinità! I Master 
Planner hanno la chiave per Uscire Fuori. Vuoi uscire, Tekusa? Al-
lora trova i Master Planner! La Safety, dici. Certo, loro sorveglia-
no, sono il meglio della Clade Enea, ma puoi batterli Tekusa, essi 
sono proprio come te, umani, fatti di carne, sangue, e mente. Sor-
vegliano ogni cosa, e sono aiutati dagli Uploaded, più macchine 
che umani, stanno dentro le telecamere sparse ovunque, ma fino 
a qui non arrivano. In queste zone delle Triulze essi non posso-
no vedere. Tuo padre è stato portato nel Panopticon, una grande 
prigione, da qualche parte sotto Gae Aulenti. Non pensarci nem-
meno a entrare, o solo provare a capire dove si trova. Lascia per-
dere, ci hanno provato in tanti, più grandi e robusti di te. I Solar 
Punk non si muovono, vogliono stare al sicuro, capiscili, preferi-
scono vivere qui, nelle Triulze Occupate, senza correre rischi. Non 
abbiamo capi, non abbiamo leader, non abbiamo nessuna possi-
bilità di Uscire Fuori.»"

Chi Gioca fa riflettere Tekusa sulle parole della vecchia. Pensa che 
Tekusa non vuole accettare questa mancanza di volontà combat-
tiva dei Solar Punk. Il momento in cui qualcuno fa qualcosa è ar-
rivato e decide che Tekusa è pronta a mettersi in gioco, dovesse 
essere l’ultima cosa che fa. Chi Narra ragiona sulle parole di Chi 
Gioca e dice che viene generata l’Etichetta [VOLONTÀ DI FERRO]. 

Anno 10: Chi Gioca pensa che per Tekusa sia arrivato il momento 
di agire. Trova assurdo che i Solar Punk non insorgano per paura, 
e quindi dedica l’intero anno a girovagare tra le Triulze Occupate 
dai Solar Punk, raccontando gli insegnamenti della Neonata, ten-
tando di convincere chi si oppone a EXPO a rivoltarsi. Per Teku-
sa è necessario Uscire Fuori. Chi Gioca pesca una carta: è un Fan-
te di Cuori. Confrontandolo con gli Eventi dell’Oktagon, Chi Narra 
dice che rappresenta la Guerra. Chi Gioca deve connotare l’Even-

to, quindi pesca un’altra carta. È un 3, non bene. Chi Narra comin-
cia a raccontare: 

“Tekusa passa l’intero anno vagando da Triulza a Triulza, par-
lando con i Solar Punk, narrando decisa gli insegnamenti lasciati 
dalla Neonata. I Solar Punk però non sono ricettivi, anzi, sembra-
no non volerne sapere niente, troppo spaventati per agire, trop-
po presi dalla sopravvivenza quotidiana per pensare a qualcosa 
di rivoluzionario.” 

Viene generata l’Etichetta [FURIOSA], poiché Tekusa è davvero ar-
rabbiata, con tutto e con tutti. 

Anno 11: Chi Gioca insiste, pensa che Tekusa non debba molla-
re, ma forse sta sbagliando target. I Solar Punk non sono ricetti-
vi, almeno quelli che ha conosciuto, è necessario parlare con chi 
ancora subisce appieno la tremenda oppressione di EXPO. Deci-
di quindi di portare il verbo della Neonata nelle Triulze non Solar 
Punk, quelle abitate dalle Clade. Chi Narra avverte Chi Gioca che 
quest’azione è potenzialmente molto pericolosa. Chi Gioca insiste, 
e conferma l’azione narrata; pesca una carta: è un 7. Non male.
Chi Narra comincia a narrare: 

“Tekusa, per l’intero anno, investe le sue risorse e il suo tempo per 
portare le narrazioni della Neonata tra i non-Solar Punk. Incredibil-
mente viene ascoltata, anche se non raggiunge i risultati rivoluzio-
nari che si era immaginata. Alcune persone, primariamente dalla 
Clade Leonardo, sembrano accogliere ciò che Tekusa dice e raccon-
ta. Sembrano convincersi soprattutto sulla narrazione dell’esisten-
za di un qualcosa di esterno, spinti all’idea di scoprire nuovi luoghi 
in cui le loro competenze possono finalmente essere utili.” 

Viene generata l’Etichetta [CONVINCENTE]. 

Anno 12: Chi Gioca ha deciso che questa è la via giusta, e pen-
sa che Tekusa debba ripetere l’esperimento dell’anno prima. Di-
chiara quindi che Tekusa continua a viaggiare di Triulza in Triul-
za, parlando con i non-Solar Punk. Chi Gioca pesca una carta: è 
un Jolly! È un colpo di scena, decisamente positivo! Chi Narra de-
cide che è ora di dare una svolta alla situazione e pesca una carta 
dal Mazzo degli Eventi di Chi Narra: è un Asso di Cuori. Chi Nar-
ra legge cosa rappresenta nella Tabella degli Eventi di Chi Narra: 
“Nascita o incontro del PNG archetipico Nemesi del PG. Delineare 
il PNG. Chi Narra chiede a Chi Gioca di pescare un’altra carta per 
delineare la sua Nemesi. Chi Gioca pesca un 8. Ottimo! Chi Narra 
pensa alla situazione e comincia a narrare: 

“Tekusa passa l’intero anno a convincere la gente ancora sottopo-
sta al giogo di EXPO a diventare Solar Punk, veri Solar Punk, pron-
ti a ribellarsi l’indomani. Nascono nuove Triulze Occupate, interi 
esodi di massa verso la periferia più estrema, interi micro-comu-
nità vengono fondate, nascoste dalla Nebbia Cupolare. Tekusa è 
solo una ragazzina ma viene osannata dai Neo Solar Punk, vie-
ne chiamata La Favellatrice del Fuori. Su di lei si raccontano sto-
rie, storie di una ragazzina che racconta con voce ferma di come 
EXPO sia dannoso, di cosa è diventato, e di cosa c’era prima. 
EXPO stessa è in difficoltà, la Safety brancola nel buio, nessuno ri-
esce a trovare le nuove comunità. Solo un Safety, anziano ormai, è 
deciso a trovare Tekusa e i suoi nuovi adepti.” 

Chi Narra usa il Tool 2 per generare un PNG che rappresenti la 
Nemesi di Tekusa, e poi continua a narrare:

“Si chiama Natalio, rappresentante della violenza più brutale del-
la Safety: interroga torturando i pochi Neo Solar Punk che riesce 
a trovare, è sempre alle calcagna di Tekusa, e inspiegabilmente 
sembra sempre sapere dove potrebbe trovarsi. Ha un fiuto ecce-
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zionale. Ma Tekusa sembra comunque essergli sempre un passo 
avanti, e i mesi successivi passano senza che Natalio riesca a tro-
vare Tekusa.” 

C’è stata un’accelerazione notevole. Per il Jolly pescato vengono 
generate ben due Etichette per Tekusa [FAVELLATRICE DEL FUORI] e 
[LEADER SOLAR PUNK]. 
Chi Gioca ha anche pescato un 8, in reazione alla creazione della 
Nemesi di Tekusa, il pericoloso Safety Natalio da cui la ragazzina 
riesce a scappare continuamente. Viene quindi generata una ter-
za Etichetta [OMBRA].

Anno 13: Chi Gioca pensa che per Tekusa le cose si siano messe 
per il meglio, ma ha bisogno di allargare i suoi ranghi: è necessa-
rio liberare i prigionieri, tra cui il padre di Tekusa, dal Panopticon. 
Organizza quindi una spedizione di volontari da lei guidata per li-
berare altri Solar Punk che hanno provato a ribellarsi. Chi Gioca 
pesca una carta, è un 4. Non bene. Chi Narra comincia a narrare: 

“La spedizione viene organizzata scrupolosamente, vengono te-
nuti in considerazione tutti gli aspetti problematici di un’incur-
sione di questo genere, i Solar Punk si armano, e la spedizione 
comincia infine a spostarsi verso il Panopticon. Purtroppo non ri-
escono neanche a superare i Cluster, dove la Piena Automazio-
ne reagisce in maniera violenta agli intrusi umani segnalati da-
gli Uploaded. Molti Solar Punk muoiono nel tentativo, e la stessa 
Tekusa rimane traumatizzata dall’evento.” 

Viene generata l’Etichetta [PAURA DEI CLUSTER].

FASE 5: IL CLIFFHANGER

La Fase dell'Indipendenza termina quando Chi Gioca arriva a 
narrare il primo anno di età del PG indicato dal primo numero 
della Fascia di Età generata dal Tool 1. 
Viene comunicata a Chi Gioca la Fascia d'Età del PG da Chi Narra. 
L'intervallo di anni è variabile da Fascia a Fascia. 
A questo punto Chi Gioca decide e dichiara quanti anni di Background 
vuole ancora giocare. Il massimale di anni ancora giocabile è rap-
presentato dal secondo numero indicato nella Fascia d'Età del PG. 
Quando Chi Gioca ha deciso quanti anni di Background vuole 
ancora giocare (e quindi di riflesso quanti anni ha il suo PG). 
Giocate il resto del Background in maniera identica alla Fase 
dell'Indipendenza. 

Attenzione: il pg non puó morire nel background
Il PG è decisamente vivo, arriverà fino alla fine del Background. 
Come? In che condizioni? Con quali problemi? Questo lo dirà il 
Background.  

Ad esempio

Anno 14: Chi Narra ferma Chi Gioca prima che possa proferire 
parola. Chi Narra dichiara che Tekusa ha raggiunto il quattordi-
cesimo anno di età. La Fascia di Età di Tekusa è “Adolescenza”, ov-
vero dai 14 ai 20 anni di età. Sta a Chi Gioca decidere quanti anni 
di Background intende ancora giocare, questo potrebbe essere 
l’ultimo o potrebbero essercene ancora 7. Chi Gioca dichiara che 
vuole giocare ancora due anni, e terminare il Background di Teku-
sa quando il PG ha 15 anni. Chi Gioca dichiara che Tekusa è decisa 
a Uscire Fuori, e raccoglierà tutti i Solar Punk sotto la sua guida per 
un assalto all’Expo Gate più vicino. Chi Gioca pesca una carta, è un 
Re di Picche. È un Evento. Chi Narra confronta la carta pescata con 
la Tabella degli Eventi dell’Oktagon. Il Re di Picche simboleggia la 

Morte. Chi Gioca deve connotare l’Evento pescando un’altra carta. 
È un 2, maledizione! Chi Narra comincia a raccontare: 

“Tekusa organizza i Solar Punk per una nuova azione rivoltosa. 
L’intento è quello di sfondare attraverso un Expo Gate, entrare in 
Gae Aulenti e raggiungere i Master Planner per prendere le chia-
vi di EXPO. Quasi un anno di preparazione è necessario ai Solar 
Punk per potersi organizzare in maniera efficiente. Infine il gior-
no della rivolta giunge, le folle si ammassano, pronte a combat-
tere, opposte alla Safety che con in Taser in pugno non vede l’ora 
di reprimere questa sommossa. Ma dagli schieramenti della Sa-
fety spunta il tremendo Natalio, trascina di peso una figura con 
un cappuccio. Tutto si ferma, in attesa. Natalio toglie il cappuc-
cio alla figura, è il padre di Tekusa! Il padre di Tekusa guarda la 
folla, e Tekusa stessa, e urla: «Uscite Fuori!». Silenzio. Poi Nata-
lio, che possiede l’Etichetta [Brutale], fa qualcosa di inaspettato, e 
vietato, anche per un Safety. Con un colpo secco rompe il collo del 
padre di Tekusa, che muore sul colpo. Natalio guarda Tekusa ne-
gli occhi, sorride, e sparisce nella folla. La sommossa scoppia con 
una forza inaspettata, infrangendosi sulle schiere compatte del-
la Safety. Molti Solar Punk vengono arrestati, molti Safety vengo-
no raggiunti dai colpi di randello, ascia, dalle lance fabbricate a 
mano con materiali di recupero. Morti e feriti, dispersi e spariti 
trasportati nella prigione del Panopticon. La sommossa non rie-
sce a sfondare l’Expo Gate. I Solar Punk devono ritirarsi.” 

Viene generata l’Etichetta [SENSO DI COLPA PER LA MORTE DEL PADRE] 
e anche l’Etichetta [ODIO PER NATALIO].

Anno 15: Chi Gioca pensa che Tekusa sia ancora più motivata ad 
Uscire Fuori, ma che debba smetterla di coinvolgere troppe perso-
ne nei suoi piani, per ora sempre fallimentari. Pensa che per Teku-
sa sia arrivata l’ora di agire in solitaria, almeno per adesso, per 
avvantaggiare i Solar Punk mettendo a rischio la sua vita. Natalio 
è il suo nemico principale, forse anche prima dei Master Planner, e 
sicuramente saprà cose che nessun altro sa. D’altra parte per ave-
re i permessi per operare un’esecuzione deve essere qualcuno che 
conta, qualcuno che ha un contatto diretto con i Master Planner. 
Trovare Natalio è il suo primo obiettivo. Tekusa vuole vendetta. 
Chi Gioca pesca una carta, è un 7, bene. 
Chi Narra comincia a raccontare: 

“Tekusa passa l’intero anno sulle tracce di Natalio, interrogando, 
chiedendo informazioni grazie alle sue doti oratorie. Trova alla fine 
una traccia. Pare che Natalio sia uno dei capi della Clade Enea, 
qualcuno di molto in alto, un dirigente. Abita nella Sede della Cla-
de, a Gae Aulenti. È necessario raggiungerlo, estorcergli le informa-
zioni, ucciderlo, e trovare poi i Master Planner per Uscire Fuori.”

Viene generata l’Etichetta [FIUTO]. 
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Terminare la scheda del personaggio
Finita la Fase Cliffhanger avrete dei fogli con molte Etichette, 
ognuna suddivisa per anno, e con una descrizione degli eventi e 
delle azioni che le hanno generate. 
Partite dall'ultimo anno giocato e andate a ritroso, ripercorren-
do gli eventi che hanno generato le Etichette del PG. 
Riportate sulla Scheda del Personaggio nella sezione Etichette 
ogni Etichetta che considerate utile alla descrizione del PG. 
Le Etichette che non vi sembrano più parte dell’identità del PG 
possono essere eliminate e non devono essere riportate sulla 
Scheda, oppure possono essere modificate per essere rese atti-
nenti all’attuale identità del personaggio (in questo caso ripor-
tate la nuova Etichetta sulla Scheda). 

Spesso le Etichette generate nella Fase dell’Infanzia e nei pri-
missimi anni dell’Indipendenza tendono ad essere poco rap-
presentative del personaggio una volta cresciuto e terminato il 
Background, a meno che non siano state sviluppate. 
Le Etichette come paure, fobie, traumi, modifiche allo Status Eco-
nomico o alla Classe Sociale, e accadimenti estremamente posi-
tivi tendono invece ad essere tenute ancora in considerazione. 
La scelta deve essere condivisa da Chi Narra e da Chi Gioca, 
spinti dalla creazione di un personaggio quanto più interessan-
te possibile. 

Ricordatevi di riportare le Etichette nella giusta sezione della 
scheda, provando a capire se sono Etichette “Fisiche e Tecni-
che” oppure “Mentali e Sociali”.

IL PG E LA SUA VISIONE DEL MONDO

Quando finite di riportare le Etichette ponetevi una domanda: 
che visione del mondo ha il mio PG?
Generate fino ad altre tre Etichette che rappresentino la sua vi-
sione del mondo, il suo modo di pensare, i suoi costrutti sociali. 

LE CAPACITÁ DEL PG

Sulla base di ciò che il PG ha fatto nel corso del suo Background, 
azioni continuative che ha svolto per tutta la vita o per parte del-
la sua vita possono essere aggiunte Etichette Fisiche e Tecniche 
attinte direttamente dalle Liste di Etichette. Possono essere ag-
giunte un massimo di 3 Etichette in questo passaggio. 

Continuiamo con l’esempio di Tekusa

Chi Narra e Chi Gioca cominciano a sfogliare i fogli che descrivono 
anno per anno la vita di Tekusa, ripercorrendone il Background. 

L’ultimo anno giocato si è concluso con l’Etichetta [FIUTO], decisa-
mente appropriata alla situazione in cui si trova Tekusa. 
Anche le Etichette del quattordicesimo anno di età [SENSO DI COL-
PA PER LA MORTE DEL PADRE] e [ODIO PER NATALIO] sono accadimenti 
recenti, che muovono il personaggio di Tekusa all’azione. 
Nel tredicesimo anno, a causa del fallimento dell’incursione verso 
il Panopticon, si è generata l’Etichetta [PAURA DEI CLUSTER] che de-
cisamente dovrebbe mantenersi. 
Il dodicesimo anno è stato un anno di svolta per Tekusa. Le Eti-
chette [FAVELLATRICE DEL FUORI] e [LEADER SOLAR PUNK] sono ciò che 
la caratterizzano di più, nonostante la sua giovane età. Anche l’E-
tichetta [OMBRA] è stata necessaria per scampare alle persecuzio-
ni del Safety Natalio. 
L’undicesimo anno è stato l’anno in cui Tekusa ha scoperto la sua 
capacità di convincere le persone a seguirla, e l’Etichetta genera-

ta, [CONVINCENTE], ben rappresenta questa parte della sua vita. 
Il decimo anno di età ha fatto nascere una delle Etichette di Teku-
sa che più hanno caratterizzato il suo comportamento negli anni 
successivi: [FURIOSA]. In effetti il modo di agire di Tekusa è sempre 
stato senza requie, caratterizzato da una rabbia sociale profonda. 
Il nono anno di Tekusa ha generato l’Etichetta [VOLONTÀ DI FERRO]. 
È decisamente un’Etichetta che ancora caratterizza il personaggio. 
Durante l’ottavo anno di età Tekusa, mentre tentava di affinare le 
sue doti di pescatrice è caduta in una Via d’Acqua, rischiando di 
affogare. La sua [FOBIA DELL’ACQUA ALTA] è qualcosa che la accom-
pagnerà anche ora. 
Nel settimo anno di età Tekusa si è confrontata con la società So-
lar Punk, di cui adesso è leader, sviluppando l’Etichetta [CONOSCI-
TRICE DELLA SOCIETÀ SOLAR PUNK]. Ora questa Etichetta non ha più 
molto senso ma in effetti è stata sviluppata. Chi Narra suggerisce 
di modificare l’Etichetta in [CONTATTI TRA I SOLAR PUNK]. 
Il sesto anno di età non ha generato Etichette. 
Il quinto anno di Tekusa ha generato parecchie Etichette, poiché la 
fuga della sua famiglia e l’incontro con Liz, l’anziana Solar Punk, 
ha dato grandi frutti. Tekusa era stata [ACCOLTA TRA I SOLAR PUNK], 
ora questa Etichetta non ha più molto senso, e Chi Gioca propone 
di modificarla in [RICORDI FELICI TRA I SOLAR PUNK]. Il cambiamen-
to nello Status Economico da Estrema Povertà a Povertà è anco-
ra valido, e l’attuale Status Economico di Tekusa è quindi [POVER-
TÀ], poiché non ci sono state situazioni durante il Background che 
l’hanno in qualche modo modificato. Gli insegnamenti di Liz, l’an-
ziana Solar Punk, sono andati perduti con il tempo: Tekusa era una 
[ASPIRANTE PESCATRICE] ma a causa della sua caduta in acqua qual-
che anno dopo non ha mai più sviluppato questa sua capacità agli 
albori. L’Etichetta [ASPIRANTE PESCATRICE] va eliminata. 
Il quarto anno di età, quando Tekusa e la sua famiglia sono scap-
pati dalla società di EXPO, aveva generato le Etichette [ADDITATA 
COME SOLAR PUNK] e [ANGOSCIA PROFONDA]. A quindici anni queste 
Etichette fanno parte del passato di Tekusa, ma dovrebbero la-
sciare qualche strascico. Chi Narra propone di mantenere [ANGO-
SCIA PROFONDA] ed eliminare [ADDITATA COME SOLAR PUNK], ma Chi 
Gioca fa notare come l’angoscia di Tekusa si è trasformata grazie 
al bagaglio di conoscenze che ha acquisito. Chi Gioca propone di 
eliminare [ADDITATA COME SOLAR PUNK] e di trasformare [ANGOSCIA 
PROFONDA] in [OSSESSIONE PER LA FUGA DA EXPO]. Chi Narra trova 
l’idea molto interessante e viene accettato questo cambiamento. 
Durante il terzo anno di età i riot che erano scoppiati nelle Triulze 
avevano generato nella mente della giovanissima Tekusa una cer-
ta inquietudine rappresentata dall’Etichetta [INQUIETATA DAI PRO-
BLEMI NELLE TRIULZE]. Oggi, quei problemi, sono solo un ricordo che 
Tekusa associa ad avvenimenti a cui lei stessa ha partecipato. L’E-
tichetta si trasforma in [RICORDI DEI RIOT]. 
Durante il secondo anno di età non si erano generate Etichette.
Nel primo anno di età era stata generata l’Etichetta [AMATA DAL 
FRATELLO], che aveva accudito Tekusa mentre i suoi genitori era-
no annichiliti dalla Cura obbligata in quanto membri della Cla-
de Morgana. La relazione tra Tekusa e suo fratello non si è svilup-
pata ulteriormente e Chi Narra propone di modificare o eliminare 
questa Etichetta. Chi Gioca dichiara a Chi Narra che forse duran-
te la Campagna Tekusa vorrà prendere contatti con il fratello. Chi 
Narra quindi genera il fratello di Tekusa con il Tool 2, si chiama 
Amiir, ovviamente è un Solar Punk, che si è specializzato nella De-
purazione d’Acqua. Chi Gioca propone di trasformare l’Etichetta 
[AMATA DAL FRATELLO] in [AMIIR: RICORDI DI UN’INFANZIA INSIEME]. 
Chi Narra trova molto interessante l’idea, che viene accettata. 
L’Anno 0, la Nascita di Tekusa, era stata caratterizzata da gros-
si problemi familiari che avevano attirato le attenzioni pericolo-
se della Safety con l’Etichetta [SORVEGLIATA DALLA SAFETY]. Attual-
mente questa Etichetta è necessario trasformarla, poiché Tekusa 
è diventata una figura di spicco tra i Solar Punk. Chi Gioca propo-
ne di modificarla con una Etichetta dalla Lista di Etichette Sociali: 
[RICERCATA DALLA SAFETY].  
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Le Etichette del Background sono complete. Chi Narra suggerisce 
di creare almeno un paio di Etichette per dettagliare al meglio la 
visione del mondo di Tekusa. Chi Gioca consulta le Liste di Etichet-
te Mentali, Sociali, Di Pensiero, Oppressione e Eccedenza. Infine 
trova quelle adatte per Tekusa: 
[SPERICOLATA], dalla Lista di Etichette Sociali; poiché i due attacchi 
che Tekusa ha guidato, il primo per liberare i prigionieri dal Pa-
nopticon e il secondo per sfondare attraverso l’Expo Gate, dimo-
strano il suo sprezzo per il pericolo. 
[ODIA LA SAFETY], dalla Lista di Etichette Rapporto Sociale; l’intera 
vita di Tekusa è stata segnata dall’agire malevolo della Safety ver-
so la sua famiglia e verso di lei. 

Chi Narra propone di creare anche tre Etichette che rappresenti-
no le capacità straordinarie di Tekusa che nonostante la sua gio-
vane età è riuscita a guidare una nuova frangia dei Solar Punk.  
Chi Gioca consulta le Liste di Etichette Fisiche e Tecniche. Dalla 
Lista di Etichette Furtività attinge [DILEGUARSI], per sottolineare 
la sua capacità di sfuggire al tremendo Natalio per tutto questo 
tempo. Dalla Lista di Etichette Socialità, che la contraddistingue 
particolarmente, attinge [CONDOTTIERA] con cui ha guidato la sua 
frangia Solar Punk fino ad oggi, e [DEMAGOGA] per la sua capacità 
di dialogo con grandi gruppi di persone. 

PIDGIN E LINGUAGGI

Dentro EXPO le persone parlano tutte il neo-Linguaggio chiama-
to “Business”. I Solar Punk parlano anche uno slang, un Pidgin, 
chiamato semplicemente “Pidgin Solar Punk”.

OGGETTI DEL PERSONAGGIO

Dalla seconda alla quarta pagina della Scheda del Personaggio ci 
si focalizza interamente sugli Oggetti. 

Le Armi (la sezione nella seconda pagina, in basso) 
serve per indicare gli Oggetti Arma che il personaggio ha sem-
pre a portata di mano. 
Gli Indossabili (la sezione in cui è rappresentato un corpo umano) 
serve per indicare gli Oggetti indossati dal PG. 
La sezione Zaino 
serve per indicare gli oggetti che sono sempre trasportati dal PG. 
La sezione Possedimenti 
serve per indicare gli oggetti in possesso del PG ma che non sta 
trasportando.

Chi Gioca assieme a Chi Narra deve ripercorrere a ritroso il 
Background del PG. 
OGNI anno porta il PG in possesso di un Oggetto. 
OGNI anno in cui si è pescata una carta superiore a 5 porta il PG in 
possesso di un altro Oggetto. 

Chi Narra deve suggerire eventuali Etichette Oggetto sulla base 
del Background del PG. Determinate quindi il numero di Ogget-
ti che il PG possiede. Conta solamente la prima carta pescata du-
rante ogni anno del Background. Nel caso di un Evento dell’Okta-
gon conta quindi la carta figura, che è sempre maggiore di 5. 

Ora Scegliete gli Oggetti.
Aiutatevi con il Capitolo 8: Catalogo degli Oggetti di Nuova Mi-
lano, a pag. 98. Nel Catalogo degli Oggetti di Nuova Milano sono 
indicati gli oggetti suddivisi in cinque categorie primarie: Scar-
si, Comuni, Non Comuni, Rari, Speciali. Ogni Status Economico 
corrisponde ad una delle categorie. Guardate allo Status Econo-
mico del vostro PG, modificatelo se vi sembra che non rispecchi 

l’attuale situazione. 
• [ESTREMA POVERTÀ] porta il PG ad avere solo Oggetti Scarsi. 
• [POVERTÀ] porta il PG ad avere il 50% di oggetti Comuni, e il 

50% di Oggetti Scarsi. Se il numero totale di oggetti è dispa-
ri l’oggetto in più è Scarso.  

• [MEDIO] porta il PG ad avere il 50% di oggetti Comuni e il 
50% di oggetti Non Comuni. Se il numero totale di oggetti è 
dispari l’oggetto in più è Comune. 

• [BENESTANTE] porta il PG ad avere tutti gli oggetti Non Comu-
ni tranne un oggetto Raro (sceglietelo con cura). Se il nume-
ro totale di oggetti è dispari l’oggetto in più è Non Comune. 

• [RICCHEZZA] porta il PG ad il 50% di oggetti Non Comuni e 
l’altro 50% di oggetti Rari Se il numero totale di oggetti è di-
spari l’oggetto in più è Raro. 

Gli oggetti Speciali sono selezionabili solo se il Background lo per-
mette. Ogni oggetto Speciale rientra nel conteggio degli Oggetti. 

Attenzione: Chi Narra può creare Oggetti ad hoc sulla base del 
Background del Personaggio. Se un anno del Background è stato 
particolare il PG potrebbe essere entrato in possesso di Ogget-
ti dalla valenza simbolica o pratica. Solo Chi Narra può operare 
questa scelta, proponendo di sostituire un Oggetto scelto da Chi 
Gioca con un Oggetto particolare creato al momento. 

Il PG è pronto per cominciare la Campagna.

Continuando con l’esempio di Tekusa

Chi Narra e Chi Gioca, insieme, ripercorrono il Background di Teku-
sa, calcolando gli Oggetti che può aver acquisito in questi anni. 

Nascita       era un 2  un Oggetto
Anno 1       era un 7   due Oggetti
Anno 2       era un 5   un Oggetto
Anno 3         era un 4  un Oggetto
Anno 4       era un Asso  un Oggetto (Amo da pesca?)
Anno 5       era un 10  due Oggetti
Anno 6       era un 5  un Oggetto
Anno 7        era un 8  due Oggetti
Anno 8       era una Regina di Fiori due Oggetti
Anno 9       era un 8   due Oggetti
Anno 10      era un Fante di Fiori  due Oggetti
Anno 11      era un 7  due Oggetti
Anno 12      era un Jolly  due Oggetti
Anno 13      era un 4  un Oggetto
Anno 14      era un Re di Picche due Oggetti
Anno 15      era un 7  due Oggetti

Tekusa ha l’Etichetta Status Economico [POVERTÀ]. Chi Gioca può quin-
di scegliere dal Catalogo degli Oggetti di Nuova Milano il 50% di Oggetti 
Scarsi e il 50% di Oggetti Comuni. 26 Oggetti in totale, sulla base del calco-
lo anno per anno del Background. 13 Oggetti Scarsi e 13 Oggetti Comuni. 

Chi Narra propone a Chi Gioca di creare un Oggetto unico, carat-
teristico per Tekusa, determinato dal quarto anno di vita del per-
sonaggio. Quando Tekusa incontrò Liz, l’anziana Solar Punk che 
le insegnò a pescare, le venne regalato un [AMO DA PESCA]. Non è 
un Oggetto particolarmente utile, vista anche la fobia di Tekusa 
per l’acqua alta, ma ha un valore affettivo. Chi Narra propone di 
sostituire un Oggetto Scarso ancora da selezionare con l’[AMO DA 
PESCA]. Chi Gioca trova interessante la trovata e accetta. 

Chi Gioca deve selezionare 13 Oggetti Comuni e 12 Oggetti Scarsi. 
Consulta quindi il Capitolo 8 di questa Demo. 
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Siccome Tekusa innanzitutto è una Solar Punk, una leader del suo 
gruppo, si deve vestire come tale. Chi Gioca sceglie dalla sezione 
Vestiti nel Catalogo alcuni Oggetti Comuni e li trascrive nella se-
zione Indossabili della Scheda del Personaggio: 
[CAPPUCCIO IN STOFFE RECUPERATE] [COPRENTE] [STATUS SOLAR PUNK] 
che può anche essere utile per dileguarsi tra la folla. 
[MAGLIETTA IN STOFFE RECUPERATE]  [STATUS SOLAR PUNK]
[PANTALONI ADERENTI IN STOFFE RECUPERATE] [STATUS SOLAR PUNK]
[GIUBBA IN STOFFE RECUPERATE]  [STATUS SOLAR PUNK]
[SCARPE IN STOFFE RECUPERATE]  [STATUS SOLAR PUNK]
[OCCHIALI GOOGLES SOLAR PUNK IN VETRO] [PROTEGGE DA POLVERE] [FRAGILI]
Chi Gioca spiega che ha scelto questi vestiti perché sono prati-
ci, non troppo vistosi, ma denotano Tekusa come Solar Punk. Chi 
Narra sottolinea che questi vestiti porteranno Tekusa ad essere ri-
conosciuta facilmente dalla Safety, ma Chi Gioca dice che è parte 
del personaggio essere [SPERICOLATA]. 

La paura di rimanere senza cibo è un fattore fondamentale, e Chi 
Gioca sceglie subito di prendere delle Razioni di qualità Comune, 
le trascrive nella sezione Zaino sulla Scheda del Personaggio: 
[ACQUA BOLLITA] [3 RAZIONI]
[ACQUA BOLLITA] [3 RAZIONI]
ovvero [ACQUA BOLLITA] [6 RAZIONI]
[FUNGHI SOLAR PUNK AUTOPRODOTTI] [3 RAZIONI]
[INSETTI SOLAR PUNK AUTOPRODOTTI] [3 RAZIONI]

Tekusa si ritrova spesso in situazioni di conflitto bellico, ed è ne-
cessario proteggerla siccome non è per nulla avvezza al combatti-
mento. Forse un investimento su delle Armature Comuni può esse-
re un buona idea! Purtroppo le Armature maggiormente protettive 
sono anche [Ingombranti], una pessima scelta per Tekusa che è 
particolarmente furtiva, [OMBRA], forse è il caso di limitare la pro-
tezione in favore della furtività. Chi Gioca sceglie le Armature e le 
trascrive nella sezione Indossabili, applicate alla parte del corpo 
che proteggono. 
[CASCO IN GOMMA SOLAR PUNK] [ASSORBI URTI] [LOGORO]
[SPALLACCIO DESTRO IN GOMMA SOLAR PUNK] [ASSORBI URTI] [LOGORO]
[CORPETTO IN GOMMA SOLAR PUNK] [ASSORBI URTI] [LOGORO]
“Un solo Spallaccio?” chiede Chi Narra. “È più figo, e poi ho finito 
gli Oggetti Comuni disponibili…”. 

Un’Arma potrebbe sempre essere utile, anche se Scarsa. Chi Gioca 
la trascrive nella sezione Armi nella seconda pagina della Sche-
da del Personaggio. 
[LANCIA SOLAR PUNK IN ALLUMINIO] [DANNO PERFORANTE] [PORTATA 
MEDIA] [LEGGERA]

Forse dei vestiti delle Clade di EXPO per mimetizzarsi possono 
fare al caso di una come Tekusa. Meglio però tentare di prende-
re i panni di una Clade che Tekusa conosce, e di cui ha fatto parte. 
Chi Gioca li trascrive nello Zaino, così da potersi cambiare quan-
do necessario: 
[TUTA GIALLA MORGANA]
[SCARPE IN GOMMA DI EXPO]

Ehi! Forse un mezzo di trasporto per mantenere i contatti con ogni 
Triulza potrebbe essere utile alla [LEADER SOLAR PUNK]! Un Veico-
lo non può essere messo nello Zaino, quindi Chi Gioca lo trascrive 
nella sezione Possedimenti. 
[BICICLETTA SOLAR PUNK] [CARROZZERIA IN FERRO] [2 RUOTE IN GOMMA 
RECUPERATA] [ARRUGGINITA] [LENTA]
Ok, è Scarsa, non è un granché, ma meglio di niente. 

Chi Narra fa notare a Chi Gioca che sta trascrivendo Oggetti nel-
lo Zaino, ma non ha uno Zaino! Chi Gioca sceglie un Contenitore 
Scarso: Tekusa può permettersi solo questo. Dopodiché lo trascri-
ve in alto nell’ultima pagina della Scheda del Personaggio, proprio 

di fianco all’icona dello Zaino. 
[ZAINO SOLAR PUNK IN STOFFA RECUPERATA] [TASCHE EXTRA] [STATUS 
SOLAR PUNK] [LOGORO]

Chi Gioca valuta se scegliere qualche Consumabile. La [COCAINA 
ENEA TAGLIATA MALE] [1 DOSE] [VANTAGGIO: ECCITANTE] [TACHICARDIA] 
[RISCHIO INFARTO] [PERICOLOSA] [DIPENDENZA] non è solo perico-
losa è anche qualcosa che rappresenta i più acerrimi nemici di 
Tekusa: la Safety. Esclusa. 
Il [VAPORIZZATORE DI TABACCO LEONARDO] [3 RAZIONI] [DISGUSTOSO] 
invece, chissà, potrebbe essere utile…
Chi Gioca lo trascrive nello Zaino. 

Chi Gioca pensa che qualche Razioni in più può essere utile, anche 
se Scarsa, magari come merce di scambio? Le trascrive nello Zaino. 
[SACCHETTO DI ZUPPA LIOFILIZZATA STELLONA] [1 RAZIONE] 
[FUNGHI ESSICCATI SOLAR PUNK AUTOPRODOTTI] [3 RAZIONI] [DISGUSTOSI]

Qualche Materiale, chissà, per barattare con altri Solar Punk? Ma 
solo Materiali Scarsi, purtroppo… Di piccole dimensioni, che non 
ostacolino il movimento. Li trascrive nello Zaino. 
[FRAMMENTI DI SILICIO]
[STRISCIA DI STOFFE RECUPERATE] [LOGORE]
[PARTE ELETTRICA] [DIFETTOSA]

Chi Narra dice “Perfetto, Tekusa è pronta per giocare la Campagna!”

GRUPPI DI PG

Come regoliamo la creazione di un gruppo di PG?
Quando ogni giocatore o giocatrice avrà generato i Dati Base del 
proprio PG con il Tool 1, i PG insieme costituiranno un gruppo.
Chi Narra, sulla base della Fascia di Età di ogni PG, decide l’an-
no in cui i personaggi si incontrano. 
Quando i PG si incontrano possono instaurare qualsiasi genere 
di relazione, legame, conflitto. I PG che si sono incontrati gioca-
no il resto dei loro Background anno per anno. Ogni anno, cia-
scun PG gioca il proprio Background. Ogni anno, per ogni PG si 
tira un dado a 6 facce. Chi ottiene il risultato più alto comincia 
la narrazione di quell’anno, potendo quindi (teoricamente) in-
fluenzare anche la narrazione degli altri PG. 
Alcuni PG, sulla base dei dati base calcolati con il Tool 1, potreb-
bero addirittura essere fratelli o sorelle, se non genitori e figli, se 
Chi Narra lo propone. Non fatevi limitare da niente. 

L’ASIMMETRIA DEI PERSONAGGI

Lo avrete notato ormai: il PLOT System è asimmetrico.
Vi sono Personaggi Giocanti totalmente specializzati in una sola 
mansione, altri PG che hanno un gran numero di Etichette, PG 
molto ricchi ricolmi di Oggetti, e PG che non hanno niente. 
Dura-Lande è un mondo asimmetrico, dove le contraddizioni, le 
oppressioni, le problematiche sociali creano un calco verosimi-
le di un mondo post-apocalittico. 
In Dura-Lande non siete per forza eroi ed eroine, non siete per 
forza Mad Max o Furiosa, non siete per forza Ken Shiro, non sie-
te per forza Tank Girl. Potreste ritrovarvi ad interpretare un 
semplice predone, un abitante di un insediamento in perico-
lo, una vittima delle oppressioni tragiche di uno stato distopico. 
Sta a voi decidere chi siete, ma le vostre condizioni di partenza 
vi influenzeranno sempre. 
Non è realismo, è verosimiglianza.   
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PLOT è un sistema per tutti e tutte. Chiunque può cominciare a 
giocare a PLOT, specialmente nell’ambientazione Dura-Lande. 
Ma PLOT richiede innanzitutto tempo e passione per il Gioco di 
Ruolo. Le regole sono immediate per chiunque abbia già espe-
rienza in Giochi di Ruolo, ma richiedono un po' di concentrazio-
ne per i neofiti. 
L'ambientazione Dura-Lande è complessa, ricca di dettagli ma 
anche difficile da padroneggiare. Per questo Chi Narra dovrà 
spendere del tempo nella lettura del Manuale per conoscere le 
varie sfaccettature e complessità. 
Infine: impegnatevi. La tenuta del sistema si basa sull'impegno 
al tavolo da gioco di giocatori e giocatrici, nell'immersione nel 
contesto. Per garantire questa immersione provate a non supe-
rare le tre ore o tre ore e mezza per sessione di gioco, privile-
giando il numero di sessioni (vi consigliamo una volta a setti-
mana) alla lunghezza delle sessioni stesse. 
Detto questo fate come vi pare. Ad esempio il Team di Sviluppo ado-
ra giocare anche per cinque o sei ore di fila (se non di più), ma ci sono 
giocatori e giocatrici che magari non condividono la stessa idea. 

Buon viaggio! 

La Campagna
Chi Narra ora ha a che fare con uno o più PG completi, con le 
loro storie, le loro personalità e obiettivi. 

Chi Narra dovrà ragionare di cosa parlerà la Campagna, ovvero 
che cosa giocheranno i giocatori e le giocatrici, a cosa dovran-
no fare fronte. La Campagna dovrebbe cominciare proprio dai 
Background dei PG, da ciò che li ha resi tali. Chi Gioca però po-
trebbe prendere strade da voi non pianificate. Bene! Lasciate-
glielo fare in totale libertà ed improvvisate. Narrate ogni scena, 
recitate i dialoghi, descrivete i luoghi e le sensazioni, aiutatevi 
se volete anche con delle musiche appropriate. 
Fate narrare le azioni dei PG da Chi Gioca.

Uno scontro tra PG e PNG, o tra PG e PG è un Conflitto. Sia essa 
una conversazione complessa, uno scontro a fuoco nelle Triulze 
o un riot per superare un Expo Gate. 
Uno scontro che coinvolge i PG contro un oggetto inanimato o 
una situazione priva di PNG è una Prova. Attraversare un cam-
po automatizzato, sgusciare nei tunnel della metropolitana mi-
lanese, pilotare un’Aeromobile della Leonardo. 

La Campagna è l’intera partita, da quando Chi Gioca e Chi Narra 
cominciano a giocare con dei personaggi, finché Chi Gioca non 
si stufa dei personaggi che sta usando, o i personaggi muoiono 
in modo terribile, o si decide di giocare a qualcos’altro abbando-
nando Dura-Lande per sempre. 
La Campagna è l’intero arco narrativo, e dura più Sessioni. 

Una Sessione comincia quando vi sedete per giocare e finisce 
quando ve ne ritornate a casa. 
È una serata, un pomeriggio, una mattinata, una nottata inte-
ra, un week-end intero (sì, il team di sviluppo è quel genere di 
persona). 
Chi Narra decide quando inizia e finisce una Sessione.

Una Scena è un evento ben preciso. Una Scena è spesso una Pro-
va o un Conflitto. Ha una durata variabile, puramente narrativa. 
Chi Narra decide quando inizia e finisce una Scena. 
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La Prova
CAPITOLO 2

• Una Prova, come abbiamo già scritto, è tante cose, spesso 
dall’impatto fisico e tecnico, ma non solo. 

• Una Prova è un momento in cui si testano le capacità di un 
personaggio nel confrontarsi con una situazione o un og-
getto inanimato.  

• Una Prova è un contesto in cui il personaggio è costretto a 
dimostrare qualcosa, perché si ha il dubbio che non riesca 
automaticamente a svolgere quella azione. 

• Una Prova può essere affrontata in tranquillità, senza al-
cuna ansia particolare, fornendo ai Personaggi semplice-
mente la sfida pura contro un oggetto inanimato o una si-
tuazione. 

• Una Prova può essere anche affrontata durante un Conflit-
to, e in questo caso le situazioni potrebbero essere ben più 
complesse e pericolose per la vita di un personaggio. 

La Prova durante il Conflitto verrà descritta più avanti nel dettaglio. 

Ogni Prova è composta da Etichette. 
Le Etichette di una Prova sono decise da Chi Narra, e devono es-
sere contestuali alla prova stessa. 

Ad esempio le Etichette di un campo automatizzato potrebbero esse-
re [GRANO AD ALTEZZA UMANA] e [BRACCIA ROBOTICHE AUTOMATIZZATE]. 

Chi Narra può dichiarare alcune Etichette in possesso del perso-
naggio come Etichette utilizzabili dalla Prova. -
Ogni Etichetta del personaggio così dichiarata fornisce un ulte-
riore bonus al tiro di dado.

Ad esempio Chi Narra dichiara l’Etichetta [GOFFO] di un personag-
gio che tenta di superare il [MURO ALTO]. 

Dopodiché Chi Narra tira un dado da sei facce. In termini di gio-
co si dice “tira un 1D6”. Per ogni Etichetta che fa parte della Pro-
va, e per ogni Etichetta che può ostacolare il personaggio, Chi 
Narra aggiunge UNO al risultato ottenuto con il D6. Chi Narra 
ottiene così il Valore della Prova. 

Per superare la Prova, Chi Gioca deve dichiarare le Etichette del 
suo personaggio utili per superarla. Ogni Etichetta di un perso-
naggio viene definita utilizzabile in base al contesto. Chi Gioca 
può anche dichiarare delle Etichette della Prova che potrebbero 
avvantaggiare il personaggio. 

Ad esempio un personaggio può dichiarare l’Etichetta [CON TANTI 
APPIGLI] di un [MURO ALTO].  

Anche Chi Gioca tira 1D6. Per ogni Etichetta dichiarata utilizza-
bile nel contesto della Prova aggiunge UNO, al risultato ottenuto 
tirando il D6. Anche ogni Etichetta della Prova considerata uti-
lizzabile fornisce un bonus di 1. Chi Gioca ottiene così il Valo-
re di Superamento. 

Se il Valore di Superamento è MAGGIORE del Valore della Prova, 
la Prova è superata. Il personaggio riesce nell’azione che aveva 
dichiarato di voler fare. 

Se il Valore di Superamento è MINORE del Valore della Prova, ha 
vinto la Prova. E potrebbero succedere cose molto brutte. 

IL SUCCESSO CRITICO

Quando si tira il D6 e si ottiene 6 è un Successo Critico. Si deve tira-
re un altro D6 ed AGGIUNGERE il risultato del secondo dado al ri-
sultato finale. Sia Chi Gioca che Chi Narra può ottenere un Succes-
so Critico, sia durante le Prove che durante i Conflitti (che vedremo 
più avanti).  Se è Chi Narra che ottiene un Successo Critico, la situa-
zione rappresenta qualcosa che è andato storto. Se il personaggio 
ha utilizzato una Etichetta o nessuna Etichetta, narrate la situazio-
ne spiegando che il personaggio non era all’altezza di ciò che era ri-
chiesto. Se il personaggio ha utilizzato due o più Etichette narrate 
la situazione come un colpo di sfortuna incredibile.  Se è Chi Gio-
ca che ottiene un Successo Critico, la situazione rappresenta una 
grande fortuna per il personaggio, o una grande abilità. Narrate-
la come un colpo di fortuna se il personaggio non ha utilizzato Eti-
chette per superare la situazione, o ne ha usata solo una. Narrate-
la invece come una situazione di grande abilità se il personaggio ha 
utilizzato almeno due Etichette per superare la situazione. 

IL FALLIMENTO CRITICO

Quando si tira il D6 e si ottiene 1 è un Fallimento Critico. Si deve 
tirare un altro D6 e SOTTRARRE il risultato del secondo dado al 
risultato finale. Sia Chi Gioca che Chi Narra può ottenere un Fal-
limento Critico, sia durante le Prove che durante i Conflitti (che ve-
dremo più avanti).  Se è Chi Narra che ottiene un Fallimento Critico, 
la situazione rappresenta un gran colpo di fortuna per il personag-
gio. Narratela come un colpo di fortuna se il personaggio non ha 
utilizzato Etichette per superare la prova, o ne ha usata solo una. 
Narratela invece come una situazione di grande abilità se il perso-
naggio ha utilizzato almeno due Etichette per superare la prova. Se 
è Chi Gioca che ottiene un Fallimento Critico, la situazione rappre-
senta qualcosa che è andato storto. Se il personaggio ha utilizzato 
una Etichetta o nessuna Etichetta, narrate la situazione spiegando 
che il personaggio non era all’altezza di ciò che era richiesto. Se il 
personaggio ha utilizzato due o più Etichette narrate la situazione 
come un colpo di sfortuna incredibile.  
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SE LA PROVA VINCE

Quando il Valore della Prova è maggiore o uguale al Valore di Su-
peramento succede questo: 

PAREGGIO
La Prova vince ma non ci sono conseguenze.
Non si generano Etichette di nessun tipo.

LA PROVA VINCE DI 1 -2 PUNTI
viene creata UNA Etichetta Temporanea sul personaggio. 

LA PROVA VINCE DI 3-5 PUNTI
Viene creata UNA Etichetta Temporanea sul personaggio.
Viene creata UNA Etichetta Svantaggio sul personaggio. 

LA PROVA VINCE DI 6-8 PUNTI
Viene creata UNA Etichetta Temporanea sul personaggio.
Vengono create DUE Etichette Svantaggio sul personaggio. 

LA PROVA VINCE DI 9-11 PUNTI
Viene creata UNA Etichetta Temporanea sul personaggio.
Vengono create TRE Etichette Svantaggio sul personaggio. 

LA PROVA VINCE DI 12-14 PUNTI
Viene creata UNA Etichetta Temporanea sul personaggio.
Vengono create QUATTRO Etichette Svantaggio sul personaggio. 

LA PROVA VINCE DI 15 O PIÙ PUNTI
Viene creata una Etichetta Temporanea sul personaggio.
Vengono create CINQUE Etichette Svantaggio sul personaggio. 
Per ogni TRE Punti di cui la Prova vince si genera un’ulteriore 
Etichetta Svantaggio sul Personaggio. Sono casi rari, determina-
no fallimenti di proporzioni davvero distruttive per il Personag-
gio, ma possono capitare. 

Le etichette svantaggio vengono riportate nel Pool Svantaggi, sulla 
Scheda del Personaggio. 

Una Etichetta Temporanea dura solo un Turno. Non ha quasi mai 
nessun effetto problematico nel caso in cui si stia affrontando una 
prova in tranquillità. Nel momento in cui la Prova viene svolta du-
rante un Conflitto, invece, una Etichetta Temporanea potrebbe es-
sere molto problematica, ma lo vedremo più avanti. 

Le Etichette Svantaggio devono sempre riportate sulla Scheda del 
Personaggio nella sezione Pool Svantaggi. Una Etichetta Svantag-
gio dura per tutta la Sessione di gioco o finché ha senso che duri. 
Una Etichetta Svantaggio è una Etichetta che può essere dichia-
rata dagli avversari o dalle Prove per svantaggiare il personaggio.
Si applica solo se ha senso narrativamente, se durante la Sessio-
ne quello Svantaggio può entrare in gioco contestualmente con 
un senso narrativo. 
Una Etichetta Svantaggio di tipo fisico è una contusione, o una 
escoriazione, un piccolo taglio, della sabbia negli occhi. 
Una Etichetta Svantaggio di tipo mentale è una distrazione, uno 
stato d’animo negativo, un trauma psicologico. 
Una Etichetta Svantaggio di tipo sociale è una figuraccia, un rap-
porto d’amicizia incrinato, una perdita di credibilità. 
Una Etichetta Svantaggio si genera contestualmente sulla base 
delle Etichette della Prova e delle Etichette usate dal personaggio. 

GLI SVANTAGGI

RIDURRE GLI SVANTAGGI

Il personaggio, se ha perso contro la Prova, può dichiarare di 
utilizzare delle Etichette per Ridurre gli Svantaggi. 

Ad esempio:  Chi Gioca può dichiarare l’Etichetta [AGILE] in pos-
sesso di un personaggio che abbia appena perso la Prova e stia 
quindi cadendo da un [ALTO MURO]. 

Ogni Etichetta dichiarata per Ridurre gli Svantaggi diminuisce 
di 1 il Valore della Prova. In questo modo si può anche annul-
lare l’Etichetta Temporanea e ogni Etichetta Svantaggio. In ogni 
caso, dichiarando di Ridurre gli Svantaggi, non si può mai vince-
re la Prova. La Prova ha vinto, il personaggio ha fallito, ma il per-
sonaggio può non subire alcuna conseguenza. 

SVANTAGGI FISICI

Se la Prova era di tipo fisico, o richiedeva capacità tecniche per 
essere superata, sulla base del contesto e della decisione di Chi 
Narra, crea Svantaggi di tipo fisico. Sta a Chi Narra capire che ti-
pologia di Etichetta Svantaggio creare. 

Allocazione degli svantaggi fisici
Quando si ha il dubbio che perdere una Prova possa interessa-
re una specifica parte del corpo, le Etichette Svantaggio devono 
essere Allocate. Ovvero l’Etichetta Svantaggio deve essere po-
sizionata su una parte del corpo determinata casualmente. Per 
determinare quale parte del corpo subisce lo Svantaggio, Chi 
Narra deve tirare 2D6, due dadi a 6 facce. Ogni parte del cor-
po corrisponde ad un risultato del tiro di Allocazione. Tirate per 
ogni Svantaggio subito dal personaggio. 

2 | Testa
3 - 4 | Corpo
5 - 6 | Braccio destro
7 - 8 | Braccio sinistro
9 - 10 | Gamba destra
11 - 12 | Gamba sinistra

2

5-6

3-4

9-10 11-12

7-8
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L’Etichetta Svantaggio così creata, da segnare nel Pool Svantaggi del-
la Scheda, è quindi narrativamente collegata ad una parte del corpo. 

Ad esempio il personaggio Solar Punk Xavier “Guida-Triulza” è da 
solo, nella Periferia di EXPO, tra le Triulze abbandonate, e incon-
tra sul suo cammino una grossa rovina di una vecchia Triulza che 
vuole superare, poiché sa che oltre di essa potrebbe trovarsi qual-
cosa di interessante. Di fronte a lui c’è un grande muro, l’unico 
modo per raggiungere il tetto della rovina è scalarlo. Deve supe-
rare una Prova [MURO ALTO] [SENZA APPIGLI]. Chi Narra tira 1D6 a 
cui aggiunge le Etichette della Prova [MURO ALTO] e [SENZA APPIGLI]. 
Con il tiro di dado ottiene 5, il Valore della Prova della prova è 5 
+ 2 Etichette utilizzate, cioè 7. Il Valore della Prova è 7. Chi Gioca 
dichiara di poter utilizzare la sua Etichetta [SCALATORE] per supe-
rare la Prova. Chi Narra accetta l’utilizzo della Etichetta dichia-
rata. Chi Gioca tira 1D6. Ottiene 2 con il tiro di dado. Aggiunge al 
tiro di dado l’Etichetta di Xavier [SCALATORE] e ottiene un Valore 
di Superamento di 3. Il Valore della Prova è di 4 punti più alto del 
Valore di Superamento. La Prova ha vinto. Chi Gioca può Ridurre 
gli Svantaggi. Dichiara che Xavier è [ROBUSTO] e riduce di 1 la dif-
ferenza tra Valore di Superamento e Valore della Prova. La Prova 
ha vinto di 3. La Prova crea una Etichetta Temporanea su Xavier, 
e uno Svantaggio (poiché la differenza tra Valore di Superamento 
e Valore della Prova è uguale a 3).  Chi Narra dice: 

“Xavier ha provato ad arrampicarsi sul muro, ma purtroppo il 
muro è senza appigli e mentre tenta la scalata Xavier scivola. Xa-
vier subisce una Etichetta Temporanea che dura un Turno [Sbi-
lanciato]. Ma è caduto da una altezza abbastanza notevole! Subi-
sce anche uno Svantaggio.”

Chi Narra tira per Allocare lo Svantaggio, poiché contestualmen-
te ha senso pensare ad una Etichetta Svantaggio di tipo fisico. Chi 
Narra tira 2D6, ottiene 9, Gamba Destra. Chi Nara dice: 

“Xavier quando cade atterra male, beccandosi una brutta [DISTOR-
SIONE ALLA CAVIGLIA DESTRA].”

Chi Gioca segna su un post-it, che verrà rimosso al Turno succes-
sivo, l’Etichetta Temporanea [SBILANCIATO]. Chi Gioca segna an-
che nel Pool Svantaggi l’Etichetta Svantaggio [DISTORSIONE ALLA 
CAVIGLIA DESTRA]. 

Chi Narra deve sempre pensare ad Etichette Svantaggio che 
possano avere senso, sia per il tipo di Prova fallita, sia per l’Al-
locazione. 

Ad esempio non avrebbe avuto senso che Xavier, mentre tenta di 
superare il muro e fallisce, subisse una Etichetta Svantaggio di 
tipo sociale dal nome [IMBARAZZATO]. Xavier è da solo, ogni errore 
rimarrà sepolto tra le Triulze abbandonate. L’Etichetta deve sem-
pre essere contestuale alla situazione. Non avrebbe neanche sen-
so applicargli una Etichetta Svantaggio dal nome [CONTUSIONE 
AL BRACCIO SINISTRO], poiché lo Svantaggio è stato Allocato alla 
Gamba Destra. 

Ad esempio avrebbe avuto senso che Xavier subisse semplicemen-
te l’Etichetta [AFFANNATO], ma è una decisione di Chi Narra sce-
gliere se allocare lo Svantaggio su una parte del corpo o meno, sul-
la base della narrazione e del contesto. 

Tenete sempre in considerazione il fattore mentale e sociale. 
Chi Narra potrebbe decidere di applicare Etichette Svantaggio 
di tipo mentale o sociale ad una Prova dal carattere fisico o tec-
nico. È una decisione contestuale da parte di Chi Narra. 

Ad esempio se Xavier fosse stato assieme a dei suoi alleati su cui 
voleva fare colpo, e avesse tentato di scalare il muro, fallendo, 
si sarebbe potuta generare l’Etichetta Svantaggio di tipo sociale 
[IMBARAZZATO].

SVANTAGGI MENTALI E SOCIALI

Le Etichette Svantaggio di tipo sociale e mentale sono definibi-
li esclusivamente dal contesto. Etichette come [SCOSSO], [INTI-
MORITO], [IMPAURITO], [IMBARAZZATO], [PERDITA DI CREDIBILITÀ], [RE-
PUTAZIONE DANNEGGIATA], sono tutte Etichette mentali e sociali, e 
corrispondo a determinate situazioni e contesti. Chi Narra deve 
creare Etichette Svantaggio in base al contesto, sempre. 

Ad esempio Drusilla “Vaga-Perde” si sta inoltrando nella zona dei 
Cluster delle Spezie alla ricerca di un gruppo Solar Punk in avan-
scoperta. Entra in un edificio e di fronte ai suoi occhi si presenta 
una scena orrenda: corpi mutilati sono accatastati al centro del-
la stanza, un odore nauseabondo di putrefazione la assale. Sono 
stati probabilmente uccisi dai bracci meccanici della Piena Auto-
mazione. Drusilla deve superare una Prova con le Etichette [OR-
RIDA SCENA] [SANGUE OVUNQUE] [ODORE NAUSEABONDO]. Chi Nar-
ra tira 1D6 a cui aggiunge le Etichette della Prova [ORRIDA SCENA] 
[SANGUE OVUNQUE] [ODORE NAUSEABONDO]. Con il tiro di dado ottie-
ne 5, il Valore della Prova della prova è 5 + 3 Etichette utilizzate, 
cioè 8. Il Valore della Prova è 8. Chi Gioca dichiara che le Etichet-
te [MENTE LUCIDA] e [VOLONTÀ FERREA] in possesso di Drusilla po-
trebbero essere utilizzate in questa Prova. Chi Narra accetta l’uti-
lizzo delle Etichette dichiarate. Chi Gioca tira 1D6. Ottiene 2 con il 
tiro di dado. Aggiunge al tiro di dado le Etichette di Drusilla [MEN-
TE LUCIDA] e [VOLONTÀ FERMA], e ottiene un Valore di Superamento 
di 4. Il Valore della Prova è di 4 punti più alto del Valore di Supe-
ramento. La Prova ha vinto. Chi Gioca può Ridurre gli Svantaggi. 
Dichiara che Drusilla ha l’Etichetta [VOLONTÀ FERREA], che è utile 
anche per Ridurre gli Svantaggi. Riduce di 1 la differenza tra Valo-
re di Superamento e Valore della Prova. La Prova ha vinto di 3. La 
Prova crea una Etichetta Temporanea su Drusilla, e uno Svantag-
gio (poiché la differenza tra Valore di Superamento e Valore della 
Prova è uguale a 3). Chi Narra dice: 

“Drusilla, nonostante tu sia abituata a terribili scene di violenza 
questa ti disgusta particolarmente. Non riesci a staccare gli oc-
chi dalla scena, per questo subisci una Etichetta Temporanea dal 
nome [IN FISSA SULLA SCENA] del valore di un Turno. L’odore nau-
seabondo ti riempie i polmoni, subisci una Etichetta Svantaggio 
dal nome [NAUSEATA].” 

Chi Gioca segna su un post-it che applica sulla Scheda di Drusil-
la l’Etichetta Temporanea [IN FISSA SULLA SCENA]. Chi Gioca se-
gna anche nel Pool Svantaggi l’Etichetta Svantaggio [NAUSEATA].  

SVANTAGGI E CONDIZIONI MULTIPLE

Vi sono situazioni che generano Etichette Svantaggio sia fisiche 
che sociali che mentali. Non fatevi mai limitare se non dalla ve-
rosimiglianza e dal contesto. 

Ad esempio, se Xavier avesse perso contro la Prova di ben 6 pun-
ti, e avesse tentato anche di fare colpo su dei personaggi allea-
ti, le 2 Etichette Svantaggio così generate sarebbero potute essere 
due ma di tipo diverso. La prima, fisica, e allocata grazie al -tiro 
di 2D6 alla Gamba Destra, potrebbe essere sempre [DISTORSIO-
NE ALLA CAVIGLIA DESTRA]. La seconda, sociale, dovuta al tentati-
vo di impressionare i suoi alleati, potrebbe essere [IMBARAZZATO].
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UTILIZZARE GLI SVANTAGGI

Un personaggio potrebbe confrontarsi con una Prova mentre è 
già in possesso di Etichette Svantaggio. Chi Narra può utilizzare 
le Etichette Svantaggio del personaggio per ostacolarlo. Ogni Eti-
chetta Svantaggio dichiarata utile, sempre in base al contesto, for-
nisce un bonus di +1 al tiro per determinare il Valore della Prova. 

Kato “Cura-Lesta” sta camminando nei Campi Automatizzati, 
nella Periferia di EXPO. È qualche ora che cammina e si è già per-
so una volta affrontando una Prova per orientarsi a causa della 
Foschia Cupolare. Nel suo Pool Svantaggi c’è l’Etichetta [PERDITA 
DI ORIENTAMENTO]. Ora, potrebbe perdersi nuovamente! Deve af-
frontare una nuova Prova. La Prova ha le Etichette [FOSCHIA CU-
POLARE] [NON SI VEDE NIENTE] [NORD O SUD?]. 
Chi Narra tira 1D6. Ottiene 3 con il tiro di dado, e aggiunge le Eti-
chette della Prova [FOSCHIA CUPOLARE] [NON SI VEDE NIENTE] [NORD 
O SUD?] e infine aggiunge l’Etichetta Svantaggio già in possesso di 
Kato [PERDITA DI ORIENTAMENTO], poiché contestualmente ha sen-
so. Il Valore della Prova è 3 + le 3 Etichette della Prova + 1 Etichet-
ta Svantaggio, per un totale di 7.
Chi Gioca dichiara che Kato ha le Etichette [SENSO DELL’ORIENTA-
MENTO] e [MENTE LUCIDA]. Chi Narra accetta le Etichette dichiara-
te. Chi Gioca tira 1D6 per determinare il Valore di Superamento. 
Ottiene 6! È un Successo Critico. Tira quindi un altro dado e ottie-
ne 4, che aggiunge al Valore di Superamento. Dopodiché Chi Gio-
ca aggiunge 2 grazie alle Etichette del Personaggio [SENSO DELL’O-
RIENTAMENTO] e [MENTE LUCIDA]. Kato ha ottenuto un Valore di 
Superamento di 12, superando tranquillamente la Prova e ritro-
vando la strada. Può procedere senza perdersi. 

DURATA DEGLI SVANTAGGI

Una Etichetta Svantaggio di tipo fisico dura quasi sempre una in-
tera Sessione di gioco, se contestualmente ha senso. Una Etichet-
ta Svantaggio di tipo mentale o sociale dura per tutto il tempo in 
cui ha senso che duri. Chi Narra decide quanto dura una Etichet-
ta Svantaggio, può rimuoverla quando ha senso rimuoverla. Chi 
Gioca può far presente a Chi Narra che una Etichetta Svantaggio 
potrebbe aver esaurito il suo effetto, perché il contesto è cambia-
to, o perché la narrazione è proseguita e non ha più senso giocare 
quella Etichetta. Chi Narra deve sempre tenere in considerazioni 
le osservazioni di Chi Gioca, usando il buonsenso. 

Ad esempio, [DISTORSIONE ALLA GAMBA SINISTRA] durerà per tut-
ta la Sessione, come la maggior parte delle Etichette Svantaggio 
di tipo fisico. 

Ad esempio, sono passate ore dal termine della Prova [TEMPESTA DI 
SABBIA], e Chi Gioca fa presente a Chi Narra che l’Etichetta Svan-
taggio [ACCECATO DALLA SABBIA] non ha più senso narrativo. Chi 
Narra, usando il buonsenso, fa rimuovere dal Pool Svantaggi del 
personaggio l’Etichetta [ACCECATO DALLA SABBIA]. 

Ad esempio, un personaggio, alcuni turni prima, si era ritrovato 
a fallire una Prova per scalare un muro mentre era in combatti-
mento. Il fallimento aveva generato l’Etichetta Svantaggio [CHIU-
SO IN TRAPPOLA], poiché il personaggio si era ritrovato tra il muro 
e i suoi nemici. Ora però il personaggio è riuscito a spostarsi, lon-
tano dal muro. Chi Narra decide che l’Etichetta Svantaggio [CHIU-
SO IN TRAPPOLA] non ha più senso, e la fa rimuovere dal Pool Svan-
taggi del Personaggio. 

RITENTARE UNA PROVA

Un personaggio può ritentare una Prova, se il contesto lo permette. 
Allo stesso tempo Chi Narra può decidere di sottoporre nuovamen-
te un personaggio alla stessa Prova, se precedentemente ha fallito 
nel superarle, sempre in base al contesto. Le Etichette Svantaggio 
precedentemente accumulate dal personaggio entrano in gioco, a 
pieno vantaggio della Prova, che può utilizzare gli Svantaggi. 

Ad esempio, Drusilla “Vaga-Perde”, dopo che è entrata nell’edifi-
cio del Cluster pieno di corpi mutilati ed è rimasta [NAUSEATA] dal-
la scena decide che vuole continuare ad investigare alla ricerca di 
indizi, scavalcando i cadaveri. Chi Narra la sottopone ad una nuo-
va Prova, perché decide che la scena è davvero troppo da sopporta-
re senza conseguenze, e Drusilla ne è già rimasta [NAUSEATA]. Dru-
silla deve superare la stessa Prova con le Etichette [ORRIDA SCENA] 
[SANGUE OVUNQUE] [ODORE NAUSEABONDO]. Chi Narra tira 1D6. Ot-
tiene 1, un Fallimento Critico! Tira quindi un altro D6, con cui ottie-
ne 3. Sottrae il secondo dado al risultato del primo dado, ottenen-
do così un totale di -2. Chi Narra aggiunge le 3 Etichette della Prova 
al risultato dei dadi. Aggiunge anche l’Etichetta Svantaggio già in 
possesso di Drusilla, [NAUSEATA], e ottiene un Valore della Prova 
di 2. Chi Gioca dichiara che le Etichette [MENTE LUCIDA] e [VOLONTÀ 
FERREA] in possesso di Drusilla potrebbero essere utilizzate in que-
sta Prova, un’altra volta! Chi Narra accetta le Etichette dichiara-
te.Chi Gioca tira 1D6, ottiene 4, e aggiunge le 2 due Etichette utiliz-
zabili da Drusilla. Chi Gioca ottiene un Valore di Superamento di 
6, con cui supera la Prova. Chi Narra dice: “Nonostante fossi già 
[NAUSEATA] dalla scena, con la tua determinazione puoi continua-
re le indagini nelle stanza”. Chi Narra decide anche che non sotto-
porrà più ad alcuna Prova il personaggio Drusilla, poiché è riusci-
ta a farsi forza, superando il forte disgusto. 

Ad esempio, Xavier “Guida-Alpe”, da solo tra le Triulze, ha ten-
tato di scalare il muro della rovina della vecchia Triulza, ma è 
caduto rovinosamente procurandosi una Etichetta Svantag-
gio [DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA]. Ora decide che vuole riprovare 
a scalare il muro, consapevole che con quella distorsione sarà 
ancora più difficile superarlo. La Prova, come prima, è compo-
sta dalle Etichette [MURO ALTO] [SENZA APPIGLI]. Chi Narra tira un 
1D6, ottiene 5, ed aggiunge le 2 Etichette della Prova. Chi Nar-
ra pensa che la [DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA] sia uno Svantaggio 
che deve entrare in gioco, poiché ostacola una scalata. Aggiun-
ge quindi anche 1 Etichetta Svantaggio di Xavier, ottenendo un 
Valore della Prova di 8. Chi Gioca tira 1D6 e ottiene 5. Aggiun-
ge al risultato l’Etichetta di Xavier [SCALATORE], ottenendo un Va-
lore di Superamento di 6. Chi Gioca dichiara che Xavier è in pos-
sesso dell’Etichetta [SCALATORE]. Chi Gioca tira 1D6, ottiene 3, a 
cui aggiunge l’Etichetta dichiarata. Un Valore di Superamento di 
4. La Prova ha vinto di nuovo. Chi Gioca può Ridurre gli Svan-
taggi. Dichiara che Xavier è [ROBUSTO] e riduce di 1 la differenza 
tra Valore di Superamento e Valore della Prova. La Prova ha vin-
to di 1.Chi Narra dice: “Xavier prova a scalare nuovamente l’al-
to muro delle rovine, purtroppo la sua distorsione alla caviglia 
non aiuta. Mette un piede in fallo e scivola appena prova ad ap-
procciarsi nuovamente alla scalata.” La Prova ha vinto solo di 
1 punto, quindi genera solamente una Etichetta Temporanea su 
Xavier, ma nessuna Etichetta Svantaggio. Chi Narra dice: “Xa-
vier subisce l’Etichetta Temporanea [SBILANCIATO INDIETRO], poi-
ché ha perso l’equilibrio all’inizio della scalata.” Chi Gioca segna 
su un post-it l’Etichetta Temporanea [SBILANCIATO INDIETRO] che 
applica alla Scheda del personaggio di Xavier.
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LIBERTÁ NELLA SCENA

Sentitevi liberi di dichiarare tutte le Etichette del personaggio 
che credete siano funzionali al superamento della Prova. Chi 
Gioca deve spiegare a Chi Narra perché pensa che una deter-
minata Etichetta possa essere utile al superamento della Prova.
Etichette mentali, sociali, fisiche e tecniche hanno tutte lo stes-
so valore, se contestualmente ha senso utilizzarle. Fatevi limita-
re solo dalla verosimiglianza e dal contesto narrativo. Chi Nar-
ra può dichiarare Etichette mentali e sociali del personaggio per 
concedere vantaggio alla Prova. Chi Gioca può dichiarare Eti-
chette mentali e sociali del personaggio allo stesso modo, per 
concedere vantaggio alla Prova. 

Ad esempio Il personaggio Xavier “Guida-Alpe” è sempre nelle 
Triulze, alle prese con la sua rovina potenzialmente ricca di Ri-
sorse. Deve superare una Prova [MURO ALTO] [SENZA APPIGLI]. Chi 
Gioca dichiara di poter utilizzare la sua Etichetta [SCALATORE], e 
dichiara anche che le sue Etichette [PERCEZIONE DEL PERICOLO] e 
[RAGGIRATORE] possono essere utili per superare la Prova. Chi Nar-
ra accetta l’utilizzo dell’Etichetta [SCALATORE]. Accetta anche l’u-
tilizzo dell’Etichetta [PERCEZIONE DEL PERICOLO], perché Xavier in 
quanto scalatore capisce perfettamente la portata dell’impresa 
che vuole compiere. Chi Narra, però, NON accetta l’utilizzo dell’E-
tichetta [RAGGIRATORE]. È una Etichetta che si applica in molti con-
testi, soprattutto in campo sociale, ma non ha nulla a che vedere 
con un oggetto inanimato come un muro di una rovina.  

ALCUNI ESEMPI DI PROVE

• Superare un grosso squarcio nel terreno con un balzo: [BUCO 
NEL TERRENO] [PROFONDO]

• Arrampicarsi velocemente su di un muro mentre si è combat-
timento, è una Prova in un Conflitto: [ALTO MURO] [DIROCCATO]

• Non perdersi nella Foschia Cupolare: [FOSCHIA CUPOLARE] 
[NON SI VEDE NIENTE] [NORD O SUD?].

• Resistere alle brutte conseguenze dell’ingestione di Razioni 
avariate: [INFEZIONE ALLE VIE URINARIE]

• Correre per lunghe distanze senza andare in affanno: [LUN-
GA DISTANZA]

• Non rimanere scossi da una scena di orrenda violenza, come 
dei cadaveri mutilati: [ORRIDA SCENA] [SANGUE OVUNQUE] 
[ODORE NAUSEABONDO]

• Cercare contatti utili in Gae Aulenti: [TROPPA GENTE] [DIVERTI-
MENTO PERMANENTE] [SONO TUTTI UBRIACHI?]

IL POOL SVANTAGGI: K.O. TECNICO

Nel corso di una Sessione di gioco si possono accumulare ab-
bastanza Etichette Svantaggio per finire in K.O. Tecnico. Ogni 
volta che si subisce una Etichetta Svantaggio essa deve essere 
segnata sulla Scheda del Personaggio in uno slot (in ordine cre-
scente) del Pool Svantaggi. Il Pool Svantaggi su ogni Scheda ha 
15 Slot. Quando ogni Slot viene riempito si finisce in K.O. Tec-
nico, ovvero il personaggio non è più in grado di agire, sviene, 
è mentalmente spezzato, socialmente isolato. Per determinare 
cosa accade al personaggio guardate che tipologia di Svantaggi 
ha accumulato fino ad ora e determinate che tipo di K.O. Tecni-
co subisce. Anche durante il Conflitto (a pag. 38) si possono ac-
cumulare molte Etichette Svantaggio. Il Conflitto è la situazione 
con la quale più facilmente si finisce in K.O. Tecnico ma può ac-
cadere anche durante una Prova: se ad esempio essa viene fal-
lita dopo aver subito molte Etichette Svantaggio in un Conflitto, 
può portare al K.O. Tecnico. Il K.O. Tecnico si presenta quando 
un personaggio è troppo stanco, ammaccato, ferito, mentalmen-

te spezzato o socialmente isolato per poter ancora agire. Per il 
resto della Sessione, se non viene Curato o Incoraggiato (vedi le 
sezioni Curare a pag. 75 e Incoraggiare a pag. 57), il personag-
gio non può più agire, partecipare al gioco attivamente, ragiona-
re con compiutezza. 

PROVA DI CREAZIONE E MODIFICA DI OGGETTI

I Solar Punk creano oggetti, fregandosene di ogni regola della 
Piena Automazione. Gli Oggetti sono Etichette e possiedono del-
le Etichette. Un personaggio può creare Oggetti utilizzando altri 
Oggetti Materiale. Chi Gioca può dichiarare le Etichette utili al 
personaggio per creare un certo Oggetto. 

Ad esempio, etichette come [ARMAIOLO] per creare un’Arma, [PUN-
TO-CROCE] per cucire un Vestito, [SINTESI CHIMICA] per cucinare 
una droga Consumabile. 

Dopodiché il personaggio dichiara le Etichette Materiale neces-
sarie alla creazione dell’Oggetto.

Ad esempio, [LAMA IN FERRO] per costruire una spada o [PESCE DEI 
CLUSTER] per cucinare qualcosa di buono che non sia una delle 
schifezze precotte di EXPO. 

Attenzione: in senso narrativo ogni Oggetto ha bisogno di de-
terminati Materiali per essere creato. Se avete dei dubbi su qua-
li Materiali servono per creare un Oggetto consultate il Capitolo 
6 Le Etichette delle Dura-Lande. Siate sempre attinenti alla nar-
razione: è impossibile creare una [Spada di Ferro] con un [PE-
SCE DEI CLUSTER]. 

Chi Gioca può dichiarare anche eventuali Oggetti attrezzo e le Eti-
chette degli Oggetti dichiarati. Gli attrezzi si possono trovare nella 
sezione Utility del Catalogo degli Oggetti. Chi Gioca tira 1D6, come 
in qualsiasi Prova. Può ottenere Successo Critico o Fallimento Cri-
tico come di consueto. Il personaggio ottiene così il Valore di Cre-
azione, ovvero risultato del tiro + le Etichette Materiale Utilizzate. 
Creare Oggetti è una Prova. Chi Narra tira per la Prova 1D6 a cui ag-
giunge ogni Etichetta Materiale usata dal personaggio + eventuali 
Etichette del Materiale che possono ostacolare il personaggio. 

Ad esempio, La [LAMA IN FERRO] dichiarata da Chi Gioca è anche 
[ARRUGGINITA]. Quindi Chi Narra dichiara l’Etichetta [ARRUGGINI-
TA] tra le Etichette della Prova. Chi Gioca non può dichiarare a 
suo vantaggio l’Etichetta [ARRUGGINITA], poiché non concede al-
cun vantaggio nella creazione di una spada. 

Si Ottiene il Valore della Prova. 
Come di consueto i due Valori vengono confrontati. 

SE IL PERSONAGGIO VINCE

IL PERSONAGGIO VINCE DI 1 - 2 PUNTI
Creazione di un Oggetto Scarso. L’Oggetto possiede l’Etichetta 
[Scarso], oppure una Etichetta contestualmente sensata dello 
stesso valore. Ogni ulteriore Etichetta dei Materiali al di fuori 
del Nome del Materiale si trasferisce all’Oggetto creato. L’Ogget-
to non ha Etichette ulteriori al di fuori di quelle che un Ogget-
to simile possiede (consultare il Catalogo degli Oggetti di Nuova 
Milano per scrivere le altre Etichette Oggetto).   
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IL PERSONAGGIO VINCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI
Creazione di un Oggetto Comune. Ogni ulteriore Etichetta dei 
Materiali al di fuori del Nome del Materiale si trasferisce all’Og-
getto creato. L’Oggetto non ha Etichette ulteriori al di fuori di quel-
le che un Oggetto simile possiede (consultare il Catalogo degli Og-
getti di Nuova Milano per scrivere le altre Etichette Oggetto).   

IL PERSONAGGIO VINCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI
Creazione di  un Oggetto Non Comune. Ogni ulteriore Etichet-
ta dei Materiali al di fuori del Nome del Materiale si trasferisce 
all’Oggetto creato. L’Oggetto possiede l’Etichetta [DI QUALITÀ], op-
pure una Etichetta contestualmente sensata dello stesso valore. 
L’Oggetto non ha Etichette ulteriori al di fuori di quelle che un 
Oggetto simile possiede (consultare il Catalogo degli Oggetti di 
Nuova Milano per scrivere le altre Etichette Oggetto).   

IL PERSONAGGIO VINCE DI 9 O PIÙ PUNTI
Creazione di  un Oggetto Raro. Ogni ulteriore Etichetta dei Ma-
teriali al di fuori del Nome del Materiale si trasferisce all’Ogget-
to creato. L’Oggetto possiede l’Etichetta [DI QUALITÀ], oppure una 
Etichetta contestualmente sensata dello stesso valore. L’Ogget-
to può possedere ogni Etichetta che un Oggetto simile possiede 
(consultare il Catalogo degli Oggetti di Nuova Milano per scrive-
re le altre Etichette Oggetto).   

Il personaggio può decidere di focalizzarsi su una determinata 
Etichetta da generare nell’Oggetto che vuole creare OPPURE su 
una determinata Etichetta di un Materiale che non vuole venga 
passata all’Oggetto. Deve essere una Etichetta contestualmente 
sensata all’Oggetto, alla fisica di Dura-Lande, alla meccanica, alla 
tecnologia mostrata fino ad ora. Se fa questo il personaggio subi-
sce un malus di -3 al tiro per determinare il Valore di Creazione. Il 
personaggio può decidere di focalizzarsi su ulteriori Etichette da 
generare nell’Oggetto che vuole creare. Per ogni Etichetta aggiun-
tiva il personaggio subisce un malus di -3 al tiro per determinare 
il  Valore di Creazione. Fino ad un massimo di -12. 

SE LA PROVA VINCE

LA PROVA VINCE DI 1 - 2 PUNTI
La Creazione fallisce e gli Oggetti Materiale usati nella Prova ven-
gono perduti per sempre dal personaggio. 

LA PROVA VINCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI
La Creazione fallisce e gli Oggetti Materiale usati nella Prova ven-
gono perduti per sempre dal personaggio. 
Si genera UNA Etichetta Svantaggio sul personaggio

LA PROVA VINCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI
La Creazione fallisce e gli Oggetti Materiale usati nella Prova ven-
gono perduti per sempre dal personaggio. 
Si genera DUE Etichette Svantaggio sul personaggio

LA PROVA VINCE DI 9 - 10 - 11 PUNTI
La Creazione fallisce e gli Oggetti Materiale usati nella Prova ven-
gono perduti per sempre dal personaggio. 
Si genera TRE Etichette Svantaggio sul personaggio

LA PROVA VINCE DI 12 O PIÙ PUNTI
La Creazione fallisce e gli Oggetti Materiale usati nella Prova ven-
gono perduti per sempre dal personaggio. 
Si genera QUATTRO Etichette Svantaggio sul personaggio

Le Etichette Svantaggio nella Creazione possono essere fisiche, 
sociali e mentali. 
Le Etichette Svantaggio fisiche possono essere Allocate, come di 
consueto. Immaginate le brutte conseguenze del fallire mentre 
si costruisce un fucile artigianale…
Quelle mentali sono primariamente connesse con il fallimento e 
ciò che questo comporta nelle menti delle persone. 
Quelle sociali sono primariamente connesse con la perdita di re-
putazione e le figuracce se ci si stava esibendo in qualche modo, 
o se la Prova è stata compiuta in presenza di pubblico. 

RIDURRE GLI SVANTAGGI

Come in ogni Prova si possono Ridurre gli Svantaggi che si stan-
no per subire grazie alle Etichette in possesso del Personaggio. 

Per esempio, Ilenia “Crea-Roba” vuole forgiare una spada per sé 
stessa, la situazione è complicata, e presto le servirà per poter-
si difendere. Chi Gioca dichiara le Etichette di Ilenia [ARMAIOLA] 
e [AFFILA LAME], poi dichiara le Etichette dei Materiali che vuole 
usare: [LAMA DI FERRO] [ARRUGGINITA] e [ELSA DI FERRO]. Chi Gio-
ca non vuole che la creazione di Ilenia sia una [SPADA DI FERRO] 
[ARRUGGINITA]. Decide quindi di prendere un malus di -3 per eli-
minare [ARRUGGINITA] dal prodotto finito. Chi Gioca tira 1d6, ot-
tiene 5, a cui aggiunge [ARMAIOLA] [AFFILA LAME] [LAMA DI FERRO] e 
[ELSA DI FERRO]. Sarebbe un totale di 7, ma deve sottrarre -3 a cau-
sa del malus. Ottiene un Valore di Creazione di 4. Chi Narra tira 
1d6, ottiene 5, a cui aggiunge i Materiali utilizzati da Ilenia: [LAMA 
DI FERRO] [ARRUGGINITA] e [ELSA DI FERRO]. Il Valore della Prova è 
8. La Prova ha vinto di 4. Ilenia può Ridurre gli Svantaggi grazie 
alle sue Etichette [ARMAIOLA] e [AFFILA LAME]: essendo una esperta 
nella forgiatura sa gestire un fallimento, sia fisicamente che men-
talmente. La Prova ha vinto solo di 2. Non si generano Etichette 
Svantaggio ma Ilenia perde i Materiali [LAMA DI FERRO] [ARRUGGI-
NITA] e [ELSA DI FERRO]. 

PROVE DI RIPARAZIONE

Spesso gli Oggetti si consumano, si rovinano, si danneggiano.
Un oggetto rotto è rappresentato da Etichette Avaria, che sono 
come Etichette Svantaggio ma allocate sull’Oggetto. È necessa-
rio rimuovere quelle Etichette Avaria dagli Oggetti! In un Con-
flitto un personaggio può mirare ad un Oggetto per danneggiar-
lo, e una Prova, a discrezione di Chi Narra, può danneggiare 
un Oggetto al posto di un Personaggio. Si veda il Capitolo 6 per 
maggiori informazioni. Un Oggetto che possiede un numero di 
Etichette Avaria uguale alle Etichette di senso positivo dell’Og-
getto stesso è inutilizzabile.

Attenzione: Etichette dell’Oggetto come [ARRUGGINITA] non ven-
gono prese in considerazione in questo conteggio, poiché sono 
già negative. 

Ogni volta che si prova a riparare qualcosa comincia una Prova. 
Chi Gioca dichiara le Etichette utili a Riparare l’Oggetto in posses-
so del Personaggio, ed eventuali Oggetti come attrezzi e Materiali. 
Chi Narra dichiara le Etichette dell’Oggetto, comprese quelle Avaria. 
Chi Gioca tira 1D6 e aggiunge il numero di Etichette dichiarate. 
Chi Narra tira 1D6 e aggiunge il numero di Etichette dichiarate.  
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SE IL PERSONAGGIO VINCE

IL PERSONAGGIO VINCE DI 1 - 2 PUNTI
Può rimuovere UNA Etichetta Avaria dall’Oggetto

IL PERSONAGGIO VINCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI
Può rimuovere DUE Etichette Avaria dall’Oggetto
 
IL PERSONAGGIO VINCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI
Può rimuovere TRE Etichette Avaria dall’Oggetto

IL PERSONAGGIO VINCE DI 9 - 10 - 11 PUNTI
Può rimuovere QUATTRO Etichette Avaria dall’Oggetto

IL PERSONAGGIO VINCE DI 12 O PIÙ PUNTI
Può rimuovere CINQUE Etichette Avaria dall’Oggetto

SE LA PROVA VINCE

LA PROVA VINCE DI 1 - 2 PUNTI
La riparazione fallisce.

LA PROVA VINCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI
La riparazione fallisce.
Si genera UNA Etichetta Svantaggio sul personaggio

LA PROVA VINCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI
La riparazione fallisce.
Si generano DUE Etichette Svantaggio sul personaggio

LA PROVA VINCE DI 9 - 10 - 11 PUNTI
La riparazione fallisce.
Si generano TRE Etichette Svantaggio sul personaggio

LA PROVA VINCE DI 12 O PIÙ PUNTI
La riparazione fallisce.
Si generano QUATTRO Etichette Svantaggio sul personaggio

Le Etichette Svantaggio seguono le stesse regole della Creazione. 

TEMPO NELLA CREAZIONE E NELLA RIPARAZIONE

Si può anche calcolare quanto tempo ci vuole a Creare o Ripa-
rare un Oggetto. 

La Creazione di un Oggetto impiega:
mezz’ora per ogni Oggetto Materiale utilizzato. 
dieci minuti in meno per ogni punto con cui vince la Prova. 
dieci minuti in più per ogni punto con cui perde la Prova. 

La Riparazione di un Oggetto impiega:
dieci minuti per ogni Etichetta dell’Oggetto. 
dieci minuti in meno per ogni punto con cui vince la Prova. 
dieci minuti in più per ogni punto con cui perde la Prova.

Anche se il tempo impiegato risulta uguale a zero o addirittura 
negativo, non puoi viaggiare nel tempo! Se ottiene questi risul-
tati considera 1 minuto come tempo di riparazione. 

 

SPEZZARE LA PRODUZIONE

Quando un Oggetto è composto da più di 6 Etichette Materiale 
è un Oggetto abbastanza grande da essere prodotto in più fasi. 
Effettuate una prima Prova con le prime 6 Etichette Materiale, e 
una seconda Prova con le rimanenti Etichette Materiale. OGNI 
errore, ogni fallimento, influisce sul risultato finale. Vi sono Og-
getti composti da 20 Etichette Materiale. Effettuate una prima 
Prova con le prime 6 Etichette Materiale, una seconda Prova 
con le successive 6, una terza Prova con le successive 6, e una 
quarta prova con le rimanenti. È MOLTO pericoloso Spezzare la 
Produzione, poiché il tasso di errore è possibile ad ogni tiro! Il 
Tempo di Creazione, come mostrato nel riquadro, si applica SE-
PARATAMENTE ad ogni Prova. 

Il Conflitto
Un Conflitto è qualsiasi situazione in cui un PG si scontra con 
uno o più altri PG e/o PNG. Un Conflitto si genera nel momen-
to in cui una situazione non può essere risolta con il buon sen-
so: quando e vi è un dubbio, anche se minimo su quale parte 
coinvolta nel conflitto potrebbe avere la meglio. Un Conflitto è 
sempre composto da due o più attori attivi: esseri viventi che si 
scontrano per avere la meglio. Non è un Conflitto qualcosa che 
coinvolge solo un essere vivente contro un oggetto inanimato. 
Ci sono tre tipi di Conflitto:

• Conflitti Bellici
• Conflitti Sociali
• Altri Conflitti 

Un Conflitto ha una componente casuale gestita con le Schede 
dei PG e le Schede dei PNG generati con il Tool 2, e dall’utilizzo 
di dadi a 6 facce, come spiegheremo di seguito. 
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Il Conflitto Bellico
CAPITOLO 3

Il Conflitto Bellico è quando non c’è via alternativa al combatti-
mento, quando comincia una sparatoria, quando non c’è modo 
di scampare ad esso. Il Conflitto Bellico, nelle Dura-Lande è bru-
tale, violento, spesso mortale. I PG dovrebbero evitarlo se pos-
sono: ne va sempre delle loro vite. 

PRELUDIO 1: DESCRIVERE LA SITUAZIONE 

Ogni Conflitto Bellico comincia con la descrizione della situa-
zione. Come è cominciato il Conflitto? Dove si trovano i perso-
naggi? Come è fatto il terreno di scontro? 

Chi Narra disegna su foglio bianco al centro del tavolo il terreno 
di scontro. Disegna le rovine, e i canyon, le strette vie di Venezia 
e i canali, le ampie sale di una sede corporativa e i veicoli par-
cheggiati. Disegna i bracci meccanici di un Campo Automatizza-
to, i tunnel dell’antica metropolitana milanese, le grandi vie fe-
stanti di Gae Aulenti. È bene scrivere qualche parola a fianco di 
ogni disegno, per ricordare a Chi Gioca cosa rappresenta quel-
lo scarabocchio. Non siamo tutti Guilfredo “Pitta-Fiore”, il mi-
glior pittore di Antica Fiorenza! Chi Narra scrive a lato del foglio 
la grandezza in metri dell’intera zona del conflitto. Chi Narra in 
questa fase delinea anche eventuali Prove da superare in deter-
minati punti dell’area del conflitto. Dopodiché Chi Narra defini-
sce a quale distanza, in metri, si trovano i vari personaggi. Chi 
Gioca può far presente che la decisione di una determinata di-
stanza da parte di Chi Narra non è contestualmente sensata. Chi 
Narra deve sempre tenere in considerazione queste osservazio-
ni e venire ad un accordo con i giocatori.   
Dura-Lande non è un wargame, non ci sono scacchiere e retico-
lati, né pedine, ma pura e semplice narrazione. Pensate che un 
Conflitto Bellico sia talmente semplice da non dover essere rap-
presentato su un foglio? Tenete semplicemente conto delle di-
stanze tra i personaggi e di eventuali Prove sul terreno di scon-
tro. Annotatele, magari. 

ARMI, PORTATA E GITTATA

Ogni distanza in metri corrisponde ad una determinata Gittata o 
Portata degli Oggetti Armi. Gli Oggetti Armi hanno sempre una 
Etichetta che definisce la loro Gittata o Portata. Per utilizzare in 
un Conflitto Bellico l’Etichetta Gittata o Portata di un’Arma è ne-
cessario trovarsi nel range descritto nella seguente tabella ri-
spetto al personaggio che si sta tentando di colpire. Per ogni Git-
tata di differenza da quella indicata come Etichetta nelle Armi 
il personaggio che le utilizza in un Conflitto Bellico subisce un 
malus di -1 al tiro per Attaccare o Difendere. 
Le Gittate sono cumulative tra loro e in scala. Questo significa 
che se un’Arma da fuoco ha Gittata Lunga e il personaggio si tro-

va in Gittata Corta rispetto all’avversario che vuole colpire, su-
birà un malus di -2.
Un’Arma con Portata non subisce malus dovuti alla differenza di 
Portata, ma semplicemente la sua Etichetta Portata non può es-
sere dichiarata se fuori dalla Portata. 
Un’Arma con Portata non può mai arrivare a colpire bersagli ol-
tre la Portata Lunga. 

PORTATA
La Portata descrive un fattore di corta lunghezza, in corpo a cor-
po. È sempre una Etichetta in possesso di Armi bianche. La Por-
tata di chi combatte senza armi è sempre Portata Ravvicinata. 
La Portata può essere
Portata Ravvicinata: i personaggi sono in pieno contatto corpo a 
corpo, in lotta, a pochi centimetri di distanza
Portata Media: i personaggi sono alla perfetta distanza per un 
duello con delle spade, distanti un paio di braccia tra loro
Portata Lunga: i personaggi sono distanti un paio di metri tra 
loro, la distanza perfetta per colpire con una lancia

GITTATA
La Gittata descrive un fattore di ampia lunghezza. È sempre una 
Etichetta in possesso di Armi da fuoco o Armi da lancio. 
La Gittata può essere 
Gittata Corta: i personaggi sono tra loro distanti tra i 3 e i 15 metri. 
Gittata Media: i personaggi sono tra loro distanti tra i 16 e i 30 metri
Gittata Lunga: i personaggi sono tra loro distanti tra i 31 e i 60 metri
Gittata Lunghissima: i personaggi sono tra loro distanti tra i 61 
e i 100 metri

Un Conflitto Bellico a EXPO parte 1
Vishala “Lizza-Expo” e Juan “Favella-Meno” sono due Solar Punk 
avvezzi al combattimento. Stanno vagando nelle Triulze alla ricer-
ca dell’entrata dell’antica Metropolitana Milanese. Juan, specia-
lizzato nell’utilizzo dello Scudo Antisommossa, apre la strada Vi-
shal, un’abile cecchina con Archibugio. Improvvisamente, dall’alto 
grano OGM del Campo Automatizzato di fronte a loro, sbuca una 
pattuglia della Safety.  Rania “Elettro-Lizza” e Drake “Zona-Calma” 
sono tipici membri della Safety, ben addestrati, che riconoscono su-
bito la nota terrorista Vishala e il traditore Juan. Rania e Drake 
camminano affiancati e si preparano al combattimento. Comin-
cia, in men che non si dica, un Conflitto. Chi Narra disegna su di 
un foglio i due membri della Safety affiancati, che sbucano dall’al-
to grano OGM. Chi Narra definisce il grano OGM una prova, poiché 
è molto fitto: [ALTO GRANO OGM]. Poi Chi Narra disegna Juan, ad una 
distanza di 15 metri dai due Safety, fuori dal Campo, sulla stradi-
na che i due Solar Punk stavano percorrendo. Chi Narra disegna Vi-
shala, ad un distanza di 18 metri dai due Safety, subito dietro Juan, 
sempre sulla stradina che porta al Campo. 
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PRELUDIO 2: INIZIATIVA

Il Conflitto Bellico ha un ordine preciso in cui si svolge. Questo 
ordine è determinato dalla prontezza di riflessi e dalle capacità 
percettive, oltre che dalle capacità tattiche di ogni personaggio. 
Questo ordine si chiama Iniziativa. L’Iniziativa è SOLO una que-
stione mentale data dalle capacità percettive di un personaggio. 
Chi Gioca dichiara le Etichette utilizzabili del proprio personag-
gio e tira 1D6.  
Chi Narra dichiara le Etichette utilizzabili dai PNG in questo 
contesto, e tira 1D6 per ciascun PNG. 
Come al solito possono esserci Fallimenti e Successi Critici. Chi 
Gioca somma il proprio tiro di dado al numero di Etichette di-
chiarate utilizzabili. Ottiene così l’Iniziativa del suo personaggio. 
Chi Narra somma il tiro di dado per ogni PNG al numero di Eti-
chette dichiarate utilizzabili. Ottiene così l’Iniziativa dei PNG. 
Chi Narra scrive su un foglio ogni nome di PG e PNG in ordine di 
Iniziativa. Chi ha ottenuto l’Iniziativa più alta verrà segnato per 
primo, mentre chi ha ottenuto l’Iniziativa più bassa per ultimo. 
Comincerà il Conflitto il personaggio con l’Iniziativa più alta e a 
seguire i personaggi con l’Iniziativa, a scalare, più bassa. In caso 
di Pareggio tra personaggi ha la precedenza nell’ordine di Iniziati-
va il personaggio che ha dichiarato più Etichette. In caso di un ul-
teriore pareggio ogni personaggio tira un altro D6, chi vince que-
sto ultimo spareggio ha la priorità nell’ordine di Iniziativa. 

Un Conflitto Bellico a EXPO parte 2
È il momento di tirare l’Iniziativa. Vishala “Lizza-Expo” possie-
de l’Etichetta [SEMPRE ALLERTA], chi la controlla tira 1D6. Ottiene 
4 con il tiro di dado, a cui aggiunge 1 per l’Etichetta [SEMPRE AL-
LERTA], per un totale di Iniziativa 5. Juan “Favella-Meno” possie-
de le Etichette [REAZIONE PRONTA] [CALMO] e [DISCIPLINATO], chi lo 
controlla tira 1D6. Ottiene 2 con il tiro di dado, a cui aggiunge 3 
per le Etichette dichiarate, per un totale di Iniziativa 5. Chi Nar-
ra dichiara le Etichette di Rania “Elettro-Lizza” utili all’Iniziativa: 
[PERCETTIVA] e [ANALITICA DEL COMBATTIMENTO], poi tira 1D6. Ot-
tiene 5 con il tiro di dado, a cui somma le 2 Etichette dichiarate, 
per un totale di Iniziativa 7. Chi Narra dichiara ora le Etichette di 
Drake “Zona-Calma” utili all’Iniziativa: [CONTROLLO DELLA ZONA DI 
COMBATTIMENTO] e [DISCIPLINATO], poi tira 1D6. Ottiene 1 con il tiro 
di dado, è un Fallimento Critico! Tira un altro D6 e ottiene 4. Sot-
trae 4 al primo risultato, e ottiene -3. Aggiunge poi le due Etichette 
dichiarate per un totale di Iniziativa -1. Siccome i due Solar Punk 
hanno pareggiato tra loro è un Pareggio, ma Juan ha dichiarato 
ben 3 Etichette contro la singola Etichetta dichiarata da Vishala. 
Juan ha la precedenza. L’ordine di iniziativa è: 

1. Rania “Elettro-Lizza” con Iniziativa 7
2. Juan “Favella-Meno” con Iniziativa 5
3. Vishala “Lizza-Expo” con Iniziativa 5
4. Drake “Zona-Calma” con Iniziativa -1. 

Chi Narra racconta la scena: 

“Vishala e Juan stanno seguendo il sentiero quando dal Campo 
Automatizzato sbuca all’improvviso una pattuglia della Safety. E’ 
una sorpresa per entrambe le fazioni. Rania è pronta al combatti-
mento e i suoi occhi sfrecciano dallo scudo antisommossa di Juan 
al pericolo archibugio di Vishala. Juan, grazie alla disciplina ma-
turata in anni e anni di combattimenti spietati contro la Safety è 
pronto all’azione. Vishala, che si ritrova spesso in situazioni di 
questo tipo siccome è una ricercata, non vede l’ora di sforacchia-
re i suoi nemici. Drake, nonostante l’addestramento della Safety, 
era probabilmente sovrappensiero e si trova del tutto spiazzato 
dalla comparsa dei due pericolosi Solar Punk sul suo cammino.” 

CONFLITTO BELLICO: IL TURNO

Comincia il Primo Turno. Ogni Conflitto Bellico è suddiviso in 
Turni. In ogni Turno ogni personaggio nell’Ordine di Iniziativa 
può svolgere UNA Azione. Comincia la prima Azione, e quindi il 
Primo Turno, il personaggio con l’Iniziativa più alta. Le Azioni 
che un personaggio può compiere quando tocca a lui o lei sono:

Attaccare: vale un’Azione, al termine della quale l’Iniziativa pas-
sa al personaggio successivo nell’Ordine di Iniziativa. Attaccare 
è un insieme complesso di momenti in cui un personaggio por-
ta una serie di attacchi sulla base delle sue Etichette.

Posizionarsi: vale Mezza Azione, ovvero serve un’altra Mezza 
Azione per far sì che si passi al personaggio successivo nell’Or-
dine di Iniziativa. Posizionarsi è un momento in cui il personag-
gio si sposta sul campo del conflitto ad una distanza massima 
di 10 metri, in zone, Gittate, Portate, più utili a prossime azioni. 

Estrarre un’Arma: vale Mezza Azione, ovvero serve un’altra 
Mezza Azione per far sì che si passi al personaggio successivo 
nell’Ordine di Iniziativa. All’inizio del Primo Turno è possibile 
che dei personaggi non abbiano ancora estratto le proprie Armi. 
Questa situazione richiede tempo, per questo vale Mezza Azio-
ne per essere compiuta. 

Ricaricare un’Arma: vale Mezza Azione, ovvero serve un’altra 
Mezza Azione per far sì che si passi al personaggio successivo 
nell’Ordine di Iniziativa. Le Armi da Fuoco hanno caricatori li-
mitati, con numero di colpi altrettanto limitati. Quando i colpi 
finiscono è necessario Ricaricare l’Arma. 

Superare una Prova: vale Mezza Azione, ovvero serve un’altra 
Mezza Azione per far sì che si passi al personaggio successivo 
nell’Ordine di Iniziativa. Durante un Conflitto Bellico un perso-
naggio può superare una Prova. Scalare un muro, saltare una 
voragine, e molto altro. Un personaggio può anche essere co-
stretto a superare una Prova da Chi Narra se il contesto lo per-
mette, come una tempesta di sabbia, o un monsone, il tremendo 
caldo delle Dura-Lande, una scena di orrida violenza. 

Usare un Oggetto Consumabile: vale Mezza Azione, ovvero ser-
ve un’altra Mezza Azione per far sì che si passi al personaggio 
successivo nell’Ordine di Iniziativa. N.B. questa regola si appli-
ca esclusivamente ad un Conflitto Bellico. Durante un Conflit-
to Bellico un personaggio può utilizzare un Oggetto Consuma-
bile (è una categoria di oggetti spiegata più avanti) come più gli 
aggrada. Ad esempio un Consumabile di qualsiasi genere, come 
un [ANTIDOLORIFICO] o una droga.

Stabilizzare/Stabilizzarsi: vale una Azione, al termine della quale 
l’Iniziativa passa al personaggio successivo nell’Ordine di Inizia-
tiva. Durante un Conflitto Bellico un personaggio rischia di Mori-
re (si veda la sezione più sotto), ma può Stabilizzarsi per evitare 
di Morire. Anche un altro può Stabilizzare un personaggio che ri-
schia di Morire. Si veda la sezione Stabilizzare/Stabilizzarsi. 
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MEZZA AZIONE: POSIZIONARSI
Un personaggio, quando ha l’Iniziativa, può Posizionarsi. Vale 
Mezza Azione. La distanza massima che un personaggio può co-
prire con Posizionarsi è 10 metri. 
Posizionarsi serve per: 

• Entrare in una specifica Gittata o Portata di un’Arma
• Trovare una copertura da utilizzare sulla base del terreno 

di scontro 
• Entrare nella zona di una Prova da superare per trovare ul-

teriori Etichette utilizzabili
• Muoversi in una qualsiasi direzione, solitamente alla ricer-

ca di un qualche vantaggio strategico

NON serve per FUGGIRE da un Conflitto. Per questo si veda il 
Capitolo 5, nella sezione Inseguimento a Piedi, il “Conflitto Mi-
sto: Inseguimento a Piedi nel Conflitto Bellico” a pag. 63.

MEZZA AZIONE: ESTRARRE UN’ARMA
Un personaggio, quando ha l’Iniziativa, può Estrarre un’Arma.
Vale Mezza Azione. Estrarre un’Arma è una Mezza Azione ne-
cessaria per utilizzare qualsiasi Arma. 

MEZZA AZIONE: RICARICARE UN’ARMA
Un personaggio, quando ha l’Iniziativa, può Ricaricare un’Arma. 
Vale Mezza Azione. Un’Arma da fuoco ha una Etichetta Caricato-
re in cui vengono indicati il numero di colpi che può sparare pri-
ma di dovere Ricaricare. 

MEZZA AZIONE: SUPERARE UNA PROVA
Un personaggio quando ha l’Iniziativa può Superare una Prova. 
Vale Mezza Azione. Superare una Prova in un Conflitto può porta-
re il personaggio in posizioni vantaggiose, in punti del campo del 
conflitto dove può utilizzare Etichette utili. Fallire una Prova in 
un Conflitto Bellico può portare alla creazione di Etichette Tem-
poranee della durata di un Turno. Le Etichette Temporanee pos-
sono essere utilizzate, se contestualmente sensato, da qualunque 
personaggio e da qualsiasi Prova per la durata di un Turno. 

MEZZA AZIONE: USARE UN OGGETTO CONSUMABILE 
Un personaggio, quando ha l’Iniziativa, può Usare un Oggetto 
Consumabile. Vale Mezza Azione. Usare un Oggetto Consuma-
bile è un’Azione utile in molti contesti. Primariamente serve per 
ottenere Etichette Vantaggio date dal Consumabile utilizzato. 

SEQUENZE DI MEZZE AZIONI
Un personaggio, in un Turno, può svolgere fino a due Mezze 
Azioni, in sequenza, uguali fra loro o diverse tra loro. 

MEZZE AZIONI EXTRA

Un personaggio, in un Turno, può sempre compiere fino a due Mez-
ze Azioni Extra. Ogni Mezza Azione Extra produce un malus che si 
applica ad ogni tiro di dado che il personaggio svolge il quel Turno. 
Chi Gioca può ridurre il malus di 1 punto per ogni Etichetta uti-
le del personaggio alla Mezza Azione Extra. Chi Gioca deve di-
chiarare le Etichette utili a Ridurre il malus e Chi Narra può ac-
cettarle o meno sulla base del contesto e delle Etichette stesse. 

Ad esempio, il malus è di -1, il personaggio è in possesso dell’Etichet-
ta [ESTRAZIONE RAPIDA], Chi Gioca dichiara l’Etichetta come utile. Chi 
Narra accetta l’Etichetta dichiarata. Il malus viene ridotto a 0. 

Oppure Etichette Oggetto possono entrare in gioco per Ridur-
re il malus. 

Ad esempio il personaggio vuole estrarre una spada da un [FODE-
RO LUBRIFICATO], che porta sempre alla cintura. Chi Gioca dichia-
ra l’utilità dell’Etichetta Oggetto, e Chi Narra accetta l’Etichetta, 
riducendo il malus a 0. 

Se il contesto lo permette si può convertire il malus in un bonus. 

Ad esempio il personaggio è in possesso dell’Etichetta [ESTRAZIONE 
RAPIDA] e vuole estrarre una spada da un [FODERO LUBRIFICATO], 
che porta sempre alla cintura. Chi Gioca dichiara l’utilità dell’Eti-
chetta Oggetto e dell’Etichetta del Personaggio. Chi Narra accetta 
le Etichette, pensando che un’azione così rapida coglie alla sprov-
vista i nemici e avvantaggia in termini temporali il personaggio. Il 
malus viene Convertito in un bonus +1.

Chi Narra può aumentare il malus di 1 punto per ogni Etichet-
ta del personaggio (incluse Etichette Svantaggio, Etichette Tem-
poranee ed Etichette Ferita) in modo coerente alla narrazione 
ed al contesto. 

Ad esempio il personaggio vorrebbe estrarre una pistola da una 
fondina, ma ha l’Etichetta Svantaggio [DISTORSIONE AL POLSO DE-
STRO] che può essere utilizzata da Chi Narra per Aumentare il ma-
lus di 1 punto, portandolo a -2. 

MEZZA AZIONE EXTRA: ESTRARRE UN’ARMA
Quando un personaggio usa Estrae un’Arma come Mezza Azio-
ne Extra subisce un malus di -1 ad ogni tiro di dado effettuato 
nello stesso Turno da quel personaggio. 

MEZZA AZIONE EXTRA: RICARICARE UN’ARMA
Quando un personaggio Ricarica un’Arma come Mezza Azione 
Extra subisce un malus di -2 ad ogni tiro di dado effettuato nel-
lo stesso Turno da quel personaggio. 

Ad esempio, Ridurre: il personaggio possiede l’Etichetta [Ricari-
ca Rapida] e Chi Gioca la dichiara. Chi Narra la accetta. Il malus 
viene ridotto a -1. 

Ad esempio, Convertire: un personaggio possiede le Etichette [Ri-
carica Rapida] [RICARICA IN COPERTURA] e usa anche l’Etichetta di 
un’Arma a vapore [RICARICA AUTOMATIZZATA], Chi Gioca dichiara 
tutte queste Etichette, facendo presente che il personaggio è adde-
strato esattamente a questa situazione, ed è in possesso un’Arma 
che lo agevola enormemente portandolo in una situazione di van-
taggio effettivo nei confronti degli avversari. Chi Narra accetta le 
Etichette e il ragionamento di Chi Gioca, pensando a degli avver-
sari che contavano sulla fase di ricarica del personaggio per at-
taccarlo e invece si ritrovano il personaggio pronto all’azione. Il 
malus viene Convertito in un bonus +1.

Ad esempio, Aumentare: l’Etichetta Svantaggio [DITA DELLA MANO 
DESTRA INCASSATE] può essere utilizzata per Aumentare il malus 
di 1 punto, portandolo a -3.

MEZZA AZIONE EXTRA: SUPERARE UNA PROVA
Quando un personaggio vuole Superare Una Prova come Mez-
za Azione Extra subisce un malus di  -2 ad ogni tiro di dado ef-
fettuato nello stesso Turno da quel personaggio, inclusi quindi 
quelli della Prova stessa che tenta di superare. 
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Ad esempio, Ridurre: il personaggio dovrà superare una Prova che 
consiste in un salto, possiede l’Etichetta [AGILE] e Chi Gioca la di-
chiara. Chi Narra la accetta. Il malus viene ridotto a -1.

Ad esempio, Convertire: un personaggio deve effettuare una Pro-
va che consiste in un balzo e possiede le Etichette [AGILE] [SALTA-
TORE] e [MUSCOLARE], Chi Gioca dichiara tutte queste Etichette, fa-
cendo presente che il personaggio è addestrato a questo genere di 
Prove. Chi Narra accetta le Etichette e il ragionamento di Chi Gio-
ca. Il malus viene Convertito in un bonus +1.

Ad esempio, Aumentare: l’Etichetta Svantaggio [CONTUSIONE AL 
PIEDE SINISTRO] può essere utilizzata per Aumentare il malus di 
1 punto, portandolo a -3.

MEZZA AZIONE EXTRA: USARE UN OGGETTO CONSUMABILE 
Quando un personaggio usa un Oggetto Consumabile come 
Mezza Azione Extra subisce un malus di -2 ad ogni tiro di dado 
effettuato nello stesso Turno da quel personaggio. 

Ad esempio, Ridurre: il personaggio vuole utilizzare la droga [CO-
CAINA] durante il Conflitto Bellico, e poi vorrebbe attaccare. Chi 
Gioca dichiara che il personaggio ha l’Etichetta [DIPENDENTE DA 
DROGHE: COCAINA], che secondo Chi Gioca determina una certa 
maestria nell’assumere droghe velocemente. Chi Narra accetta 
l’Etichetta dichiarata. Il malus viene ridotto a -1. 
Anche altre Etichette Oggetto possono entrare in gioco per Ridurre 
il malus. Ad esempio il personaggio vuole utilizzare un [Antidolo-
rifico] che si trova nel suo [CINTURONE TATTICO]. L’Etichetta Conte-
nitore [CINTURONE TATTICO] viene dichiarata come utile. Chi Narra 
accetta l’Etichetta e riduce il malus a -1. 

Ad esempio, Convertire: un personaggio possiede le Etichette [ME-
DICO DA CAMPO] [PRONTO SOCCORSO] e usa anche l’Etichetta di un 
Oggetto Consumabile, l’Antidolorifico di prima, [INIEZIONE RAPI-
DA]. Chi Gioca dichiara tutte queste Etichette, facendo presente 
che il personaggio è addestrato esattamente a questa situazione, 
ed è in possesso un Oggetto Consumabile che lo agevola enorme-
mente portandolo in una situazione di vantaggio effettivo nei con-
fronti degli avversari. Chi Narra accetta le Etichette e il ragio-
namento di Chi Gioca, pensando che un’azione così rapida deve 
essere tenuta in considerazione: il personaggio ha più tempo per 
agire o reagire a qualsiasi azione successiva. Il malus viene Con-
vertito in un bonus +1.

Ad esempio, Aumentare: il personaggio vorrebbe utilizzare un [AN-
TIDOLORIFICO] ma ha l’Etichetta Svantaggio [STRAPPO ALLA SCHIENA] 
che può essere utilizzata da Chi Narra per Aumentare il malus di 1 
punto, portandolo a -3.

MEZZA AZIONE EXTRA: POSIZIONARSI
Quando un personaggio usa Posizionarsi come Mezza Azione 
Extra subisce un malus di -1 che si applica ad ogni tiro di dado 
che il personaggio svolge in quel Turno. In più, ogni Gittata e/o 
Portata che il personaggio attraversa con il Posizionarsi come 
Mezza Azione Extra gli fa subire un malus di -1, cumulativo al 
malus precedente dovuto alla Mezza Azione Extra: Posizionarsi. 
Questo malus rappresenta un’opportunità per l’avversario per 
rispondere al fuoco ed influisce primariamente sui tiri di Attac-
care e Difendere del Personaggio (come vedremo più avanti).  

Ad esempio, un personaggio è a 13 metri dal suo avversario, ov-
vero in una Gittata Corta. Il personaggio utilizza un fucile, e vuo-
le usare l’Etichetta [GITTATA MEDIA] del fucile. Deve portarsi ad una 
Gittata Media rispetto all’avversario (tra i 16 e i 30 metri). L’av-
versario utilizza invece una pistola, ed è già nella Gittata ottimale. 
L’avversario può già utilizzare l’Etichetta della sua Arma [GITTATA 

CORTA]. Fortunatamente è il Turno del personaggio e Chi Gioca de-
cide che si sposterà di 9 metri, verso un riparo. Con questo sposta-
mento sarebbe anche vicino ad una copertura e vorrebbe sfrutta-
re le Etichette del riparo. In più, con lo spostamento si troverebbe 
a 22 metri rispetto all’avversario, ottenendo così anche l’utilizzo 
dell’Etichetta del suo fucile [GITTATA MEDIA]. Chi Gioca decide che 
vuole Posizionarsi e Attaccare nello stesso Turno. È una Mezza 
Azione Extra + una Azione. Il personaggio incorre nei malus della 
Mezza Azione Extra.  Chi Narra applica il malus di -1 al personag-
gio, per ogni tiro di dado che svolgerà nel Turno, dovuto alla Mez-
za Azione Extra: Posizionarsi. Chi Narra fa presente a Chi Gioca 
che il personaggio ha attraversato una Gittata, si è spostato tra 
Gittata Corta e Gittata Media, quindi subisce un ulteriore malus di 
-1 ai prossimi tiri di dado nel Turno. Il personaggio incorre quindi 
in un malus complessivo di -2. Chi Gioca dichiara che il personag-
gio ha le Etichette [AGILE] e [CERCATORE DI COPERTURE], spiega che 
la prima si applica all’azione di posizionarsi, influisce sul movi-
mento, e la seconda influenza il fatto che il personaggio sta effet-
tivamente cercando copertura. Chi Narra accetta le Etichette di-
chiarate. Il malus si riduce a 0. Ora il personaggio può svolgere la 
sua Azione: Attaccare.

COSTRIZIONE AL SUPERARE UNA PROVA

Durante un Conflitto, Chi Narra, può, costringere il personaggio, 
o tutti i personaggi, a Superare Una Prova. Il personaggio dovrà 
affrontare obbligatoriamente la Prova. Chi Narra può quindi ob-
bligare il personaggio anche ad utilizzare una Mezza Azione Ex-
tra, per farlo. Se il personaggio non ha più Mezze Azioni Extra 
subirà tutti i malus della Mezza Azione Extra giù utilizzata PIU 
quelli della nuova Mezza Azione Extra obbligatoria.

AZIONE: ATTACCARE

Attaccare è un’Azione di un personaggio rivolta contro un al-
tro personaggio. Vale un’Azione. Se si Attacca un avversario, 
quest’ultimo può rispondere subito con una Mezza Azione In-
calzata: Difendersi. Questa Mezza Azione può essere compiuta 
dall’avversario anche se non è il suo turno.  Attaccare fa entrare 
nello SCAMBIO, descritto più sotto. 

MEZZA AZIONE INCALZATA: DIFENDERSI 
Un personaggio, quando subisce una Azione di Attaccare, può 
Difendersi. Le Mezze Azioni Incalzate non rientrano nel conteg-
gio di Mezze Azioni ed Azioni che il personaggio può compiere 
quando ha l’iniziativa, ma dispone di due Mezze Azioni Incalza-
te che può utilizzare fino a che non arriva di nuovo il suo Turno. 
Difendersi fa entrare nello Scambio, descritto più sotto. Se il per-
sonaggio è costretto a Difendersi oltre il massimale di DUE Mezze 
Azioni Incalzate in un Turno, è costretto ad utilizzare anche una 
Mezza Azione Incalzata EXTRA. Quando un personaggio si Difen-
de come Mezza Azione Incalzata Extra subisce un malus di -1 ad 
ogni tiro di dado effettuato finché non termina il suo prossimo 
Turno. Come per le altre Mezze Azioni Extra il personaggio può 
Ridurre, Convertire o subire un Aumento del malus. 

Ad esempio, Ridurre: il personaggio possiede l’Etichetta [DIFEN-
SORE] e Chi Gioca la dichiara. Chi Narra la accetta. Il malus vie-
ne ridotto a -1. 

Ad esempio, Convertire: un personaggio possiede le Etichette [DI-
FENSORE] e usa anche l’Etichetta di un’Arma [SCUDO ANTISOMMOS-
SA], Chi Gioca dichiara tutte queste Etichette, facendo presente che 
il personaggio è addestrato esattamente a questa situazione, ed è 
in possesso di un’Arma che lo agevola enormemente portandolo in 
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una situazione di vantaggio effettivo nei confronti degli avversari. 
Chi Narra accetta le Etichette e il ragionamento di Chi Gioca, pen-
sando a degli avversari che si ritrovano a confrontarsi con una bar-
riera impenetrabile. Il malus viene Convertito in un bonus +1.

Ad esempio, Aumentare: l’Etichetta Svantaggio [STRAPPO ALLA 
SCHIENA] può essere utilizzata per Aumentare il malus di 1 pun-
to, portandolo a -2.

Il personaggio potrebbe vedersi costretto a Difendersi anche 
più di tre volte nello stesso Turno. Può Difendersi quante volte 
vuole, utilizzando un numero potenzialmente infinito di Mezze 
Azioni Incalzate Extra, ma ogni Azione successiva alla terza ag-
giunge un ulteriore malus.

Ad esempio, Dominicus si ritrova ad essere Attaccato per la quar-
ta volta in questo turno e vuole Difendersi. L’ultima Azione di At-
tacco ha comportato un suo malus di -1. Ora viene Attaccato una 
quarta volta, e il malus è di -2, poiché è nello stesso Turno del ma-
lus precedente. 

LO SCAMBIO

Lo Scambio è una situazione che si svolge ogni qualvolta vi è una 
Azione di Attacco e in risposta vi è una Mezza Azione Incalzata di Di-
fendersi. Lo Scambio è l’insieme delle prime battute di un Conflitto 
Bellico. Lo Scambio determina i primi colpi leggeri portati a segno, 
colpi di striscio, situazioni di vantaggio tattico, e può generare una 
Etichetta Temporanea ed una o più Etichette Svantaggio. Chi vince 
lo Scambio può fare danno all’avversario, come vedremo più sotto.
Chi Attacca descrive l’azione che vuole compiere. Chi Attacca di-
chiara le Etichette utili all’Attacco del personaggio ed all’azione 
narrata. Dichiara anche Etichette Oggetto, come le Etichette delle 
Armi (l’Arma come Etichetta, la Portata o Gittata, o altre Etichette 
Arma se presenti MA SOLO se utili a COLPIRE l’avversario, non a 
danneggiarlo. NON si può mai dichiarare in questa fase l’Etichetta 
Danno di un’Arma, vedi Tabella Armi ed Etichette o altre Etichette 
che descrivono gli effetti dell’Arma quando colpisce il nemico). Chi 
Narra può accettare le Etichette o meno, sulla base del contesto. 
Chi Difende descrive l’azione che vuole compiere. Chi Difende 
dichiara le Etichette utili alla Difesa del personaggio ed all’azio-
ne narrata. Dichiara anche Etichette Oggetto, come le Etichet-
te delle Armi (l’Arma come Etichetta, la Portata o Gittata, o altre 
Etichette Arma se presenti MA SOLO se utili a COLPIRE l’avver-
sario, non a danneggiarlo. NON si può mai dichiarare in que-
sta fase l’Etichetta Danno di un’Arma, vedi riquadro Armi ed 
Etichette, o altre Etichette che descrivono gli effetti dell’Arma 
quando colpisce il nemico). Dichiara anche le Etichette con-
testuali al campo di conflitto, come eventuali coperture, spe-
cialmente in un conflitto a fuoco (le coperture sono anch’esse 
Etichette definite da Chi Narra). Chi Narra può accettare le Eti-
chette o meno, sulla base del contesto.
 

Un Conflitto Bellico a EXPO parte 3
Rania “Elettro-Lizza” è la prima in ordine di Iniziativa, tocca a 
lei cominciare. Rania stava camminando ignara di tutto, è pron-
ta all’azione, ma è per lei necessario innanzitutto estrarre il Taser. 
Utilizza quindi una Mezza Azione: Estrarre un’Arma. La minaccia 
incombe: Rania vuole Attaccare subito Juan, che è fin troppo vici-
no e decisamente minaccioso. Siccome nello stesso Turno, Rania sta 
superando il massimale di un’Azione consentita, la Mezza Azione: 
Estrarre un’Arma diventa una Mezza Azione Extra. Non ha nessu-
na Etichetta per Ridurre questo malus, e quindi lo accetta. 
Comincia lo Scambio. Rania dichiara le Etichette utili per Attac-
care: [ESPERTA DI TASER] [TASER PRECISO] [ZELANTE] e l’Arma [TASER 
DELLA SAFETY] con l’Etichetta [GITTATA CORTA] siccome si trova esat-

tamente a 15 metri da Juan, il suo bersaglio. Ben 5 Etichette. Da cui 
sottrae il malus di -1 per aver utilizzato una Mezza Azione Extra. 
Juan dichiara le Etichette utili per Difendersi: [REAZIONE PRONTA] 
utile a schivare un attacco di Taser, [EX-SAFETY ANTISOMMOSSA] è 
utile poiché Juan, da traditore del corpo di polizia di EXPO, cono-
sce alla perfezione in che punto la sua nemica sparerà, o almeno 
crede. Juan è [ESPERTO DI SCUDO ANTISOMMOSSA], e lo [SCUDO EX-
SAFETY ANTI-SOMMOSSA IN ACCIAIO] era già tra le sue mani all’ini-
zio del combattimento, non deve estrarlo. Lo Scudo ha molte Eti-
chette, utili soprattutto nel combattimento corpo e per Resistere ai 
Danni (si veda sotto), ma è svantaggioso quando si deve parare un 
colpo di Taser dalla distanza: lo Scudo è anche [INGOMBRANTE] e 
questo aggiunge una Etichetta dichiarabile da Rania. 
Rania ha quindi dichiarato ben 6 Etichette, -1 di malus per la 
Mezza Azione Extra, quindi 5. Mentre Juan ne ha dichiarate 4. 
Potrebbe essere uno Scambio alla pari…

Dopodiché sia chi Attacca che chi Difende tira 1D6. 
Chi Attacca somma il numero di Etichette dichiarate utili al tiro 
di dado ottenendo il Valore di Attacco. 
Chi Difende somma il numero di Etichette dichiarate utili al tiro 
di dado ottenendo il Valore di Difesa. 
Nel caso in cui si ottenga un 6 con il tiro di dado è un Successo 
Critico. Chi controlla il personaggio può tirare un altro D6 e AG-
GIUNGERE il risultato del secondo dado al primo tiro. 
Nel caso in cui si ottenga un 1 con il tiro di dado è un Fallimen-
to Critico. Chi controlla il personaggio DEVE tirare un altro D6 e 
SOTTRARRE il risultato del secondo dado al primo tiro. 
Si confrontano il Valore di Attacco con il Valore di Difesa. 
Vince Lo Scambio chi supera il Valore avversario. 

In caso di Pareggio è una situazione di stallo, nessuno dei con-
tendenti sta primeggiando, e sta al prossimo personaggio in Or-
dine di Iniziativa agire. 

IL PERSONAGGIO VINCE LO SCAMBIO

IL PERSONAGGIO VINCE DI 1 - 2 PUNTI
Viene creata UNA Etichetta Temporanea sull’Avversario.

IL PERSONAGGIO VINCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI
Viene creata UNA Etichetta Temporanea sull’Avversario.
Viene creata UNA Etichetta Svantaggio sull'avversario. 

IL PERSONAGGIO VINCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI
Viene creata UNA Etichetta Temporanea sull’Avversario.
Vengono create DUE Etichette Svantaggio sull'avversario. 

IL PERSONAGGIO VINCE DI 9 - 10 - 11PUNTI
Viene creata UNA Etichetta Temporanea sull’Avversario.
Vengono create TRE Etichette Svantaggio sull'avversario. 

IL PERSONAGGIO VINCE DI 12 - 13 - 14 PUNTI: 
Viene creata UNA Etichetta Temporanea sull’Avversario.
Vengono create QUATTRO Etichette Svantaggio sull'avversario. 

IL PERSONAGGIO VINCE DI 15 O PIÙ PUNTI: 
Viene creata UNA Etichetta Temporanea sull’Avversario.
Vengono create CINQUE Etichette Svantaggio sull'avversario. 
Per ogni TRE Punti di cui un Personaggio vince si genera un’ul-
teriore Etichetta Svantaggio sul Personaggio avversario. Sono 
casi non così rari, specialmente quando c’è un divario di grandi 
proporzioni in termini di numero di Etichette utili nel Conflitto 
Bellico. Anche utilizzare un’Arma straordinariamente distrutti-
va può portare a questi casi, che comportano spesso una rapida 
fine del Conflitto Bellico.
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Ricorda che le azioni temporanee durano un turno, e che gli 
svantaggi vanno allocati come spiegato poco più avanti.
Chi Vince Lo Scambio può poi fare danno all’avversario, come 
vedremo più sotto. 

ETICHETTE TEMPORANEE

Le Etichette Temporanee di un Conflitto Bellico sono contestuali. 
Le Etichette Temporanee durano un Turno e si possono appli-
care a qualsiasi situazione in cui si dichiarano Etichette utili in 
quel turno. 

In un Conflitto Bellico in cui dei personaggi sono in corpo a corpo, 
ad esempio, in cui chi Ha Vinto Lo Scambio ha dichiarato che vo-
leva spingere indietro l’avversario, l’Etichetta Temporanea che si 
applica sull’avversario potrebbe essere [SBILANCIATO].

Se il personaggio che Ha Vinto Lo Scambio avesse dichiarato di 
utilizzare l’Etichetta [PROVOCATORE], l’Etichetta Temporanea che 
si genera sull’avversario potrebbe essere [PROVOCATO]. 

In un Conflitto Bellico in cui dei personaggi sono in una sparatoria, 
ad esempio, in cui chi Ha Vinto Lo Scambio ha dichiarato che vole-
va fare fuoco sulla posizione dell’avversario, l’Etichetta Tempora-
nea che si applica sull’avversario potrebbe essere [GIÙ LA TESTA!].

Ad esempio, nello stesso Turno in cui un personaggio ha subito 
l’Etichetta Temporanea [GIÙ LA TESTA!] un altro avversario fa fuo-
co sulla sua posizione. È una nuova Azione di Attacco a cui il per-
sonaggio risponde Difendendosi. Comincia Lo Scambio. L’avver-
sario in Attacco può utilizzare l’Etichetta Temporanea [GIÙ LA 
TESTA!] nel nuovo Scambio poiché il personaggio si trova in una 
condizione di difficoltà pregressa, sotto fuoco nemico, e già sbi-
lanciato nella sua copertura.  

ALLOCARE GLI SVANTAGGI

Le Etichette Svantaggio in un Conflitto Bellico sono sempre di 
tipo fisico e devono sempre essere Allocate. L’Allocazione è di-
versa se Chi Ha Vinto Lo Scambio ha utilizzato un’Arma da fuoco 
(o a distanza) oppure ha Attaccato in corpo a corpo. Ogni parte 
del corpo interessata, a differenza che si tratti di uno Svantaggio 
creato con armi da fuoco o in corpo a corpo, genera diverse tipo-
logie di Etichette Svantaggio, di cui sotto daremo alcuni esem-
pi per aiutare Chi Narra. Per Allocare uno Svantaggio, per ogni 
Svantaggio Chi Ha Vinto Lo Scambio tira 2D6 e fa riferimento 
alle tabelle seguenti. 

OGNI Etichetta Svantaggio deve essere segnata sulla Scheda del 
personaggio (o sulla Scheda del PNG) nel Pool Svantaggi. Rag-
giunto il massimale di 15 slot occupati nel Pool Svantaggi il per-
sonaggio è in K.O. Tecnico (vedi pag. 35).

ALLOCAZIONE SVANTAGGI IN CORPO A CORPO

2 | Testa
3 - 4 | Corpo
5 - 6 | Braccio destro
7 - 8 | Braccio sinistro
9 - 10 | Gamba destra
11 - 12 | Gamba sinistra

ALLOCAZIONE SVANTAGGI IN SPARATORIE

2 | Testa
DA 3 A 8 | Corpo
9 | Braccio destro
10 | Braccio sinistro
11 | Gamba destra
12 | Gamba sinistra

2

5-6

3-4

9-10 11-12

7-8

2

9

3-4-5
6-7-8

11 12

10
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ALCUNI ESEMPI DI ETICHETTE SVANTAGGIO IN UN 
CORPO A CORPO SENZA ARMI

Testa  
[OCCHIO NERO] 
[ZIGOMO TUMEFATTO]
[ESCORIAZIONE AL MENTO] 
[SOPRACCIGLIO APERTO] 
[SABBIA NEGLI OCCHI]

Corpo
[CONTUSIONE ALLE COSTOLE] 
[COLPO ALLA BOCCA DELLO STOMACO]
[CONTUSIONE ALLA SCHIENA] 
[COSTOLA ROTTA] 
[COLPO AI GENITALI] 

Braccio Destro
[CONTUSIONE AL BRACCIO DESTRO]
[DISTORSIONE AL POLSO DESTRO] 
[DITA INCASSATE DELLA MANO DESTRA] 
[SPALLA DESTRA LUSSATA]

Braccio Sinistro
[CONTUSIONE AL BRACCIO SINISTRO] 
[DISTORSIONE AL POLSO SINISTRO] 
[DITA INCASSATE DELLA MANO SINISTRA] 
[SPALLA SINISTRA LUSSATA]

Gamba Destra 
[CONTUSIONE ALLA GAMBA DESTRA] 
[DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA DESTRA] 
[GINOCCHIO DESTRO LUSSATO] 
[PIEDE DESTRO SCHIACCIATO] 
[CONTUSIONE ALLO STINCO DESTRO] 

Gamba Sinistra
[CONTUSIONE ALLA GAMBA SINISTRA] 
[DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA SINISTRA] 
[GINOCCHIO SINISTRO LUSSATO] 
[PIEDE SINISTRO SCHIACCIATO] 
[CONTUSIONE ALLO STINCO SINISTRO]

ALCUNI ESEMPI DI ETICHETTE SVANTAGGIO IN UN 
CORPO A CORPO CON ARMI TAGLIENTI E PERFORANTI

Testa
[TAGLIO SULLO ZIGOMO] 
[SOPRACCIGLIO APERTO] 
[TAGLIO AL MENTO]

Corpo
[TAGLIO SUPERFICIALE AL COSTATO] 
[TAGLIO SUPERFICIALE ALLA SCHIENA] 
[COSTOLA ROTTA]

Braccio Destro
[TAGLIO ALL’AVAMBRACCIO DESTRO]
[TAGLIO AL TRICIPITE DESTRO]
[ESCORIAZIONE ALLE DITA DELLA MANO DESTRA]

Braccio Sinistro
[TAGLIO ALL’AVAMBRACCIO SINISTRO]
[TAGLIO AL TRICIPITE SINISTRO]
[ESCORIAZIONE ALLE DITA DELLA MANO SINISTRA]

Gamba Destra
[TAGLIO SUL POLPACCIO DESTRO]
[ESCORIAZIONE ALLO STINCO DESTRO] 
[TAGLIO SUL QUADRICIPITE DESTRO] 

Gamba Sinistra
[TAGLIO SUL POLPACCIO SINISTRO]
[ESCORIAZIONE ALLO STINCO SINISTRO]
[TAGLIO SUL QUADRICIPITE SINISTRO] 

ALCUNI ESEMPI DI ETICHETTE SVANTAGGIO IN UN 
CONFLITTO A FUOCO, UNA SPARATORIA

Testa
[COLPO DI STRISCIO ALLA TEMPIA]
[COLPO DI STRISCIO ALLO ZIGOMO]
[COLPO DI STRISCIO ALL’ORECCHIO]
[POLVERE NEGLI OCCHI]
[POLVERE IN GOLA]
[FACCIA STRINATA]

Corpo
[COLPO DI STRISCIO AL COSTATO]
[COLPO DI STRISCIO ALLA SCHIENA]
[STRAPPO ALLA SCHIENA]
[CONTUSIONE AL COSTATO] 
[COSTOLA ROTTA]
[PETTO STRINATO]
[SCHIENA STRINATA]

Braccio Destro
[COLPO DI STRISCIO AL TRICIPITE DESTRO]
[COLPO DI STRISCIO ALL’AVAMBRACCIO DESTRO] 
[BRACCIO DESTRO STRINATO]

Braccio Sinistro
[COLPO DI STRISCIO AL TRICIPITE SINISTRO]
[COLPO DI STRISCIO ALL’AVAMBRACCIO SINI-
STRO] [BRACCIO SINISTRO STRINATO]

Gamba Destra
[COLPO DI STRISCIO AL QUADRICIPITE DESTRO] 
[COLPO DI STRISCIO AL POLPACCIO DESTRO] 
[GAMBA DESTRA STRINATA]

Gamba Sinistra
[COLPO DI STRISCIO AL QUADRICIPITE SINISTRO] 
[COLPO DI STRISCIO AL POLPACCIO SINISTRO] 
[GAMBA SINISTRA STRINATA]

K.O. TECNICO NEL CONFLITTO BELLICO

Ogni volta che si subisce una Etichetta Svantaggio essa deve es-
sere segnata sulla Scheda del Personaggio in uno slot del Pool 
Svantaggi in ordine crescente. Il Pool Svantaggi su ogni Sche-
da ha 15 Slot. Quando OGNI Slot viene riempito si finisce in K.O. 
Tecnico, ovvero il personaggio non è più in grado di agire, svie-
ne, è mentalmente spezzato, socialmente isolato. Per determi-
nare cosa accade al personaggio guardate che tipologia di Svan-
taggi ha accumulato fino ad ora e determinate che tipo di K.O. 
Tecnico subisce. Il K.O. Tecnico è, semplicemente, quando un 
personaggio è troppo stanco, ammaccato, ferito, mentalmente 
spezzato o socialmente isolato per poter ancora agire. Per il re-
sto della Sessione, se non viene Curato (vedi la sezione Curare 
più avanti), il personaggio non può più agire, partecipare al gio-
co attivamente, ragionare con compiutezza. 
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ARMI ED ETICHETTE

Le Armi SONO delle Etichette. Un fucile è quindi un [FUCILE], e 
può sempre essere usato come Etichetta se il contesto lo per-
mette. Esattamente come una [SPADA] o una [MAZZA A DUE MANI]. 
In quanto Etichette, le Armi possono sempre essere usate in 
senso contestuale. 

Un [PUGNALE], ad esempio, potrebbe contribuire ad eseguire un 
attacco in furtività, come spiegato in Altri Conflitti; il solo fatto di 
essere un [PUGNALE] può essere dichiarato come Etichetta. Allo st-
esso tempo un avversario potrebbe dichiarare l’Etichetta [MITRA-
GLIATORE PESANTE] di un personaggio come un possibile vantaggio 
per sé stesso in un conflitto a fuoco, poiché il mitragliatore è molto 
pesante e impaccia il personaggio. 

Chi Narra regola ognuna di queste situazioni.

ARMI BIANCHE

(spade, mazze, martelli, lance, coltelli, etc.) 
Possiedono sempre una Etichetta Portata e una Etichetta Danno. 

L’Etichetta Portata può essere di 3 tipologie: 
[PORTATA RAVVICINATA]
[PORTATA MEDIA]
[PORTATA LUNGA]
L’Etichetta Portata può essere utilizzata unicamente quando il 
personaggio si trova nella Portata indicata dall’Etichetta rispet-
to al personaggio con cui sta combattendo. L’Etichetta Portata 
può essere dichiarata sia nello Scambio che nel Fare Danni. Al-
cune Armi bianche hanno più Etichette Portata, diverse. 

L’Etichetta Danno può essere di 3 tipologie, ed identifica la tipo-
logia di danno: 
[CONTUNDENTE]
[PERFORANTE]
[TAGLIENTE]
L’Etichetta Danno può essere utilizzata unicamente nel Fare 
Danni. NON può essere MAI utilizzata nello Scambio. 
Alcune Armi bianche hanno più Etichette Danno, diverse. 

ARMI DA FUOCO

(fucili, pistole, mitragliatrici, lanciarazzi)
Possiedono sempre una Etichetta Gittata, una Etichetta Danno e una 
Etichetta Caricatore. Ci sono ben poche Armi da Fuoco dentro EXPO…

L’Etichetta Gittata può essere di 4 tipologie: 
[GITTATA CORTA] che si attiva tra i 3 e i 15 metri
[GITTATA MEDIA] che si attiva tra i 16 e i 30 metri
[GITTATA LUNGA] che si attiva tra i 31 e i 60 metri
[GITTATA LUNGHISSIMA] che si attiva tra i 61 e i 100 metri
L’Etichetta Gittata può essere utilizzata unicamente quando il 
personaggio si trova nella Gittata indicata dall’Etichetta rispetto 
al personaggio con cui sta combattendo. L’Etichetta Gittata può 
essere dichiarata sia nello Scambio che nel Fare Danni. Alcune 
Armi da fuoco hanno più Etichette Gittata diverse.

L’Etichetta Danno è quasi sempre di una tipologia: [PERFORANTE]. 
L’Etichetta Danno può essere utilizzata unicamente nel Fare 
Danni. NON può essere MAI utilizzata nello Scambio. Alcune 
Armi da fuoco hanno più Etichette Danno, ma sono rare. Alcune 
Armi da fuoco, come i [LANCIAFIAMME], causano una tipologia di-
versa di Danno come [FIAMME].

L’Etichetta Caricatore è di svariate tipologie e indica il numero 
di colpi che un’Arma da fuoco può sparare prima di ricaricare. 
Alcuni esempi di Etichette Caricatore: 
[CARICATORE MONOCOLPO] 
[CARICATORE A TAMBURO DA 6 COLPI]
[CARICATORE A PIASTRINE DA 8 COLPI]
[CARICATORE MONOFILARE DA 20 COLPI]
[CARICATORE MAGGIORATO DA 100 COLPI]
OGNI qualvolta che un personaggio che usa un’arma da fuoco 
nelle fasi del Conflitto denominate Scambio e Fare Danno, deve 
utilizzare una colpo del suo caricatore. 

Attenzione: Le Armi da fuoco raddoppiano sempre il risultato 
del tiro di dado durante il Fare Danno, come spiegato sotto. 

ARMI A DISTANZA

(coltelli da lancio, archi, balestre, asce da lancio, dardi, shuriken etc.)
Possiedono sempre una Etichetta Gittata e una Etichetta Danno. 

L’Etichetta Gittata può essere di 4 tipologie: 
[GITTATA CORTA] che si attiva tra i 3 e i 15 metri
[GITTATA MEDIA] che si attiva tra i 16 e i 30 metri
[GITTATA LUNGA] che si attiva tra i 31 e i 60 metri
[GITTATA LUNGHISSIMA] che si attiva tra i 61 e i 100 metri
L’Etichetta Gittata può essere utilizzata unicamente quando il 
personaggio si trova nella Gittata indicata dall’Etichetta rispetto 
al personaggio con cui sta combattendo. L’Etichetta Gittata può 
essere dichiarata sia nello Scambio che nel Fare Danni. Alcune 
Armi a distanza hanno più Etichette Gittata diverse.

L’Etichetta Danno può essere di 3 tipologie, ed identifica la tipo-
logia di danno: 
[CONTUNDENTE]
[PERFORANTE]
[TAGLIENTE]
L’Etichetta Danno può essere utilizzata unicamente nel Fare 
Danni. NON può essere MAI utilizzata nello Scambio. 
Alcune Armi a Distanza hanno più Etichette Danno, diverse. 

ESPLOSIVI 

(bombe carta, granate, mine, c4, etc.)
Possiedono sempre una Etichetta Gittata, una Etichetta Danno e 
una Etichetta Raggio. 

L’Etichetta Gittata può essere di 5 tipologie: 
[INNESCO] che si attiva quando un personaggio passa nella po-
sizione dell’Esplosivo, o quando viene fatto detonare a distanza. 
[GITTATA CORTA] che si attiva tra i 3 e i 15 metri
[GITTATA MEDIA] che si attiva tra i 16 e i 30 metri
[GITTATA LUNGA] che si attiva tra i 31 e i 60 metri
[GITTATA LUNGHISSIMA] che si attiva tra i 61 e i 100 metri
L’Etichetta Gittata può essere utilizzata unicamente quando il 
personaggio si trova nella Gittata indicata dall’Etichetta rispetto 
al personaggio con cui sta combattendo. L’Etichetta Gittata può 
essere dichiarata sia nello Scambio che nel Fare Danni. 
Alcuni Esplosivi hanno più Etichette Gittata, diverse.

L’Etichetta Danno è quasi sempre di una tipologia: [ESPLOSIVO]. 
L’Etichetta Danno può essere utilizzata unicamente nel Fare 
Danni. NON può essere MAI utilizzata nello Scambio. Alcuni Es-
plosivi hanno più Etichette Danno, ma sono rari.
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L’Etichetta Raggio è di svariate tipologie e indica in quanti metri di 
raggio i personaggi devono difendersi dall’Attacco con Esplosivi. 
Alcuni esempi di Etichette Raggio: 
[RAGGIO DI 2 METRI]
[RAGGIO DI 5 METRI]
[RAGGIO DI 10 METRI]
[RAGGIO DI 20 METRI]
OGNI personaggio, anche se alleato, nel Raggio deve effettu-
are una Mezza Azione Incalzata di Difendersi sulla base delle 
Etichette dichiarate da chi Attacca. Chi Attacca può utilizzare 
delle SUE Etichette per aiutare il personaggio alleato costretto a 
difendersi, come ad esempio [PRECISIONE DEL GRANATIERE]. 

Attenzione: Gli Esplosivi raddoppiano sempre il risultato del tiro 
di dado durante il Fare Danno, come spiegato sotto. 
Alcuni Esplosivi triplicano il risultato del tiro di dado durante 
il Fare Danno, ed è indicato come Etichetta [DANNO TRIPLICATO].

ALTRE ETICHETTE

Molte Armi possiedono ulteriori etichette come [SFONDA ARMA-
TURA] o [RICARICA AUTOMATIZZATA] o ancora [DI PRECISIONE]. Tutte 
queste Etichette sono contestuali e possono essere dichiarate 
nei diversi contesti. Alcune Armi, come tutti gli Oggetti, possono 
avere Etichette come [SCARSO] o [ARRUGGINITA], utilizzabili dagli 
avversari per avvantaggiarsi, ma anche [DI QUALITÀ] o [FATTURA 
CORPORATIVA] che possono essere dichiarate dal personaggio che 
le usa come ulteriori Etichette. 

FARE DANNO

Chi Ha Vinto Lo Scambio può Fare Danno. Fare Danno è una 
situazione che si svolge unicamente se un personaggio ha vinto 
lo Scambio. Determina in senso narrativo un colpo, potenzial-
mente fatale, ad una parte del corpo. È il colpo mortale, il fend-
ente perfetto, la pallottola precisa, è ciò che può far terminare il 
Conflitto Bellico immediatamente. 
Chi Ha Vinto Lo Scambio dichiara le Etichette utili per Fare Danno. 
Queste Etichette sono spesso le stesse che il personaggio ha usa-
to nello Scambio, ma in aggiunta si possono dichiarare le Etichette 
Danno di un’Arma. Chi Narra può accettare o meno le Etichette 
dichiarate in base al contesto. Il Danno dovrà essere immediata-
mente Allocato in una parte del corpo, come mostrato sotto. 
Chi Ha Perso Lo Scambio dichiara le Etichette utili per Resistere 
al Danno. Queste Etichette sono spesso le stesse che il person-
aggio ha usato nello Scambio, ma la situazione ora è diversa, ed 
Etichette che determinano una certa resistenza o una capacità di 
incassare, possono essere contestualmente dichiarate. Etichette 
come [INCASSATORE] e [ROBUSTO] sono molto utili in questa situ-
azione. In aggiunta, si possono dichiarare le Etichette di un’Ar-
matura o di un Vestito se l’Armatura e il Vestito coprono la parte 
del corpo indicata dall’Allocazione del Danno (la stessa Etichetta 
Armatura o Vestito, e le eventuali Etichette Riduzione del Dan-
no, vedi riquadro Armature ed Etichette). 
Chi Narra può accettare le Etichette dichiarate, o meno, in base 
al contesto. 
Dopodiché sia Chi Ha Vinto Lo Scambio, che Chi Ha Perso Lo 
Scambio, tirano 1D6. 
Chi Ha Vinto Lo Scambio somma il numero di Etichette dichia-
rate utili al tiro di dado, ottenendo il Danno. 
Chi Ha Perso Lo Scambio somma il numero di Etichette dichia-
rate utili al tiro di dado, ottenendo la Riduzione. 

Nel caso in cui si ottenga un 6 con il tiro di dado è un Successo 
Critico. Chi controlla il personaggio può tirare un altro D6, e ag-
giungere il risultato del secondo dado al primo tiro. 
Nel caso in cui si ottenga un 1 con il tiro di dado è un Fallimento 
Critico. Chi controlla il personaggio deve tirare un altro D6, e 
sottrarre il risultato del secondo dado al primo tiro. 

Attenzione: la pericolositá delle armi da fuoco e degli esplosivi
Se Chi Ha Vinto Lo Scambio sta utilizzando un’Arma da fuoco o un 
Esplosivo per Fare Danno, raddoppia qualsiasi risultato ottenuto 
con il tiro di dado. Questo effettivo sbilanciamento simula il trau-
ma balistico e il trauma psicologico di un colpo da arma da fuoco. 
Alcuni Esplosivi triplicano il risultato del tiro di dado, una possi-
bilità indicata nelle Etichette degli Esplosivi con [DANNO TRIPLICATO]. 

Si confronta il Danno con la Riduzione. Per ogni Punto di cui il 
Danno supera la Riduzione, Chi Ha Vinto Lo Scambio mette a 
segno un Punto Danno sull’avversario. Il Danno colpisce solo la 
parte del corpo sui cui è stato Allocato. Ovvero ogni Punto Dan-
no è Allocato nella stessa parte del corpo. 
In caso di Pareggio, Chi Ha Vinto Lo Scambio non arreca alcun Dan-
no all’avversario. Rimangono, ovviamente, l’Etichetta Temporanea 
e le eventuali Etichette Svantaggio precedentemente Allocate. 

ALLOCAZIONE DEL DANNO

Quando il Danno è superiore alla Riduzione, il Danno viene Al-
locato. Ogni Punto Danno è Allocato nella stessa parte del corpo 
casualmente determinata. Chi Ha Vinto Lo Scambio tira 2D6 e 
consulta le seguenti tabelle. I valori sono identici a quelli dell’Al-
locazione degli Svantaggi nel Conflitto Bellico. 

ALLOCAZIONE DANNI IN CORPO A CORPO

2 | Testa
3 - 4 | Corpo
5 - 6 | Braccio destro
7 - 8 | Braccio sinistro
9 - 10 | Gamba destra
11 - 12 | Gamba sinistra

 

 

2

5-6

3-4

9-10 11-12

7-8
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ALLOCAZIONE DANNI IN SPARATORIE

2 | Testa
DA 3 A 8 | Corpo
9 | Braccio destro
10 | Braccio sinistro
11 | Gamba destra
12 | Gamba sinistra

Ogni parte del corpo ha un Pool Danni. Il Pool Danni di ogni 
parte del corpo è rappresentato anche sulla Scheda del Person-
aggio. Ogni Punto Danno riempie una casella del Pool Danni. 

• Le Gambe e le Braccia hanno 6 caselle fino allo 0, ed altre 6 
caselle dopo lo zero. Sono parecchio resistenti, e possono 
sopportare molti danni. 

• Il Corpo ha 6 caselle fino allo 0, ed altre 4 caselle dopo lo 
zero. È parecchio resistente, ma se colpito in punti vitali 
porta ad una fine rapida. 

• La Testa ha 4 caselle fino allo 0, ed altre 4 caselle dopo lo 
zero. Qualsiasi colpo in Testa è potenzialmente mortale, è 
la parte del corpo più fragile. 

Le caselle prima dello zero rappresentano la possibilità di resis-
tenza all’urto di una parte del corpo. Quelle dopo lo zero rappre-
sentano la quantità di organi vitali, arterie, zone morbide, della 
parte del corpo. Quando si giunge a 0 in una parte del corpo si 
subisce automaticamente una nuova Etichetta Svantaggio. 

• Quando si giunge a -2 in Testa e nel Corpo,  
si subisce una Etichetta Ferita Moderata. Si può Morire.  

• Quando si giunge a -2 nelle Braccia e nelle Gambe, 
si subisce una Etichetta Ferita Lieve.  

• Quando si giunge a -4 in Testa e nel Corpo,  
si subisce una Etichetta Ferita Grave. Si può Morire.  

• Quando si giunge a -4 nelle Braccia e nelle Gambe,  
si subisce una Etichetta Ferita Moderata. Si può Morire.  

• Quando si giunge a -6 nelle Braccia e nelle Gambe,  
si subisce una Etichetta Ferita Grave. Si può Morire. 

ETICHETTE FERITA

Ogni tipologia di Conflitto Bellico, ogni Etichetta utilizzata nel 
Fare Danno, ogni Arma utilizzata, ogni narrazione contribuisce 
a creare il contesto che genera una Etichetta Ferita. Ogni Eti-
chetta Ferita deve anche essere segnata nel Pool Svantaggi, ed 
ogni tipologia di Ferita occupa un numero di slot nel Pool Svan-
taggi diverso. 

Una Ferita Lieve occupa DUE Slot nel Pool Svantaggi. 
Una Ferita Moderata occupa QUATTRO Slot nel Pool Svantaggi. 
Una Ferita Grave occupa SEI Slot nel Pool Svantaggi. 

Solo occupando tutti questi Slot un personaggio può finire facilmente 
in K.O. Tecnico. Ogni Etichetta Ferita è contestuale alle Etichette 
Danno delle Armi impiegate, ed alla parte del corpo interessata.

Le Etichette Ferita sono segnate nel Pool Svantaggi. Ogni Etichetta 
Ferita, quindi, può essere usata dagli avversari contro il person-
aggio che la possiede, esattamente come qualsiasi Svantaggio. 
Le Etichette Ferita occupano numerosi Slot nel Pool Svantaggi. 
Questo significa che una Etichetta Ferita può portare rapida-
mente la K.O. Tecnico. 

FERITE LIEVI

Alcuni esempi di Etichette Ferita Lievi 
eseguite con Danno Perforante

Braccio Destro
[BUCO NEL TRICIPITE DESTRO] 
[TAGLIO PROFONDO ALL’AVAMBRACCIO DESTRO] 
[FORO DI PISTOLA NEL BICIPITE DESTRO] 

Braccio Sinistro
[BUCO NEL TRICIPITE SINISTRO]
[TAGLIO PROFONDO ALL’AVAMBRACCIO SINISTRO]
[PALLOTTOLA NEL BICIPITE SINISTRO] 

Gamba Destra
[SQUARCIO NEL QUADRICIPITE DESTRO]
[TAGLIO PROFONDO AL POLPACCIO DESTRO]
[PALLOTTOLA NEL QUADRICIPITE DESTRO]
[PALLOTTOLA NEL PIEDE DESTRO]

Gamba Sinistra
[SQUARCIO NEL QUADRICIPITE SINISTRO]
[TAGLIO PROFONDO AL POLPACCIO SINISTRO]
[PALLOTTOLA NEL QUADRICIPITE SINISTRO]
[PALLOTTOLA NEL PIEDE SINISTRO]

Alcuni esempi di Etichette Ferita Lievi 
eseguite con Danno Contundente

Braccio Destro
[ULNA DESTRA ROTTA]
[OMERO DESTRO ROTTO]
[DITO DELLA MANO DESTRA ROTTO]

Braccio Sinistro
[ULNA SINISTRA ROTTA]
[OMERO SINISTRO ROTTO]
[DITO DELLA MANO SINISTRA ROTTO]

2

9

3-4-5
6-7-8

11 12
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Gamba Destra
[FEMORE DESTRO ROTTO] 
[TIBIA DESTRA ROTTA]
[PIEDE DESTRO ROTTO]

Gamba Sinistra
[FEMORE SINISTRO ROTTO]
[TIBIA SINISTRA ROTTA]
[PIEDE SINISTRO ROTTO]

Alcuni esempi di Etichette Ferita Lievi 
eseguite con Danno Tagliente

Braccio Destro
[SQUARCIO SULL’AVAMBRACCIO DESTRO]
[SQUARCIO SUL BICIPITE DESTRO]
[SQUARCIO SUL TRICIPITE DESTRO] 

Braccio Sinistro
[SQUARCIO SULL’AVAMBRACCIO SINISTRO]
[SQUARCIO SUL BICIPITE SINISTRO]
[SQUARCIO SUL TRICIPITE SINISTRO] 

Gamba Destra
[SQUARCIO SUL QUADRICIPITE DESTRO]
[SQUARCIO SUL POLPACCIO DESTRO]

Gamba Sinistra
[SQUARCIO SUL QUADRICIPITE SINISTRO]
[SQUARCIO SUL POLPACCIO SINISTRO]

Alcuni esempi di Etichette Ferita Lievi
eseguite con Danno Esplosivo

Braccio Destro
[SQUARCIO SULL’AVAMBRACCIO DESTRO]
[SQUARCIO SUL BICIPITE DESTRO]
[SQUARCIO SUL TRICIPITE DESTRO] 

Braccio Sinistro
[SQUARCIO SULL’AVAMBRACCIO SINISTRO]
[SQUARCIO SUL BICIPITE SINISTRO]
[SQUARCIO SUL TRICIPITE SINISTRO] 

Gamba Destra
[SQUARCIO SUL QUADRICIPITE DESTRO]
[SQUARCIO SUL POLPACCIO DESTRO]

Gamba Sinistra
[SQUARCIO SUL QUADRICIPITE SINISTRO]
[SQUARCIO SUL POLPACCIO SINISTRO]

Alcuni esempi di Etichette Ferita Lievi 
con Danni particolari

Danno [FIAMME]
[SCOTTATURA] [BRUCIATURA] 
[USTIONE DI SECONDO GRADO]

Danno [ACIDO]
[USTIONE DI SECONDO GRADO]

Danno [AZOTO]
[USTIONE DA FREDDO]

FERITE MODERATE

Alcuni esempi di Etichette Ferita Moderate 
eseguite con Danno Perforante

Testa
[OCCHIO BUCATO]
[ORECCHIO STACCATO]
[BUCO IN FACCIA] 

Corpo
[PALLOTTOLA NELL’ADDOME]
[BUCO IN PANCIA] 

Braccio Destro
[EMORRAGIA ESTERNA AL BRACCIO DESTRO]
[DITO DELLA MANO DESTRA STACCATO]
[BRACCIO DESTRO TRAPASSATO DA PARTE A PARTE]

Braccio Sinistro
[EMORRAGIA ESTERNA AL BRACCIO SINISTRO]
[DITO DELLA MANO SINISTRA STACCATO]
[BRACCIO DESTRO TRAPASSATO DA PARTE A PARTE]

Gamba Destra
[EMORRAGIA ESTERNA ALLA GAMBA DESTRA] 
[GAMBA DESTRA TRAPASSATA DA PARTE A PARTE]

Gamba Sinistra
[EMORRAGIA ESTERNA ALLA GAMBA SINISTRA] 
[GAMBA SINISTRA TRAPASSATA DA PARTE A PARTE]

Alcuni esempi di Etichette Ferita Moderate 
eseguite con Danno Contundente

Testa
[TRAUMA CRANICO]
[NASO FRATTURATO]
[MASCELLA FRATTURATA]
[ZIGOMO FRATTURATO]

Corpo
[COSTOLE FRATTURATE]
[EMORRAGIA INTERCOSTALE]
[STERNO FRATTURATO]
[VERTEBRA INCRINATA]

Braccio Destro
[FRATTURA DELLE DITA DELLA MANO DESTRA]
[FRATTURA DELL’ULNA DESTRA]
[FRATTURA DELL’OMERO DESTRO]

Braccio Sinistro
[FRATTURA DELLE DITA DELLA MANO SINISTRA]
[FRATTURA DELL’ULNA SINISTRA]
[FRATTURA DELL’OMERO SINISTRO]

Gamba Destra
[FEMORE DESTRO FRATTURATO]
[TIBIA DESTRA FRATTURATA]
[PIEDE DESTRO FRATTURATO]
[ROTTURA DEI LEGAMENTI DEL GINOCCHIO DESTRO]

Gamba Sinistra
[FEMORE SINISTRO FRATTURATO]
[TIBIA SINISTRA FRATTURATA]

[PIEDE SINISTRO FRATTURATO]
[ROTTURA DEI LEGAMENTI DEL GINOCCHIO SINISTRO]

Alcuni esempi di Etichette Ferita Moderate 
eseguite con Danno Tagliente

Testa
[SQUARCIO AL VISO]
[TAGLIO SULL’OCCHIO]
[ORECCHIO AMPUTATO] 

Corpo
[SQUARCIO ALL’ADDOME]
[SQUARCIO ALLA SCHIENA]

Braccio Destro
[EMORRAGIA ESTERNA AL BRACCIO DESTRO]
[DITO DELLA MANO DESTRA AMPUTATO]
[TENDINI DEL GOMITO DESTRO RECISI]
[TENDINI DEL POLSO DESTRO RECISI]

Braccio Sinistro
[EMORRAGIA ESTERNA AL BRACCIO SINISTRO] 
[DITO DELLA MANO SINISTRA AMPUTATO]
[TENDINI DEL GOMITO SINISTRO RECISI]
[TENDINI DEL POLSO SINISTRO RECISI]

Gamba Destra
[EMORRAGIA ESTERNA ALLA GAMBA DESTRA] 
[TENDINI DELLA CAVIGLIA DESTRA RECISI]
[TENDINI DEL GINOCCHIO DESTRO RECISI]

Gamba Sinistra
[EMORRAGIA ESTERNA ALLA GAMBA SINISTRA]
[TENDINI DELLA CAVIGLIA SINISTRA RECISI]
[TENDINI DEL GINOCCHIO SINISTRA RECISI]

Alcuni esempi di Etichette Ferita Moderate 
eseguite con Danno Esplosivi

Testa
[TRAUMA CRANICO]
[SCHEGGE DI GRANATA NEGLI OCCHI]
[SCHEGGE DI GRANATA IN FACCIA]

Corpo
[COSTOLE FRATTURATE]
[SCHEGGIA DI GRANATA NELL’ADDOME] 

Braccio Sinistro
[EMORRAGIA ESTERNA AL BRACCIO SINISTRO]
[DITO DELLA MANO SINISTRA AMPUTATO] 

Braccio Sinistro
[EMORRAGIA ESTERNA AL BRACCIO DESTRO]
[DITO DELLA MANO DESTRA AMPUTATO]

Gamba Destra
[EMORRAGIA ESTERNA ALLA GAMBA DESTRA] 
[TENDINI DELLA CAVIGLIA DESTRA RECISI] 

Gamba Sinistra
[EMORRAGIA ESTERNA ALLA GAMBA SINISTRA] 
[TENDINI DELLA CAVIGLIA SINISTRA RECISI] 
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Alcuni esempi di Etichette Ferita Moderate
con Danni particolari

Danno [FIAMME]
[USTIONE DI PRIMO GRADO]

Danno [ACIDO]
[USTIONE DI PRIMO GRADO]

Danno [AZOTO]
[USTIONE DA FREDDO]

FERITE GRAVI

Alcuni esempi di Etichette Ferita Gravi 
eseguite con Danno Perforante

Testa
[BUCO IN TESTA]
[PALLOTTOLA IN TESTA]

Corpo
[POLMONE TRAPASSATO]
[FEGATO TRAPASSATO]
[STOMACO TRAPASSATO]
[PALLOTTOLA VICINO AL CUORE]
[PALLOTTOLA NEI GENITALI]

Braccio Destro
[MANO DESTRA AMPUTATA]
[SPALLA DESTRA TRAPASSATA DA PARTE A PARTE] 
[ARTERIA DEL BRACCIO DESTRO RECISA]

Braccio Sinistro
[MANO SINISTRA AMPUTATA]
[SPALLA DESTRA TRAPASSATA DA PARTE A PARTE] 
[ARTERIA DEL BRACCIO DESTRO RECISA]

Gamba Destra
[PIEDE DESTRO AMPUTATO]
[PARTE DESTRA DELL’ANCA TRAPASSATA DA PARTE A PARTE]
[ARTERIA DELLA GAMBA DESTRA RECISA]

Gamba Sinistra
[PIEDE SINISTRO AMPUTATO]
[PARTE SINISTRA DELL’ANCA TRAPASSATA DA PARTE A PARTE]
[ARTERIA DELLA GAMBA SINISTRA RECISA]

Alcuni esempi di Etichette Ferita Gravi 
eseguite con Danno Contundente

Testa
[CRANIO APERTO]
[FACCIA SPAPPOLATA]
[MASCELLA SPAPPOLATA]

Corpo
[COSTOLE FRATTURATE CON EMORRAGIA ESTERNA] 
[COLONNA VERTEBRALE ROTTA] 
[STOMACO SPAPPOLATO]
[FEGATO SPAPPOLATO]

Braccio Destro
[BRACCIO DESTRO SPAPPOLATO]
[MANO DESTRA SPAPPOLATA]
[FRATTURA ESPOSTA CON EMORRAGIA ALLA SPALLA DESTRA]

Braccio Sinistro
[BRACCIO SINISTRO SPAPPOLATO]
[MANO SINISTRA SPAPPOLATA]
[FRATTURA ESPOSTA CON EMORRAGIA ALLA SPALLA SINISTRA]

Gamba Destra
[GAMBA DESTRA SPAPPOLATA]
[PIEDE DESTRO SPAPPOLATO] 

Gamba Sinistra
[GAMBA SINISTRA SPAPPOLATA]
[PIEDE SINISTRO SPAPPOLATO]

Alcuni esempi di Etichette Ferita Gravi 
eseguite con Danno Tagliente

Testa
[GOLA APERTA]
[CRANIO APERTO]

Corpo
[BUDELLA DI FUORI]
[SQUARCIO ENORME DAL PETTORALE ALL’ADDOME]
[SQUARCIO ENORME DAL DORSALE AL FONDOSCHIENA] 

Braccio Destro
[MANO DESTRA AMPUTATA]
[DITA DELLA MANO DESTRA AMPUTATE]
[BRACCIO DESTRO AMPUTATO] 

Braccio Sinistro
[MANO SINISTRA AMPUTATA]
[DITA DELLA MANO SINISTRA AMPUTATE]
[BRACCIO SINISTRO AMPUTATO] 

Gamba Destra
[PIEDE DESTRO AMPUTATO]
[GAMBA DESTRA AMPUTATA]

Gamba Sinistra
[PIEDE SINISTRO AMPUTATO]
[GAMBA SINISTRA AMPUTATA]

Alcuni esempi di Etichette Ferita Gravi
eseguite con Danno Esplosivo

Testa
[FACCIA SPAPPOLATA] 
[MASCELLA SPAPPOLATA]

Corpo
[COSTOLE FRATTURATE CON EMORRAGIA ESTERNA] 
[COLONNA VERTEBRALE ROTTA]
[BUCO GRANDE NELL’ADDOME]

Braccio Destro
[BRACCIO DESTRO SPAPPOLATO]
[MANO DESTRA SPAPPOLATA] 

Braccio Sinistro
[BRACCIO SINISTRO SPAPPOLATO]
[MANO SINISTRA SPAPPOLATA] 

Gamba Destra
[GAMBA DESTRA SPAPPOLATA]
[PIEDE DESTRO SPAPPOLATO] 

Gamba Sinistra
[GAMBA SINISTRA SPAPPOLATA]
[PIEDE SINISTRA SPAPPOLATO]

Alcuni esempi di Etichette Ferita Gravi
con Danni particolari

Danno [FIAMME]
[USTIONE DI PRIMO GRADO] 
[INCENERITO]

Danno [ACIDO]
[USTIONE DI PRIMO GRADO]
[CORROSO]

Danno [AZOTO]
[CONGELATO]
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ARMATURE, VESTITI ED ETICHETTE

Le Armature sono delle Etichette. Uno spallaccio di cuoio è 
quindi uno [SPALLACCIO DI CUOIO], e può sempre essere usato 
come Etichetta se il contesto lo permette. Esattamente come un 
[GIUBBOTTO ANTIPROIETTILE] o un [ELMO PREDONICO]. 
Le Etichette Armatura sono usate soprattutto per Ridurre il Dan-
no, durante la fase Fare Danno. Le Etichette Armatura possono 
essere usate dalle Prove e dagli avversari in un Conflitto, se il 
contesto lo permette, poiché spesso ingombrano e impacciano. 
Alcune Armature, particolarmente solide, hanno Etichette come 
[INGOMBRANTE] o [PESANTE], sono Etichette che ulteriormente 
possono essere usate dagli avversari in un Conflitto. 
Molte Etichette Armatura possiedono Etichette specifiche chia-
mate Etichette Riduzione. Sono Etichette che specificano la tipo-
logia di Danno che può essere Ridotto attraverso quella Etichetta. 
L’Etichetta Riduzione può essere principalmente di 5 tipologie: 
[RIDUZIONE TAGLIENTE]
[RIDUZIONE PERFORANTE]
[RIDUZIONE CONTUNDENTE]
[RIDUZIONE ESPLOSIVO]
[IGNIFUGA]
L’Etichetta Riduzione può essere utilizzata unicamente durante 
la fase Ridurre il Danno. Alcune Armature hanno più Etichette 
Riduzione, diverse. 

I Vestiti sono delle Etichette. Un giubbotto di pelle è quindi un 
[GIUBBOTTO DI PELLE], e può sempre essere usato come Etichet-
ta se il contesto lo permette. Esattamente come una [MASCHE-
RA VENEZIANA] o un [FRACK FIORENTINO]. Le Etichette Vestito sono 
usate soprattutto nei Conflitti Sociali, per reclamare il proprio 
status o una determinata affiliazione ad una Clade, ad esempio. 
Le Etichette Vestito, a questo fine, possiedono Etichette ulterio-
ri come [COOL] o [APPARISCENTE]. Possono anche avere Etichette 
come [LEGGERO], che possono essere dichiarate utili per supera-
re delle Prove o avvantaggiarsi in un Conflitto. Possono anche 
avere Etichette come [INGOMBRANTE], che possono essere dichia-
rate utili dalle Prove o dagli avversari in un Conflitto. 
Alcune Etichette Vestito, in quanto tali, possono essere usate in 
un Conflitto Bellico per Ridurre i Danni. Questo accade sempre 
su base contestuale. Ad esempio un [GIUBBOTTO DI PELLE], potreb-
be essere dichiarato utile per Ridurre il Danno al Corpo a causa 
di una coltellata. 

PROVE ED ETICHETTE FERITA

Chi Narra potrebbe decidere che alcune Prove, invece che as-
segnare Etichette Svantaggio, assegnano Etichette Ferita. Al-
cune Prove come lo sbandare ad alte velocità, e quindi schian-
tarsi con un veicolo, potrebbero portare a ferite, potenzialmente 
mortali. Chi Narra dovrà utilizzare il punteggio con cui la Prova 
ha vinto (ovvero il Valore della Prova meno il Valore di Supera-
mento) come risultato del Fare Danno (ovvero il Danno). Il Dan-
no deve essere Allocato, come sempre, utilizzando (tranne in 
casi contestualmente sensati) l’Allocazione del Danno in corpo 
a corpo. Dopodiché il personaggio potrà dichiarare le Etichette 
utili alla Riduzione del Danno, come in un Conflitto Bellico. 
Dovrà tirare 1D6 e provare a Resistere ai Danni. I Danni inflit-
ti devono essere segnati nel Pool Danni della parte del corpo 
colpita. Eventuali Etichette Ferita così create dovranno essere 
contestuali al tipo di Danno arrecato. Chi Narra può facilmente 
desumere di che tipo di Danno si tratta. 

Un Conflitto Bellico a EXPO parte 5
Ora, Rania ha vinto lo Scambio, e ha quindi utilizzato Una Car-
ica della [BATTERIA 20 CARICHE] del Taser della Safety. Rania ora 
può Fare Danno. Siccome sta utilizzando un Taser la narrazione 
si adatta alla situazione… Chi Narra tira 2D6 per Allocare i Dan-
ni… è un 10, i Danni potenzialmente inflitti colpiranno il braccio 
sinistro. Chi Narra dichiara le Etichette utili di Rania per Fare 
Danno: [ESPERTA DI TASER] ovviamente, [TASER PRECISO] non vi-
ene dichiarata perché serve per determinare la capacità di colpire 
l’avversario. L’Oggetto [TASER DELLA SAFETY] viene invece dichiara-
to, e ora anche l’Etichetta Danno del Taser e le altre Etichette che 
parlano degli effetti del Taser possono essere dichiarate: [DANNO 
ELETTRICO] [STORDENTE] [POSSIBILE ARRESTO CARDIACO]. Dichiara 
anche l’Etichetta Temporanea creata su Juan [SBALZATO INDIE-
TRO], avvantaggiandosi dell’instabilità temporanea di Juan. Non 
può invece dichiarare l’Etichetta Svantaggio di Juan [CONTRAZIO-
NE MUSCOLARE AL PETTO], poiché i Danni finiranno potenzialmente 
sul Braccio Sinistro. Poi Chi Narra tira 1D6, ottiene 5, e il risultato 
viene raddoppiato poiché il Taser è un Arma da Fuoco: un totale 
di 10! A cui aggiunge 6 Etichette, ma sottrae sempre -1 a causa 
del malus per la Mezza Azione Extra Estrarre Un’Arma eseguita 
nello Scambio. Rania, quindi, ottiene un valore del Danno di 15. 
Chi Gioca dichiara le Etichette di Juan, che per fortuna è un ottimo 
[INCASSATORE]. Il braccio sinistro di Juan è protetto dallo [SPAL-
LACCIO SINISTRO DELL’ARMATURA ANTISOMMOSSA] che avrebbe an-
che l’Etichetta [RIDUZIONE CONTUNDENTE, TAGLIENTE E PERFORANTE], 
ma qui si parla di corrente elettrica ad alto voltaggio e questa 
seconda Etichetta dell’Armatura non ha senso utilizzarla. Juan 
possiede anche l’Etichetta [USO DELL’ARMATURA ANTISOMMOSSA OT-
TIMIZZATO]. Chi Gioca tira 1D6, ottiene 3, e aggiunge le 3 Etichette 
dichiarate, per un totale di 6. Rania vince di 9! Rania causa ben 9 
danni al braccio sinistro di Juan. Chi Gioca segna nel Pool Danni 
del Braccio Sinistro di Juan, nella seconda pagina della Scheda 
del Personaggio, 9 danni. Supera lo 0 del Pool Danni, e subisce 
l’Etichetta Svantaggio [PARALISI AL BRACCIO SINISTRO]. La riporta 
nel Pool Svantaggi. Il Pool Danni segna un -3, quindi Juan subisce 
anche una Etichetta Ferita Lieve [SPASMI AL BRACCIO SINISTRO], 
che viene riportata nel Pool Svantaggi, occupando ben DUE slot 
del Pool Svantaggi. Juan non rischia di Morire, è una Ferita leg-
gera, ma già 4 Slot del suo Pool Svantaggi sono occupati. Chi Nar-
ra segna che Rania ha utilizzato un’altra carica del Taser: la sua 
Arma ora ha [18 CARICHE]. Chi narra racconta: 

“Il filamento elettrificato del Taser produce una nuova scossa ad 
alto voltaggio azionata da Rania, potenzialmente letale. Juan, 
nonostante l’armatura in gomma-plastica rinforzata, non resiste 
a questa potente scarica elettrica. Il suo braccio è semi-paraliz-
zato e dolorosissimi spasmi muscolari corrono dalla spalla del 
braccio sinistro fino alla punta delle dita.”

MORIRE

Quando un personaggio subisce una Ferita Moderata o una Fer-
ita Grave, in qualunque parte del corpo essa sia Allocata, rischia 
di Morire sul colpo. La morte sul colpo può essere causata 
dall’entità dei danni ma anche dal semplice shock. Chi controlla 
il personaggio deve dichiarare le Etichette utili a resistere alla 
morte sul colpo. Etichette come [DURO A MORIRE] o [VOLONTÀ DI 
FERRO] sono Etichette perfette. Chi Narra può accettare o meno 
le Etichette dichiarate in base al contesto. Chi controlla Il per-
sonaggio deve immediatamente tirare 1D6. Al risultato del tiro 
di dado (a cui si applicano eventuali malus, come sempre) deve 
aggiungere il numero di Etichette dichiarate utili. Il personag-
gio deve superare il valore di Slot occupati dalla Ferita nel Pool 
Svantaggi. 



51

4 Slot per una Ferita Moderata.
6 Slot per una Ferita Grave. 

Il personaggio deve ottenere almeno 4, sommando il tiro di dado 
e il numero di Etichette dichiarate utili per non Morire a causa 
di una Ferita Moderata. Il personaggio deve ottenere almeno 6, 
sommando il tiro di dado e il numero di Etichette dichiarate utili 
per non Morire a causa di una Ferita Grave. Anche per Morire 
valgono il Successo Critico e il Fallimento Critico. 

Se il personaggio fallisce muore all’istante a causa dell’entità 
dei danni o causa del tremendo shock subito. Come spiegato 
all’inizio di questo Capitolo scontrarsi in Dura-Lande è qualcosa 
di brutale, pericoloso, sul filo del rasoio. 

Se il personaggio supera il tiro sopravvive. Il personaggio può 
continuare ad agire, ma ovviamente mantiene l’Etichetta Ferita 
nel Pool Svantaggi, e potrebbe comunque finire in K.O. Tecni-
co se ha esaurito gli Slot Svantaggio (le Etichette Ferita occu-
pano numerosi Slot Svantaggio). Ma ad ogni Turno, quando il 
personaggio ha l’Iniziativa, prima ancora di agire in qualsiasi 
modo, deve effettuare nuovamente lo stesso tiro: la ferita non si 
rimargina da un Turno all’altro, il personaggio deve continuare 
a comprovare la sua resistenza per rimanere in vita! 
Se fallisce muore. Se riesce sopravvive per un altro Turno. 
Se il personaggio ha più Ferite che possono provocare la morte 
deve effettuare un tiro separato per ciascuna Ferita. 
Un personaggio in K.O. Tecnico dovrà comunque effettuare i tiri 
per verificare se Muore ad ogni Turno. 

AZIONE: STABILIZZARE
 
Un personaggio può Stabilizzare un altro personaggio che rischia 
di Morire. Stabilizzare è una Azione, al termine della quale tocca 
al personaggio successivo in Ordine di Iniziativa (a meno che 
non si utilizzino Mezze Azioni Extra, come sempre). Per Stabi-
lizzare un altro personaggio bisogna trovarsi a Portata Ravvici-
nata con esso. Chi controlla il personaggio che vuole Stabilizza-
re chi è in fin di vita deve dichiarare le Etichette utili all’azione. 
Etichette come [PRONTO SOCCORSO] e [MEDICO], sono perfette. 
Ma anche Etichette Oggetto, come [ANTIDOLORIFICO], possono 
essere molto utili. Chi Narra può accettare o meno le Etichette 
dichiarate, sulla base del contesto. Dopodiché chi controlla il 
personaggio Stabilizzatore deve tirare 1D6. Al tiro aggiunge il 
numero di Etichette dichiarate utili. Nel caso in cui un person-
aggio ottenga 6 con il tiro di dado, è un Successo Critico, si deve 
tirare un secondo D6. Aggiungete il risultato del secondo tiro al 
risultato del primo dado. Nel caso in cui un personaggio ottenga 
1 con il tiro di dado, è un Fallimento Critico, si deve tirare un 
secondo D6. Sottraete il risultato del secondo tiro al risultato del 
primo dado.
Il personaggio che sta Stabilizzando deve ottenere un risul-
tato pari o superiore al numero di Slot Svantaggi già occupati 
fino all’Etichetta Ferita + il numero di Slot Svantaggi occupati 
dall’Etichetta Ferita Stessa. 
Se il personaggio Stabilizzatore riesce, il personaggio che sta 
Morendo non è più in pericolo di vita. Il personaggio che rischia 
di Morire è salvo, è stato suturato, gli è stato fatto un massaggio 
cardiaco, non sente più il dolore, i suoi muscoli sono stati mas-
saggiati, le fratture ricomposte, e per il resto del Conflitto Bellico 
non dovrà più eseguire tiri per calcolare la sua possibile Morte, 
a meno che non venga ferito nuovamente. 
L’Etichetta Ferita viene trasformata. Si possono aggiungere det-
tagli alla Ferita come “Suturata” o “Emorragia Bloccata”. L’Etichet-
ta Ferita non è assolutamente guarita, è solo rattoppata. 

In ogni caso l’Etichetta Ferita continua ad occupare il numero di 
Slot Svantaggi nel Pool Svantaggi e continua ad essere un fattore 
che può portare al K.O. Tecnico. Inoltre l’Etichetta Ferita con-
tinua a poter essere utilizzata dagli avversari, come qualsiasi 
Etichetta Ferita. 

Ad esempio, un personaggio sta Morendo a causa di una Etichet-
ta Ferita Moderata [EMORRAGIA ESTERNA AL BRACCIO DESTRO]. Un 
altro personaggio alleato, quando ha l’Iniziativa, entra in Porta-
ta Ravvicinata del personaggio morente. Chi controlla il person-
aggio alleato dichiara di volere eseguire l’Azione di Stabilizzare. 
Chi controlla il personaggio alleato dichiara le Etichette [MEDI-
CO DA CAMPO] [PRONTO SOCCORSO] e [DITA AGILI], in più dichiara 
le Etichette Oggetto [LACCIO EMOSTATICO] e [ANTIDOLORIFICO]. 
Chi Narra accetta le Etichette dichiarate. Il personaggio che sta 
Morendo ha due Etichette Svantaggio, [DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA 
DESTRA] e [SCOSSO]. In più l’Etichetta Ferita Moderata occupa 4 
Slot Svantaggi nel Pool. Per un totale di 6 Slot Svantaggi occupati. 
Il personaggio Stabilizzatore deve ottenere almeno 6 con il tiro di 
dado + il numero di Etichette dichiarate utili. Ha dichiarato utili 
ben 5 Etichette! Il personaggio Stabilizzatore tira, e ottiene 3 con 
il tiro di Dado, per un totale di 8 sommando il numero di Etichette 
dichiarate utili. Il personaggio che stava Morendo è salvo! Non 
dovrà più effettuare tiri per verificare se Muore ad ogni turno. 
L’Etichetta Ferita Moderata [EMORRAGIA ESTERNA AL BRACCIO DE-
STRO] diventa [EMORRAGIA AL BRACCIO DESTRO BLOCCATA]. 

MIRARE

Prima di cominciare lo Scambio o  prima di tirare per Fare Dan-
no, un personaggio, può mirare. Mirare non conta come Azione. 
È parte della situazione. 
Un personaggio, sia esso in Attacco o in Difesa, può Mirare pri-
ma dello Scambio per Allocare le possibili Etichette Svantaggio 
tutte su una specifica parte del corpo. Un personaggio che Ha 
Vinto Lo Scambio, può Mirare prima di Fare Danno per Allocare 
il possibile danno tutto su una specifica parte del corpo. 
Il personaggio chi Mira subisce dei malus al tiro di dado. 
Siccome alcune parti del corpo sono più complesse da colpire, 
anche se arrecano più problemi se colpite, ogni parte del corpo 
ha un malus diverso.

MALUS DI MIRA IN CORPO A CORPO
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MALUS DI MIRA CON ARMI DA FUOCO E A DISTANZA

Un Conflitto Bellico a EXPO parte 6
Tocca a Juan agire, poiché è il personaggio successivo in ordine 
di Iniziativa, dopo Rania. Chi Gioca pensa che Juan debba agire 
in fretta e annullare la portata del Taser di Rania per non subire 
nuove scariche elettriche. Rania però è troppo lontana. Prepararsi 
allo scontro è tutto ciò che Juan può fare. Estrae il Manganello con 
una Mezza Azione, e si Posiziona a 5 metri di distanza da Rania, 
spostandosi di 10 metri. Non fa nient’altro. Avrebbe potuto por-
tarsi in Portata Media da Rania con una Mezza Azione Extra ma 
avrebbe subito un malus di -2 a causa delle due distanze coperte 
(Gittata Corta, e Portata Lunga), poco conveniente per uno scon-
tro, meglio attendere. Chi Narra racconta: 

"Juan estrae il manganello dalla cintura, e avanza deciso verso 
Rania, tattico, pronto all’azione, sceglie di attendere la prossima 
mossa della sua avversaria.” 

Ora tocca Vishala agire, è il personaggio successivo a Juan in or-
dine di Iniziativa. Chi Gioca pensa che Vishala possa sbilanciare 
la situazione a favore dei Solar Punk. Agire in fretta, e fare fuoco 
con l’Archibugio Sforzesco è di primaria importanza. Vishala uti-
lizza una Mezza Azione Extra per Estrarre l’Archibugio Sforzesco: 
lo portava a tracolla, ora è in posizione per sparare. Poi Attacca 
Drake, che ancora non ha agito in questo Turno. Vishala dichi-
ara di voler Mirare alla testa del nemico. Chi controlla Vishala 
dichiara le Etichette utili del personaggio per Attaccare con l’Ar-
chibugio, dando il via allo Scambio: [ARCHIBUGIERA] e [CECCHINA]. 
Chi controlla Vishala fa notare che l’idea di sparare alla testa del 
nemico è qualcosa che attiva le Etichette di Vishala [VIOLENTA] e 
[BRUTALE]. Chi Narra accetta questa narrazione. In più Vishala 
sta usando l’[ARCHIBUGIO SFORZESCO], e anch’esso viene dichiara-
to. Non può dichiararne l’Etichetta [GITTATA MEDIA E LUNGA], poi-
ché si trova a 15 metri da Drake. Vishala subisce un malus di -1 
ad ogni tiro di dado in questo Turno, poiché ha utilizzato la Mezza 
Azione Extra Estrarre un’Arma. Chi controlla Vishala tira 1D6, ot-
tiene 4, a cui aggiunge 5 Etichette, e da cui sottrae il malus di -1 
per la Mezza Azione Extra: un Valore di Attacco di 8. MA Vishala 
sta mirando alla testa di Drake, e subisce un ulteriore -4 per Mi-
rare. Il Valore di Attacco di Vishala è 4. Chi Narra, che controlla 
Drake, prova a schivare il colpo di Archibugio. Purtroppo Drake 
ha una sola Etichetta dichiarabile come utile per buttarsi in cop-

ertura: [CONTROLLO DELLA ZONA DI COMBATTIMENTO]. Chi Narra tira 
1D6, e ottiene 2, a cui aggiunge solo una Etichetta dichiarata: un 
Valore di Difesa di 3. Vishala vince di 1, causando una Etichetta 
Temporanea su Drake. Drake ha tentato di schivare il colpo come 
meglio poteva, si è buttato a terra, e ora è [PRONO], per un solo 
Turno. Ora Vishala, siccome ha vinto lo Scambio, può Fare Danno. 
Ha utilizzato l’unico colpo del suo Archibugio Sforzesco che ha un 
[CARICATORE MONOCOLPO]. Vishala deve innanzitutto Ricaricare. 
Vishala utilizza la sua seconda Mezza Azione Extra. Subirebbe 
un malus di -2, ma Riduce il malus a -1 grazie all’Etichetta [Ri-
carica Rapida]. Ora è pronta ad Attaccare! Chi controlla Vishala 
dichiara di voler Mirare nuovamente alla testa di Drake, poi dichi-
ara le Etichette di Vishala: [ARCHIBUGIERA] [CECCHINA] [VIOLENTA] 
e [BRUTALE], più le Etichette dell’Arma [ARCHIBUGIO SFORZESCO] e 
l’Etichetta Danno dell’Arma [DANNO PERFORANTE]. Tira 1D6, ot-
tiene 5, risultato che viene raddoppiato perché sta utilizzando 
un’Arma da Fuoco. Aggiunge le 6 Etichette dichiarate, a cui ag-
giunge l’Etichetta Temporanea creata su Drake [PRONO] poiché è 
più facile colpirlo. Sarebbe un risultato di 17, ma Vishala deve sot-
trarre -1 a causa della Mezza Azione Extra Estrarre un’Arma, -1 
a causa della Mezza Azione Extra (Ridotta) Ricaricare un’Arma, 
e -4 poiché sta mirando alla testa di Drake. Un totale di 11. Chi 
Narra non può dichiarare Etichette utili per Resistere al Danno, 
Drake non ha Etichette che possono aiutarlo in questa situazione. 
Poi tira 1D6, ottiene 2. Vishala fa 9 Danni alla testa di Drake. Il 
Pool Danni della Testa è composto da solo 8 slot. Drake subisce 
l’Etichetta Svantaggio [STORDITO DAL COLPO IN TESTA], poiché si 
è raggiunto lo slot 0 del suo Pool Danni in Testa. Drake subisce 
l’Etichetta Ferita Moderata [BUCO IN FACCIA] poiché si è raggiunto 
lo slot -2 del suo Pool Danni in Testa. Potrebbe Morire. Drake sub-
isce anche l’Etichetta Ferita Grave [PALLOTTOLA IN TESTA] poiché si 
è raggiunto lo slot -4 del suo Pool Danni in Testa. Vi è un doppio 
rischio di Morte. Nel Pool Svantaggi di Drake Chi Narra segna 
l’Etichetta Svantaggio [STORDITO DAL COLPO IN TESTA], poi segna 
l’Etichetta Ferita Moderata [BUCO IN FACCIA] che occupa 4 slot, do-
podiché segna l’Etichetta Ferita Grave [PALLOTTOLA IN TESTA] che 
occupa ben 6 slot. Per un totale di 11 slot occupati nel Pool Svan-
taggi: se Drake sopravviverà sarà comunque ad un passo dal K.O. 
Tecnico. Drake è ad un passo dalla Morte. Chi Narra tenta di far-
lo sopravvivere, almeno per questo Turno, alla Ferita Moderata. 
Deve ottenere 4. Dichiara l’Etichetta di Drake [VOLONTÀ FERREA]. 
Poi tira 1D6 e ottiene 5, a cui somma una Etichetta dichiarata: un 
totale di 6! Drake non morirà per la Ferita Moderata. Ora Drake 
deve sopravvivere alla Ferita Grave, Chi Narra deve ottenere un ri-
sultato totale di 6. Dichiara l’Etichetta di Drake [VOLONTÀ FERREA], 
poi tira 1D6 e ottiene 4, aggiunge l’Etichetta dichiarata: un totale 
di 5… non è abbastanza. Drake è morto. Chi Narra racconta:

“Vishala toglie il suo Archibugio Sforzesco dalla spalla, e si po-
siziona pronta a sparare. Fa fuoco verso Drake, che si butta a ter-
ra schivando la pallottola. Vishala, rapidissima, ricarica il suo 
portentoso Archibugio e in men che non si dica spara di nuovo 
verso il Safety prono nel fango. Vishala vede solo lo sguardo di 
Drake rivolto verso di lei, terrorizzato, mentre la pallottola gli at-
traversa la faccia e fuoriesce dall’altra parte del cranio in un’es-
plosione di sangue, cervella, e pezzi di osso. Drake giace per terra, 
morto, in un lago di sangue. Leggeri spasmi scuotono il suo corpo 
esanime.” 
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AZIONE GRATUITA: COMBATTERE CON DUE ARMI

Combattere con Due Armi causa un malus fisso di -2 ad ogni tiro 
di dado eseguito nello stesso Turno. Combattere con Due Armi è 
una Azione Gratuita che si può utilizzare in qualsiasi momento. 
Nell’esatto istante in cui viene dichiarata il personaggio subisce 
il malus. Quando un personaggio Combatte con Due Armi può 
aggiungere le Etichette della seconda Arma utilizzata a qualsia-
si azione di Attaccare o Difendere. Il personaggio può Ridurre, 
Convertire o subire un Aumento del malus, in base al contesto 
ed alle Etichette dichiarabili. 

Si può ridurre il malus di 1 punto per ogni Etichetta utile del 
personaggio all’Azione Gratuita: Combattere con Due Armi. 
Chi Gioca deve dichiarare le Etichette utili a Ridurre il malus, e 
Chi Narra può accettarle o meno sulla base del contesto e delle 
Etichette stesse. 

Ad esempio un personaggio vuole combattere con due spade, può 
dichiarare l’Etichetta [COMBATTENTE CON DUE ARMI]. Chi Narra ac-
cetta l’Etichetta dichiarata. Il malus viene ridotto a -1. 

Se il contesto lo permette si può convertire il malus in un bonus. 

Ad esempio un personaggio che vuole usare due coltelli possiede 
le Etichette [COMBATTENTE CON DUE ARMI]  [UN COLTELLO PER MANO] 
e [ACCOLTELLATORE DELLO SPRAWL]. Chi Gioca dichiara tutte queste 
Etichette, facendo presente che il personaggio è addestrato esat-
tamente a questa situazione, è parte del suo stile di combattimen-
to. Chi Narra accetta le Etichette e il ragionamento di Chi Gioca, 
pensando che è il personaggio è iper specializzato esattamente in 
questo. Il malus viene Convertito in un bonus +1.

Chi Narra può aumentare il malus di 1 punto per ogni Etichetta 
del personaggio (incluse Etichette Svantaggio, Etichette Tempo-
ranee ed Etichette Ferita) in modo coerente alla narrazione ed 
al contesto. 

Ad esempio il personaggio vorrebbe utilizzare un coltello in più 
nella mano sinistra, ma ha l’Etichetta Svantaggio [DITA DELLA 
MANO SINISTRA INCASSATE] che può essere utilizzata da Chi Narra 
per Aumentare il malus di 1 punto, portandolo a -3. 
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Il Conflitto Sociale
CAPITOLO 4

Parlamentare, chiacchierare, raggirare, convincere, istigare, ag-
gregare, motivare, intimidire, spaventare, provocare, sono tutte 
azioni parte di un Conflitto Sociale. Il Conflitto Sociale è l’alter-
nativa migliore al Conflitto Bellico, ma a volte ne è solo il prelu-
dio. Il Conflitto Sociale è tale solo quando si svolge tra PG e PNG. 

Attenzione: Ogni Conflitto Sociale tra PG è regolato unicamen-
te dalla narrazione, dalla recitazione, dall’impersonare un PG in 
maniera libera. Non ci sono regole che amministrano i Conflit-
ti Sociali tra PG. 

PRELUDIO 1: PREPARAZIONE

La Preparazione nel Conflitto Sociale è di stampo profondamen-
te narrativo ma potrebbe dare molti spunti ed appigli per avvan-
taggiarsi nel Conflitto. 

PRELUDIO 2: INIZIATIVA

Il Conflitto Sociale ha un ordine preciso in cui si svolge. Solo 
all’inizio del Conflitto va calcolato quest’ordine, chiamato Ordi-
ne di Iniziativa. Questo ordine è determinato dalle capacità so-
ciali, dall’abilità nel parlare, dalle doti empatiche, dalla lettura 
della situazione, che ogni personaggio ha e può mettere in prati-
ca. Chi Gioca dichiara le Etichette utilizzabili del proprio perso-
naggio e tira 1D6.  Chi Narra dichiara le Etichette utilizzabili dai 
PNG in questo contesto, e tira 1D6 per ciascun PNG. 
Se si ottiene 6 con il tiro di dado è un Successo Critico. Si deve ti-
rare un altro D6 e aggiungere il risultato al primo tiro. 
 Se si ottiene 1 con il tiro di dado è un Fallimento Critico. Si deve 
tirare un altro D6 e sottrarre il risultato al primo tiro.
Chi Gioca somma il proprio tiro di dado al numero Etichette di-
chiarate utilizzabili. Ottiene così l’Iniziativa del suo personaggio. 
Chi Narra somma il tiro di dado di ogni PNG al numero di Etichette 
dichiarate utilizzabili per quel PNG. Ottiene così l’Iniziativa dei PNG. 
Su di un foglio, Chi Narra, scrive ogni nome di PG e PNG in ordi-
ne di Iniziativa. Chi ha ottenuto l’Iniziativa più alta verrà segnato 
per primo, mentre chi ha ottenuto l’Iniziativa più bassa per ulti-
mo. Comincerà il Conflitto il personaggio con l’Iniziativa più alta, 
e a seguire i personaggi con l’Iniziativa, a scalare, più bassa.  

L’AZIONE SOCIALE

Un personaggio che ha l’Iniziativa può parlare. Chi Gioca e Chi 
Narra devono interpretare in prima persona ciò che dice il per-
sonaggio. Dopodiché chi controlla il personaggio che ha parla-

to deve dichiarare le Etichette utili al contesto. Etichette come 
[PARLANTINA] [LINGUA SCIOLTA] [MAESTRO DEL DIBATTITO] sono sem-
pre utili in un Conflitto sociale. Etichette come [RAGGIRATORE] 
[INTIMIDENTE] [PROVOCATORE] sono utili solo se ciò che viene detto 
per voce di Chi Narra e Chi Gioca rientra nelle categorie di uti-
lizzo delle Etichette. 

Ad esempio, chi Gioca recita in prima persona la parte del suo 
personaggio: 

“Te l’ho già detto, Tiana, o ci fai passare o qui si comincia a sfo-
racchiare parecchio, sappilo! Levati dai piedi, o rischi di essere 
coinvolta, e tu non vuoi essere coinvolta…"

Il personaggio sta intimidendo una guardia. Chi Gioca dichiara l’Eti-
chetta del personaggio [INTIMIDENTE]. Chi Narra accetta l’Etichetta.

IL MISUNDERSTANDING

Se l’Etichetta dichiarata non combacia con ciò che Chi Gioca o 
Chi Narra ha detto, la stessa Etichetta dichiarata diventa un Mi-
sunderstanding. Il Misunderstanding è una Etichetta Tempo-
ranea Speciale che dura per tutto il Conflitto ma si applica sul 
contesto della scena, non su qualche personaggio. Si scrive l’E-
tichetta Misunderstanding su un post-it e si piazza al centro del 
tavolo. Chiunque può usare l’Etichetta Misunderstanding, se il 
contesto lo permette; Chi Gioca o Chi Narra può parlare in vece 
del personaggio utilizzando l’Etichetta per i suoi fini. Chiunque 
può far notare che una Etichetta dichiarata è una Misunderstan-
ding. Sia Chi Gioca che Chi Narra possono fare presente che una 
Etichetta non combacia con quanto detto, o ciò che è stato detto 
può essere interpretato in altro modo. 

Ad esempio, Chi Gioca recita in prima persona la parte del suo 
personaggio: 

“E dunque, caro Chopel “Sguizza Schiuma”, è ovvio che non siamo 
stati noi! Eravamo con tuo fratello, per tutta la sera! Non c’entria-
mo nulla con il sacco delle Risorse!"

Il personaggio sta mentendo, c’entra eccome con il furto delle Ri-
sorse. Chi Gioca dichiara l’Etichetta del personaggio [PROVOCATO-
RE]. Chi Narra contesta l’Etichetta, poiché il personaggio non sta 
provocando ma sta provando a dire una bugia colossale. La si-
tuazione viene letta da Chopel come un Misunderstanding. Viene 
piazzata una Etichetta Misunderstanding dal nome [MI PIGLI PER 
IL CULO?] sull’intero Conflitto. 
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ETICHETTE SOCIALI 

Ci sono molte variabili in un’Azione Sociale, e molte Etichette 
che le rappresentano. Chi controlla un personaggio può dichia-
rare come Etichette Utili: 

Etichette Oggetto, in base al contesto. 

Ad esempio un [FRACK FIORENTINO] e la sua Etichetta [COOL] sono 
dichiarate da un Lidia che vuole impressionare dei Mercanti Fio-
rentini con il suo vestito di alta moda. 

Etichette Linguaggio o Etichetta Pidgin in comune con i suoi interlocutori. 

Ad esempio se Ruben e Zip parlano entrambi il [PIDGIN ADRIATI-
CO], entrambi possono dichiarare l’Etichetta Pidgin per farsi com-
prendere appieno. 

Etichette Oppressione degli avversari, in base al contesto. 
Se gli avversari sono Oppressi dalla categoria di persona che il 
personaggio rappresenta essi sono automaticamente svantaggiati. 

Ad esempio se Azelio è un [CORPORATIVO] che lavora per qualche 
Corp. e sta provando ad intimidire Fedya che ha l’Etichetta Op-
pressione [OPPRESSIONE: CORP.], Azelio può dichiarare l’Etichetta 
Oppressione di Fedya, che è già continuamente oppressa e schiac-
ciata dalle Corp. (Vedi il Capitolo 6 per maggiori dettagli). 

Etichette Eccedenza di cui è in possesso, in base al contesto. 

Ad esempio Giada ha l’Etichetta Eccedenza [ECCEDENZA: FEMMI-
NISTA], e Drake è un noto [MISOGINO]. Giada può dichiarare la sua 
Etichetta Eccedenza per affrontarlo di petto. (Vedi il Capitolo 6 per 
maggiori dettagli).

Etichetta Mentali o Sociali che rappresentano un modo di pensare, 
un pensiero politico, un ideale da difendere, un modo di ragionare, 
sempre in base al contesto. 

Ad esempio Harold sta difendendo la libertà assoluta del mercato 
libero e del business dei Solar Punk in un dibattito per convince-
re Jiiro a barattare, può quindi dichiarare la sua Etichetta [ANAR-
COCAPITALISTA]. 

Etichette Mutazione, vantaggiose in determinati contesti. 

Ad esempio David il Safety sta intimidendo Vishala la Solar Punk, 
impedendole di superare un Expo Gate. David può dichiarare la 
sua Etichetta Mutazione [GIGANTISMO], per essere ancora più im-
pressionante!

Etichette Status Economico e Classe Sociale, in base al contesto. 

Ad esempio, un Joanna vuole convincere dei briganti dello Sprawl 
napoletano, di non avere beni che possono essere saccheggiati. Jo-
anna è decisamente ricca, e nello zaino nasconde il suo prezioso 
Superliquitaser, ma ha una Classe Sociale [SOTTO PROLETARIATO], 
che può essere dichiarata per parlamentare con i briganti e con-
vincerla di essere una poveraccia usando riferimenti in comune. 

Etichette Svantaggio ed Etichette Temporanee, in base al contesto. 

Ad esempio, Lilly vuole raggirare Ghali e sfrutta l’Etichetta Tem-
poranea [DISTRATTO MOMENTANEAMENTE] causata da quel Prunas 
che svolazza sopra di loro.

Ad esempio un Ghali vuole provocare Lilly, e insiste prendendola 
in giro per via della sua recente figuraccia che l’ha resa [IMBARAZ-
ZATA], un’Etichetta Svantaggio. 

Etichette Ferita ed Etichette Malattia, in base al contesto. 

Ad esempio, un Rania vuole investigare per capire chi tra questi 
sospettati di essere Solar Punk ha preso parte ai Riot nelle Triul-
ze, ed usa l’Etichetta Ferita [ZIGOMO ROTTO] di Benezio per metter-
lo sotto pressione.

Chi Narra può accettare o meno queste Etichette in base al contesto. 
Chi controlla il personaggio che ha parlato tira 1D6. 
Se si ottiene 6 con il tiro di dado è un Successo Critico. Si deve ti-
rare un altro D6 e aggiungere il risultato al primo tiro. 
 Se si ottiene 1 con il tiro di dado è un Fallimento Critico. Si deve 
tirare un altro D6 e sottrarre il risultato al primo tiro. 
Poi aggiunge il numero di Etichette dichiarate utili e ottiene il 
Valore Sociale. 

UTILIZZARE ETICHETTE DI ALTRI PERSONAGGI 

In un Conflitto Sociale, nell’Azione Sociale e nella Reazione So-
ciale, si possono usare Etichette Svantaggio ed Etichette Tem-
poranee di personaggi che appartengono alla stessa fazione del 
personaggio che sta eseguendo l’Azione Sociale. 

Ad esempio, il fatto che un altro personaggio della stessa fazione 
del personaggio che sta eseguendo l’Azione Sociale abbia l’Etichetta 
[NON CREDIBILE] può essere dichiarata nella Reazione Sociale.

REAZIONE SOCIALE

La Reazione Sociale è la reazione di tutti i personaggi obiettivo 
dell’Azione Sociale, ovvero come reagiscono a ciò che è stato detto.  
Una Azione Sociale può influenzare un’intera folla di personag-
gi, come solo uno, in base al contesto. Chi controlla il personag-
gio, o i personaggi, che subiscono l’Azione Sociale deve dichia-
rare le Etichette utili alla Reazione Sociale. Ad ogni Azione, nelle 
sue infinite possibilità, corrispondono una serie di Etichette uti-
lizzabili nella Reazione Sociale. 

Ad esempio, 
Nell’Azione Sociale è stata utilizzata l’Etichetta [INTIMIDATORE]. 
Nella Reazione Sociale si potrebbe dichiarare [VOLONTÀ DI FERRO]. 

Ad esempio, 
Nell’Azione Sociale è stata utilizzata l’Etichetta [PROVOCATORE]. 
Nella Reazione Sociale si potrebbe dichiarare [NERVI SALDI].

Ad esempio, 
Nell’Azione Sociale è stata utilizzata l’Etichetta [RAGGIRATORE]. 
Nella Reazione Sociale si potrebbe dichiarare [PERCEPIRE BUGIE]. 

Possono essere dichiarate molte Etichette Sociali e Mentali come 
Reazione Sociale:

Etichette Oggetto, in base al contesto. 

Ad esempio la [TUNICA CENCIOSA] in cui è avvolta Chiara potreb-
be essere dichiarata da Flora la Guardia per Reagire ad un’Azio-
ne Sociale di raggirare per provare a convincere Flora delle origi-
ni nobili di Chiara: “con quella tunica, teppa, non sei credibile!” 
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Etichette Linguaggio o Etichetta Pidgin in comune con chi agisce l’A-
zione Sociale. 

Ad esempio se Braulio e Gaudenzio parlano entrambi il [PIDGIN 
VOLGAR], entrambi possono dichiarare l’Etichetta Pidgin per far-
si comprendere appieno.

Etichette Oppressione di chi agisce l’Azione Sociale, in base al contesto. 

Ad esempio Filomena è oppressa [OPPRESSIONE: RAZZISMO] e sta 
subendo l’Azione Sociale intimidatrice di Salvino che è uno schi-
foso [RAZZISTA]. Filomena può dichiarare la sua Etichetta Oppres-
sione dando del razzista a Salvino (Vedi il Capitolo 6 per maggio-
ri dettagli).

Etichette Eccedenza di cui è in possesso, in base al contesto. 

Ad esempio Uberto compie l’Azione Sociale e sta portando avan-
ti un’arringa misogina contro il Asha che ha l’Etichetta Ecceden-
za [ECCEDENZA: FEMMINISTA]. Asha può dichiarare l’Etichetta Ec-
cedenza e rispondere per le rime alla misoginia di Uberto (Vedi il 
Capitolo 6 per maggiori dettagli).

Etichette Mentali o Sociali che rappresentano un modo di pensare, 
un pensiero politico, un ideale da difendere, un modo di ragionare, 
sempre in base al contesto. 

Ad esempio Harold compie l’Azione Sociale difendendo la libertà 
assoluta del mercato libero e del business Solar Punk cercando di 
convincere Leela a barattare, ma Leela può Reagire dichiarando 
la sua Etichetta di pensiero [ANTICAPITALISTA]. 

Etichette Mutazione, che possono avvantaggiarlo in un determina-
to contesto. 

Ad esempio Vishala compie l’Azione Sociale per intimidire David 
che però ha l’Etichetta Mutazione [GIGANTISMO] che può essere di-
chiarata per Reagire. David è un tizio molto grosso, ed è difficile 
che si spaventi…

Etichette Status Economico e Classe Sociale, in base al contesto. 

Ad esempio Joanna che compie l’Azione Sociale vuole convincere i 
briganti dello Sprawl di non avere beni che possono essere saccheg-
giati, ma Gianfranco il Brigante Reagisce e conosce quanto è ricca la 
preda e dichiara l’Etichetta di Joanna [STATUS ECONOMICO: RICCO]. 

Etichette Svantaggio ed Etichette Temporanee, in base al contesto. 

Ad esempio Baulio che compie l’Azione Sociale vuole raggirare 
Sansovino ma Baulio ha già l’Etichetta Temporanea [SBUGIARDATO] 
che viene dichiarata da Sansovino. 

Ad esempio Baulio che compie l’Azione Sociale vuole provocare 
Sansovino ma ha già l’Etichetta Svantaggio [É ARRIVATO IL CIRCO?] 
che viene dichiarata da Sansovino.

Etichette Ferita, in base al contesto. 

Ad esempio Benezio che compie l’Azione Sociale vuole dimostrare 
che non ha preso parte ai Riot nelle Triulze, ma possiede l’Etichet-
ta Ferita [ZIGOMO ROTTO] che viene dichiarata da Rania che sta in-
vestigando proprio sull’accaduto. 

Chi Narra può accettare o meno queste Etichette in base al con-
testo. Chi controlla il personaggio, o i personaggi, che subiscono 
l’Azione Sociale deve tirare 1D6. 
Se si ottiene 6 con il tiro di dado è un Successo Critico. Si deve ti-
rare un altro D6 e aggiungere il risultato al primo tiro. 
 Se si ottiene 1 con il tiro di dado è un Fallimento Critico. Si deve 
tirare un altro D6 e sottrarre il risultato al primo tiro. 
Poi aggiunge il numero di Etichette dichiarate utili e ottiene il 
Valore di Reazione. 
Chi controlla il personaggio, o i personaggi, che subiscono l’A-
zione Sociale deve tirare 1D6. 
Se si ottiene 6 con il tiro di dado è un Successo Critico. Si deve ti-
rare un altro D6 e aggiungere il risultato al primo tiro. 
 Se si ottiene 1 con il tiro di dado è un Fallimento Critico. Si deve 
tirare un altro D6 e sottrarre il risultato al primo tiro. 
Poi aggiunge il numero di Etichette dichiarate utili e ottiene il 
Valore di Reazione. 

RISOLVERE LA SITUAZIONE

Il Valore Sociale e il Valore di Reazione vengono confrontati. 

IL VALORE CHE VINCE
 
VINCE DI 1 - 2 PUNTI
Si genera una Etichetta Temporanea su chi ha perso.

VINCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI
Si genera UNA Etichetta Temporanea su chi ha perso. 
Si genera UNA Etichetta Svantaggio di tipo mentale o sociale su 
chi ha perso. 

VINCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI
Si genera UNA Etichetta Temporanea su chi ha perso. 
Si generano DUE Etichette Svantaggio di tipo mentale o sociale 
su chi ha perso. 

VINCE DI 9 - 10 - 11 PUNTI
Si genera UNA Etichetta Temporanea su chi ha perso. 
Si generano TRE Etichette Svantaggio di tipo mentale o sociale 
su chi ha perso. 

VINCE DI 12 0 PIÙ PUNTI
Si genera UNA Etichetta Temporanea su chi ha perso. 
Si generano QUATTRO Etichette Svantaggio di tipo mentale o sociale 
su chi ha perso. 

PAREGGIO
Se il Valore di Reazione è uguale al Valore Sociale è un pareg-
gio. È una situazione di stallo e ora tocca al personaggio succes-
sivo in Ordine di Iniziativa parlare e dichiarare Etichette socia-
li e mentali. 

Alla fine della Risoluzione tocca al personaggio successivo in or-
dine di Iniziativa. 

ETICHETTE TEMPORANEE NEL CONFLITTO SOCIALE

Le Etichette Temporanee in un Conflitto Sociale sono sempre 
generate in base al contesto. Sono dei fallimenti nell’Azione So-
ciale. Anche se leggeri e momentanei, possono avvantaggiare gli 
interlocutori durante il Turno. Possono essere dichiarati come 
Etichette dagli avversari. 
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Ad esempio
Un personaggio che stava provando a raggirare l’interlocutore 
subisce l’Etichetta Temporanea [BUGIA DALLE GAMBE CORTE]. 
Un personaggio che stava provando ad intimidire l’interlocutore
subisce l’Etichetta Temporanea [NON SEI COSÌ PERICOLOSO…]. 
Un personaggio che stava provando a provocare l’interlocutore
subisce l’Etichetta Temporanea [SCHERNO POCO EFFICACIE]. 
Un personaggio che stava cercando di aizzare una folla 
subisce l’Etichetta Temporanea [NON COSÌ CONVINCENTE…]. 
Un personaggio che stava provando a spaventare l’interlocutore
subisce l’Etichetta Temporanea [NON FAI COSÌ PAURA…]. 

ETICHETTE SVANTAGGIO NEL CONFLITTO SOCIALE

Le Etichette Svantaggio in un Conflitto Sociale sono sempre ge-
nerate in base al contesto. Sono dei pesanti fallimenti nell’Azio-
ne Sociale o dei fallimenti nella Reazione Sociale. Influiscono 
su tutto il Conflitto, e spesso continuano ad essere valide anche 
dopo il Conflitto.  Possono essere dichiarate come Etichette da-
gli avversari.

Alcuni esempi di fallimento nell’Azione Sociale
Un personaggio che stava provando a raggirare l’interlocutore 
subisce l’Etichetta Svantaggio [NON CREDIBILE]. 
Un personaggio che stava provando a intimidire l’interlocutore 
subisce l’Etichetta Svantaggio [UNA NULLITÀ].
Un personaggio che stava provando a provocare l’interlocutore 
subisce l’Etichetta Svantaggio [BUFFONE].
Un personaggio che stava provando ad aizzare una folla 
subisce l’Etichetta Svantaggio [NON SEI UN LEADER].
Un personaggio che stava provando a spaventare l’interlocutore 
subisce l’Etichetta Svantaggio [TUTTO FUMO E NIENTE ARROSTO].

Alcuni esempi di fallimento nella Reazione Sociale
Un personaggio viene raggirato e subisce l’Etichetta Svantaggio 
[PRESO IN GIRO] o [CREDULONE]. 
Un personaggio viene intimidito e subisce l’Etichetta Svantaggio 
[INTIMORITO] o [INQUIETATO]. 
Un personaggio viene provocato e subisce l’Etichetta Svantaggio 
[FUORI DAI GANGHERI] o [INCOLLERITO].
Una folla viene aizzata con un nemico comune e subisce l’Etichet-
ta Svantaggio [AIZZATA] o [PRONTA LINCIARE]. 
Un personaggio viene spaventato e subisce l’Etichetta Svantaggio 
[SPAVENTATO] o [TERRORIZZATO].

K.O. TECNICO NEL CONFLITTO SOCIALE

Nel corso di un Conflitto Sociale si possono accumulare abba-
stanza Etichette Svantaggio per finire in K.O. Tecnico. Ogni volta 
che si subisce una Etichetta Svantaggio essa deve essere segna-
ta sulla Scheda del Personaggio, in uno slot, in ordine crescente, 
del Pool Svantaggi, come per le Prove e i Conflitti Bellici. Il Pool 
Svantaggi su ogni Scheda ha 15 Slot. Quando ogni Slot viene ri-
empito si finisce in K.O. Tecnico.
Nel Conflitto Sociale un personaggio che finisce in K.O. Tecnico 
non sviene come nel Conflitto Bellico. Quello che il personaggio ha 
subito è un insieme di Etichette Svantaggio mentali e sociali. Quan-
do finisce in K.O. Tecnico è mentalmente spezzato (la sua psiche 
non può sopportare ulteriori pressione) o è socialmente isolato (or-
mai tutto quello che dirà, o proverà a dire, non ha più effetto non 
è più creduto, ha perso credibilità). Per determinare cosa accade 
al personaggio guardate che tipologia di Svantaggi ha accumu-
lato fino ad ora e determinate che tipo di K.O. Tecnico subisce. 

Attenzione: interrompere il conflitto sociale

Chi Narra può decidere in qualsiasi momento di interrompere il 
Conflitto Sociale sulla base del contesto. 

I PNG HANNO MEMORIA

I PNG si ricordano dei PG e delle loro azioni. Chi Narra deve 
sempre tenere le azioni passate in considerazione. 

Ad esempio, dei PG hanno provato già ad ingannare delle guardie 
una volta, se ci riproveranno le guardie se ne potrebbero ricordare. 

Avete già eliminato le Etichette Svantaggio generate in quel 
Conflitto Bellico? Non c’è problema! Chi Narra ne genera imme-
diatamente delle nuove, che ricordino quelle precedenti. Ovvia-
mente Chi Narra dovrà essere parsimonioso. Se si ricorda quan-
te Etichette Svantaggio erano state create basta generarne di 
nuove dello stesso numero. Se invece non si ricorda quante era-
no meglio generarne al massimo una o due, per non sbagliare.  

Ad esempio, un personaggio è un ladruncolo che ha già provato a 
fregare due Safety, ora si ritrova dopo un Conflitto Bellico con pa-
recchi Svantaggi Fisici, e ha fallito anche una Prova: ha un totale 
di 13 Slot occupati nel Pool Svantaggi, è ad un passo dal K.O. Tec-
nico! Incontra di nuovo gli stessi due Safety, e prova a fregarli di 
nuovo. Ma i due Safety si ricordano di lui! Chi Narra genera 2 Eti-
chette Svantaggio a simulare il sentimento di cattiva reputazione 
del ladruncolo. Le guardie non gli credono automaticamente, il la-
druncolo è balbettante incapace di agire ulteriormente, è in K.O. 
Tecnico, può solo fuggire. 

INCORAGGIAMENTI E LEADERSHIP

Un personaggio può, durante un Conflitto Sociale, quando ha 
l’Iniziativa, provare ad Incoraggiare o usare la sua Leadership 
per motivare i suoi alleati. Incoraggiare e usare la Leadership 
sono Azioni Sociali. Incoraggiare e usare la Leadership sono le 
uniche Azioni Sociali permesse tra PG e PG. 
Con Incoraggiare o usare la Leadership un personaggio può fare 
in modo di Rimuovere Etichette Svantaggio di tipo sociale o 
mentale su degli alleati che lo possono sentire. 
Con Incoraggiare o usare la Leadership un personaggio può 
fare in modo di Aggiungere Etichette Vantaggio di tipo sociale o 
mentale su degli alleati che lo possono sentire. 
Un personaggio può Rimuovere Etichette Svantaggio mentali o 
sociali da un altro personaggio, o da altri personaggi. Chi con-
trolla il personaggio che vuole Incoraggiare o usare la Leadership 
deve dichiarare gli obiettivi del personaggio: che Svantaggio vuo-
le rimuovere oppure che tipologia di Vantaggi vuole creare.
Chi controlla il personaggio che vuole Incoraggiare o usare la 
Leadership, solo se ha l’iniziativa. Deve fare un discorso, o usa-
re frasi di incoraggiamento, in base al contesto e ciò che ha in-
tenzione di provocare negli ascoltatori. 
Chi controlla il personaggio che vuole Incoraggiare o usare la 
Leadership deve dichiarare le Etichette utili all’azione. Etichette 
come [PSICOLOGO] e [CONVINCENTE], sono perfette per Rimuovere 
Etichette Svantaggio. Etichette come [COMANDANTE DELLE GUAR-
DIE] e [POLITICO], sono perfette per Creare Etichette Vantaggio.
Anche Etichette Oggetto come la super-famosa [CARABINA DELLA 
RIVOLTA] [FETICCIO SOLAR PUNK] potrebbe essere utilissima per ar-
ringare una folla contro un nemico comune. 
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Chi Narra può accettare o meno le Etichette dichiarate, sulla 
base del contesto. Dopodiché chi controlla il personaggio che 
Incoraggia o usa la Leadership deve tirare 1D6. Al tiro aggiunge 
il numero di Etichette dichiarate utili. 
Nel caso in cui un personaggio ottenga 6 con il tiro di dado, è un 
Successo Critico. Si deve tirare un secondo D6 ed aggiungere il 
risultato del secondo tiro al risultato del primo dado. 
Nel caso in cui un personaggio ottenga 1 con il tiro di dado, è un 
Fallimento Critico. Si deve tirare un secondo D6 e sottrarre il ri-
sultato del secondo tiro al risultato del primo dado.
Se il personaggio sta Rimuovendo una Etichetta Svantaggio deve 
ottenere un risultato pari o superiore al numero di Slot Svantag-
gi già occupati fino all’Etichetta Svantaggio che vuole Rimuo-
vere. Si conteggiano i Pool Svantaggio di ogni personaggio che 
ascolta separatamente. Non si possono Rimuovere più Etichet-
te Svantaggio con una sola Azione. e il personaggio riesce, può 
Rimuovere l’Etichetta Svantaggio bersaglio dell’Azione Sociale. 

SE IL PERSONAGGIO FALLISCE

FALLISCE DI 1 - 2 PUNTI
Non succede niente, è stato un discorso a vuoto.   

FALLISCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI
Si genera UNA Etichetta Svantaggio di tipo mentale o sociale sul 
personaggio o sui personaggi bersaglio dell’azione.

FALLISCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI
Si generano DUE Etichetta Svantaggio di tipo mentale o sociale
 sul personaggio o sui personaggi bersaglio dell’azione.

FALLISCE DI 9 - 10 - 11 PUNTI
Si generano TRE Etichetta Svantaggio di tipo mentale o sociale
 sul personaggio o sui personaggi bersaglio dell’azione.

FALLISCE DI 12 O PIÙ PUNTI
Si generano QUATTRO Etichetta Svantaggio di tipo mentale o so-
ciale sul personaggio o sui personaggi bersaglio dell’azione.

Le Etichette Svantaggio generate con un fallimento potrebbero 
evidenziare il peggioramento delle condizioni psicologiche del 
bersaglio. 

Ad esempio si stava provando a Rimuovere l’Etichetta Svantaggio 
[GIÙ DI MORALE] ora il personaggio bersaglio subisce anche l’Eti-
chetta Svantaggio [DISPERATO]. 

Chi Narra dovrebbe narrare il fallimento come una ricezione er-
rata del messaggio. 

Ad esempio, se l’Incoraggiatore ha detto al suo compagno che tut-
ti contano su di lui e può farcela, quest’ultimo può recepire il mes-
saggio negativamente e sentirsi [SOTTO PRESSIONE] ed avere [PAU-
RA DI DELUDERE LE ASPETTATIVE]. 

Se il personaggio sta Aggiungendo una Etichetta Vantaggio deve ot-
tenere un risultato pari o superiore al numero di Slot Svantaggi già 
occupati del Pool Svantaggi del bersaglio alleato. Si conteggiano i 
Pool Svantaggio di ogni personaggio che ascolta separatamente.
Se il personaggio riesce, può Aggiungere una Etichetta Vantag-
gio al personaggio bersaglio. 

SE IL PERSONAGGIO RIESCE

RIESCE DI 1 - 2 PUNTI
Aggiunge UNA Etichetta Temporanea di valore positivo al per-
sonaggio o ai personaggi bersaglio. 

RIESCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI
Aggiunge UNA Etichetta Temporanea di valore positivo e
UNA Etichetta Vantaggio al personaggio o ai personaggi bersaglio. 

RIESCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI
Aggiunge UNA Etichetta Temporanea di valore positivo e
DUE Etichette Vantaggio al personaggio o ai personaggi bersaglio. 

RIESCE DI 9 - 10 - 11 PUNTI
Aggiunge UNA Etichetta Temporanea di valore positivo e
TRE Etichette Vantaggio al personaggio o ai personaggi bersaglio. 

RIESCE DI 12 O PIÙ PUNTI
Aggiunge UNA Etichetta Temporanea di valore positivo e
QUATTRO Etichette Vantaggio al personaggio o ai personaggi bersaglio. 

SE IL PERSONAGGIO FALLISCE

FALLISCE DI 1 - 2 PUNTI
Aggiunge UNA Etichetta Temporanea di valore negativo al per-
sonaggio o ai personaggi bersaglio. 

FALLISCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI
Aggiunge UNA Etichetta Temporanea di valore negativo e
UNA Etichetta Svantaggio di tipo mentale o sociale al personag-
gio o ai personaggi bersaglio. 

FALLISCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI
Aggiunge UNA Etichetta Temporanea di valore positivo e
DUE Etichette Svantaggio di tipo mentale o sociale al personag-
gio o ai personaggi bersaglio. 

FALLISCE DI 9 - 10 - 11 PUNTI
Aggiunge UNA Etichetta Temporanea di valore positivo e
TRE Etichette Svantaggio di tipo mentale o sociale al personag-
gio o ai personaggi bersaglio. 

FALLISCE DI 12 O PIÙ PUNTI
Aggiunge UNA Etichetta Temporanea di valore positivo e
QUATTRO Etichette Svantaggio di tipo mentale o sociale al per-
sonaggio o ai personaggi bersaglio. 

Una Etichetta Vantaggio di tipo sociale o mentale è una Etichet-
ta che rappresenta uno status mentale, psicologico o sociale, e 
sono sempre generate sulla base del contesto.

Ad esempio un capitano che incita le sue truppe potrebbe crea-
re l’Etichetta Vantaggio [FIDUCIA NEL CAPITANO] o [CON IL CAPITA-
NO FINO ALLA FINE!]. Ad esempio un politico di fronte ai suoi suddi-
ti potrebbe creare l’Etichetta Vantaggio [ARRINGATI DAL DISCORSO]. 

Una Etichette Temporanea di valore positivo è molto simile ad una 
Etichetta Vantaggio di tipo sociale o mentale, ma dura solo un turno. 

Ad esempio un capitano che incita le sue truppe potrebbe crea-
re l’Etichetta Temporanea di valore positivo [CON IL CAPITANO!]. 
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Ad esempio un politico di fronte ai suoi sudditi potrebbe creare 
l’Etichetta Vantaggio [DISCORSO CONVINCENTE]. 

FOLLA

Alle volte, in un Conflitto Sociale in cui sono coinvolte intere fol-
le di persone è più comodo non rappresentare ogni PNG ma una 
Folla. Una Folla è come un PNG ma dal pensiero molto più sempli-
ce, con molte meno Etichette, e facilmente manovrabile se sfrut-
tate le leve giuste. È vero però che una Folla inferocita a causa di 
una parola fuori posto potrebbe essere molto pericolosa. Una Fol-
la è identica ad un PNG. Una Folla tira l’Iniziativa, può svolgere 
una Azione Sociale e può svolgere una Reazione Sociale. 
Una Folla ha almeno 3 Etichette. 
La Folla ha almeno due Etichette che ne rappresentano il pen-
siero generale. 

Ad esempio [ANARCHICA] e [ANTICAPITALISTA]. 

La Folla ha almeno una Etichetta che ne rappresenta lo stato. 

Ad esempio [AGITATA] o [IN RIVOLTA]. 

La Folla ha un Pool Svantaggi grande quanto il numero di Etichette 
che possiede. La Folla ha quindi almeno 3 Slot nel Pool Svantaggi. 
Rappresentate la Folla come un’entità complessa, vi suggeriamo 
di usare almeno 7 o 8 Etichette per rappresentarla al meglio. Vi 
suggeriamo di non usare più di 15 Etichette.

Le Etichette di [VOCE FUORI DAL CORO] sono affascinanti da inserire. 
Sono Etichette che rappresentano persone singole nella Folla 
con ideali o un pensiero diversi rispetto al resto della Folla. L’E-
tichetta di [VOCE FUORI DAL CORO] rappresenta un personaggio a 
tutti gli effetti, che emerge dalla Folla per dire la sua.  La [VOCE 
FUORI DAL CORO] potrebbe ostacolare il personaggio ma anche es-
sere usata dal personaggio per avvantaggiarsi, dichiarandola 
come Etichetta. La [VOCE FUORI DAL CORO] può esprimere qualsia-
si genere di ideale. A tutti gli effetti è simile ad una Etichetta Mi-
sunderstanding, utilizzabile, in base al contesto, sia dalla Folla 
che dai Personaggi. L’Etichetta deve sempre essere specificata 
nel suo contenuto. 

Ad esempio [VOCE FUORI DAL CORO: PRO-CORPORATIVA] potrebbe es-
sere inserita in una folla [ANTICAPITALISTA] [ANARCHICA] [AGITATA] 
e [IN RIVOLTA] per esprimere la visione di un singolo personaggio 
che la pensa diversamente, che si sta comunque rivoltando, ma 
che è disposto a ragionare su altri livelli del discorso. 

La [VOCE FUORI DAL CORO] si deve mostrare, parlando quando la 
Folla ha l’Iniziativa, aggiungendo elementi alla discussione, e 
facendo emergere la sua Etichetta. Quando la [VOCE FUORI DAL 
CORO] emerge dalla Folla può essere dichiarata dai personaggi o 
dalla Folla stessa per avvantaggiarsi in un discorso, sfruttando 
ciò che la [VOCE FUORI DAL CORO] ha detto.   

CONFLITTO MISTO: L’AZIONE SOCIALE NEL CONFLITTO BELLICO

Durante un Conflitto Bellico un personaggio può provare una 
Azione Sociale. Una Azione Sociale vale come una Mezza Azio-
ne in un Conflitto Bellico. Può anche essere una Mezza Azione 
Extra con un malus di -2. Al solito il malus può essere Ridotto, 
Convertito o Aumentato. 

Ad esempio può essere Ridotto con l’Etichetta [Comandante del-
la Safety], oppure Convertito con le Etichette [Capogruppo] [Voce 
Profonda] [Autorevole], può essere Aumentato attraverso l’Eti-
chetta Svantaggio [Voce Roca]. 

Un’Azione Sociale in un Conflitto Bellico segue l’Ordine di Ini-
ziativa del Conflitto Bellico. Un’Azione Sociale in un Conflitto 
Bellico deve essere seguita da una Reazione Sociale, da risolve-
re immediatamente. Ogni Svantaggio assegnato può portare al 
K.O. in Conflitto Bellico, e come al solito ogni Etichetta Svantag-
gio può essere dichiarata come Etichetta. Ogni Etichetta Vantag-
gio assegnata può essere dichiarata, altrettanto, come Etichetta. 

CONFLITTO MISTO: CONFLITTO SOCIALE COME PRELUDIO 
AL CONFLITTO BELLICO

Un Conflitto Sociale potrebbe fare sfoderare le Armi e genera-
re l’inizio di un Conflitto Bellico. In questo caso interrompete il 
Conflitto Sociale e cominciate il Conflitto Bellico, descrivendo la 
situazione e tirando l’Iniziativa nuovamente (dichiarando ogni 
Etichetta che vi sembra appropriata). 
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Altri Conflitti
CAPITOLO 5

Ci sono molti generi di Conflitto. Ve ne descriviamo alcuni tra i 
più comuni, e che seguono regole particolari. Altri Conflitti po-
trebbero essere un misto tra questi, o tra questi e quelli prece-
dentemente descritti. In ogni caso se comincia un Conflitto Bel-
lico tirate nuovamente l’Iniziativa sulla base delle Etichette utili 
al Conflitto Bellico a meno che non sia diversamente indicato.  

IL BARATTO

Il Baratto, qualcosa di vietato dentro EXPO, ma molto utilizza-
to dai Solar Punk. 

Attenzione: Dentro EXPO il Baratto è vietato, spesso sconosciu-
to tra gli Stanziali filo-EXPO, è roba da Solar Punk. Solo i Solar 
Punk barattano, tra loro, principalmente. Barattare è anche un 
buon modo per far Neonascere qualcuno! Fuori da EXPO il Ba-
ratto, o Bargagna, o Candipermuta, o Ecotràffiko è la base del si-
stema economico delle Dura-Lande. 

Il Baratto come Conflitto si svolge solo tra PG e PNG. Ogni Barat-
to tra PG è svolto in senso narrativo, impersonando in prima per-
sona il proprio PG e prendendo decisioni sulla base dell’identità 
del PG. Il Baratto è un Conflitto che non crea Svantaggi o Vantaggi. 
Nel Baratto si contratta per scambiare uno o più Oggetti con uno 
o più altri Oggetti. Nel Baratto non vi è Iniziativa. Chi propone 
lo scambio comincia. Chi propone lo scambio dichiara l’Oggetto 
che vuole acquisire attraverso il Baratto. L’Oggetto deve essere 
in possesso di un altro personaggio.Questo è l’Oggetto Puntato.  
Chi propone lo scambio dichiara l’Oggetto che vuole Barattare 
in cambio dell’Oggetto che vuole ottenere. Non deve dichiara-
re le Etichette potenzialmente negative dell’Oggetto, ci penserà 
l’altro personaggio coinvolto nel baratto ad evidenziare i difetti. 
Questo è l’Oggetto Proposto. Dopodiché, Chi Gioca dichiara le 
Etichette dell’Oggetto Proposto. Dopodiché Chi Gioca dichia-
ra le Etichette del personaggio utili al Baratto, come [MERCAN-
TE ALPINO] o [BUSINESSMAN]. Può anche dichiarare Etichette Og-
getto di cui è in possesso, come una Etichetta Vestito, un [FRAC 
FIORENTINO] è davvero credibile! Può anche dichiarare Etichette 
dell’altro personaggio, come l’Etichetta Svantaggio [NON CREDI-
BILE]. Può anche dichiarare Etichette Vestito dell’altro personag-
gio. Se si indossa una [TUNICA LERCIA] non si è molto credibili, il 
business è una cosa seria! Chi Narra può accettare le Etichette o 
meno, in base al contesto. Poi Chi Gioca un tira 1D6. 
Nel caso in cui un personaggio ottenga 6 con il tiro di dado, è un 
Successo Critico. Deve tirare un secondo D6 ed aggiungere il ri-
sultato del secondo tiro al risultato del primo dado. 
Nel caso in cui un personaggio ottenga 1 con il tiro di dado, è un 
Fallimento Critico. Deve tirare un secondo D6 e sottrarre il risul-

tato del secondo tiro al risultato del primo dado.
Ora, consultate il Catalogo degli Oggetti di Nuova Milano. 

• Se l’Oggetto Proposto appartiene alla categoria Scarsi 
il personaggio deve sottrare -1 al tiro. 

• Se l’Oggetto Proposto appartiene alla categoria Comuni 
il personaggio non deve aggiungere nulla.

• Se l’Oggetto Proposto appartiene alla categoria Non Comuni  
il personaggio deve aggiungere +1 al tiro.

• Se l’Oggetto Proposto appartiene alla categoria Rari  
il personaggio deve aggiungere +2 al tiro.

• Se l’Oggetto Puntato appartiene alla categoria Speciali  
il personaggio deve aggiungere +2 al tiro.

Poi il personaggio aggiunge il numero di Etichette dichiarate utili, 
comprese quelle dell’Oggetto Proposto. Il personaggio, somman-
do il risultato del tiro, le Etichette considerate utili, le Etichette 
dell’Oggetto Proposto, e i malus/bonus della categoria in cui l’Og-
getto Proposto è inserito nel Catalogo, ottiene il Potere d’Acquisto. 
Chi accetta lo scambio dichiara le Etichette dell’Oggetto Puntato. 
Chi accetta lo scambio può anche dichiarare Etichette potenzial-
mente negative dell’Oggetto Proposto. Dopodiché dichiara le Eti-
chette utili al Baratto, come [MERCANTE ALPINO] o [BUSINESSMAN] 
[OCCHIO PER GLI AFFARI] [FIUTO PER LE TRUFFE]. Può anche dichiara-
re Etichette Oggetto di cui è in possesso, come una Etichetta Ve-
stito, una [GIUBBA IN STOFFA E FIBRA OTTICA][COOL][LUMINOSA] è deci-
samente elegante, simboleggia uno status, e potrebbe rendere il 
personaggio più credibile. Può anche dichiarare Etichette dell’al-
tro personaggio, come l’Etichetta Svantaggio [NON CREDIBILE]. Può 
anche dichiarare Etichette Vestito dell’altro personaggio. Se si in-
dossa una [CANOTTIERA SOLAR PUNK][LOGORA] non si è molto credibi-
li, il business è una cosa seria! Chi Narra può accettare le Etichette 
o meno, in base al contesto. Poi Chi Narra tira 1D6. 
Nel caso in cui un personaggio ottenga 6 con il tiro di dado, è un 
Successo Critico. Deve tirare un secondo D6 ed aggiungere il ri-
sultato del secondo tiro al risultato del primo dado. 
Nel caso in cui un personaggio ottenga 1 con il tiro di dado, è un 
Fallimento Critico. Deve tirare un secondo D6 e sottrarre il risul-
tato del secondo tiro al risultato del primo dado.
Consultate il Catalogo degli Oggetti delle Dura-Lande. 

• Se l’Oggetto Puntato appartiene alla categoria Scarsi  
il personaggio deve sottrare -1 al tiro. 

• Se l’Oggetto Puntato appartiene alla categoria Comuni  
il personaggio non deve aggiungere nulla.

• Se l’Oggetto Puntato appartiene alla categoria Non Comuni 
 il personaggio deve aggiungere +1 al tiro.

• Se l’Oggetto Puntato appartiene alla categoria Rari  
il personaggio deve aggiungere +2 al tiro.

• Se l’Oggetto Puntato appartiene alla categoria Speciali  
il personaggio deve aggiungere +2 al tiro.
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Poi il personaggio aggiunge il numero di Etichette dichiara-
te utili, comprese quelle dell’Oggetto Puntato. Il personaggio, 
sommando il risultato del tiro, le Etichette considerate utili, le 
Etichette considerate negative dell’Oggetto proposto e i malus/
bonus della categoria in cui l’Oggetto Puntato è inserito nel Ca-
talogo ottiene il Potere Contrattuale. 

Se il Potere d’Acquisto è maggiore del Potere Contrattuale il Ba-
ratto riesce, così come era stato immaginato dal personaggio 
che l’ha proposto. 

Se il Potere Contrattuale è maggiore del Potere d’Acquisto il Ba-
ratto fallisce. Difficilmente si potrà riproporre lo stesso baratto a 
meno che non si aggiungano nuovi Oggetti da barattare. 
Chi ha proposto lo scambio può proporne uno nuovo, ma la 
maggioranza dei PNG accetterebbe solo nel caso in cui vengano 
proposti nuovi Oggetti. 

Se i due Poteri sono uguali è un pareggio. Il Baratto fallisce. Chi 
ha proposto lo scambio può proporne uno nuovo. 
Solitamente non è necessario aggiungere nuovi Oggetti per un 
nuovo Baratto dopo un Pareggio, ma alcuni mercanti particolar-
mente avari potrebbero pretenderlo. 

TANTI OGGETTI

Un personaggio può puntare molti Oggetti ma dovrà offrirne al-
trettanti o alcuni molto rari per riuscire a Barattare. Non c’è un 
limite al numero di Oggetti Barattabili. 

CONFLITTO MISTO: CONFLITTO SOCIALE E BARATTO

Un Conflitto Sociale può precedere un Baratto per creare Eti-
chette Svantaggio dichiarabili poi nel Baratto. Semplice, no?

Ad esempio, Harold “Upper-Punk” vuole proprio entrare in pos-
sesso di quel [BUGGY SOLAR PUNK] [MOTORE A BIOGAS] [CARROZZERIA 
IN FERRO] [4 RUOTE IN GOMMA RECUPERATA] [PARTI ELETTRICHE] [SER-
BATOIO DA 60KM] [BAGAGLIAIO PICCOLO] [AMMORTIZZATORI] [ARRUG-
GINITO] [LENTO] [SCASSATO]. Il Buggy è l’Oggetto Puntato. Il Buggy 
appartiene alla categoria Non Comuni sul Catalogo degli Ogget-
ti. Purtroppo il Buggy è in possesso della nota Meccanica Solar 
Punk Beulia “Mani-Sozze”, che non accetterà un Baratto così fa-
cilmente. Harold dovrà Proporre un bel po’ di Oggetti.Chi control-
la Harold dice: “Ehi ehi, Beulia! Bello quel mezzo lì, davvero nien-
te male! Che lo scambi con un po’ di Risorse di qualità superiore?” 
Chi controlla Harold decide che il personaggio può separarsi da 
alcuni Oggetti in cambio del Buggy Solar Punk. Tiene conto della 
categoria degli Oggetti proposti e dei malus e dei bonus: [BORSO-
NE DA PALESTRA ENEA] [INGOMBRANTE] [MOLTO CAPIENTE] è Scarso, 
un malus di -1. [PITTURA FACCIALE ANTI-TELECAMERE] [MIMETIZZA-
ZIONE DIGITALE] è Speciale, un bonus di +2. [COCAINA SOLAR PUNK] 
[VANTAGGIO: ECCITANTE] [DIPENDENZA] [TACHICARDIA] è Non Comu-
ne, un bonus di +1. [DOSE DI ANTIBIOTICO VOLUNTEER] è Non Comu-
ne, un bonus di +1. [FUNGHI SOLAR PUNK AUTOPRODOTTI] è Comu-
ne, nessun bonus, nessun malus. Questi sono gli Oggetti Proposti. 
Poi Chi controlla Harold dichiara le Etichette del personaggio uti-
li al Baratto: [AVATER DEL LIBERO MERCATO] [BUSINESS PERSONA] 
[MERCANTE] e [MISTER SORRISO]. Tira 1D6, ottiene 4, a cui aggiun-
ge 4 Etichette del personaggio, per un totale di 8. Aggiunge le Eti-
chette degli Oggetti Proposti: altre 8 Etichette. Tiene infine conto 
dei malus e dei bonus dati dalle categorie degli Oggetti Proposti. 
Harold ha notato che Beulia è [SPORCA], e la tratta con sufficien-
za, dichiarandone l’Etichetta. Ottiene un Potere d’Acquisto di 20. 
Chi Narra interpresta Beulia: “Non saprei, Harold, la tua roba ha 

i suoi difettucci, e guarda questo mio bolide, è impareggiabile!” 
Chi Narra dichiara le Etichette del Buggy di Beulia, ben 8 Etichet-
te, sorvolando ovviamente su quelle negative: Beulia non si met-
terà di certo a sottolineare le qualità negative del suo Buggy! Poi 
Chi Narra dichiara le Etichette di Beulia utili al Baratto: [CON-
VINCENTE] e [ESPERTA DI MOTORI]. Tiene conto del bonus di +1 dato 
dalla categoria Non Comune del Cataologo degli Oggetti, in cui il 
Buggy è inserito. Dichiara anche le Etichette negative degli Ogget-
ti Proposti [INGOMBRANTE] del Borsone, [DIPENDENZA] e [TACHICAR-
DIA] della Cocaina. Tira 1D6, ottiene 5, a cui aggiunge 8 Etichette 
del Buggy, 2 Etichette di Beulia, +1 per la categoria Non Comune, 
e le 3 Etichette negative degli Oggetti proposti. Un Potere Contrat-
tuale di 19. Per un soffio Harold ha vinto! Il Baratto è riuscito. Chi 
Narra racconta: 

“Harold rovista nel suo zaino, estrae delle Risorse DAVVERO im-
pareggiabili. Il Buggy è davvero un bel veicolo, ma Beulia, alla fine 
cede appena Harold estrae il pezzo forte: una confezione di Pittu-
ra Facciale Anti-Telecamera, una vera rarità. Beulia non ci pensa 
su due volte, afferra la pittura e lancia le chiavi del Buggy ad Ha-
rold che con un sorriso sornione se le intasca ammirando il suo 
nuovo veicolo, perfetto per sfondare agli Expo-Gate.”

INSEGUIMENTO A PIEDI

Un Inseguimento è un Conflitto. Un Inseguimento è quando due 
o più personaggi sono coinvolti in una scena in cui un personag-
gio vuole fermarne un altro mentre scappa. Quando due perso-
naggi dichiarano di essere parte di un Inseguimento comincia 
il Conflitto. Non si tira per l’Iniziativa. Il Personaggio In Fuga 
decide dove muoversi, in che direzione andare, e l’Inseguitore 
deve seguirlo, decidendo a sua volta dove muoversi. Nel caso di 
più Personaggi In Fuga o più Inseguitori si può tirare l’Iniziativa 
tra i personaggi nella stessa fazione. L’iniziativa si calcola nel-
lo stesso modo del Conflitto Bellico, dando priorità alle Etichet-
te di percezione e prontezza di riflessi, ma anche Etichette come 
[SCATTISTA] e [RUNNER] possono essere dichiarate.
Muoversi in una zona in cui è necessario attraversare una Pro-
va comporta immediatamente la necessità di superare la Pro-
va. Una Prova fallita può potenzialmente far ottenere Etichette 
Svantaggio, ovviamente utilizzabili dall’avversario. Una Prova 
non conta nelle azioni di un Turno di Inseguimento: è una situa-
zione aggiuntiva che si risolve prima di ogni situazione di inse-
guimento, ma che può ostacolare fortemente tutti i personaggi. 
Se un Personaggio fallisce una Prova deve ripeterla immediata-
mente, prima di continuare l’Inseguimento. 
Il Personaggio In Fuga dichiara le Etichette utili per scappare.Eti-
chette come [PARKOURER] [RUNNER] [VELOCE] [SVICOLANTE] [SEMI-
NATORE] sono molto utili. Anche Etichette Oggetto possono esse-
re dichiarate. Come l’Etichetta [LEGGERO] delle [SCARPE IN NYLON]. 
Possono essere dichiarate Etichette dell’avversario, come Svan-
taggi, ad esempio [PIEDE FRATTURATO], o Etichette Oggetto, ad 
esempio l’Etichetta di una Armatura [INGOMBRANTE]. L’Inseguito-
re dichiara le Etichette utili per inseguire chi sta scappando. An-
cora Etichette come [PARKOURER] [RUNNER] [VELOCE] [TALLONATORE] 
[INSEGUITORE APPIEDATO] sono molto utili. Anche, ovviamente, 
Etichette Oggetto possono essere dichiarate. Come l’Etichetta 
[LEGGERO] delle [SCARPE IN NYLON]. Possono essere dichiarate Eti-
chette dell’avversario, come Svantaggi, ad esempio [PIEDE FRAT-
TURATO], o Etichette Oggetto, ad esempio l’Etichetta di una Arma-
tura [INGOMBRANTE]. 
Entrambi i personaggi tirano 1D6. 
Nel caso in cui un personaggio ottenga 6 con il tiro di dado, è un 
Successo Critico. Deve tirare un secondo D6 ed aggiungere il ri-
sultato del secondo tiro al risultato del primo dado. 
Nel caso in cui un personaggio ottenga 1 con il tiro di dado, è un 
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Fallimento Critico. Deve tirare un secondo D6 e sottrarre il risul-
tato del secondo tiro al risultato del primo dado.

CHI VINCE

VINCE DI 1 - 2 PUNTI
Genera su sé stesso UNA Etichetta Inseguimento, della durata 
del Conflitto. 

VINCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI
Genera su sé stesso DUE Etichette Inseguimento, della durata 
del Conflitto. 

VINCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI
Genera su sé stesso TRE Etichette Inseguimento, della durata 
del Conflitto. 

VINCE DI 9 - 10 - 11 PUNTI
Genera su sé stesso QUATTRO Etichette Inseguimento, della du-
rata del Conflitto. 

VINCE DI 12 - 13 - 14 PUNTI
Genera su sé stesso CINQUE Etichette Inseguimento, della du-
rata del Conflitto. 

VINCE DI 15 O PIÙ PUNTI
Genera su sé stesso SEI Etichette Inseguimento, della durata del 
Conflitto. Per ogni TRE Punti di cui un Personaggio vince genera 
su sé stesso un’ulteriore Etichetta Inseguimento. 

Ogni Etichetta Inseguimento è contestuale, deve essere di na-
tura positiva, e che dia vantaggio a chi vince.  Un Personaggio 
in Fuga che vince genera Etichette Inseguimento come [LEGGERO 
DISTACCO], [POCO PIÙ SOTTO], [UN PO’ PIÙ INDIETRO]. 
Un Inseguitore che vince genera Etichette Inseguimento come 
[SEMPRE PIÙ VICINO], [DISTANZA CHIUSA], [TALLONANTE].

In ogni Turno dell’Inseguimento possono essere dichiarate pri-
ma di tirare il dado ANCHE le Etichette Inseguimento accumu-
late sull’avversario, poiché testimoniano un vantaggio. 

Attenzione: Ogni 10 metri di distanza tra un personaggio e l’al-
tro all’inizio dell’inseguimento contano come una Etichette In-
seguimento generata sull’avversario della durata dell’intero 
Conflitto. Sono a vantaggio del Personaggio In Fuga e da asse-
gnare al Personaggio In Fuga.

Attenzione: fallire una Prova durante un Inseguimento compor-
ta il subire UNA Etichetta Inseguimento sull’avversario, avvan-
taggiandolo. 

Se la Prova non viene superata da un personaggio deve essere 
ripetuta immediatamente da quel personaggio. Se fallisce nuo-
vamente si genera una nuova Etichetta Inseguimento sull’av-
versario, avvantaggiandolo. Se fallisce una terza volta l’Insegui-
mento è perso e l’avversario vince. 

Le Etichette Temporanee generate dalla Prova si applicano solo 
al superamento della Prova. Quando la Prova termina ogni Eti-
chetta Temporanea sparisce. 

Una Prova fallita, appena viene ritentata, potrebbe modificarsi 
sulla base del fallimento precedente, ed essere diversa quando 
viene ritentata. Ad esempio, un personaggio ha fallito nel salta-
re una [BOTTE IN LEGNO], è inciampato ed ha spaccato la [BOTTE IN 
LEGNO] rendendola ora una Prova diversa con l’Etichetta [GROS-
SE SCHEGGE DI LEGNO]. Una Prova che viene modificata potreb-
be modificarsi anche solo per un singolo personaggio coinvol-
to nell’Inseguimento. 

Ogni Etichetta Inseguimento sul Personaggio In Fuga deve esse-
re confrontata con il numero di Etichette Inseguimento sul Per-
sonaggio Inseguitore. 
Se il numero di Etichette Inseguimento sul Personaggio in Fuga 
è MAGGIORE DI 3 del numero di Etichette Inseguimento sull’In-
seguitore il Conflitto è finito. Il Personaggio In Fuga è riuscito a 
scappare, troppo distante ormai per essere raggiunto. 
Se il numero di Etichette Inseguimento sul Personaggio in Fuga 
è MINORE DI 3 del numero di Etichette Inseguimento sull’Inse-
guitore il Conflitto è finito. L’Inseguitore ha raggiunto il Perso-
naggio In Fuga e può cominciare un Conflitto in cui vince auto-
maticamente l’Iniziativa.
Al termine di OGNI Turno si confrontano le Etichette Insegui-
mento dei personaggi coinvolti per determinare se l’Insegui-
mento continua o è finito. Nel caso di più personaggi coinvolti 
nell’Inseguimento OGNI Personaggio In Fuga gioca un Insegui-
mento separatamente contro OGNI Inseguitore. Per determi-
nare chi vince si devono confrontare le Etichette Inseguimen-
to alla fine del Turno, calcolando ogni Etichetta Inseguimento di 
tutti i partecipanti all’Inseguimento. Alcuni partecipanti all’In-
seguimento potrebbero così accumulare abbastanza Etichette 
Inseguimento per distanziare del tutto altri partecipanti all’In-
seguimento. In questo caso, nel Turno successivo, i partecipanti 
che sono stati troppo distanziati non possono più inseguire un 
determinato Personaggio In Fuga o potrebbero venire raggiunti 
da un determinato Inseguitore. 

Ad esempio, Thorina il primo Personaggio in Fuga gioca l’Inse-
guimento prima contro Juan l’Inseguitore. Contro Juan Thorina 
vince di 1 Punto e genera una sola Etichetta Inseguimento. Ma 
Thorina è inseguita anche da Hobbes, contro cui vince di 3 Pun-
ti. Thorina genera su sé stessa 2 Etichette Inseguimento. Oltre a 
Thorina anche Guidrigilda sta scappando, è il secondo Personag-
gio In Fuga. Guidrigilda gioca l’Inseguimento prima contro Juan 
il primo Inseguitore. Juan vince di 1 e genera su sé stesso 1 Eti-
chetta Inseguimento. Poi Guidrigilda gioca l’Inseguimento contro 
Hobbes il secondo Inseguitore. Guidrigilda vince di 3 e genera su 
sé stessa 2 Etichette Inseguimento. Al termine del Turno la situa-
zione è questa: Thorina ha accumulato 3 Etichette Inseguimen-
to. Gudrigilda ha accumulato 2 Etichette Inseguimento. Juan ha 
accumulato 1 Etichetta Inseguimento. Hobbes invece non ne ha 
guadagnata nessuna. Thorina ha distanziato del tutto Hobbes, 
poiché ha accumulato per 3 Etichette Inseguimento in più. Hob-
bes non la può più inseguire, ormai è troppo lontana. Juan invece 
la può ancora inseguire, perché la differenza di Etichette Insegui-
mento tra Thorina e Juan è solo di 2. Guidrigilda ha accumulato 2 
Etichette Inseguimento. Non è abbastanza né per distanziare del 
tutto Juan né per scappare da Hobbes. Nel prossimo Turno si gio-
cherà un Inseguimento tra Thorina e Juan, un Inseguimento tra 
Guidrigilda e Juan, e un Inseguimento tra Guidrigilda e Hobbes. 
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Un Inseguimento nello Sprawl Fiorentino
Aisha “Turba-Genti” è una ladra che ha appena derubato un mer-
cante nello Sprawl Fiorentino, ma viene vista dal birro Guelfo Al-
birio “Torre-Vedetta”. Aisha fugge da Guelfo, che si getta all’in-
seguimento. Aisha è il Personaggio in Fuga, controllata da Chi 
Gioca, dichiara di volersi buttare in un vicolo a massima velocità 
per sfuggire a Guelfo l’Inseguitore, controllato da Chi Narra, deci-
de di tallonarla inseguendola nel vicolo. Aisha dichiara le Etichet-
te: [SCATTISTA] [VELOCE] e le scarpe che ha rubato una settimana 
fa, delle Scarpe in Nylon con l’Etichetta [LEGGERE], fanno al caso 
suo. Chi Narra accetta le 3 Etichette dichiarate. Guelfo dichiara le 
Etichette. Il fatto di essere [AGILE] e [ADDESTRATO ALL’INSEGUIMEN-
TO] aiuta, e viene dichiarato. Chi Gioca tira 1D6, ottiene 3 e aggiunge 
le Etichette dichiarate, per un totale di 6. Chi Narra tira 1D6, ottie-
ne 4 e aggiunge le Etichette dichiarate, per un totale di 6. È un pa-
reggio, i personaggi continuano ad inseguirsi. Non sono state gene-
rate Etichette Inseguimento. Chi Narra descrive la fuga nel vicolo: 

“Aisha si butta nel vicolo a gran velocità, schivando la spazzatu-
ra per terra, tallonata da Guelfo, il Birro, che agilmente riesce a 
starle dietro. Aisha giunge alla fine del vicolo: è un vicolo cieco! Un 
muro si staglia di fronte a lei.”

Chi Gioca impreca. Chi Gioca decide di far tentare la Prova ad Ai-
sha. La Prova è un [MURO ALTO]. Chi Narra dichiara l’Etichetta del-
la Prova [MURO ALTO] e tira 1D6 con cui ottiene 3, a cui aggiunge 
1 per l’Etichetta, per un Valore della Prova di 4. Chi Gioca dichia-
ra le Etichette di Aisha, non è una gran scalatrice, e dichiara solo 
l’Etichetta delle Scarpe di Nylon ovvero [LEGGERE]. Chi Gioca tira 
1D6, e ottiene 4, a cui aggiunge l’Etichetta, per un Valore di Supe-
ramento di 5. La Prova è superata, Aisha è oltre il muro e continua 
a scappare. Ora Guelfo arriva in fondo al vicolo, vede Aisha sca-
valcare agilmente il muro, cerca altri modi per inseguirla ma sca-
valcare il muro sembra l’unica soluzione. Chi Narra dichiara l’E-
tichetta della Prova [MURO ALTO] e l’Etichetta Armatura di Guelfo 
[SPALLACCIO IN CUOIO], che ostacolano il superamento della Pro-
va. Tira 1D6, ottiene 4, a cui aggiunge le 2 Etichette dichiarate, per 
un Valore della Prova di 6. Guelfo dichiara la sua Etichetta [AGI-
LE], e tira 1D6. Ottiene 2 con il tiro di dado, a cui aggiunge 1, per 
un Valore di Superamento di 3. Guelfo ha fallito la Prova. Guelfo 
subisce una Etichetta Temporanea della durata di un Turno dovu-
ta al fallimento della Prova, [SBILANCIATO INDIETRO], e una Etichet-
ta Svantaggio [AFFANNATO], poiché il suo spallaccio, che gli hanno 
fatto fallire la prova, sono dannatamente pesanti. Aisha guada-
gna l’Etichetta Inseguimento [PIÙ AVANTI] della durata dell’inte-
ro Conflitto, poiché Guelfo ha fallito la Prova. Guelfo deve ripetere 
la Prova. Chi Narra dichiara l’Etichetta della Prova [MURO ALTO], 
l’Etichetta Armatura di Guelfo [SPALLACCIO IN CUOIO], l’Etichetta 
Temporanea appena creata [SBILANCIATO INDIETRO] e l’Etichetta 
Svantaggio appena creata [AFFANNATO]. Tira 1D6, e ottiene 1, un 
Fallimento Critico. Tira un altro D6, e ottiene 4, e sottrae il secon-
do risultato al primo, ovvero -3. Aggiunge le 4 Etichette dichiara-
te e ottiene 1. Chi Gioca dichiara ancora l’Etichetta di Guelfo [AGI-
LE], tira 1D6 e ottiene 5, per un totale di 6. Guelfo ha superato il 
Muro Alto, è ancora [AFFANNATO], ovviamente.  L’Etichetta Tempo-
ranea [SBILANCIATO INDIETRO] sparisce, poiché Guelfo ha supera-
to la Prova. La Prova è finita, e continua l’Inseguimento. Aisha ha 
una sola Etichetta Inseguimento, mentre Guelfo non ne ha. L’Inse-
guimento non è ancora finito. Chi Narra racconta: 

“Aisha si trova di fronte ad un alto muro, un vicolo cieco? La ladra 
non demorde, ed è vestita con materiali leggeri. Agilmente supera 
il muro. Guelfo le sta alle calcagna, vede Aisha superare il muro e 
anche lui tenta di superarlo. Purtroppo scivola, impacciato e osta-
colato dal suo Spallaccio di Cuoio. Maledette armature di ordi-
nanza! Ansima affaticato e ci riprova, a questo giro riesce a supe-
rare il muro ma Aisha l’ha distanziato leggermente.”

Aisha è oltre il muro e continua a scappare in nuovo vicolo, di-
stanziandosi. Chi Gioca dichiara le Etichette di Aisha utili all’In-
seguimento: [SCATTISTA] [VELOCE] e [LEGGERE] per le Scarpe. Di-
chiara anche l’Etichetta Svantaggio [AFFANNATO] di Guelfo. Poi 
dichiara l’Etichetta Inseguimento generata grazie al fallimento di 
Guelfo nella Prova: [PIÙ AVANTI]. Chi Gioca tira 1D6, ottiene 2, a 
cui aggiunge le 5 Etichette dichiarate, per un totale di 7. Chi Nar-
ra dichiara le Etichette di Guelfo per l’Inseguimento: [AGILE] e [AD-
DESTRATO ALL’INSEGUIMENTO]. Tira 1D6, ottiene 2, a cui aggiunge 
le due Etichette per un totale di 4. Aisha aveva ottenuto 7, e vince 
di 3, generando su sé stessa due Etichette Inseguimento [DISTAN-
TE] e [DISTANZIATA]. Aisha ha in totale tre Etichette Inseguimen-
to, [PIÙ AVANTI] [DISTANTE] e [DISTANZIATA]. Guelfo non ha genera-
to Etichette Inseguimento, e quindi Aisha ormai è troppo distante 
per essere presa. Chi Narra dice: 

“Mentre Guelfo ancora si sta riprendendo dalla scalata del muro 
Aisha ne approfitta per fuggire distante, tra i vicoli, facendo per-
dere le sue tracce a Guelfo. L’inseguimento è finito, e Aisha è sal-
va, ormai troppo distante per essere presa.”

CONFLITTO MISTO: FUGA NEL CONFLITTO BELLICO

Un Inseguimento può cominciare anche quando un personag-
gio decide di scappare da un Conflitto Bellico. L’Iniziativa rima-
ne quella del Conflitto Bellico. Il personaggio che decide di scap-
pare deve utilizzare una Azione + una Mezza Azione Extra, per 
poter cominciare la fuga. Al termine dell’Azione+Mezza Azione 
Extra tocca al personaggio successivo nell’Ordine di Iniziativa. Il 
Personaggio In Fuga subisce automaticamente l’Etichetta Svan-
taggio [In Fuga dal Conflitto].Il Personaggio In Fuga si può muo-
vere al massimo di 30 metri. Il Personaggio In Fuga subisce un 
malus di -2 ad ogni tiro di dado per il resto del Turno. 

Il Personaggio In Fuga può dichiarare Etichette utili a Ridurre il 
malus, ad esempio [RUNNER] per Ridurre il malus a -1. Può an-
che dichiarare Etichette per Convertire il malus in bonus, ad 
esempio [RUNNER] [SCATTISTA] e [LEGGERE] una Etichetta delle sue 
[SCARPE IN NYLON] per Convertire il malus in un bonus +1.   
Chi Narra può Aumentare il malus. Può dichiarare Etichette 
Svantaggio come [PIEDE SINISTRO TUMEFATTO] o Etichette di un’Ar-
matura come [INGOMBRANTE]. 

Ogni altro personaggio, in Ordine di Iniziativa, può continuare 
ad agire nel Conflitto Bellico, sia su altri personaggi che sul Per-
sonaggio In Fuga. Il Personaggio In Fuga potrebbe, ad esempio, 
essere attaccato da qualcuno che gli spara. Ovviamente si appli-
ca ogni malus (o bonus Convertito) al tiro per Difendersi del Per-
sonaggio In Fuga. 

Se un personaggio avversario dichiara di inseguire il Personag-
gio In Fuga, il personaggio avversario diventa un Inseguitore. 
L’Inseguimento si svolge come di norma, ma nell’Ordine di Ini-
ziativa del Conflitto Bellico, e con il numero di Azioni del Con-
flitto Bellico. Anche il personaggio Inseguitore, per inseguire il 
bersaglio, deve utilizzare una Azione + una Mezza Azione Extra, 
subendo anch’egli il malus di -2 della Mezza Azione Extra. Ov-
viamente anche l’Inseguitore può Ridurre, Convertire, o subire 
l’Aumento del malus. 
Ogni eventuale Prova nell’Inseguimento conta come una ulte-
riore Mezza Azione Extra, che si può eseguire applicando il ma-
lus ma in modo cumulativo alla Mezza Azione Extra utilizzata 
dall’Inseguimento. Ovvero, nel caso del Superare una Prova in 
un Conflitto Bellico, durante un Inseguimento, il malus totale è 
di -4 ad ogni successivo tiro di dado, per l’intero Turno.
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Le Etichette Inseguimento che si generano durante un Conflitto 
Bellico non possono contestualmente essere utilizzate da azio-
ni del Conflitto Bellico. Pensateci. Un personaggio che spara al 
Personaggio In Fuga non è influenzato da una Etichetta Insegui-
mento come [LEGGERO DISTACCO], poiché essa è relativa all’Inse-
guimento. Invece, l’uscita di un Personaggio In Fuga da una cer-
ta Gittata (poiché si muove di ben 30 metri) è qualcosa di cui 
tenere conto. 

CONFLITTO MISTO: INSEGUIMENTO A PIEDI CON CONFLITTO SOCIALE

Immaginate due personaggi che si Inseguono insultandosi. Ecco. 
In questo caso si usa l’Iniziativa dell’Inseguimento a Piedi, poi-
ché lo sforzo fisico è maggiore di quello mentale. Chi ha l’Inizia-
tiva, può compiere Azioni Sociali, che creano come di consueto 
Etichette Svantaggio ed Etichette Temporanee di tipo sociale o 
mentale. Chi subisce l’Azione Sociale deve svolgere automatica-
mente una Reazione Sociale, come di consueto. 
Urlare comporta un certo sforzo, per questo chi Agisce Social-
mente non può ottenere Etichette Inseguimento. Non smette di 
inseguire o di scappare, ma non si focalizza su questo. Si foca-
lizza invece sull’Azione Sociale. Sulla base di questo, l’avversa-
rio può creare parecchie Etichette Inseguimento per distanziar-
si, ma potrebbe subire altrettante Etichette Svantaggio di tipo 
sociale o mentale che possono ostacolarlo. 

CONFLITTO MISTO: INSEGUIMENTO A PIEDI CON CONFLITTO BELLICO

C’è un inseguimento, un personaggio fugge, un altro personag-
gio lo insegue. Poi, all’improvviso, l’Inseguitore estrae la pistola 
e fa fuoco. Cosa succede? Rimane un Inseguimento. Il personag-
gio che Attacca utilizza l’Iniziativa dell’Inseguimento, poiché si 
tratta sempre di un confronto fisico. Chi ha l’Iniziativa, può com-
piere Azioni come se fosse un Conflitto Bellico, che creano come 
di consueto Etichette Svantaggio, Danni ed Etichette Ferita.  
Chi subisce l’Azione di Attaccare può Difendersi. In questo caso 
comincia un Conflitto Bellico, e nel Turno successivo l’Insegui-
mento si interrompe e comincia un Conflitto Bellico come di 
norma (si disegna il terreno di scontro, si tira l’Ordine di Ini-
ziativa, ecc). Chi subisce l’Azione di Attaccare può continuare a 
scappare o a inseguire. In questo caso si risolve prima il turno 
di Inseguimento, determinando come 0 il risultato di chi com-
pie l’Azione di Attaccare. Se chi sta scappando o inseguendo non 
accumula abbastanza Etichette Inseguimento per vincere l’In-
seguimento allora si risolve l’Azione di Attaccare. Sulla base del 
contesto si dichiarano le Etichette per lo Scambio, e si risolve lo 
Scambio determinando come 0 risultato di chi sta scappando 
o inseguendo. Se chi sta Attaccando vince lo Scambio può Fare 
Danni. Chi subisce l’Attacco può Ridurre i Danni. 

UNA GARA

Una Gara è esattamente come un Inseguimento ma si tira l’Ini-
ziativa. L’Iniziativa si basa su Etichette di percezione e di reat-
tività mentale, e su Etichette utili alla gara come [SCATTISTA] o 
[RUNNER]. Per il resto la Gara si svolge esattamente come l’Inse-
guimento. Si generano Etichette Gara al posto di Etichette Inse-
guimento. Chi Narra decide, sulla base del contesto e della nar-
razione, quante Etichette Gara è necessario accumulare perché 
la Gara finisca ed uno (o più) dei contendenti possa vincere. Nel 
caso di più partecipanti alla Gara ogni personaggio coinvolto 
gioca una Gara separata contro ogni altro personaggio coinvol-
to. Al termine del Turno si calcolano le Etichette Gara accumu-
late per determinare se c’è un vincitore. 

INSEGUIMENTI SU VEICOLO

Attenzione: Dentro EXPO i veicoli sono rari, quasi inesistenti. 
Gli unici veicoli prodotti dalla Piena Automazione sono le Aero-
mobili utilizzate dalla Clade Leonardo per trasportare Volunte-
er, Startupper e Master Planner in giro per EXPO. Detto questo, 
alcuni Solar Punk potrebbero decidere che costruire dei veicoli 
è la soluzione per uscire da EXPO…
Fuori da EXPO, nel resto delle Dura-Lande, esistono moltissimi 
veicoli e gli spostamenti sono all’ordine del giorno. 

Un Inseguimento su Veicolo è identico ad un Inseguimento a 
Piedi per vari motivi. L’Iniziativa e ogni passaggio seguono le 
stesse regole degli Inseguimenti a Piedi, ma tutto si applica ai 
Veicoli ed ai loro guidatori. 
Varia invece la distanza che porta vantaggio e crea automatica-
mente una Etichetta Inseguimento all’inizio dell’Inseguimento. 
Ogni 50 metri di distanza tra un veicolo e l’altro all’inizio dell’in-
seguimento contano come una Etichetta Inseguimento della du-
rata dell’intero Conflitto a vantaggio del Veicolo In Fuga e da as-
segnare al Veicolo In Fuga. Si devono dichiarare le Etichette utili 
all’Inseguimento dei Guidatori. Si possono dichiarare, eventual-
mente, anche Etichette Svantaggio dei Guidatori avversari. Si 
devono anche dichiarare le Etichette Veicolo e le Etichette nega-
tive di ogni Veicolo avversario. Si possono dichiarare, eventual-
mente, anche Etichette Avaria dei Veicoli avversari. 

Attenzione: Si possono dichiarare più Etichette negative di Vei-
coli avversari con lo stesso nome più di una volta.

Ogni Etichetta Inseguimento si crea sui Veicoli e non sui per-
sonaggi. 

Attenzione: Per vincere un Inseguimento su Veicolo bisogna ac-
cumulare 5 Etichette Inseguimento in più rispetto agli avversari 
invece delle 3 necessarie per un Inseguimento a Piedi. 

 
Per ogni Inseguimento su Veicolo Chi Narra decide quanti chi-
lometri si sono macinati durante l’inseguimento. Nel caso di più 
partecipanti all’Inseguimento ogni Guidatore gioca un Insegui-
mento contro ogni altro Guidatore. Al termine del Turno si cal-
colano le Etichette Inseguimento generate su ogni Guidatore e 
si determina se qualcuno si è distanziato/avvicinato abbastan-
za per vincere contro un avversario. 

VEICOLI ED ETICHETTE

I Veicoli sono delle Etichette. Un buggy a biocarburante è quindi 
un [BUGGY], e può sempre essere usato come Etichetta se il con-
testo lo permette. Esattamente come una [MOTO PREDONICA] o un 
[VAPOR TRUCK]. Le Etichette Veicolo sono usate soprattutto negli 
Inseguimenti su Veicolo, e in senso narrativo per spostarsi da 
un luogo all’altro delle Dura-Lande. I Veicoli possiedono mol-
te Etichette diverse che specificano come è fatto il Veicolo. Ogni 
Etichetta è dichiarabile se contestualmente sensato. 
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L’Etichetta Motore specifica che tipo di motore è montato sul 
veicolo e che carburante è necessario per farlo funzionare. Le 
Etichette Motore sono di 6 tipi:
[MOTORE A BIOGAS]
[MOTORE A VAPORE]
[MOTORE A METANO]
[MOTORE A BIOCARBURANTE]
[MOTORE ELETTRICO]
[MOTORE EOLICO]
Un Veicolo può avere molte ulteriori Etichette come [MOTORE PO-
TENTE] e [CILINDRATA ALTA] che fanno riferimento al Motore, ma 
sono Etichette in più, dichiarabili separatamente. 

L’Etichetta Carrozzeria specifica che tipo di carrozzeria è mon-
tata sul Veicolo. Le Etichette Carrozzeria sono di molti tipi e spe-
cificano il materiale della Carrozzeria, ne riportiamo alcune: 
[CARROZZERIA IN FERRO]
[CARROZZERIA IN RAME]
[CARROZZERIA IN LEGNO ALPINO]
[CARROZZERIA IN TITANIO]
Un Veicolo può avere molte ulteriori Etichette come [BLINDATU-
RA] e [RESISTENTE AGLI URTI] che fanno riferimento alla Carrozze-
ria, ma sono Etichette in più, dichiarabili separatamente. 

L’Etichetta Ruote specifica il numero di ruote e di che materiale 
sono fatte. Le Etichette Ruote sono generalmente di quattro tipi, 
ma variano sui materiali impiegati: 
[2 RUOTE IN GOMMA]
[4 RUOTE IN PLAST-ACCIAIO]
[3 RUOTE IN ACCIAIO]
[12 RUOTE IN GOMMA]
Un Veicolo può avere molte ulteriori Etichette come [RUOTE FAL-
CATE] o [COPPIA DI RUOTE MOTRICI AGGIUNTIVA] che fanno riferimento 
alle Ruote, ma sono Etichette in più, dichiarabili separatamente. 

L’Etichetta Parti Elettriche è una Etichetta che ogni veicolo ha 
e rappresenta il sistema elettrico, come i fari, l’accensione, e 
molto altro. L’Etichetta Parti Elettriche è sempre solo una, rap-
presentata con [PARTI ELETTRICHE]. Un Veicolo può avere molte 
ulteriori Etichette relative alle Parti Elettriche come [FARI ABBA-
GLIANTI] o [FARI STROBOSCOPICI A FIBRA OTTICA]. 

L’Etichetta Serbatoio specifica quanto carburante può tenere un 
serbatoio e quanti chilometri può fare il veicolo prima di fare il 
pieno. L’Etichetta Serbatoio è di 6 tipi diversi: 
[SERBATOIO DA 40 KM]
[SERBATOIO DA 60 KM]
[SERBATOIO DA 100 KM]
[SERBATOIO DA 140 KM]
[SERBATOIO DA 200 KM]
[SERBATOIO DA 400 KM]
Alcuni Veicoli hanno Etichette Serbatoio diverse, date dalla ti-
pologia di energia utilizzata dal Motore. 
Un Motore Elettrico potrebbe avere una Etichetta Serbatoio [BAT-
TERIA DA 60 KM] oppure [PANNELLI SOLARI]; la prima è identica alle 
Etichette Serbatoio classiche, la seconda non necessita di alcun 
pieno, ma probabilmente, a causa della mole di energia necessa-
ria a muovere il veicolo, il Veicolo avrà anche l’Etichetta [LENTO]. 
Un Motore Eolico ha sempre l’Etichetta Serbatoio [PALE EOLICHE], 
e sicuramente avrà anche l’Etichetta [INGOMBRANTE] a causa del-
la grandezza delle pale. 
L’Etichetta Serbatoio, quando indica il chilometraggio, determi-
na anche quanti Danni può fare quando il Veicolo Esplode. Chi 
Narra deve comunicare quanti chilometri rimangono nel serba-
toio quando si utilizza una veicolo. Un veicolo può avere molte 
ulteriori Etichette relative al Serbatoio, come [SERBATOIO DI RI-
SERVA 10 KM] e [INIEZIONE OTTIMIZZATA]. 

L’Etichetta Bagagliaio specifica quant’è la capacità di trasporto 
del Veicolo. L’Etichetta Bagagliaio può essere di molti tipi, tutti 
contestuali alla situazione. Sta a Chi Narra decidere se un Baga-
gliaio è pieno oppure no sulla base delle azioni del personaggio 
nel riempirlo e di quello che vi è stipato all’interno. 
[SACCHE DA MOTO]
[MAGGIOLINA]
[BAGAGLIAIO SPAZIOSO]
[CONTAINER]
Possono esserci diverse Etichette Bagagliaio su un Veicolo, come 
nessuna.  

Un Inseguimento nella Pianura del Gemito
La Trucker Beatriz “Sfuma-Lista” Xiaofan sta effettuando una del-
le tante consegne nella Pianura del Gemito a bordo del suo Vapor-
Truck “La Yole”, quando si ritrova tallonata da dei maledetti Predoni 
Steamkiller: due moto, con un Predone su di una, e ben due Predo-
ni sull’altra. Sembrano pronti ad assaltarle il VaporTruck. Chi Gioca 
pensa che sia meglio per Beatriz accelerare, nella convinzione della 
sua superiorità alla guida e della superiorità del suo mezzo. I Predo-
ni, giocati da Chi Narra, le stanno alle calcagna: a destra la moto a 
vapore guidata da Saccario “Il Gonorrea” (Predinia “Sgarra-Musi” è 
sua passeggera in questo Inseguimento) e a sinistra la moto a vapo-
re guidata da Iconico “Bacia-Culi”. Il Truck di Beatriz si trova a 60 
metri di distanza dai Predoni, quindi si genera su “La Yole” una Eti-
chetta Inseguimento: [VANTAGGIO DI PARTENZA].  Chi Gioca dichiara 
le Etichette di Beatriz utili all’Inseguimento contro il primo Insegui-
tore, Saccario “Il Gonorrea”: [GUIDATRICE A 12 RUOTE] [TRUCKER COR-
PORATIVA] [CONTROLLO DELL’ACCELERAZIONE]. Poi guarda le Etichette 
del Veicolo di Beatriz [TRUCK A VAPORE “LA YOLE”] [MOTORE A VAPO-
RE] [CARROZZERIA IN ACCIAIO] [12 RUOTE IN GOMMA RECUPERATA] [PARTI 
ELETTRICHE] [SERBATOIO DA 200KM] [CONTAINER] [PESANTE] [12 RUOTE 
MOTRICI] [INSTOPPABILE] [FORZA D’URTO]. Le Etichette utili all’Insegui-
mento sono [TRUCK A VAPORE “LA YOLE”] [MOTORE A VAPORE] [12 RUOTE 
IN GOMMA RECUPERATA] [12 RUOTE MOTRICI] [INSTOPPABILE]. Gli avver-
sari Predoni guidano delle [MOTO A VAPORE “FUMO & CENERE”] [MOTO-
RE A VAPORE] [CARROZZERIA IN ACCIAIO] [2 RUOTE IN GOMMA RECUPERA-
TA] [PARTI ELETTRICHE] [SERBATOIO DA 80KM] [SACCHE DA MOTO] [AGILE] 
[RESISTENTE] [INSICURA] [SCARSA]. Chi Gioca ne dichiara le Etichet-
te negative: [Insicura] e [Scarsa]. Sono moto prodotte da una Corp. 
nota per i pessimi prodotti e sono decisamente instabili e insicure. 
Dichiara anche l’Etichetta Inseguimento generata grazie alla distan-
za di partenza: [VANTAGGIO DI PARTENZA]. Poi Chi Gioca tira 1D6, ot-
tiene 4, a cui aggiunge le 3 Etichette di Beatriz, le 5 Etichette del Va-
porTruck, e le 2 Etichette negative delle Moto di Saccario. Un totale di 
14. Chi Narra dichiara le Etichette di Saccario utili all’Inseguimento: 
[GUIDATORE A 2 RUOTE] [MOTOCICLISTA STEAMKILLER]. Chi Narra dichia-
ra le Etichette utili all’Inseguimento della Moto di Saccario:  [MOTO A 
VAPORE “FUMO & CENERE”] [MOTORE A VAPORE] [2 RUOTE IN GOMMA RE-
CUPERATA] [AGILE]. Dichiara anche le Etichette negative de “La Yole”: 
[CONTAINER] e [PESANTE], entrambe rallentano il grosso VaporTruck. 
Chi Narra tira 1D6 per Saccario, ottiene 4. Aggiunge le 2 Etichette di 
Saccario, 2 Etichette per la Moto, e 2 Etichette negative de “La Yole”. 
Saccario ottiene 10. Beatriz genera su se stessa ben 2 Etichette Inse-
guimento, poiché ha vinto di 4: [SACCARIO DISTANZIATO] [PIÙ AVANTI]. 
Si gioca ora l’Inseguimento tra Beatriz e Iconeo. Chi Gioca dichiara le 
Etichette di Beatriz utili all’Inseguimento contro il secondo Insegui-
tore, Iconeo “Bacia-Culi”: [GUIDATRICE A 12 RUOTE] [TRUCKER CORPO-
RATIVA] [CONTROLLO DELL’ACCELERAZIONE]. Poi dichiara le Etichette del 
Veicolo di Beatriz [TRUCK A VAPORE “LA YOLE”] [MOTORE A VAPORE] [12 
RUOTE IN GOMMA RECUPERATA] [12 RUOTE MOTRICI] [INSTOPPABILE]. Chi 
Gioca dichiara le Etichette negative della moto di Iconeo: [INSICURA] 
e [SCARSA]. Dichiara anche l’Etichetta Inseguimento generata grazie 
alla distanza di partenza: [VANTAGGIO DI PARTENZA]. Poi Chi Gioca tira 
1D6, ottiene 2, a cui aggiunge le 3 Etichette di Beatriz, le 5 Etichette del 
VaporTruck, e le 2 Etichette negative delle Moto di Saccario. Un tota-
le di 12. Chi Narra dichiara l’Etichetta di Iconeo: [GUIDATORE A 2 RUO-
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TE]. Chi Narra dichiara le Etichette utili all’Inseguimento della Moto 
di Iconeo:  [MOTO A VAPORE “FUMO & CENERE”] [MOTORE A VAPORE] [2 
RUOTE IN GOMMA RECUPERATA] [AGILE]. Dichiara anche le Etichette ne-
gative de “La Yole”: [CONTAINER] e [PESANTE], entrambe rallentano il 
grosso VaporTruck. Chi Narra tira 1D6 per Iconeo, ottiene 6, un Suc-
cesso Critico! Tira allora un altro D6, ottiene 1, e lo aggiunge al primo 
risultato: in totale 7. Aggiunge l’Etichetta di Iconeo, le 4 Etichette del-
la moto, e le 2 Etichette negative de “La Yole”. Iconeo ottiene 14. Ico-
neo ha vinto di 2 Punti e genera una Etichetta Inseguimento: [ATTAC-
CATO AL CULO]. 
Il Turno è finito. Beatriz ha 3 Etichette Inseguimento. Iconeo ne ha 1. 
Saccario nessuna. Chi Narra descrive la scena: 

“Beatriz appena vede gli Steamkiller sbucare dal nulla a bordo delle 
loro Moto a Vapore preme sull’acceleratore: le potenti turbine a va-
pore della Yole rombano sotto di lei, bruciando la sabbia già arida 
della Pianura del Gemito. Iconeo riesce a stargli dietro, accelerando a 
sua volta, agile e ben saldo sul suo mezzo traballante. Saccario inve-
ce perde terreno e si ritrova più indietro... Improvvisamente, di fronte 
a voi, la Pianura del Gemito rivela una delle sue tante trappole: uno 
squarcio nel terreno profondo decine di metri rischia di far terminare 
per sempre le vostre vite. Dovete agire, e dovete agire in fretta!”

Inizia una Prova. Beatriz, per prima, deve superarla. Chi Narra di-
chiara le Etichette della Prova [SQUARCIO NEL TERRENO] e [STERZA O 
MUORI]. Dichiara anche le Etichette negative del “La Yole”: [CONTAI-
NER] [PESANTE] e anche l’Etichetta [INSTOPPABILE] poiché descrive an-
che la difficoltà nel controllare il grosso VaporTruck. Poi tira 1D6 e 
ottiene 2, a cui aggiunge le 2 Etichette della Prova, e le 3 Etichette ne-
gative de “La Yole”, per un Valore della Prova di 7.
Chi Gioca, con una certa preoccupazione, decide che Beatriz svolta 
a sinistra per evitare lo squarcio. Dichiara le Etichette di Beatriz uti-
li a superare la Prova: [DRIFTER DELLA PIANURA DEL GEMITO] [GUIDATRI-
CE A 12 RUOTE] [TRUCKER CORPORATIVA], propone anche di utilizzare 
[CONTROLLO DELL’ACCELARAZIONE] poiché sta decidendo di driftare in-
vece che frenare e basta. Chi Narra accetta questa idea. Chi Gioca ag-
giunge le Etichette utili della Yole: [TRUCK A VAPORE “LA YOLE”] [MOTO-
RE A VAPORE] mentre l’Etichetta [INSTOPPABILE] non è per nulla utile in 
questa situazione. Chi Gioca tira 1D6, ottiene 4, e aggiunge 4 Etichet-
te di Beatriz e 2 Etichette del “La Yole”. Un totale di 10. Beatriz supe-
ra la Prova. Chi Narra dice: 

“Beatriz sterzando improvvisamente e giocando tra acceleratore 
e freno fa driftare il suo grosso VaporTruck, evitando lo squarcio e 
sgommando via”.

Ora tocca a Iconeo superare la Prova. La Prova è composta dalle Eti-
chette [SQUARCIO NEL TERRENO] e [STERZA O MUORI]. Chi Narra aggiun-
ge le Etichette negative della Moto di Iconeo [SCARSA] e [INSTABILE]. 
Poi tira 1D6, ottiene 6, è un Successo Critico! Tira un altro D6, ottie-
ne 5, che aggiunge al primo risultato per un totale di 10. Aggiunge le 4 
Etichette dichiarate: un Valore della Prova di 15. Chi Narra dichiara 
l’unica Etichetta di Iconeo utile al superamento della Prova: [GUIDA-
TORE A 2 RUOTE]. Dichiara poi le Etichette utili della sua Moto: [MOTO A 
VAPORE “FUMO & CENERE”] [MOTORE A VAPORE] [AGILE]. Dopodiché tira 
1D6, ottiene 2, a cui aggiunge le 4 Etichette dichiarate. Un Valore di 
Superamento di 6. Molto male. La Prova ha vinto di 9 Punti. Su Bea-
triz, avversaria di Iconeo, si genera una Etichetta Inseguimento [VAN-
TAGGIO TATTICO] poiché il Predone ha perso la Prova. Chi Narra dice: 

“Iconeo sfreccia verso il baratro, pensando di svoltare all’ultimo mo-
mento appoggiandosi alle sue abilità di guida. Appena sterza qual-
cosa si inceppa nella Moto a Vapore, che impenna improvvisamente. 
Iconeo viene sbalzato di sella.”

Chi Narra decide che un Prova del genere può Fare Danno e creare 
eventuali Etichette Ferita al posto di Etichette Svantaggio. Utilizza il 

valore di vittoria di 9 come Danno. Chi Narra tira 2D6 per allocare i 
Danni, utilizza la tabella di allocazione in corpo a corpo: ottiene 2, Te-
sta. Si mette davvero male. Iconeo non ha Etichette che possano Ri-
durre il Danno, ma in testa indossa un pezzo di Armatura [ELMO PRE-
DONICO IN PIOMBO]. Chi Narra tira 1D6 per Ridurre i Danni, ottiene 2 
a cui aggiunge l’Etichetta dell’Oggetto, per un totale di Riduzione di 3. 
La Prova infligge ben 6 danni! Allocati nel Pool Danni della Testa di 
Iconeo, occupando gli slot fino a -2. Si generano una Etichetta Svan-
taggio (Slot 0 del Pool Danni) e una Etichetta Ferita Moderata (Slot -2 
del Pool Danni Testa) su Iconeo.  
Chi Narra dice: 

“Iconeo sterzando bruscamente perde il controllo della sua Moto a 
Vapore, rimane [AMMACCATO DAL VOLO] che è una Etichetta Svantag-
gio. Iconeo vola per parecchi metri e atterra di faccia nella sabbia del-
la Pianura del Gemito. Si sente un sonoro crack e un urlo di dolore: 
Iconeo si guarda in avanti, gli occhi iniettati di sangue, la sua mascel-
la pende senza più né senso o forma, fratturata in più punti.” 

Si genera l’Etichetta Ferita Moderata [MASCELLA FRATTURATA]. Iconeo 
deve effettuare un test per non Morire. Ha subito una Ferita Modera-
ta, deve ottenere almeno 4. Chi Narra dichiara l’Etichetta di Iconeo 
[DURO A MORIRE], poi tira 1D6. Ottiene 4, a cui aggiunge l’Etichetta di-
chiarata, per un totale di 5. Iconeo è ancora vivo, per ora, ma il do-
lore è insopportabile, uno shock tremendo. Iconeo deve ritentare la 
Prova, che però ora si è modificata in [MOTO ROVESCIATA] e [PARTEN-
ZA SULL’ORLO DEL BARATRO]. Chi Narra dichiara l’Etichetta Svantaggio 
di Iconeo [AMMACCATO DAL VOLO] e la sua Etichetta Ferita [MASCELLA 
FRATTURATA]. Chi Narra tira 1D6 per la Prova, ottiene 2, a cui aggiun-
ge, le 2 Etichette della Prova, e le 2 Etichette Svantaggio e Ferita di 
Iconeo, per un Valore della Prova di 6. Chi Narra dichiara le Etichet-
te di Iconeo per tentare di superare la Prova [GUIDATORE A DUE RUO-
TE] e, siccome la situazione lo fa davvero arrabbiare l’Etichetta [FU-
RIOSO]. Il Veicolo è roversciato, e la Prova si è modificata per lui, Chi 
Narra decide che non può dichiarare Etichette Veicolo. Tira 1D6, ot-
tiene 5, a cui aggiunge le 2 Etichette dichiarate, per un Valore di Su-
peramento di 7. Iconeo riesce a rimettersi in sella e a superare la Pro-
va. Chi Narra dice: 

“Iconeo, con la mascella pendente, urlando di dolore e rabbia, si ri-
mette in sella alla sua moto, e si getta all’inseguimento di Beatriz, de-
cisamente più avanti.”

Ora tocca a Saccareo superare la Prova. La Prova è sempre [SQUAR-
CIO NEL TERRENO] e [STERZA O MUORI]. Chi Narra aggiunge le Etichette 
negative della Moto di Saccario [SCARSA] e [INSTABILE]. Poi tira 1D6, 
ottiene 3, a cui aggiunge le Etichette dichiarate: un Valore della Pro-
va di 7. Chi Narra dichiara le Etichette di Saccario utili al superamen-
to della Prova: [GUIDATORE A 2 RUOTE] [MOTOCICLISTA STEAMKILLER] 
e [DRIFTER A 2 RUOTE]. Dichiara poi le Etichette utili della sua Moto: 
[MOTO A VAPORE “FUMO & CENERE”] [MOTORE A VAPORE] [AGILE]. Dopodi-
ché tira 1D6, ottiene 4, a cui aggiunge le 6 Etichette dichiarate. Un Va-
lore di Superamento di 10. Saccario supera la Prova. Chi Narra dice: 

“Saccareo vede il suo compagno predonico Iconeo volare per parec-
chi metri, rialzarsi, la mascella in una forma in cui non dovrebbe sta-
re, e rimettersi in sella alla moto. Ah! Che coraggio Predonico! Intanto 
l’agile moto di Saccario sfreccia verso il precipizio, ma all’improvviso, 
con grande abilità predonica, Saccario sterza inclinando di 45 gradi 
la moto, che con un guizzo continua a filare velocissima alle calcagna 
di Beatriz e del suo VaporTruck”.

L’Inseguimento può ricominciare. Beatriz ha un totale di 4 Etichette Inse-
guimento: [VANTAGGIO DI PARTENZA] [SACCARIO DISTANZIATO] [PIÙ AVANTI] 
[VANTAGGIO TATTICO]. Iconeo ha una sola Etichetta Inseguimento: [ATTAC-
CATO AL CULO], è davvero uno tosto. Saccario non ha nessuna Etichetta In-
seguimento. L’Inseguimento non è ancora finito! Chi vincerà?
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CONFLITTO BELLICO SU VEICOLI

Un Conflitto Bellico su Veicoli è una scena non così rara nelle 
Dura-Lande. Invece è decisamente rara, se non quasi mai acca-
duta, dentro EXPO. 
Ogni Conflitto su Veicoli può essere di tre tipi, e Chi Narra, attra-
verso la narrazione, sceglie che tipo di Conflitto si sta giocando. 
I tipi del Conflitto su Veicoli non alterano le regole che trovere-
te di seguito descritte ma determinano ne determinano le Con-
dizioni di Vittoria. 

1) COMBATTIMENTO SU VEICOLI
Vi sono conflitti che puntano all’eliminazione fisica dei nemici 
da entrambe le parti, questo Conflitto si chiama Combattimen-
to su Veicoli. Si seguono quindi le regole qui presentate e le Eti-
chette Inseguimento generate NON comportano una vittoria au-
tomatica per nessuna delle parti. 
Le Condizioni di Vittoria: come in un normale Conflitto Bellico 
per vincere un Combattimento su Veicoli si devono eliminare o 
mettere in fuga gli avversari. 

2) INSEGUIMENTO BELLICO
Un Inseguimento Bellico, ovvero quando una parte vuole rag-
giungere l’altra, e l’obiettivo di una delle parti è scappare. Ogni 
Etichetta generata può comportare il raggiungimento della vit-
toria come in ogni Inseguimento su Veicoli. Se gli Inseguitori 
raggiungono chi sta scappando invece che cominciare un Con-
flitto in cui hanno l’Iniziativa possono agire tutti come se aves-
sero l’Iniziativa per un Turno in una Guerra tra Veicoli. 
Le Condizioni di Vittoria: in un Inseguimento Bellico si devono 
accumulare 5 Etichette Inseguimento in più rispetto agli avver-
sari, come in un normale Inseguimento su Veicoli OPPURE eli-
minare o mettere in fuga ogni avversario. 

3) GARA BELLICA
Una Gara Bellica, ovvero quando una parte o tutte le parti in 
gara vogliono raggiugere per prime un luogo. Ogni Etichetta 
Gara generata può comportare il raggiungimento di una vittoria 
come in una Gara, con un numero di Etichette Gara prestabili-
to da Chi Narra. La differenza è che durante questo tipo di Gara 
i vari contendenti puntano a danneggiarsi. 
Le Condizioni di Vittoria: per vincere una Gara Bellica si devono 
accumulare il numero di Etichette Gara che Chi Narra ha deciso 
per determinare la fine della Gara e il vincitore. OPPURE si de-
vono eliminare o mettere in fuga tutti gli avversari. 

Bene, cominciamo…
Si tira l’Iniziativa di ogni Guidatore, utilizzando le Etichette dei 
Guidatori e le Etichette dei Veicoli per capire chi comincia. Que-
sto è l’Ordine dei Guidatori. Si tira poi l’Iniziativa per i Non-Gui-
datori (ovvero i passeggeri dei Veicoli) per determinare un se-
condo Ordine di Iniziativa. 
Si creano quindi due diversi Ordini di Iniziativa. 
Il primo è l’Ordine dei Guidatori, le cui azioni si svolgono PRI-
MA di quelle del Conflitto Bellico, e in cui agiscono i Guidatori.  
Il secondo è l’Ordine di Iniziativa, le cui azioni si svolgono DOPO di 
quelle dell’Ordine dei Guidatori, e in cui agiscono i Non-Guidatori. 
Nell’Ordine dei Guidatori i Guidatori possono agire ogni Azione 
o Mezza Azione di un normale Conflitto Bellico. Ogni Azione e 
Mezza Azione del Conflitto Bellico attuata dal guidatore durante 
l’Ordine dei Guidatori, subisce automaticamente un malus di -2 
applicato ad ogni tiro eseguito nello stesso Turno.

Questo malus può essere:
• Ridotto ad esempio con l’Etichetta [PISTOLERO-GUIDATORE] nel 

caso un personaggio voglia sparare con una pistola men-
tre guida.   

• Convertito ad esempio con le Etichette [MITRAGLIERE-GUIDA-
TORE] e le Etichette Arma [TORRETTA MITRAGLIATRICE] e [TREP-
PIEDE SALDATO AL CRUSCOTTO] nel caso di un personaggio che 
voglia utilizzare una torretta mitragliatrice fissata di fianco 
alla postazione di guida.

• Aumentato ad esempio con l’Etichetta Ferita [FRATTURA ALLA 
MANO SINISTRA]. 

La Mezza Azione: Spostarsi compiuta da un Guidatore fa subire 
il malus di -2 e in più fa fermare il Veicolo guidato. 
Se il Veicolo è un mezzo a 2 Ruote il Guidatore deve superare una 
Prova per non venire sbalzato di sella. In ogni caso il veicolo si 
ferma e cade di lato. 
Come in un qualsiasi Conflitto Bellico un personaggio può agi-
re solo un’Azione o due Mezze Azioni. Un Guidatore può esegui-
re Mezze Azioni extra, ma subisce i consueti malus più il malus 
di -2 descritto sopra. 

AZIONI DEI GUIDATORI 

Nell’Ordine dei Guidatori i Guidatori possono agire ogni Azione 
riportata di seguito senza nessun malus. 

Distanziarsi: vale come una Azione, al termine della quale toc-
ca al personaggio successivo nell’Ordine dei Guidatori. Se non ci 
sono personaggi che devono ancora agire nell’Ordine dei Guida-
tori tocca al primo personaggio nell’Ordine di Iniziativa. 
Distanziarsi serve per generare Etichette Gara o Etichette Insegui-
mento. Queste Etichette Inseguimento possono anche essere usate 
in un Combattimento su Veicoli per determinare un vantaggio in de-
terminati contesti (ad esempio portarsi ad una Gittata migliore per 
avvantaggiare un alleato che spara con un’arma da fuoco, o evitare 
di essere speronati da un veicolo piuttosto grosso e cattivo). 

Avvicinarsi: vale come una Azione, al termine della quale tocca 
al personaggio successivo nell’Ordine dei Guidatori. Se non ci 
sono personaggi che devono ancora agire nell’Ordine dei Guida-
tori tocca al primo personaggio nell’Ordine di Iniziativa. 
Avvicinarsi serve per generare Etichette Temporanee. Sono Etichet-
te utili per l’eliminazione dei nemici, ma durano solo un Turno. Que-
ste Etichette Temporanee possono anche essere usate in una Gara o 
in un Inseguimento per determinare un vantaggio in determinati con-
testi (ad esempio per speronare un veicolo avversario che vi sta inse-
guendo, o per permettere alla vostra amica nerboruta armata di maz-
za di spaccare la testa a quel motociclista che gareggia contro di voi). 

Attaccare con il Veicolo: vale come una Mezza Azione Speciale, 
al termine della quale tocca al personaggio successivo nell’Or-
dine dei Guidatori. Se non ci sono personaggi che devono an-
cora agire nell’Ordine dei Guidatori tocca al primo personaggio 
nell’Ordine di Iniziativa. 
Speronare, spingere, andare addosso, urtare violentemente. Attac-
care con il Veicolo è qualcosa di estremamente pericoloso, che però 
può portare a grandi vantaggi. Attaccare un Veicolo può generare 
delle Etichette Avaria sul Veicolo colpito che possono portare alla 
sua distruzione (ad esempio, guidando un VaporTruck mentre siete 
inseguiti da dei Predoni a bordo di Buggy per quale motivo dovreste 
seminarli? Basta andargli addosso!). 
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AZIONE: DISTANZIARSI
 
È una Azione particolarmente utile in una Gara o in un Insegui-
mento.  Ogni volta che un guidatore sceglie di Distanziarsi gli 
avversari possono:

Inseguirlo o Competere (il primo caso si applica all’Inseguimen-
to, il secondo caso alla Gara). Se i Guidatori avversari Inseguo-
no o Competono con il Guidatore che si Distanzia, gli avversari 
devono usare l’Azione di Avvicinarsi, anche se non tocca a loro. 
Quando tocca a loro si conteggia l’utilizzo dell’Azione Avvicinar-
si come se fosse stata eseguita nel loro turno. Tutti i guidato-
ri possono comunque svolgere fino a due Mezze Azioni Extra, 
se lo desiderano, con i consueti malus. Se un Guidatore decide 
di Distanziarsi e un altro Guidatore decide di Inseguire il Con-
flitto tra Veicoli viene messo in pausa. Si risolve prima di tut-
to l’Inseguimento. I due Guidatori dichiarano come in qualsiasi 
Inseguimento le Etichette utili, proprie, del Veicolo, e quelle ne-
gative del Veicolo avversario. Come di consueto si risolve l’In-
seguimento e si generano le eventuali Etichette Inseguimento  

Attendere il proprio Turno Se nessun Guidatore avversario de-
sidera inseguire o competere con il guidatore che si Distanzia, 
il Guidatore che esegue l’Azione Distanziarsi genera Etichette 
Gara o Inseguimento come se l’avversario avesse ottenuto un 
risultato di 0. 

AZIONE: AVVICINARSI

È una Azione particolarmente utile in una Combattimento su 
Veicoli, ma può essere una scelta tattica anche in una Gara Bel-
lica o in un Inseguimento Bellico. 
Ogni volta che un guidatore sceglie di Avvicinarsi gli avversa-
ri possono:

Distanziarsi Se i Guidatori avversari decidono di Distanziarsi, 
gli avversari devono usare l’Azione di Distanziarsi, anche se non 
tocca a loro. Quando tocca a loro si conteggia l’utilizzo dell’Azio-
ne Distanziarsi come se fosse stata eseguita nel loro turno. Tutti 
i guidatori possono comunque svolgere fino a due Mezze Azio-
ni Extra, se lo desiderano, con i consueti malus. Se un Guidatore 
decide di Avvicinarsi e un altro Guidatore decide di Distanziarsi 
il Conflitto tra Veicoli viene messo in pausa. Si risolve prima di 
tutto l’Inseguimento. I due Guidatori dichiarano come in qualsi-
asi Inseguimento le Etichette utili, proprie, del Veicolo, e quelle 
negative del Veicolo avversario. Come di consueto si risolve l’In-
seguimento e si generano le eventuali Etichette Inseguimento  

Avvicinarsi a sua volta Si deve determinare chi dei Guidatori ha 
un vantaggio tattico sull’altro. Il Guidatore che decide di Avvici-
narsi a sua volta sta compiendo un’Azione, che verrà conteggia-
ta quando sarà il suo turno. I Guidatori che si vogliono Avvici-
nare dichiarano le Etichette utili per Avvicinarsi. Etichette come 
[GUIDATORE A 2 RUOTE] [PRESA SUL VOLANTE] e [CONTROLLO DI GUIDA] 
sono perfette per queste situazioni. Ovviamente vengono anche 
dichiarate le Etichette utili dei Veicoli, come quelle potenzial-
mente negative dei Veicoli avversari. Entrambi i Guidatori coin-
volti nel Conflitto che decidono di Avvicinarsi, tirano 1D6. La 
possibilità di fare Critico (Successo o Fallimento) è sempre vali-
da. Aggiungono le Etichette dichiarate ai rispettivi risultati con 
il tiro di dado.

CHI VINCE

VINCE DI 1- 2 PUNTI
Il Veicolo che sta guidando ottiene una Etichetta Speronamento 
della durata di un Turno.

VINCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI
Il Veicolo che sta guidando ottiene DUE Etichette Speronamento 
della durata di un Turno.

VINCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI
Il Veicolo che sta guidando ottiene TRE Etichette Speronamento 
della durata di un Turno.

VINCE DI 9 - 10 - 11 PUNTI
Il Veicolo che sta guidando ottiene QUATTRO Etichette Speronamento 
della durata di un Turno.

VINCE DI 12 O PIÙ PUNTI
Il Veicolo che sta guidando ottiene CINQUE Etichette Speronamento 
della durata di un Turno.

In caso di pareggio non si generano Etichette Speronamento. 

Le Etichette Speronamento così generate rappresentano la ri-
duzione della Distanza. Se un Veicolo ottiene 3 o più Etichette 
Speronamento il Guidatore che lo sta utilizzando può Attaccare 
con il Veicolo nel Turno successivo. Le Etichette Speronamen-
to sono Etichette che si applicano al Veicolo, e possono essere 
usate dagli alleati per tentativi di Assaltare in azioni del Con-
flitto Bellico. 

Attendere il proprio Turno Se nessun Guidatore avversario desi-
dera Distanziarsi o competere con il guidatore che si Distanzia, il 
Guidatore che esegue l’Azione Distanziarsi genera Etichette Spe-
ronamento come se l’avversario avesse ottenuto un risultato di 0. 

MEZZA AZIONE SPECIALE: ATTACCARE CON IL VEICOLO

Attaccare con il Veicolo è una Mezza Azione Speciale.

• Non è possibile eseguirla due volte nello stesso Turno. 
• Nello stesso Turno è possibile eseguire altre Mezze Azioni 

o Azioni, come di norma. 
• Nello stesso Turno è possibile eseguire altre Mezze Azio-

ni Extra. 
• Il personaggio che la compie come Mezza Azione Extra su-

bisce un malus di -1. Questo malus può essere Ridotto, 
Convertito o Aumentato. 

È una Mezza Azione possibile solo quando sul proprio Veicolo 
sono presenti almeno TRE Etichette Speronamento in più rispet-
to alle Etichette Speronamento o alle Etichette Inseguimento 
del Veicolo bersaglio. Attaccare con il Veicolo è una situazione 
identica per molti aspetti all’Attaccare e Difendersi di un Con-
flitto Bellico. Difendersi, come nel Conflitto Bellico, non fa uti-
lizzare Azioni o Mezze Azioni, ma è una Mezza Azione Incalzata 
come sempre. Si gioca solo Lo Scambio, e non si può Fare Dan-
ni. Chi Attacca con un Veicolo dichiara le Etichette utili a spero-
nare comprese quelle del Veicolo. Ad esempio etichette come 
[SPERONATORE] sono ottime, ed Etichette del Veicolo come [RUO-
TE FALCATE] possono essere utilizzate. Chi Difende con un Veicolo 
dichiara le Etichette utili a resistere all’impatto comprese quel-
le del Veicolo. Ad esempio [GUIDATORE CALMO] e le Etichette del 
Veicolo [CARROZZERIA RINFORZATA]. Può dichiarare Etichette come 
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[SPERONATORE], poiché l’azione di Difesa corrisponde sempre 
alla possibilità di contrattacco. Entrambi i guidatori tirano 1D6, 
possono ottenere Critici. Poi aggiungono le Etichette dichiarate. 

CHI VINCE

VINCE DI 1 - 2 PUNTI
genera UNA Etichetta Temporanea sul Veicolo avversario

VINCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI
genera UNA Etichetta Temporanea sul Veicolo avversario
genera UNA Etichetta Avaria sul veicolo avversario

VINCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI
genera UNA Etichetta Temporanea sul Veicolo avversario
genera DUE Etichette Avaria sul veicolo avversario

VINCE DI 9 - 10 - 11 PUNTI
genera UNA Etichetta Temporanea sul Veicolo avversario
genera TRE Etichette Avaria sul veicolo avversario

VINCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI
genera UNA Etichetta Temporanea sul Veicolo avversario
genera QUATTRO Etichette Avaria sul veicolo avversario

PAREGGIO non si generano Etichette Speronamento. 

Le Etichette Temporanee sono sempre contestuali, come [SBAN-
DATA] o [LEGGERO IMPATTO]. 
Ogni Etichetta Avaria deve essere Allocata su di una parte del 
Veicolo. Per le tre macro-tipologie di Veicolo si tira su tabelle di 
Allocazione diverse, tirando 2D6. È possibile, allocando l’Ava-
ria su di un Veicolo a 2 Ruote, colpire il Guidatore avversario. 
In questo caso si genera sul Guidatore avversario una Etichet-
ta Svantaggio contestuale alla situazione, che deve essere a sua 
volta Allocata usando la tabella dell’Allocazione degli Svantag-
gi in Corpo a Corpo. 

ALLOCAZIONE SVANTAGGI SU VEICOLI A DUE RUOTE

2-3-4-5 | Carrozzeria
6 | Guidatore
7-8 | Ruote
9 | Serbatoio
10 | Parti elettriche
11 | Motore
12 | Bagagliaio

ALLOCAZIONE SVANTAGGI SU VEICOLI A QUATTRO RUOTE

2-3-4-5-6 | Carrozzeria
7-8 | Ruote
9 | Serbatoio
10 | Parti elettriche
11 | Motore
12 | Bagagliaio

ALLOCAZIONE SVANTAGGI SU VEICOLI A DODICI RUOTE

2-3-4-5-6 | Carrozzeria
7-8 | Ruote
9 | Serbatoio
10 | Parti elettriche
11 | Motore
12 | Bagagliaio

Colpire le Parti Elettriche genera l’Etichetta [PROBLEMI ELETTRICI] 
o [A LUCI SPENTE]. 
Colpire il Motore genera l’Etichetta [AVARIA AL MOTORE]. 
Colpire il Bagagliaio genera l’Etichetta [BAGAGLIAIO SFONDATO]. 
Colpire il Serbatoio genera l’Etichetta [PERDITA DI CARBURANTE] o 
[PROBLEMI DI INIEZIONE].

Quando un Veicolo ha un numero di Etichette Avaria equivalen-
te o superiore alle sue Etichette positive il veicolo è distrutto, 
inutilizzabile. Etichette del Veicolo come [SCARSO] o [ARRUGGINI-
TO] non contano in questo conteggio.   
Quando un Veicolo alimentato a Carburante [INSTABILE] o [IN-
FIAMMABILE] viene distrutto bisogna tirare immediatamente 
1D6. Se si ottiene 1, il Turno successivo, il Veicolo Esplode. 
Se viene colpito il Serbatoio di un Veicolo alimentato a Carbu-
rante [INSTABILE] o [INFIAMMABILE], e una qualsiasi Etichetta Ava-
ria viene allocata sul Serbatoio, bisogna tirare 1D6. Se si ottiene 
1, il Turno successivo, il Veicolo Esplode. 
Se il Veicolo distrutto non è alimentato con Carburante [INSTA-
BILE] o [INFIAMMABILE] (ad esempio un Buggy a Pannelli Solari o 
una Suit Eolica) il Veicolo non può Esplodere. Semplicemente è 
inutilizzabile. Se viene colpito il Bagagliaio, e una qualsiasi Eti-
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chetta Avaria viene allocata sul Bagagliaio, bisogna tirare 1D6. 
Se si ottiene 1, ogni contenuto del Bagagliaio si riversa fuori dal 
Veicolo quando è in movimento. 

EPLOSIONE DI UN VEICOLO

Un Veicolo alimentato con Carburante [INSTABILE] o [INFIAMMA-
BILE] che subisce troppe Etichette Avaria o ottiene una Etichetta 
Avaria sul Serbatoio rischia di Esplodere. 
Il guidatore tira 1D6, se ottiene 1, il Turno successivo, il Veico-
lo esploderà.  
Chiunque si trovi all’interno del Veicolo al momento dell’esplosio-
ne subisce Danno. Il Danno deve essere Allocato su una sola par-
te del corpo casuale, utilizzando la Tabella di Allocazione Danni 
Armi da Fuoco. Ogni Etichetta utile a Ridurre il Danno può es-
sere utilizzata. 
Chiunque si trovi in un raggio di 10 metri dal veicolo subisce Danno. Il 
Danno deve essere Allocato su una sola parte del corpo casuale, 
utilizzando la Tabella di Allocazione Danni Armi da Fuoco. Ogni 
Etichetta utile a Ridurre il Danno può essere utilizzata. 
Eventuali altri Veicoli nel raggio di 10 metri dal veicolo che sta 
esplodendo trasformano quel Danno in Etichette Avaria. Ogni 5 
Punti di Danno equivalgono a una Etichetta Avaria, ogni Etichet-
ta Avaria è da Allocare. Ogni Etichetta utile a Ridurre il Danno 
può essere utilizzata.

Il Veicolo fa TRE Danni per ogni 10Km di carburante rimasti nel 
serbatoio. È un Danno da Esplosione, e deve essere Triplicato. 
Un’Esplosione è MOLTO MOLTO pericolosa, Teppa! 

AZIONI NELL’ORDINE DI INIZIATIVA 
DURANTE UN CONFLITTO BELLICO TRA VEICOLI

Ogni altra Azione, compiuta nell’Ordine dei Guidatori o nell’Or-
dine di Iniziativa, segue queste varianti alle regole. 

AZIONE DEL CONFLITTO BELLICO: ATTACCARE & DIFENDERSI

Attaccare, così come Difendersi, in un Conflitto Bellico su Vei-
coli è identico alle Azioni di Attaccare e Difendersi di un Conflit-
to Bellico.  Le Etichette dichiarate per Attaccare sono le stesse di 
sempre, mentre quelle dichiarate per Difendersi possono com-
prendere anche Etichette Veicolo come quelle della Carrozzeria, 
o ad esempio l’Etichetta [BLINDATO]. 
Ma ogni Allocazione nello Scambio per Allocare gli Svantaggi 
segue le seguenti Tabelle che possono portare a colpire casual-
mente il Veicolo. In questo caso le eventuali Etichette Svantag-
gio diventano Etichette Avaria. 
ATTENZIONE: I casi rappresentati nelle Tabelle presuppongono 
un attacco al guidatore dalla parte sinistra del Veicolo, invertite 
sinistra con destra nel caso si attacchino altri personaggi sedu-
ti in diverse postazioni del Veicolo, o attaccati da altre direzioni. 

Le seguenti tabelle valgono sia per attacchi in corpo a corpo che 
a distanza con Armi da Fuoco. Si tirano 2D6. 
 

ALLOCAZIONE CONFLITTO BELLICO SU VEICOLI A DUE RUOTE

2-3 | Carrozzeria
4 | Testa
5 | Braccio sinistro
6 | Corpo
7 | Gamba sinistra
8 | Ruote
9 | Serbatoio
10 | Parti elettriche
11 | Motore
12 | Bagagliaio

ALLOCAZIONE CONFLITTO BELLICO SU VEICOLI A QUATTRO RUOTE

2-3 | Carrozzeria
4 | Testa
5 | Braccio sinistro
6 | Corpo
7 | Gamba sinistra
8 | Ruote
9 | Serbatoio
10 | Parti elettriche
11 | Motore
12 | Bagagliaio
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ALLOCAZIONE CONFLITTO BELLICO SU VEICOLI A DODICI RUOTE

2-3-4-5-6 | Carrozzeria
7-8 | Ruote
9 | Motore
10 | Testa
11 | Corpo
12 | Braccio sinistro

Nel caso si colpisca il Veicolo non si può Fare Danno. Vengono 
calcolate unicamente le Etichette Avaria al posto delle Etichette 
Svantaggio. Se si usano Armi da Fuoco le Etichette Avaria create 
sono il Doppio, Allocate a coppie di due nello stesso punto, de-
terminato casualmente dalla Tabella di Allocazione sul Veicolo. 
Se si usano Esplosivi le Etichette Avaria create sono il Triplo, Al-
locate a coppie di due nello stesso punto, determinato casual-
mente dalla Tabella di Allocazione sul Veicolo. 
Nel caso, invece, si colpisca il guidatore si può Fare Danno, e si ap-
plicano le regole consuete del Fare Danno in un Conflitto Bellico. 
L’Allocazione del Danno rimane quella del Conflitto Bellico classico. 

MIRARE IN UN CONFLITTO TRA VEICOLI

Ovviamente è possibile Mirare in un Conflitto tra Veicoli, e non 
c’è differenza tra Mirare in corpo a corpo e mirare con armi a di-
stanza o da fuoco. È difficile essere precisi quando si spara ad un 
Veicolo, è sempre in movimento, e i suoi passeggeri non se ne 
stanno certo fermi a farsi impallinare. Ogniqualvolta che si mira 
ad un punto specifico si applicano i seguenti malus. I malus alla 
Mira per colpire il Guidatore si applicano anche nel Fare Danni.
   

MIRARE IN UN CONFLITTO BELLICO SU VEICOLI A DUE RUOTE

-4 | Carrozzeria
-5 | Testa
-4 | Braccio sinistro

-5 | Corpo
-5 | Gamba sinistra
-3 | Ruote
-7 | Serbatoio
-4 | Parti elettriche
-4 | Motore
-4 | Bagagliaio

MIRARE IN UN CONFLITTO BELLICO SU VEICOLI A QUATTRO RUOTE

-3 | Carrozzeria
-6 | Testa
-4 | Braccio sinistro
-5 | Corpo
-6 | Gamba sinistra
-4 | Ruote
-7 | Serbatoio
-4 | Parti elettriche
-4 | Motore
-4 | Bagagliaio

MIRARE IN UN CONFLITTO BELLICO SU VEICOLI A DODICI RUOTE

-2 | Carrozzeria
-6 | Testa
-4 | Braccio sinistro
-6 | Corpo
-7 | Gamba sinistra
-3 | Ruote
-8 | Serbatoio
-4 | Parti elettriche
-4 | Motore
-3 | Bagagliaio
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ASSALTARE

Vi chiederete, come faccio a saltare su quel Veicolo in corsa? 
Semplice, è una Prova, e Superare una Prova in Conflitto Bellico 
è una Mezza Azione. Facile facile. 
Un personaggio può Assaltare un altro Veicolo solo se sul suo 
Veicolo sono state accumulate almeno 3 Etichette Speronamen-
to agendo contro il Veicolo bersaglio. Un suggerimento a Chi 
Narra: le Etichette di una Prova di questo tipo dovrebbero es-
sere almeno tre o quattro, poiché saltare da un Veicolo all’altro 
non è per nulla uno scherzo. 
Fallire, in una prova di questo tipo, comporta inciampare, ca-
dere tra i Veicoli in corsa, e farsi potenzialmente molto male. 
Se un personaggio fallisce una Prova per Assaltare di almeno 3 
Punti, si generano il Doppio delle Etichette Svantaggio, Allocate 
a coppie di due usando la consueta Tabella dell’Allocazione de-
gli Svantaggi nelle Prove. Nel caso Chi Narra scelga di Fare Dan-
no e provocare eventuali Etichette Ferita non deve raddoppiare 
nulla: la situazione è già abbastanza disperata così. 
Un personaggio che fallisce una Prova di Assaltare esce automa-
ticamente dal Conflitto Bellico su Veicoli, poiché viene lascia-
to indietro al suo destino, riverso nel fango o nella sabbia. Cer-
to, un Guidatore potrebbe sempre fermarsi per farlo risalire… in 
questo il Guidatore magnanimo deve utilizzare ben DUE Azioni, 
ovvero due Turni, in cui non può fare altre Azioni se non Recu-
perare Lo Scemo. Oltre all’Azione di Recuperare Lo Scemo il Gui-
datore può compiere fino a due Mezze Azioni per Turno. I Non-
Guidatori possono agire liberamente, Attaccare, ricaricare, farsi 
una partita a poker, scendere ed inseguire a piedi gli avversari…

INVESTIRE

Sì, ovvio, si può fare anche questo, ed è brutale. Volete investi-
re qualcuno? O più di qualcuno? Andategli addosso con il vostro 
Veicolo! È una Azione di Attacco con Veicoli, a cui il personaggio 
che viene attaccato può reagire Difendendosi, utilizzando come 
di consueto una Mezza Azione Incalzata. Difendersi da un mez-
zo ad alta velocità che prova ad investirti è più che altro una 
schivata. Tenetene conto quando dichiarate le Etichette. 

Ovvio, se il personaggio che sta per essere Investito è Goldie “Sfa-
villa-Muscolo” [CHROMO-INNESTATA] [MUSCOLATURA RINFORZATA] 
[GAMBE IDRAULICHE] [NERBORUTA] [MUTAZIONE: GIGANTISMO] arma-
ta di [SCUDO ANTISOMMOSSA] e rivestita da [ESOSCHELETRO IDRAU-
LICO], perché non provare a stoppare il Veicolo con la sola forza 
dei cyber-innesti?

Ogni tipologia di Veicolo può investire personaggi in un raggio diverso. 

Un 2 Ruote può Investire un personaggio, ed ogni personaggio a 
Portata Ravvicinata con il personaggio bersaglio viene anch’es-
so investito. 
Un 4 Ruote può Investire un personaggio, ed ogni personaggio a 
Portata Ravvicinata e Portata Media con il personaggio bersaglio 
viene anch’esso investito.
Un 12 Ruote può Investire un personaggio, ed ogni personaggio 
a Portata Ravvicinata, Portata Media e Portata Lunga con il per-
sonaggio bersaglio viene anch’esso investito.

Ogni Etichetta del Veicolo utile ad investire come [RUOTE FALCATE] o 
[CARROZZERIA IN ACCIAIO] può essere dichiarata. Investire un per-
sonaggio innesca sia la fase di Scambio che la fase del Fare Dan-
no. Gli Svantaggi e i Danni vengono Allocati come se si trattasse 
di un attacco in corpo a corpo. 

RIPARARE DURANTE IL CONFLITTO SU VEICOLI

Si può agire una Prova di Riparare un Veicolo durante un Con-
flitto Bellico. È una cosa spesso molto molto pericolosa da fare, 
che espone agli attacchi nemici ed al rischio di essere sbalzati 
via. Ma quanto è divertente da fare?
Chi prova a Riparare un Veicolo durante un Conflitto su Veico-
li deve utilizzare una Azione + una Mezza Azione Extra. Subisce 
anche un malus di -4 ad ogni tiro di dado eseguito nello stesso 
turno. Si può Ridurre e Convertire il malus dichiarando Etichet-
te utili come [MECCANICO IN CORSA]. Il malus può essere Aumen-
tato attraverso Etichette Svantaggio come di consueto.  

CONFLITTI BELLICI SU VEICOLI DURANTE INSEGUIMENTI E GARE

Può capitare spesso che un Conflitto Bellico su Veicoli comin-
ci durante un Inseguimento o una Gara. Quando questo avvie-
ne si interrompe l’Inseguimento o la Gara e comincia il Conflit-
to Bellico su Veicoli. Si tira l’Iniziativa: l’Ordine dei Guidatori e 
l’Ordine di Iniziativa.
• 
• Ogni Etichetta Inseguimento o Etichetta Gara precedente-

mente accumulata durante l’Inseguimento o la Gara viene 
mantenuta, e riportata, nel Conflitto Bellico su Veicoli. 

• Ogni Etichetta Svantaggio e Ferita precedentemente crea-
ta si mantiene. 

Nel caso di Ferite Moderate e Ferite Gravi che possono portare 
alla Morte di un personaggio si deve ripetere il tiro per determi-
nare la possibile Morte ad ogni Turno, come se l’Inseguimento o 
la Gara non fossero mai finiti. 

Un Conflitto su Veicoli nella Pianura del Gemito
Continua l’Inseguimento tra Beatriz “Sfuma-Lista” e i Predoni Ste-
amkiller, ma il tutto prende delle pieghe inaspettate. Beatriz deci-
de che non ne può davvero più di questi Steamkiller, è ora di dare 
un messaggio forte e chiaro. Se si avvicineranno un’altra volta ne 
vedranno delle belle! Comincia un Conflitto su Veicoli. Chi Narra 
determina le Condizioni di Vittoria:  è Inseguimento Bellico, chi 
accumula 5 o più Etichette Inseguimento rispetto agli avversari 
vince. Le Etichette Inseguimento precedentemente create si man-
tengono. Beatriz ha un totale di 4 Etichette Inseguimento: [VAN-
TAGGIO DI PARTENZA] [SACCARIO DISTANZIATO] [PIÙ AVANTI] [VANTAG-
GIO TATTICO]. Beatriz è ad un passo dalla vittoria! Iconeo ha una 
sola Etichetta Inseguimento: [ATTACCATO AL CULO].Saccario non ha 
nessuna Etichetta Inseguimento. Si tira l’Ordine di Iniziativa dei 
Veicoli. Chi Gioca dichiara le Etichette di Beatriz, Guidatrice del 
VaporTruck: [GUIDATRICE A 12 RUOTE] [TRUCKER CORPORATIVA]. Al-
tre Etichette del personaggio che possiede non sono utili a deter-
minare chi comincia questo Conflitto. Dichiara anche le Etichette 
utili del suo Veicolo, “La Yole”: [TRUCK A VAPORE “LA YOLE”] [MOTO-
RE A VAPORE] [12 RUOTE IN GOMMA RECUPERATA] [12 RUOTE MOTRICI]. 
Tira 1D6, ottiene 3, a cui aggiunge le 6 Etichette dichiarate: ha Ini-
ziativa 9. Chi Narra dichiara l’Etichetta di Iconeo, Guidatore della 
prima moto predonica: [GUIDATORE A 2 RUOTE]. Dichiara poi le Eti-
chette della sua Moto: [MOTO A VAPORE “FUMO & CENERE”] [MOTO-
RE A VAPORE] [2 RUOTE IN GOMMA RECUPERATA]. Tira 1D6 e ottiene 6, 
Successo Critico! Tira un altro D6, ottiene 4, e aggiunge il risultato 
del secondo tiro al primo, per un totale di 10. Aggiunge poi le 4 Eti-
chette dichiarate: ha Iniziativa 14. 
Chi Narra dichiara le Etichette di Saccario, Guidatore della secon-
da moto predonica: [GUIDATORE A 2 RUOTE] e [MOTOCICLISTA STE-
AMKILLER]. Dichiara poi le Etichette della sua Moto: [MOTO A VA-
PORE “FUMO & CENERE”] [MOTORE A VAPORE] [2 RUOTE IN GOMMA 
RECUPERATA]. Tira 1D6, ottiene 2 e aggiunge le 5 Etichette dichiara-
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te: ha Iniziativa 7. L’Ordine dei Guidatori è: 1) Iconeo “Bacia-Culi”; 
2) Beatriz “Sfuma-Lista” Xiaofan; 3) Saccario “Il Gonorrea”. L’Or-
dine di Iniziativa coinvolge solo i Non-Guidatori. Predinia “Sgar-
ra-Musi” se ne sta appollaiata sul sedile di dietro, pronta ad as-
saltare il VaporTruck. È l’unica Non-Guidatrice in questo Conflitto 
su Veicoli, per questo è l’unica in Ordine di Iniziativa, non c’è bi-
sogno di tirare per la sua Iniziativa: agirà dopo tutti i Guidatori. 
Iconeo, dolorante, e morente, vuole provare uno speronamento 
suicida contro il VaporTruck. Un vero kamikaze Steamkiller! Le 
sue azioni verranno ricordate per sempre! Decide quindi di Avvi-
cinarsi, tentando di ridurre le distanze (e accumulare le 3 Etichet-
te Speronamento necessarie). Beatriz lo lascia fare: Chi Gioca non 
vuole sprecare azioni per Distanziarsi contro un sucida fuori di 
testa. Innanzitutto Chi Narra deve determinare se Iconeo riesce 
a sopravvivere all’Etichette Ferita Modera [MASCELLA FRATTURA-
TA] precedentemente creata. Iconeo ha l’Etichetta [DURO A MORI-
RE] e viene anche dichiarata l’Etichetta [FURIOSO]. Chi Narra tira 
1D6, ottiene 3, aggiunge le 2 Etichette, per un totale di 5. Doveva 
ottenere almeno 4. Iconeo è ancora vivo, nonostante il dolore tre-
mendo e lo shock! Chi Narra dichiara l’Etichetta di Iconeo utile ad 
Avvicinarsi: [GUIDATORE A 2 RUOTE]. Dichiara anche l’Etichetta In-
seguimento di Iconeo: [ATTACCATO AL CULO]. Poi dichiara le Etichet-
te della moto a vapore: [MOTO A VAPORE “FUMO & CENERE”] [MOTORE 
A VAPORE] [2 RUOTE IN GOMMA RECUPERATA] [AGILE]. Dichiara anche 
le Etichette negative del Veicolo avversario, “La Yole”: [CONTAINER] 
[PESANTE]. Chi Narra tira 1D6, ottiene 6. Un Successo Critico! Tira 
un altro D6, ottiene 5, che somma al primo risultato per un tota-
le di 11. Aggiunge poi le 8 Etichette per un totale di 19. Beatriz ha 
deciso di non Distanziarsi, né di Avvicinarsi a sua volta, quindi è 
come se avesse ottenuto 0. Iconeo vince di ben 19 Punti, e accumu-
la quindi 7 Etichette Speronamento sulla sua moto. Beatriz ha 4 
Etichette Inseguimento che vengono sottratte alle 7 Etichette Spe-
ronamento di Iconeo. Iconeo ha 3 Etichette Speronamento, neces-
sarie per tentare la sua azione suicida: Attaccare con il Veicolo! 
Iconeo sta Attaccando con il Veicolo come Mezza Azione Extra, 
poiché ha già utilizzato una Azione per Avvicinarsi. Subirebbe un 
malus di -1 ma Chi Narra lo Riduce a 0 grazie all’Etichetta di Ico-
neo [SPERONATORE MOTORIZZATO]. Chi Narra dichiara le Etichette di 
Iconeo utili per Attaccare con il Veicolo: [SPERONATORE MOTORIZZA-
TO] e [GUIDATORE A 2 RUOTE]. Poi dichiara le Etichette della moto a 
vapore: [MOTO A VAPORE “FUMO & CENERE”] [CARROZZERIA IN ACCIA-
IO] e [RESISTENTE]. Le Etichette della Yole [PESANTE] e [CONTAINER] 
non sono dichiarabili, semmai l’Etichetta [PESANTE] avvantaggia 
il grosso VaporTruck in questo speronamento! Chi Narra tira 1D6, 
ottiene 3, a cui aggiunge le 2 Etichette di Iconeo, e le 3 Etichette del-
la moto, e le 2 Etichette negative del Vapor Truck avversario. Un 
Valore di Attacco di 10. Beatriz reagisce con una Mezza Azione 
Incalzata di Difendersi.Chi Gioca dichiara le Etichette di Beatriz: 
[GUIDATRICE A 12 RUOTE] [TRUCKER CORPORATIVA] e [ASFALTA PRE-
DONI]. Poi dichiara le Etichette de “La Yole”: [TRUCK A VAPORE “LA 
YOLE”] [CARROZZERIA IN ACCIAIO] [PESANTE] [INSTOPPABILE] [FOR-
ZA D’URTO]. Dichiara anche l’Etichetta Svantaggio di Iconeo [AM-
MACCATO DAL VOLO] e la sua Etichetta Ferita [MASCELLA FRATTURA-
TA]. Dichiara anche le Etichette negative della moto predonica di 
Iconeo: [SCARSA] e [INSICURA]. Poi tira 1D6, ottiene 6, un Successo 
Critico! Tira un altro D6, ottiene 4, e lo aggiunge al primo risulta-
to per un totale di 10. Aggiunge poi le 12 Etichette dichiarate. Un 
Valore di Difesa di 22. 
Beatriz vince di 12 Punti! Viene generata l’Etichetta Temporanea 
[SBANDANTE] sulla moto di Iconeo. Viene generata la prima Eti-
chetta Avaria, che viene Allocata tirando 2D6, Chi Gioca ottiene 
12: il Bagagliaio della moto di Iconeo subisce [SACCHE DA MOTO 
SQUARCIATE]. Siccome è stato colpito il Bagagliaio Chi Narra deve 
tirare 1D6, ottiene 1, e tutto il contenuto delle Sacche da Moto vola 
via disperso nella sabbia della Pianura del Gemito. Viene gene-
rata la seconda Etichetta Avaria, che viene Allocata tirando 2D6, 
Chi Gioca ottiene 3: la Carrozzeria della moto di Iconeo subisce 

[CARROZZERIA AMMACCATA]. Viene generata la terza Etichetta Ava-
ria, che viene Allocata tirando 2D6, Chi Gioca ottiene 10: le Par-
ti Elettriche della moto di Iconeo subiscono [AVARIA AL SISTEMA 
ELETTRICO]. Viene generata la quarta Etichetta Avaria, che viene 
Allocata tirando 2D6, Chi Gioca ottiene 6: sul Guidatore, su Ico-
neo! L’Etichetta Avaria si trasforma in Etichetta Svantaggio. Deve 
essere nuovamente Allocata su una parte del corpo di Iconeo. Chi 
Gioca tira 2D6, ottiene 10, la Gamba Destra: Iconeo subisce [GAM-
BA DESTRA CONTUSA]. Chi Narra dice: 

“Iconeo, in un impeto di furia suicida si lancia contro il Vapor-
Truck di Beatriz. La moto a vapore accelera improvvisamente, 
macinando metri su metri, mentre Beatriz si prepara all’impat-
to. Purtroppo la piccola moto non può nulla contro la gigantesca 
“Yole”. Lo speronamento, violentissimo, quasi distrugge la moto, 
che nonostante tutto continua a filare dritta. L’impatto fa aprire le 
Sacche da Sella della moto di Iconeo, riversando un paio di fucili, 
alcuni coltelli e dei lingotti di ferro nell’aria. Il tremendo urto con 
il VaporTruck colpisce duramente anche Iconeo stesso che, dolo-
rante per l’impatto alla gamba destra, arretra.”

Ora tocca a Beatriz. La Trucker è in una posizione di netto van-
taggio e decide di Distanziarsi. Iconeo ha esaurito le Azioni e non 
può Avvicinarsi partecipando all’Inseguimento. Saccario non ha 
scelta, dovrà essere lui a lanciarsi dietro a Beatriz. Utilizza la sua 
Azione per Avvicinarsi, dando il via all’Inseguimento. Chi Gioca 
dichiara le Etichette utili per Distanziarsi da Saccario: [GUIDATRI-
CE A 12 RUOTE] [TRUCKER CORPORATIVA]. Poi dichiara le Etichette de 
“La Yole”: [TRUCK A VAPORE “LA YOLE”] [MOTORE A VAPORE] [12 RUOTE 
IN GOMMA RECUPERATA] [12 RUOTE MOTRICI] [INSTOPPABILE]. Dopo-
diché dichiara anche le Etichette Inseguimento precedentemente 
accumulate: [VANTAGGIO DI PARTENZA] [SACCARIO DISTANZIATO] [PIÙ 
AVANTI] [VANTAGGIO TATTICO]. Infine dichiara le Etichette negative 
della moto avversaria: [INSICURA] [SCARSA]. Tira 1D6, ottiene 4, a 
cui aggiunge le 13 Etichette dichiarate. Un totale di 17. Saccario 
prova ad Avvicinarsi. Chi Narra dichiara le Etichette utili di Sac-
cario: [GUIDATORE A 2 RUOTE] [MOTOCICLISTA STEAMKILLER]. Dichia-
ra anche le Etichette utili all’Inseguimento della Moto di Saccario: 
[MOTO A VAPORE “FUMO & CENERE”] [MOTORE A VAPORE] [2 RUOTE IN 
GOMMA RECUPERATA]. Infine dichiara le Etichette negative de “La 
Yole”: [CONTAINER] e [PESANTE]. Saccario non ha Etichette Insegui-
mento. Chi Narra tira 1D6, ottiene 5, a cui aggiunge le 7 Etichette, 
per un totale di 12. Beatriz ha vinto di 5. Sul Veicolo di Beatriz si 
generano 2 Etichette Inseguimento: [DISTACCO TOTALE] e [AVANTI DI 
MOLTO]. Beatriz si è distanziata. Beatriz ha un totale di 6 Etichet-
te Inseguimento. Iconeo ne ha solo 1. Saccario nessuna.Beatriz ha 
vinto l’Inseguimento Bellico. Chi Narra dice: 

“Beatriz inserisce la marcia, e fila via verso l’orizzonte, intoccabi-
le, troppo lontana per essere presa.” 

FURTIVITÁ

Quando si sgattaiola via, quando l’ombra è tua amica, quando è 
necessario non fare rumore, quando non si deve essere scoper-
ti. Anche la Furtività è un Conflitto. Il Conflitto Furtività dura 
finché Chi Narra non ne dichiara la fine. Ogni Turno si svolge 
sempre con il personaggio che prova ad essere furtivo che agi-
sce e con la possibilità da parte degli avversari di scoprirlo. 
Non c’è Iniziativa nella Furtività. Chi vuole agire furtivamente 
deve dichiarare cosa vuole fare. 
Chi vuole agire furtivamente, per passare inosservato, deve di-
chiarare le sue Etichette utili. Etichette come [FURTIVO] [OMBRA] 
[PASSO SILENZIOSO] fanno proprio al caso suo! 
Chi viene aggirato, chi può sentire o vedere o percepire il per-
sonaggio furtivo dichiara le sue Etichette utili. Etichette come 
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[PERCETTIVO] [SENSI ACUTI] [VISTA LUNGA] sono ottime per beccare 
un personaggio furtivo. 
Entrambi i personaggi tirano 1D6, possono ottenere Critici. 

SE IL PERSONAGGIO CHE SI AGGIRA FURTIVAMENTE VINCE

VINCE DI 1 - 2 PUNTI genera UNA Etichetta Furtività su sé stesso. 
VINCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI genera DUE Etichette Furtività su sé stesso. 
VINCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI genera TRE Etichette Furtività su sé stesso. 
VINCE DI 9 - 10 - 11 PUNTI genera QUATTRO Etichette Furtività su sé stesso. 
VINCE DI 12 O PIÙ PUNTI genera CINQUE Etichette Furtività su sé stesso.
PAREGGIO il personaggio non viene scoperto ma non si genera-
no etichette. 

Una Etichetta Furtività è sempre contestuale, in base all’azione 
che si sta svolgendo. 

Un personaggio che sta sgusciando nelle ombre oltre delle guardie 
potrebbe generare l’Etichetta [OLTRE LE GUARDIE]. 
Un personaggio che si avvantaggia di una zona d’ombra potrebbe 
generare l’Etichetta [CON IL FAVORE DELLE TENEBRE…]. 
Un personaggio che si sta muovendo in un edificio con dei nemici 
al piano superiore potrebbe generare l’Etichetta [PASSO FELPATO]. 
Un personaggio che si sta muovendo silenziosamente in un dormi-
torio pieno di nemici potrebbe generare l’Etichetta [PIANO PIANO…].

Una Etichetta Furtività dura per tutto il Conflitto Furtività, fin-
ché Chi Narra dichiara che il Conflitto non è finito, oppure fino 
a che il personaggio non sbaglia e si fa scoprire. Una Etichetta 
Furtività può essere utilizzata in molti contesti, sulla base della 
narrazione. Una Etichetta Furtività può essere usata nello stes-
so Conflitto dal personaggio per avvantaggiarsi. 

Ad esempio, un personaggio ottiene l’Etichetta Furtività [PASSO 
FELPATO], e nel Turno successivo del Conflitto Furtività la dichia-
ra tra le Etichette utilizzabili.

Se il personaggio in ascolto vince il personaggio furtivo viene 
scoperto. Il personaggio furtivo subisce l’Etichetta Svantaggio 
[SCOPERTO!], immediatamente. Il Conflitto finisce. Il personag-
gio che l’ha scoperto può iniziare un Conflitto in cui vince auto-
maticamente l’Iniziativa. Quando il personaggio si fa scoprire, 
o il Conflitto finisce poiché viene superato, ogni Etichetta Fur-
tività scompare.

FURTIVITÁ E CONFLITTO BELLICO

La Furtività può precedere un Conflitto Bellico. 
La Furtività si gioca prima del Conflitto Bellico. 

Ogni Etichetta Furtività generata nel Conflitto Furtività può es-
sere usata nel Primo Turno del Conflitto Bellico, e anche per ti-
rare l’Iniziativa. 

Ad esempio, un personaggio ottiene l’Etichetta Furtività [ALLE 
SPALLE DELLA GUARDIA], e nel Turno successivo del Conflitto decide 
di cominciare un Conflitto Bellico. Il Conflitto comincia, e il perso-
naggio può dichiarare l’Etichetta [ALLE SPALLE DELLA GUARDIA] sia 
per l’Iniziativa sia per Attaccare.

L’Etichetta Svantaggio [SCOPERTO!] generata nel Conflitto Furti-
vità può essere usata nel Primo Turno del Conflitto Bellico, e 
anche per tirare l’Iniziativa. L’Etichetta Svantaggio [SCOPERTO!], 
quando viene assegnata, potrebbe far cominciare un Conflit-

to Bellico. Ovviamente ogni Etichetta Furtività, in questo caso, 
scompare, mentre l’Etichetta Svantaggio [SCOPERTO!] rimane uti-
lizzabile per il primo turno di Conflitto Bellico e per determina-
re l’Iniziativa. Ci sono casi in cui un personaggio furtivo riesce 
ad eliminare il bersaglio al primo turno di Conflitto Bellico, pri-
ma che il personaggio possa in qualche modo reagire. In que-
sti casi, il personaggio può continuare ad usare le sue Etichet-
te Furtività per il resto del Conflitto Bellico (se ci sono ancora 
avversari inconsapevoli della sua presenza) o per ricomincia-
re un Conflitto Furtività avvantaggiato dal non essere stato an-
cora scoperto. 

BORSEGGIARE

Eh sì, quando camminate tra le viuzze dello Sprawl Fiorentino e 
negli enormi androni delle affollate Arcologie della Pianura del Ge-
mito è qualcosa che capita… Molti Solar Punk dentro EXPO ado-
rano alleggerire gli Stanziali intontiti dalla gioia dell’EXPO-Ottimi-
smo dei loro averi. Come borseggiare? Semplice, è molto simile alla 
Furtività. Il Conflitto Borseggiare dura finché il Borseggiatore non 
prende l’Oggetto Bersaglio, non desiste, o viene scoperto. Ogni Tur-
no si svolge sempre con il personaggio Borseggiatore che agisce e 
con la possibilità da parte degli avversari di scoprirlo. 
Non c’è Iniziativa nel Borseggiare. Chi vuole Borseggiare deve 
dichiarare l’Oggetto Bersaglio, o gli Oggetti Bersaglio. 
Chi vuole Borseggiare deve dichiarare le sue Etichette utili. Eti-
chette come [BORSEGGIATORE] [LADRO] [DITA AGILI] fanno proprio 
al caso suo! 
Chi viene borseggiato, e chi può sentire o vedere o percepire il 
personaggio, che tenta di borseggiarlo, dichiara le sue Etichet-
te utili. Etichette come [PERCETTIVO] [SENSI ACUTI] [VISTA LUNGA] 
sono ottime per beccare un personaggio dalle mani lunghe. 
Chi viene borseggiato o Chi Narra, può dichiarare le Etichet-
te dell’Oggetto che possono ostacolare o avvantaggiare il furto, 
come [INGOMBRANTE] o [PORTATILE]. 
Entrambi i personaggi tirano 1D6, e possono ottenere Critici. 

SE IL PERSONAGGIO BORSEGGIATORE VINCE

VINCE DI 1 - 2 PUNTI genera UNA Etichetta Furto su sé stesso. 
VINCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI genera DUE Etichette Furto su sé stesso. 
VINCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI genera TRE Etichette Furto su sé stesso. 
VINCE DI 9 - 10 - 11 PUNTI genera QUATTRO Etichette Furto su sé stesso. 
VINCE DI 12 O PIÙ PUNTI genera CINQUE Etichette Furto su sé stesso.
PAREGGIO il personaggio non viene scoperto ma non si genera-
no etichette. 

SE IL PERSONAGGIO DERUBATO VINCE

il personaggio furtivo viene scoperto immediatamente e subi-
sce l’Etichetta Svantaggio [SCOPERTO!]. 

Una Etichetta Furto è sempre contestuale, in base all’azione che 
si sta svolgendo. 

Un personaggio che si sta posizionando per rubare una guardia del-
la sua Arma potrebbe generare l’Etichetta [VICINO ALL’OBIETTIVO…]. 
Un personaggio che sta per derubare un Mercante di un lingot-
to potrebbe generare l’Etichetta [A UN CENTIMETRO DAL LINGOTTO]. 
Un personaggio che sta per rubare degli orecchini di valore da un 
bersaglio potrebbe generare l’Etichetta [DITA SGUSCIANTI]. 
Un personaggio che sta tendendo la mano per rubare un prezio-
so Taser della Safety potrebbe generare l’Etichetta [QUALCHE CEN-
TIMETRO IN PIÙ…]. 
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Una Etichetta Furto dura per tutto il Conflitto di Borseggiare, 
ovvero finché il Borseggiatore non riesce a rubare l’Oggetto Ber-
saglio, non desiste, o fino a che non sbaglia e si fa scoprire. 
Se il Borseggiatore riesce si confronta il numero di Etichette 
Furto sul personaggio Borseggiatore con il numero di Etichette 
dell’Oggetto. Etichette come [ARRUGGINITO] o [SCARSO] non devo-
no essere conteggiate. Contate solo il numero di Etichette utili 
in base al contesto. Se le Etichette Furto sono pari o superiori a 
quelle dell’Oggetto il Borseggiatore si appropria dell’Oggetto. Se 
non ha accumulato abbastanza Etichette Furto il Conflitto con-
tinua ed il Borseggiatore ora può desistere in sicurezza se pen-
sa sia troppo difficile appropriarsi dell’Oggetto. 
Quasi mai può essere rubato in questo modo un Oggetto Arma-
tura o un Oggetto Vestito. Siate contestuali alla situazione e non 
generate inverosimili furti di pantaloni, per piacere. Il furto di 
anelli o orecchini, ad esempio, è possibile, se il contesto lo per-
mette. Non può essere rubato in questo modo neanche un Og-
getto Veicolo. Per rubare un Veicolo la simulazione migliore po-
trebbe essere un Conflitto di Furtività, se il Veicolo non ha le 
chiavi nel cruscotto (non siamo negli Stati Uniti) potrebbe es-
sere necessaria anche una Prova per metterlo in moto mano-
mettendolo. 
Quando il personaggio si fa scoprire, il Borseggiatore desiste o il 
Conflitto Borseggiare finisce poiché il personaggio Borseggiato-
re riesce nei suoi intenti, ogni Etichetta Furto scompare. 

Una Etichetta Furto può essere utilizzata in molti contesti, sulla 
base della narrazione. Una Etichetta Furto può essere usata nel-
lo stesso Conflitto dal personaggio per avvantaggiarsi. 

Ad esempio un personaggio ottiene l’Etichetta Furto [VICINO 
ALL’OBIETTIVO…], e nel Turno successivo del Conflitto Borseggiare 
la dichiara tra le Etichette utilizzabili. 

Attenzione! Nel caso in cui al Borseggiatore manchi una sola 
Etichetta Furto per rubare un Oggetto può rubarlo comunque, 
ma venire scoperto mentre lo fa. Subisce l’Etichetta Svantag-
gio [SCOPERTO!]. 

BORSEGGIARE E CONFLITTO BELLICO

Cosa succede ad un ladro nelle Dura-Lande? Dipende. È un 
buon ladro? Allora nulla. È un pessimo ladro? Verrà sforacchia-
to. Dentro EXPO, ovviamente, la situazione è anche peggiore. La 
Safety accorrerebbe immediatamente sul posto, alla ricerca di 
un Solar Punk. Spesso, quando il Conflitto Borseggiare termina 
perché il Borseggiatore si fa scoprire, comincia un Conflitto Bel-
lico. L’Etichetta Svantaggio [SCOPERTO!] può essere utilizzata da-
gli avversari sia per dichiarare l’Iniziativa sia nel Primo Turno 
del Conflitto Bellico per Attaccare. 

CURARE

Un personaggio può provare a curare le Etichette Svantaggio, le 
Etichette Ferita e le Etichette Malattia di un altro personaggio. 
Un personaggio può anche provare a curare le Etichette Svan-
taggio, le Etichette Ferita e le Etichette Malattia su sé stesso. 
Chi controlla il personaggio Curatore deve dichiarare le Etichet-
te utili all’azione. Etichette come [MEDICO] e [PRONTO SOCCORSO] 
sono perfette per Rimuovere Etichette Svantaggio fisiche ed 
Etichette Ferita. Mentre Etichette come [MEDICO] ed [ERBORISTA] 
sono perfette per Rimuovere Etichette Malattia. Anche Etichet-
te Oggetto come [ANTIDOLORIFICO], [ANTIBIOTICO] o [KIT DI PRONTO 

SOCCORSO], possono essere dichiarate utili. Chi Narra può accet-
tare o meno le Etichette dichiarate, sulla base del contesto. Do-
podiché chi controlla il personaggio Curatore deve tirare 1D6. 
Al tiro aggiunge il numero di Etichette dichiarate utili. 
Nel caso in cui un personaggio ottenga 6 con il tiro di dado, è un 
Successo Critico. Deve tirare un secondo D6 e aggiungere il ri-
sultato del secondo tiro al risultato del primo dado. 
Nel caso in cui un personaggio ottenga 1 con il tiro di dado, è un 
Fallimento Critico. Deve tirare un secondo D6 e sottrarre il ri-
sultato del secondo tiro al risultato del primo dado.

CURARE ETICHETTE SVANTAGGIO

Se il personaggio sta Rimuovendo una Etichetta Svantaggio 
deve ottenere un risultato pari o superiore al numero di Slot 
Svantaggi già occupati fino all’Etichetta Svantaggio che vuole 
Rimuovere. Non si possono Rimuovere più Etichette Svantag-
gio con una sola azione. 

SE IL PERSONAGGIO RIESCE
può Rimuovere l’Etichetta Svantaggio dal paziente. 

SE IL PERSONAGGIO FALLISCE

FALLISCE DI 1- 2 PUNTI
non succede niente, non è stato possibile alleviare le sofferen-
ze del paziente.

FALLISCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI
si genera UNA nuova Etichetta Svantaggio di tipo fisico sul per-
sonaggio bersaglio dell'azione

FALLISCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI
si generano DUE Etichette Svantaggio di tipo fisico sul personag-
gio bersaglio dell'azione

FALLISCE DI 9 - 10 - 11 PUNTI
si generano TRE Etichette Svantaggio di tipo fisico sul personag-
gio bersaglio dell'azione

FALLISCE DI 12 O PIÙ PUNTI
si generano QUATTRO Etichette Svantaggio di tipo fisico sul per-
sonaggio bersaglio dell'azione

Le Etichette Svantaggio generate con un fallimento potrebbero 
evidenziare il peggioramento delle condizioni fisiche del ber-
saglio. 

Ad esempio, si stava provando a Rimuovere l’Etichetta Tempora-
nea [CONTUSIONE AL CORPO] ora il personaggio bersaglio subisce 
anche l’Etichetta Svantaggio [CONTUSIONE ALLE COSTOLE]. 

Chi Narra dovrebbe narrare il fallimento come una errata appli-
cazione delle cure.  

CURARE ETICHETTE FERITA

Se il personaggio sta Curando una Etichetta Ferita deve ottene-
re un risultato pari o superiore al numero di Slot Svantaggi già 
occupati fino all’Etichetta Ferita che vuole Curare + tutti gli Slot 
nel Pool Svantaggi che l’Etichetta Ferita occupa. 
Non si possono Curare più Etichette Ferita con una sola azione. 
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SE IL PERSONAGGIO RIESCE
può Rimuovere l’Etichetta Ferita dal paziente.*

SE IL PERSONAGGIO FALLISCE

FALLISCE DI 1- 2 PUNTI
non succede niente, non è stato possibile alleviare le sofferen-
ze del paziente.

FALLISCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI
si genera UNA nuova Etichetta Svantaggio di tipo fisico sul per-
sonaggio bersaglio dell'azione

FALLISCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI
si generano DUE Etichette Svantaggio di tipo fisico sul personag-
gio bersaglio dell'azione

FALLISCE DI 9 - 10 - 11 PUNTI
si generano TRE Etichette Svantaggio di tipo fisico sul personag-
gio bersaglio dell'azione

FALLISCE DI 12 O PIÙ PUNTI
si generano QUATTRO Etichette Svantaggio di tipo fisico sul per-
sonaggio bersaglio dell'azione

Le Etichette Svantaggio generate con un fallimento potrebbero 
evidenziare il peggioramento delle condizioni fisiche del ber-
saglio. 

Ad esempio, si stava provando a Rimuovere l’Etichetta Ferita 
[FRATTURA ALLE COSTOLE] ora il personaggio bersaglio subisce an-
che l’Etichetta Svantaggio [CONTUSIONE ALLE COSTOLE]. 

Chi Narra dovrebbe narrare il fallimento come una errata appli-
cazione delle cure.  

* Se il personaggio riesce Cura l’Etichetta Ferita. L’Etichetta Fe-
rita si Trasforma, cambia nome. L’Etichetta Ferita Trasformata 
occupa un solo Slot nel Pool Svantaggi. 

Ad esempio 
[DITO DELLA MANO DESTRA ROTTO] diventa [INGESSATURA AL DITO 
DELLA MANO DESTRA]
[SQUARCIO ALL’ADDOME] diventa [GROSSA SUTURA ALL’ADDOME]
[BRACCIO DESTRO SPAPPOLATO] diventa [BRACCIO DESTRO AMPUTATO]

Una Etichetta Ferita trasformata può, un giorno, sparire del tutto. 
Una Etichetta Ferita Lieve trasformata sparisce nel giro di tre settimane. 
Una Etichetta Ferita Moderata trasformata sparisce in almeno sei mesi. 
Una Etichetta Ferita Grave Trasformata non sparisce mai, è per-
manente, anche se Curata.

Le Etichette Ferita Trasformate possono cambiare ancora nel 
senso e nel significato, con il passare del tempo. 

Ad esempio 
Dopo due settimane [INGESSATURA AL DITO DELLA MANO DESTRA] di-
venta [DITO DELLA MANO DESTRA IRRIGIDITO]
Dopo quattro mesi [GROSSA SUTURA ALL’ADDOME] diventa [MUSCO-
LATURA PERENNEMENTE CONTRATTA]
Dopo un anno [BRACCIO DESTRO AMPUTATO] diventa [FERITA DI 
GUERRA: BRACCIO IN MENO]

CURARE ETICHETTE MALATTIA

Se il personaggio sta Curando una Etichetta Malattia deve otte-
nere un risultato pari o superiore al numero di Slot Svantaggi 
già occupati fino all’Etichetta Malattia che vuole Curare + tutti 
gli Slot nel Pool Svantaggi che l’Etichetta Malattia occupa. Non 
si possono Curare più Etichette Malattia con una sola azione. 

SE IL PERSONAGGIO RIESCE
può Rimuovere l’Etichetta Malattia dal paziente.*

SE IL PERSONAGGIO FALLISCE

FALLISCE DI 1- 2 PUNTI
non succede niente, non è stato possibile alleviare le sofferen-
ze del paziente.

FALLISCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI
si genera UNA nuova Etichetta Svantaggio di tipo fisico sul per-
sonaggio bersaglio dell'azione

FALLISCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI
si generano DUE Etichette Svantaggio di tipo fisico sul personag-
gio bersaglio dell'azione

FALLISCE DI 9 - 10 - 11 PUNTI
si generano TRE Etichette Svantaggio di tipo fisico sul personag-
gio bersaglio dell'azione

FALLISCE DI 12 O PIÙ PUNTI
si generano QUATTRO Etichette Svantaggio di tipo fisico sul per-
sonaggio bersaglio dell'azione

Le Etichette Svantaggio generate con un fallimento potrebbero evi-
denziare il peggioramento delle condizioni fisiche del bersaglio. 

Ad esempio si stava provando a Curare l’Etichetta Malattia [IN-
FEZIONE INTESTINALE] ora il personaggio bersaglio subisce anche 
l’Etichetta Svantaggio [VOMITO A SPRUZZO]. 

Chi Narra dovrebbe narrare il fallimento come una errata appli-
cazione delle cure.  

* Se il personaggio riesce Cura l’Etichetta Malattia. L’Etichetta Ma-
lattia si trasforma in una Etichetta Degenza, che presto sparirà. 

L’Etichetta Degenza è scritta semplicemente con [DEGENZA NOME 
DELLA MALATTIA]. 
Ogni Etichetta Malattia ha un Tempo di Decorso, scritto come 
Etichetta a fianco dell’Etichetta principale. Il Tempo di Decorso 
indica quanto tempo ci vuole, dopo che la Malattia viene cura-
ta, perché la Malattia scompaia dal Pool Svantaggi. 
Indicate il tempo di Decorso a fianco dell’Etichetta Degenza, e 
tenetene conto al termine di ogni Sessione di gioco. 

CURARSI

Chi vuole Curare sé Stesso subisce sempre un malus di -2 ad 
ogni tiro effettuato nel Turno. Questo malus di -2 può essere 
Ridotto ma mai Convertito. Questo malus di -2 può essere Au-
mentato da Chi Narra. 



77

CURARE IN CONFLITTO BELLICO

In un Conflitto Bellico è possibile Curare un personaggio. 
Curare in un Conflitto Bellico è una Azione + una Mezza Azione 
Extra. Il personaggio Curatore subisce un malus di -2 ad ogni tiro 
per tutto il resto del Turno. Il malus può essere Ridotto, Conver-
tito ed Aumentato, sulla base delle Etichette Dichiarate. Il perso-
naggio che viene Curato subisce un malus di -4 ad ogni tiro per 
tutto il resto del Turno. Questo secondo malus può essere Ridotto, 
MA MAI Convertito. Può essere Aumentato. 

CURARSI IN CONFLITTO BELLICO

Se ci si cura da sé in un Conflitto Bellico, ovvero si compie una 
azione di Curare sé stessi durante un Conflitto Bellico, si subisce 
un malus di -6, che può essere Ridotto, ma mai Convertito. Può es-
sere Aumentato. 
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Le Etichette 
delle Duralande
CAPITOLO 6

Abbiamo accennato nel corso delle sezioni precedenti a vari tipi 
di Etichette che non abbiamo approfondito. Questa sezione serve 
per spiegarvele tutte. Alcune tabelle sono ritrovabili anche in altre 
parti di questa Demo, ma qui sono in versione estesa, con maggiori 
dettagli utili a comprendere appieno ogni aspetto del gioco.  

Etichette Oggetto
Sono Etichette utilizzabili in svariati contesti. Il loro utilizzo è 
specificato dal loro stesso [NOME]. Il [NOME] dell’Oggetto è un’E-
tichetta a tutti gli effetti. 
Le Etichette Oggetto sono riportate nel “Capitolo 8: Catalogo Og-
getti”, suddivise in categorie di qualità. 

Le quattro categorie di qualità degli Oggetti sono: 

1. Scarsi, i quali hanno sempre una Etichetta negativa come 
[SCARSO] o [ARRUGGINITO] o [FRAGILE] e altre. 

2. Comuni, sono oggetti semplici, spesso con Etichette essen-
ziali al loro funzionamento. 

3. Non Comuni, sono oggetti complessi, spesso con Etichette 
che aggiungono dettagli di funzionamento in svariati ambiti. 

4. Rari, oggetti unici o molto molto efficienti, con molte Eti-
chette che aggiungono grandi quantità di dettagli per un 
funzionamento perfetto. 

5. Speciali, oggetti fuori categoria, di solito non Barattabili se 
non sotto banco e in possesso unicamente di alcune istitu-
zioni, organizzazioni e Corp. 

ARMI 

Riportiamo le informazioni della Tabella presente anche nel 
“Capitolo 3: Conflitto Bellico”. 

Le Armi sono delle Etichette. Un fucile è quindi un [FUCILE], e 
può sempre essere usato come Etichetta se il contesto lo per-
mette. Esattamente come una [SPADA] o una [MAZZA A DUE MANI]. 
In quanto Etichette, le Armi possono sempre essere usate in 
senso contestuale. 

Un [PUGNALE], ad esempio, potrebbe contribuire ad eseguire un 
attacco in furtività, come spiegato in Altri Conflitti; il solo fatto 
di essere un [PUGNALE] può essere dichiarato come Etichetta. Allo 
stesso tempo un avversario potrebbe dichiarare l’Etichetta [MI-
TRAGLIATORE PESANTE] di un personaggio come un possibile van-
taggio per sé stesso in un conflitto a fuoco, poiché il mitragliatore 
è molto pesante e impaccia il personaggio. Chi Narra regola ognu-
na di queste situazioni.

Le Armi sono utilizzabili principalmente nel Conflitto Bellico.
Le Armi sono suddivise in quattro categorie:

1. Armi Bianche
2. Armi Da Fuoco
3. Armi a Distanza
4. Esplosivi

ARMI BIANCHE

(spade, mazze, martelli, lance, coltelli, etc.) 
Possiedono sempre una Etichetta Portata e una Etichetta Danno. 

L’Etichetta Portata può essere di 3 tipologie: 
[PORTATA RAVVICINATA]
[PORTATA MEDIA]
[PORTATA LUNGA]
L’Etichetta Portata può essere utilizzata unicamente quando il 
personaggio si trova nella Portata indicata dall’Etichetta rispet-
to al personaggio con cui sta combattendo. L’Etichetta Portata 
può essere dichiarata sia nello Scambio che nel Fare Danni. Al-
cune Armi bianche hanno più Etichette Portata, diverse. 

L’Etichetta Danno può essere di 3 tipologie, ed identifica la tipo-
logia di danno: 
[CONTUNDENTE]
[PERFORANTE]
[TAGLIENTE]
L’Etichetta Danno può essere utilizzata unicamente nel Fare 
Danni. NON può essere MAI utilizzata nello Scambio. 
Alcune Armi bianche hanno più Etichette Danno, diverse. 

ARMI DA FUOCO

(fucili, pistole, mitragliatrici, lanciarazzi)
Possiedono sempre una Etichetta Gittata, una Etichetta Danno e una 
Etichetta Caricatore. Ci sono ben poche Armi da Fuoco dentro EXPO…

L’Etichetta Gittata può essere di 4 tipologie: 
[GITTATA CORTA] che si attiva tra i 3 e i 15 metri
[GITTATA MEDIA] che si attiva tra i 16 e i 30 metri
[GITTATA LUNGA] che si attiva tra i 31 e i 60 metri
[GITTATA LUNGHISSIMA] che si attiva tra i 61 e i 100 metri
L’Etichetta Gittata può essere utilizzata unicamente quando il 
personaggio si trova nella Gittata indicata dall’Etichetta rispetto 
al personaggio con cui sta combattendo. L’Etichetta Gittata può 
essere dichiarata sia nello Scambio che nel Fare Danni. Alcune 
Armi da fuoco hanno più Etichette Gittata diverse.
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L’Etichetta Danno è quasi sempre di una tipologia: [PERFORANTE]. 
L’Etichetta Danno può essere utilizzata unicamente nel Fare 
Danni. NON può essere MAI utilizzata nello Scambio. Alcune 
Armi da fuoco hanno più Etichette Danno, ma sono rare. Alcune 
Armi da fuoco, come i [LANCIAFIAMME], causano una tipologia di-
versa di Danno come [FIAMME].
L’Etichetta Caricatore è di svariate tipologie e indica il numero 
di colpi che un’Arma da fuoco può sparare prima di ricaricare. 
Alcuni esempi di Etichette Caricatore: 
[CARICATORE MONOCOLPO] 
[CARICATORE A TAMBURO DA 6 COLPI]
[CARICATORE A PIASTRINE DA 8 COLPI]
[CARICATORE MONOFILARE DA 20 COLPI]
[CARICATORE MAGGIORATO DA 100 COLPI]
OGNI qualvolta che un personaggio che usa un’arma da fuoco 
nelle fasi del Conflitto denominate Scambio e Fare Danno, deve 
utilizzare una colpo del suo caricatore. 

Attenzione: Le Armi da fuoco raddoppiano sempre il risultato 
del tiro di dado durante il Fare Danno, come spiegato sotto. 

ARMI A DISTANZA

(coltelli da lancio, archi, balestre, asce da lancio, dardi, shuriken etc.)
Possiedono sempre una Etichetta Gittata e una Etichetta Danno. 

L’Etichetta Gittata può essere di 4 tipologie: 
[GITTATA CORTA] che si attiva tra i 3 e i 15 metri
[GITTATA MEDIA] che si attiva tra i 16 e i 30 metri
[GITTATA LUNGA] che si attiva tra i 31 e i 60 metri
[GITTATA LUNGHISSIMA] che si attiva tra i 61 e i 100 metri
L’Etichetta Gittata può essere utilizzata unicamente quando il 
personaggio si trova nella Gittata indicata dall’Etichetta rispetto 
al personaggio con cui sta combattendo. L’Etichetta Gittata può 
essere dichiarata sia nello Scambio che nel Fare Danni. Alcune 
Armi a distanza hanno più Etichette Gittata diverse.

L’Etichetta Danno può essere di 3 tipologie, ed identifica la tip-
ologia di danno: 
[CONTUNDENTE]
[PERFORANTE]
[TAGLIENTE]
L’Etichetta Danno può essere utilizzata unicamente nel Fare 
Danni. NON può essere MAI utilizzata nello Scambio. 
Alcune Armi a Distanza hanno più Etichette Danno, diverse. 

ESPLOSIVI 

(bombe carta, granate, mine, c4, etc.)
Possiedono sempre una Etichetta Gittata, una Etichetta Danno 
e una Etichetta Raggio. 

L’Etichetta Gittata può essere di 5 tipologie: 
[INNESCO] che si attiva quando un personaggio passa nella po-
sizione dell’Esplosivo, o quando viene fatto detonare a distan-
za. 
[GITTATA CORTA] che si attiva tra i 3 e i 15 metri
[GITTATA MEDIA] che si attiva tra i 16 e i 30 metri
[GITTATA LUNGA] che si attiva tra i 31 e i 60 metri
[GITTATA LUNGHISSIMA] che si attiva tra i 61 e i 100 metri
L’Etichetta Gittata può essere utilizzata unicamente quando il 
personaggio si trova nella Gittata indicata dall’Etichetta rispetto 
al personaggio con cui sta combattendo. L’Etichetta Gittata può 

essere dichiarata sia nello Scambio che nel Fare Danni. 
Alcuni Esplosivi hanno più Etichette Gittata, diverse.

L’Etichetta Danno è quasi sempre di una tipologia: [ESPLOSIVO]. 
L’Etichetta Danno può essere utilizzata unicamente nel Fare 
Danni. NON può essere MAI utilizzata nello Scambio. Alcuni 
Esplosivi hanno più Etichette Danno, ma sono rari.
L’Etichetta Raggio è di svariate tipologie e indica in quanti metri di 
raggio i personaggi devono difendersi dall’Attacco con Esplosivi. 
Alcuni esempi di Etichette Raggio: 
[RAGGIO DI 2 METRI]
[RAGGIO DI 5 METRI]
[RAGGIO DI 10 METRI]
[RAGGIO DI 20 METRI]
OGNI personaggio, anche se alleato, nel Raggio deve effettu-
are una Mezza Azione Incalzata di Difendersi sulla base delle 
Etichette dichiarate da chi Attacca. Chi Attacca può utilizzare 
delle SUE Etichette per aiutare il personaggio alleato costretto a 
difendersi, come ad esempio [PRECISIONE DEL GRANATIERE]. 

Attenzione: Gli Esplosivi raddoppiano sempre il risultato del 
tiro di dado durante il Fare Danno, come spiegato sotto. 
Alcuni Esplosivi triplicano il risultato del tiro di dado durante 
il Fare Danno, ed è indicato come Etichetta [DANNO TRIPLICATO].

ALTRE ETICHETTE

Molte Armi possiedono ulteriori etichette come [SFONDA ARMA-
TURA] o [RICARICA AUTOMATIZZATA] o ancora [DI PRECISIONE]. Tutte 
queste Etichette sono contestuali e possono essere dichiarate 
nei diversi contesti. Alcune Armi, come tutti gli Oggetti, pos-
sono avere Etichette come [SCARSO] o [ARRUGGINITA], utilizzabili 
dagli avversari per avvantaggiarsi, ma anche [DI QUALITÀ] o [FAT-
TURA CORPORATIVA] che possono essere dichiarate dal personag-
gio che le usa come ulteriori Etichette. 

PRODURRE UN'ARMA

Produrre un’Arma è un’azione relativamente complessa. 

Un’Arma Bianca è composta da un’Elsa o Impugnatura o Asta, 
e da una Testa o una Lama. Servono queste due Etichette Mate-
riale per produrla. 
Un’Arma da Fuoco è composta da una Canna, da una Camera di 
Scoppio e da un Calcio. Servono queste tre Etichette Materiale 
per produrla. 
Un’Arma a Distanza come Archi o Balestre è composta da un Cor-
po, dai Flettenti, e da una Corda. Servono queste tre Etichette 
Materiale per produrla. 
Un’Arma a Distanza come una Fionda è composta da una Stri-
scia di Stoffa o di Pelle, e serve questa unica Etichetta Materia-
le per produrla. 
Un’Arma a Distanza come un Coltello da Lancio o uno Shuriken, è 
composta da una Lama e da un’Elsa, e servono queste due Eti-
chette Materiale per produrla. 
Un’Arma a Distanza come un Giavellotto o un’Ascia da Lancio può 
anche essere composta da una Elsa o Impugnatura o Asta, e da 
una Testa o una Lama. Servono queste due Etichette Materia-
le per produrla. 
Un Esplosivo è composto da un Detonatore e da un Materiale In-
stabile, alle volte anche da un Innesco. Servono queste due o tre 
Etichette Materiale per produrlo. 
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I [NOMI] dei Materiali utilizzati nella produzione spariscono a 
Creazione ultimata. Ogni altra Etichetta del Materiale utilizzata 
nella Produzione invece si applica al prodotto finito.   

ACCESSORI

Oltre alle Etichette illustrate alcune armi hanno Accessori mon-
tati come [MIRINO OTTICO] o [TREPPIEDE]. Gli Accessori sono Eti-
chette Oggetto della tipologia Utility. Sono montabili sulle Armi 
con una Prova di Creazione, utilizzando unicamente le Etichet-
te dell’Oggetto Utility. Quando vengono montati aggiungono le 
loro Etichette Oggetto (compresa l’Etichetta [NOME]) alle Etichet-
te dell’Arma, aumentandone di conseguenza il numero di Eti-
chette dichiarabili in senso contestuale. 

MUNIZIONI

Le Munizioni sono Etichette. Vengono utilizzate per le Armi da 
fuoco e in alcune Armi a distanza. Nelle Armi da fuoco vengo-
no messe nel Caricatore, occupandone la capienza sulla base 
del numero di Munizioni che si stanno utilizzando. Mentre nel-
le Armi a Distanza le Munizioni non devono essere caricate, ma 
devono semplicemente rimanere a portata di mano, solitamen-
te in un Contenitore [FARETRA]. Le Munizioni devono sempre es-
sere calcolate. Ogni Scambio e ogni fase di Fare Danno fa uti-
lizzare un colpo.Le Munizioni nelle Dura-Lande sono scarse, e 
rare, complesse da produrre. 

LE MUNIZIONI PER ARMI DA FUOCO
Ogni Etichetta Munizione fa riferimento alla tipologia di Arma 
da fuoco che le impiega. 

Ne forniamo alcuni esempi: 
[MUNIZIONI FIORENTINE PER REVOLVER]
[MUNIZIONI PREDONICHE PER FUCILE]
[MUNIZIONI CANEVA PER MITRAGLIATORE PESANTE]

Ogni Etichetta Munizione indica anche quanti Colpi, ovvero 
quante Munizioni, possono essere caricate in un’Arma da fuoco. 
Ogni Colpo, se Caricato nell’Arma, deve essere sottratto dall’E-
tichetta Munizioni. 

Ne forniamo alcuni esempi: 
[12 COLPI]
[6 COLPI]
[40 COLPI]

In più, molte Munizioni hanno Etichette che specificano ulte-
riormente funzionamenti, sempre in base al contesto, come 
[PUNTA CAVA] o [ESPLOSIVE]. Il [NOME] delle Munizioni e i Colpi 
delle Munizioni non devono essere dichiarate in nessun Con-
flitto. Invece, Etichette in più, come [PUNTA CAVA] o [ESPLOSIVE] 
possono essere dichiarate. 

LE MUNIZIONI PER ARMI A DISTANZA: 
Ogni Etichetta Munizione per le Armi a distanza è divisa in due 
tipologie, e viene rappresentata anche in senso numerico per 
capire quanti Colpi sono possibili con quell’arma.
I tipi più comuni sono: 

[QUADRELLI] utilizzati per le [BALESTRE]
[FRECCE] utilizzate per gli [ARCHI] 

Ogni Munizione possiede anche l’Etichetta che descrive il nu-
mero di Colpi utilizzabile.

Ad esempio: 
[6 QUADRELLI]
[12 FRECCE]

Ricordiamo che un’Arma a distanza non deve Ricaricare. 
Il [NOME] delle Munizioni non deve mai essere dichiarato nel 
Conflitto, così come non deve essere dichiarata l’Etichetta [COL-
PI]. Ogni ulteriore Etichetta come [PERFORANTE] può invece esse-
re dichiarata. 

PRODURRE DELLE MUNIZIONI

Produrre delle Munizioni è qualcosa di mediamente comples-
so, nelle Dura-Lande mancano di solito le materie prime per i 
proietti delle Armi da fuoco. 
Una Munizione per Armi da fuoco è composta da un Bossolo e da Pol-
vere da Sparo. Servono quindi almeno due Etichette Materiale per 
produrla. Ogni Munizione deve essere prodotta singolarmente. 
Una Munizione per Armi a distanza è composta da una Stecca e da 
una Punta. Servono quindi almeno due Etichette Materiale per 
produrla. Ogni Munizione deve essere prodotta singolarmente. 
I [nomi] dei Materiali utilizzati nella produzione spariscono a 
Creazione ultimata. Ogni altra Etichetta del Materiale utilizzata 
nella Produzione invece si applica al prodotto finito.   
Esistono Armi da fuoco, come i [LANCIAFIAMME] che non utilizza-
no Munizioni ma Carburante. Si veda la sezione Carburanti più 
avanti per maggiori dettagli. Ogni 5 Km (chilometri) di Carbu-
rante equivalgono ad un Colpo.

ARMATURE

Le Armature sono delle Etichette. Uno spallaccio di cuoio è 
quindi uno [SPALLACCIO DI CUOIO], e può sempre essere usato 
come Etichetta se il contesto lo permette. Esattamente come un 
[GIUBBOTTO ANTIPROIETTILE] o un [ELMO PREDONICO]. Le Etichette 
Armatura sono usate soprattutto per Ridurre il Danno, durante 
la fase Fare Danno. Le Etichette Armatura possono essere usa-
te dalle Prove e dagli avversari in un Conflitto, se il contesto lo 
permette, poiché spesso ingombrano e impacciano. Alcune Ar-
mature, particolarmente solide, hanno Etichette come [INGOM-
BRANTE] o [PESANTE], sono Etichette che ulteriormente possono 
essere usate dagli avversari in un Conflitto. 

Molte Etichette Armatura possiedono Etichette specifiche chia-
mate Etichette Riduzione. Sono Etichette che specificano la ti-
pologia di Danno che può essere Ridotto attraverso quella Eti-
chetta. L’Etichetta Riduzione può essere di 5 tipologie: 
[RIDUZIONE TAGLIENTE]
[RIDUZIONE PERFORANTE]
[RIDUZIONE CONTUNDENTE]
[RIDUZIONE ESPLOSIVO]
[IGNIFUGA]
L’Etichetta Riduzione può essere utilizzata unicamente durante 
la fase Ridurre il Danno.  Alcune Armature hanno più Etichette 
Riduzione, diverse. 

Le Armature sono utilizzate principalmente per Ridurre il Dan-
no nel Conflitto Bellico, ma possono essere anche utilizzate a 
svantaggio di chi le indossa se il contesto lo permette. Oltre alle 
Etichette illustrate alcune Armature hanno delle parti come 
[PIASTRA IN KEVLAR] o [RINFORZI IN PLAST-ACCIAIO] che aggiungono 
Etichette dichiarabili quando si usa una Armatura. 
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Etichette come [INGOMBRANTE] o [PESANTE] o [ARRUGGINITA] pos-
sono essere dichiarate a svantaggio del personaggio che indos-
sa l’Armatura. Ogni Armatura è dedicata ad una specifica parte 
del corpo. Ogni Armatura è esclusivamente indossabile su quel-
la parte del corpo. 

PRODURRE UN'ARMATURA

Produrre un’Armatura è un’azione relativamente complessa. 
Un’Armatura è composta da un Vello o una Piastra, e da 4 Stri-
sce (di Stoffa o Cuoio, principalmente). Sono necessarie almeno 
cinque Etichette Materiale per produrla. 
I [NOMI] dei Materiali utilizzati nella produzione spariscono a 
Creazione ultimata. Ogni altra Etichetta del Materiale utilizzata 
nella Produzione invece si applica al prodotto finito.   

VESTITI

I Vestiti sono delle Etichette. Un giubbotto di pelle è quindi un 
[GIUBBOTTO DI PELLE], e può sempre essere usato come Etichet-
ta se il contesto lo permette. Esattamente come una [MASCHE-
RA VENEZIANA] o un [FRACK FIORENTINO]. Le Etichette Vestito sono 
usate soprattutto nei Conflitti Sociali, per reclamare il proprio 
status o una determinata affiliazione ad una Clade, ad esempio. 
Le Etichette Vestito, a questo fine, possiedono Etichette ulterio-
ri come [COOL] o [APPARISCENTE]. Possono anche avere Etichette 
come [LEGGERO], che possono essere dichiarate utili per supera-
re delle Prove o avvantaggiarsi in un Conflitto. Possono anche 
avere Etichette come [INGOMBRANTE], che possono essere dichia-
rate utili dalle Prove o dagli avversari in un Conflitto. Alcune Eti-
chette Vestito, in quanto tali, possono essere usate in un Con-
flitto Bellico per Ridurre i Danni. Questo accade sempre su base 
contestuale. Ad esempio un [GIUBBOTTO DI PELLE] potrebbe esse-
re dichiarato utile per Ridurre il Danno al Corpo a causa di una 
coltellata. I Vestiti sono utilizzati principalmente nei Conflitti 
Sociali, e possono anche essere dichiarati dagli avversari. Pos-
sono anche essere utilizzate in alcuni Inseguimenti, Furtività, 
Prove, ma possono essere dichiarati altrettanto dagli avversari 
o dalle Prove. Oltre alle Etichette illustrate la maggior parte dei 
Vestiti hanno Etichette che valutano la copertura dalla luce so-
lare, la loro appariscenza, lo status sociale in determinati luo-
ghi, e molto altro. 

PRODURRE UN VESTITO

Produrre un Vestito è un’azione relativamente semplice. Un Ve-
stito è composto da un Materiale di base come un Vello, una 
Stoffa o un Rotolo. È quindi necessaria almeno una Etichetta 
Materiale per produrlo. Molto spesso si aggiungono elementi 
di carattere decorativo o pratico, anch’essi rappresentati da Eti-
chette Materiale. 
I [NOMI] dei Materiali utilizzati nella produzione spariscono a 
Creazione ultimata. Ogni altra Etichetta del Materiale utilizzata 
nella Produzione invece si applica al prodotto finito.   

VEICOLI

I Veicoli sono delle Etichette. Un buggy a biocarburante è quindi 
un [BUGGY], e può sempre essere usato come Etichetta se il con-
testo lo permette. Esattamente come una [MOTO PREDONICA] o un 
[VAPOR TRUCK]. Le Etichette Veicolo sono usate soprattutto negli 
Inseguimenti su Veicolo, e in senso narrativo per spostarsi da 
un luogo all’altro delle Dura-Lande. I Veicoli possiedono mol-

te Etichette diverse che specificano come è fatto il Veicolo. Ogni 
Etichetta è dichiarabile se contestualmente sensato. 

L’Etichetta Motore specifica che tipo di motore è montato sul 
veicolo e che carburante è necessario per farlo funzionare. 
Le Etichette Motore sono di 6 tipi:
[MOTORE A BIOGAS]
[MOTORE A VAPORE]
[MOTORE A METANO]
[MOTORE A BIOCARBURANTE]
[MOTORE ELETTRICO]
[MOTORE EOLICO]
Un Veicolo può avere molte ulteriori Etichette come [MOTORE PO-
TENTE] e [CILINDRATA ALTA] che fanno riferimento al Motore, ma 
sono Etichette in più, dichiarabili separatamente. 

L’Etichetta Carrozzeria specifica che tipo di carrozzeria è mon-
tata sul Veicolo. Le Etichette Carrozzeria sono di molti tipi, e 
specificano il materiale della Carrozzeria, ne riportiamo alcune: 
[CARROZZERIA IN FERRO]
[CARROZZERIA IN RAME]
[CARROZZERIA IN LEGNO ALPINO]
[CARROZZERIA IN TITANIO]
Un Veicolo può avere molte ulteriori Etichette come [BLINDATU-
RA] e [RESISTENTE AGLI URTI] che fanno riferimento alla Carrozze-
ria, ma sono Etichette in più, dichiarabili separatamente. 

L’Etichetta Ruote specifica il numero di ruote e di che materiale 
sono fatte. Le Etichette Ruote sono generalmente di quattro tipi, 
ma variano sui materiali impiegati: 
[2 RUOTE IN GOMMA]
[4 RUOTE IN PLAST-ACCIAIO]
[3 RUOTE IN ACCIAIO]
[12 RUOTE IN GOMMA]
Un Veicolo può avere molte ulteriori Etichette come [RUOTE FAL-
CATE] o [COPPIA DI RUOTE MOTRICI AGGIUNTIVA] che fanno riferimento 
alle Ruote, ma sono Etichette in più, dichiarabili separatamente. 

L’Etichetta Parti Elettriche è una Etichetta che ogni veicolo ha 
e rappresenta il sistema elettrico, come i fari, l’accensione, e 
molto altro. L’Etichetta Parti Elettriche è sempre solo una, rap-
presentata con [PARTI ELETTRICHE]. Un Veicolo può avere molte 
ulteriori Etichette relative alle Parti Elettriche come [FARI ABBA-
GLIANTI] o [FIBRA OTTICA STROBOSCOPICI]. 

L’Etichetta Serbatoio specifica quanto carburante può tenere un ser-
batoio e quanti chilometri può fare il veicolo prima di fare il pieno. 
L’Etichetta Serbatoio è di 6 tipi diversi: 
[SERBATOIO DA 40 KM]
[SERBATOIO DA 60 KM]
[SERBATOIO DA 100 KM]
[SERBATOIO DA 140 KM]
[SERBATOIO DA 200 KM]
[SERBATOIO DA 400 KM]
Alcuni Veicoli hanno Etichette Serbatoio diverse, date dalla ti-
pologia di energia utilizzata dal Motore. 
Un Motore Elettrico potrebbe avere una Etichetta Serbatoio [BAT-
TERIA DA 60 KM] oppure [PANNELLI SOLARI]; la prima è identica alle 
Etichette Serbatoio classiche, la seconda non necessita di alcun 
pieno, ma probabilmente, a causa della mole di energia necessa-
ria a muovere il veicolo, il Veicolo avrà anche l’Etichetta [LENTO]. 
Un Motore Eolico ha sempre l’Etichetta Serbatoio [PALE EOLICHE], 
e sicuramente avrà anche l’Etichetta [INGOMBRANTE] a causa del-
la grandezza delle pale. 
L’Etichetta Serbatoio, quando indica il chilometraggio, deter-
mina anche quanti Danni può fare quando il Veicolo Esplode, 
come si vedrà più avanti. Chi Narra deve comunicare quanti chi-
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lometri rimangono nel serbatoio quando si utilizza una Veicolo. 
Un veicolo può avere molte ulteriori Etichette relative al Serba-
toio, come [SERBATOIO DI RISERVA 10 KM] e [INIEZIONE OTTIMIZZATA]. 

L’Etichetta Bagagliaio specifica quant’è la capacità di trasporto 
del Veicolo. L’Etichetta Bagagliaio può essere di molti tipi, tutti 
contestuali alla situazione. Eccone alcuni:
[SACCHE DA MOTO]
[MAGGIOLINA]
[BAGAGLIAIO SPAZIOSO]
[CONTAINER]
Sta a Chi Narra decidere se un Bagagliaio è pieno oppure no. 
Possono esserci diverse Etichette Bagagliaio su un Veicolo, come 
nessuna.  

I Veicoli sono utilizzabili principalmente negli Inseguimenti, nelle 
Gare e nel Conflitto Bellico su Veicoli. Hanno anche un ampio valo-
re narrativo dato dalla possibilità di spostarsi da un luogo all’altro 
delle Dura-Lande. I Veicoli sono suddivisi in sei categorie:
• 2 Ruote
• 4 Ruote
• 12 Ruote
• Imbarcazioni a Motore
• Imbarcazioni a Vela
• Veicoli Speciali

Le Imbarcazioni a Motore possono essere di vari tipi, non hanno 
le Etichette Ruote, ma hanno Etichette Scafo. Si conta la dimen-
sione dell’imbarcazione nel calcolo di Allocazione delle Avarie. 
Per una Moto D’Acqua si utilizza ovviamente l’Allocazione delle 
2 Ruote, mentre per un Motoscafo si conta quella delle 4 Ruote. 
Un Vascello Pirata è più simile a un 12 Ruote. Le Imbarcazioni a 
Vela possono essere di vari tipi, non hanno Etichette Ruote ma 
Etichette Scafo, non hanno Etichette Motore né Etichette Serba-
toio ma Etichette Vela ed Etichette Albero. Per un Catamarano 
si utilizza l’Allocazione delle 2 Ruote, mentre per un Motosca-
fo si conta quella delle 4 Ruote. Un Vascello Nomadico è più si-
mile a un 12 Ruote. Con Veicoli Speciali si intendono tutti quei 
veicoli particolari, difficili da Barattare o proprietà esclusiva di 
Corp., organizzazioni e Clade. Ad esempio gli Overboard Sola-
ri di Adriatica, o i Mecha della Waste Recovery, o ancora le Suit 
Eoliche degli Upgraded, la Diligenza della Diligent Corp., oppu-
re i Dirigibili Predonici dei Pirati del Cielo. Questi Veicoli han-
no Etichette particolari, totalmente diverse dai classici Veicoli, e 
le Tabelle di Allocazione del danno variano da Veicolo a Veicolo. 
Gli Overboard Solari Allocano le Avarie come fossero delle Im-
barcazioni a Vela sullo schema delle 2 Ruote. I Mecha della Wa-
ste Recovery e le Suit Eoliche degli Upgraded Allocano le Avarie 
esattamente come fossero dei Corpi umani. La Diligenza e i Diri-
gibili Allocano le Avarie tirando 5D6. Un risultato da 2 a 12 con-
ta come una Allocazione su un 12 Ruote, un risultato da 13 a 30 
con il tiro di dado non viene Allocato, e non si segna alcuna Ava-
ria. Oltre alle Etichette illustrate i Veicoli hanno molte ulteriori 
Etichette, come accennato nel riquadro.

PRODURRE UN VEICOLO

Produrre un Veicolo è un’azione decisamente complessa. 
Un 2 Ruote è composto da un Motore, 2 Ruote, una Carrozzeria, 
un Serbatoio, un Bagagliaio, una Parte Elettrica. Sono quindi ne-
cessarie almeno sette Etichette Materiale per produrlo. 
Un 4 Ruote è composto da un Motore, 4 Ruote, una Carrozzeria, 
un Serbatoio, un Bagagliaio, 2 Parti Elettriche. Sono quindi ne-
cessarie almeno nove Etichette Materiale per produrlo. 

Un 12 Ruote è composto da 2 Motori, 12 Ruote, una Carrozzeria, 
un Serbatoio, un Bagagliaio, 4 Parti Elettrica. Sono quindi neces-
sarie almeno ventuno Etichette Materiale per produrlo. 
Produrre un Veicolo è molto molto complesso, si suggerisce di 
Spezzare la Produzione. 
I [NOMI] dei Materiali utilizzati nella produzione spariscono a 
Creazione ultimata. Ogni altra Etichetta del Materiale utilizzata 
nella Produzione invece si applica al prodotto finito.   

CARBURANTI

I Carburanti sono Etichette. Vengono utilizzati per i Veicoli, per 
riempire un Serbatoio e far funzionare il Veicolo. L’impiego di 
Carburante viene sempre calcolato da Chi Narra nella narrazio-
ne, durante gli Inseguimenti e le Gare, e durante i Conflitti Bel-
lici su Veicoli. 

Ogni Etichetta Carburante fa riferimento alla tipologia di Moto-
re che le impiega. Ce ne sono di 4 tipi principali: 
[BIOCARBURANTE]
[METANO]
[BIOGAS]
[CARBO-TIZZO] ovvero come viene chiamato il Carbone Coke dai 
Fiorentini

Ogni Etichetta Carburante indica anche per quanti Chilometri 
(Km) può essere utilizzata. Ne forniamo alcuni esempi: 
[20 KM]
[30 KM]
[50 KM]
Nel calcolo del chilometraggio fatto dal Veicolo si sottrae il Car-
burante con cui si è riempito il Serbatoio del Veicolo. 

In più, alcuni Carburanti hanno Etichette che specificano ulte-
riormente funzionamenti, sempre in base al contesto, come [DI 
QUALITÀ] o [DISTILLATO]. Il [NOME] del Carburante e il Chilometrag-
gio non devono essere dichiarati in nessun Conflitto, Insegui-
mento, o Gara. Invece, Etichette in più, come [DI QUALITÀ] o [DI-
STILLATO] possono essere dichiarate. 

Esistono Armi da Fuoco, come i [LANCIAFIAMME] che non utilizza-
no Munizioni ma Carburante. Solitamente utilizzano [METANO] 
ma esistono prototipi più sicuri a [BIOCARBURANTE]. Ogni 5 Km 
(chilometri) di Carburante equivalgono ad un Colpo.
Esistono Armi da Fuoco, come le [MITRAGLIETTE A BIOGAS] e i [MI-
TRAGLIATORI A METANO] che utilizzano anche Carburante (oltre alle 
Munizioni) per funzionare. Ogni 5 Km (chilometri) di Carburan-
te equivalgono a 20 Colpi sparabili. 
Esistono anche Armi da Fuoco e Oggetti Utility che necessitano 
anche di Carbo-Tizzo per funzionare. Essi hanno un [SERBATOIO] 
esattamente come i Veicoli, che deve essere rifornito per poter 
assicurare il funzionamento. 

Ah! Giusto! I Carburanti esplodono. È un fatto. 
Quando le Etichette Avaria allocate su un Carburante (su una 
Tanica, o su una Bombola ad esempio) superano le Etichette del 
Carburante ([NOME] incluso), Chi Narra deve tirare 1D6. 

SE SI OTTIENE 1, il Carburante esplode immediatamente, arrecan-
do Danni triplicate da Esplosione nel raggio di 10 metri. Ogni 10 
Km di Carburante arrecano tre Danni, da Allocare. 

SE SI OTTIENE DA 2 A 6, il Carburante esplode nel Turno successi-
vo, arrecando Danni triplicati da Esplosione nel raggio di 10 me-
tri. Ogni 10 Km di Carburante arrecano tre Danni, da Allocare. 
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PRODURRE IL CARBURANTE

Produrre il Carburante è una azione variabile. Il Biocarburan-
te è quasi impossibile da produrre senza un impianto industria-
le, in possesso principalmente delle Agri Corp. Il Biocarburante 
è prodotto dai vegetali, e ne servono grandi quantità per pro-
durlo. Ogni 10 Etichette che descrivono dei vegetali (solitamen-
te Razioni) equivalgono ad un litro di Biocarburante, ovvero un 
Chilometro. Per un Chilometro di Biocarburante servono quin-
di almeno 10 Etichette. Il Metano può solamente essere estratto 
nella Laguna di Venezia e nella zona più a nord della Veljutria. È 
necessaria una Prova e gli strumenti adeguati per estrarre il Me-
tano, sempre se non si viene sforacchiati prima dai Predoni del-
la Clade Kaisha che ne detengono il monopolio. Ogni Prova ef-
fettuata con successo riempie una Bombola di Metano da 20 Km. 
Un qualsiasi fallimento in questa Prova è sottoposto alle regole 
per le Esplosioni di un Veicolo. Se si fallisce una Prova per estrar-
re il Metano bisogna tirare 1D6. Se si ottiene 1 la falda esplode. 
Ogni 10 Km (ogni 10 Litri) di Metano nella Falda fanno subire 3 
Danni al Personaggio che ha fallito la prova e a qualsiasi perso-
naggio o cosa presente nel raggio di 10 metri. Nella falda sono 
presenti 2D6 x 10 litri di Metano… fate un rapido calcolo. BUM!
Il BioGas può essere autoprodotto dagli scarti: principalmente 
feci, e gas raccolti da scarti alimentari, vegetali ed animali. Ser-
vono impianti non troppo complessi per generare Biogas. 
Ogni 20 Scarti Alimentari, e/o Scarti Vegetali, e/o Feci riempio-
no una Bombola di Biogas da 10 Km, ma devono essere lasciati 
a fermentare dai 5 ai 10 giorni. Il Carbo-Tizzo è patrimonio fio-
rentino, e di qualche Corp. che non sarebbe per nulla conten-
ta se qualche altra potenza economica ne entrasse in posses-
so. Il Carbo-Tizzo alimenta ogni apparecchio e Veicolo a vapore. 
Nei Campi dei Lamenti viene raccolto direttamente dal terre-
no, ma i Campi sono monopolio fiorentino. Può essere raccol-
to, ma le punizioni saranno molto molto pesanti. Nelle minie-
re deve essere estratto dalla roccia, ma queste sono monopolio 
delle Corp. Solitamente viene applicata la fucilazione sul posto 
in caso di furto. 
I [NOMI] dei Materiali utilizzati nella produzione spariscono a 
Creazione ultimata. Ogni altra Etichetta del Materiale utilizzata 
nella Produzione invece si applica al prodotto finito.

CONTENITORI

I Contenitori sono Etichette. Un marsupio in pelle di rosicante 
è quindi un [MARSUPIO IN PELLE DI ROSICANTE], e può essere sem-
pre usato come Etichetta se il contesto lo permette. Esattamen-
te come uno [ZAINO OPERATIVO] o uno [ZAINO IN STOFFA]. Un Con-
tenitore possiede altre Etichette, che specificano la dimensione 
del Contenitore, ad esempio, il fatto di essere [ROBUSTO], o anco-
ra [APPARISCENTE]. Un Contenitore è usato in senso contestuale e 
narrativo da Chi Narra per capire quanti Oggetti può trasportare 
un personaggio. Non vi sono regole che amministrano questo, 
basta il buonsenso per capire che non è possibile portare una 
[CARROZZERIA IN FERRO PER 4 RUOTE] in un [MARSUPIO], no? Volete 
provarci lo stesso? A vostro rischio e pericolo…
Un Contenitore può essere dichiarato come Etichetta dagli av-
versari anche in un Inseguimento, in un Conflitto Bellico, in una 
Gara, durante la Furtività. 

Ad esempio indossare uno [ZAINO OPERATIVO] pieno fino all’orlo 
mentre si combatte potrebbe essere una situazione di difficoltà 
evidente. 

PRODURRE UN CONTENITORE

Produrre un Contenitore è un’azione piuttosto semplice, ma può 
diventare decisamente complessa se si vuole creare un Conte-
nitore di tutto rispetto. Un Contenitore è composto da un Vello o 
una Stoffa o un Rotolo, e da almeno una Striscia (nel caso di un 
Marsupio) o da due Strisce (nel caso di uno Zaino). Sono neces-
sarie quindi almeno due o tre Etichette Materiale per produrlo. 
I [NOMI] dei Materiali utilizzati nella produzione spariscono a 
Creazione ultimata. Ogni altra Etichetta del Materiale utilizzata 
nella Produzione invece si applica al prodotto finito.   

UTILITY

Gli Oggetti Utility sono Etichette. In questa categoria c’è di tutto, 
dal [CANNOCCHIALE] alla [CORDA DI CANAPA], dagli [STRUMENTI PER 
SARTORIA] al [KIT DI PRONTO SOCCORSO]. In questa categoria sono 
presenti molti Oggetti dichiarabili come Etichette in numero-
se Prove, ed anche in determinate situazioni come Curare, ad 
esempio. In questa categoria sono presenti anche tutti i kit per 
Produrre Oggetti, che possono essere ovviamente dichiarati in 
Prove di Produzione o Riparazione. Gli Oggetti Utility non han-
no molte Etichette, spesso si limitano alle Etichette necessarie 
al loro funzionamento o all’Etichetta [NOME]. 

PRODURRE UNA UTILITY

Produrre una Utility è un’azione dalla difficoltà variabile. Un 
Oggetto Utility è composto da Etichette Materiale variabili, sul-
la base dell’Oggetto stesso. Sta a Chi Narra dichiarare quali Eti-
chette sono necessarie, e quante. I [NOMI] dei Materiali utilizza-
ti nella produzione spariscono a Creazione ultimata. Ogni altra 
Etichetta del Materiale utilizzata nella Produzione invece si ap-
plica al prodotto finito.   

CONSUMABILI

I Consumabili sono Etichette. I Consumabili, quando utilizzati, 
devono essere cancellati. Alcuni Consumabili hanno più Dosi, 
che devono essere cancellate quando utilizzate. In questa ca-
tegoria c’è di tutto, dall’[ANTIDOLORIFICO] alla [DOSE DI COCAINA], 
dal [LACCIO EMOSTATICO] al [BOTTIGLIA DI VODKA STARE BENE CORP.]. 
In questa categoria sono presenti molti Oggetti dichiarabili nel-
la Mezza Azione di un Conflitto Bellico. Spesso i Consumabili 
forniscono Etichette Vantaggio. La Durata del Vantaggio è calco-
lata casualmente da Chi Narra. 

Ad esempio: [DOSE DI COCAINA] [ECCITAZIONE]

Alcuni Consumabili hanno Etichette negative che innescano 
delle Prove. La Prova utilizza le Etichette negative del Consu-
mabile, e deve essere effettuata appena viene utilizzato il Con-
sumabile. 

Ad esempio: [DOSE DI COCAINA] [ECCITAZIONE] [CREA DIPENDENZA]

PRODURRE UN CONSUMABILE

Produrre un Consumabile è un’azione dalla difficoltà variabi-
le, che si basa primariamente sulle capacità del personaggio. 
Un Oggetto Consumabile è composto da Etichette Materiale va-
riabili, sulla base dell’Oggetto stesso. Sta a Chi Narra dichiarare 
quali Etichette sono necessarie, e quante. 
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I [NOMI] dei Materiali utilizzati nella produzione spariscono a 
Creazione ultimata. Ogni altra Etichetta del Materiale utilizzata 
nella Produzione invece si applica al prodotto finito.   

RAZIONI

Le Razioni sono Etichette. Ricordatevi di mangiare e bere, o ne 
subirete le conseguenze. Se un personaggio non beve per due 
giorni, subisce una Etichetta Svantaggio contestuale. Se un per-
sonaggio non mangia per tre giorni, subisce una Etichetta Svan-
taggio contestuale. Le Razioni sono descritte dal [NOME]. Tutte 
le Razioni hanno anche un numero di utilizzi, rappresentato da 
una Etichetta che non può essere dichiarata. 

Ad esempio: [CARNE ESSICATA DI ROSICANTE] [3 RAZIONI]

Ogni volta che si mangia o si beve si consuma una Razione, che 
va sottratta dall’Etichetta. Alcune Razioni forniscono Etichette 
Vantaggio, sempre riportate come Etichetta. Le Etichette Van-
taggio hanno Durata calcolata casualmente da Chi Narra. 

Ad esempio: [BISTECCA DI CAPROIDE FRESCA] [2 RAZIONI] [PROTEICA]

Molte Razioni possono avere svariati problemi dati dalla con-
servazione o dall’esposizione alle radiazioni; sono indicate so-
litamente nell’Etichette della Razione. Sono spesso Etichette 
negative che innescano delle Prove. La Prova deve essere gio-
cata immediatamente dopo il consumo della Razione, e utilizza 
le Etichette negative indicate nella Razione. Suggeriamo a Chi 
Narra di narrare i fallimenti per Prove di questo tipo non con 
Etichette Svantaggio ma Etichette Malattia, poiché richiedono 
azioni di Cura specifica. 

Ad esempio: 
[BISTECCA DI CAPROIDE MARCIA] [2 RAZIONI] [AVARIATA]
[CARNE DI ROSICANTE MARCIA] [3 RAZIONI] [INFETTA]

 
Produrre una Razione è un’azione dalla difficoltà variabile, che 
si basa primariamente sulle capacità del personaggio. Un Ogget-
to Consumabile è composto da Etichette Materiale variabili, sul-
la base dell’Oggetto stesso. Sta a Chi Narra dichiarare quali Eti-
chette sono necessarie, e quante. 

Depurare dell’Acqua, ad esempio, è una Prova che si può supera-
re facilmente se si è in possesso di un [KIT DI DEPURAZIONE] o di un 
impianto di depurazione domestico. 

I [NOMI] dei Materiali utilizzati nella produzione spariscono a 
Creazione ultimata. Ogni altra Etichetta del Materiale utilizzata 
nella Produzione invece si applica al prodotto finito.   

MATERIALI

I Materiali sono Etichette. Alcuni Materiali sono Materiali base 
altri invece Materiali elaborati. Un esempio di un Materiale base 
è un [LINGOTTO DI FERRO], una versione elaborata è un [LAMA DI 
FERRO]. La differenza tra un Materiale base e uno elaborato è pu-
ramente narrativa e si applica in base al contesto. I Materiali 
base possono essere raccolti e rovistati dappertutto nelle Dura-
Lande. I Materiali elaborati possono essere rovistati con più dif-
ficoltà, ma sono prodotti abbastanza facilmente poiché servono 
poche Etichette Materiale base per produrli, solitamente. I Ma-
teriali elaborati spesso devono essere combinati con altri ma-
teriali elaborati per Creare Oggetti. Le Etichette Materiale sono 
dichiarate soprattutto nelle Prove di Produzione e nel Baratto. 

Hanno nessuna o poche funzioni al di fuori di questi momenti. 
Il Materiale ha sempre un [nome] che non viene riportato sul 
prodotto finito in sede di Creazione Oggetto. 

ATTACCARE UN OGGETTO IN CONFLITTO BELLICO

In un Conflitto Bellico è possibile durante Lo Scambio scegliere 
di Attaccare un Oggetto per generare Etichette Avaria su di esso. 
Per Attaccare un Oggetto, l’Oggetto deve essere a portata, con 
una linea visuale sgombra su di esso o una parte di esso. Chi At-
tacca un Oggetto dichiara, oltre alle Etichette dello Scambio, an-
che le Etichette dell’Oggetto che possono avvantaggiarlo come 
[GRANDE] o [INGOMBRANTE]. L’Oggetto si difende, come se stesse 
resistendo ai Danni, dichiarando Etichette utili come [MINUSCO-
LO] o la sua stessa Etichetta [NOME] come [COLTELLO DA LANCIO] che 
ne determina una grandezza ridotta. Anche Etichette come [RE-
SISTENTE] possono essere dichiarate dall’Oggetto. 

QUANDO CHI ATTACCA L’OGGETTO VINCE

VINCE DI 1 - 2 PUNTI genera UNA Etichetta Avaria.
VINCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI genera DUE Etichette Avaria. 
VINCE DI 6 O PIÙ PUNTI genera TRE Etichette Avaria più un'altra 
Etichette Avaria ogni 3 punti

QUANDO CHI ATTACCA L’OGGETTO PERDE
Se l’Oggetto vince lo Scambio fallisce senza conseguenze. 

Non si può Fare Danni su un Oggetto. Se
 l’Oggetto è trasportato, impugnato o utilizzato da un altro per-
sonaggio, quel personaggio può Difendere l’Oggetto. Aggiunge 
le sue Etichette per Difendere l’Oggetto, poi dichiara le Etichet-
te utili dell’Oggetto. Il Personaggio che Attacca un Oggetto im-
pugnato, trasportato o impugnato da un Avversario subisce un 
malus di -3 per ogni tiro che compie nel Turno, che può essere 
Ridotto, Convertito o Aumentato.  
Quando le Etichette Avaria su un Oggetto superano il numero di 
Etichette dell’Oggetto positive, l’Oggetto è inutilizzabile. Se l’Og-
getto può esplodere, come di norma, si tira 1D6, se esce 1 l’Og-
getto Esplode nel Turno successivo. (Avete presente le Granate? 
Avete mai provato a sparare ad una Granata in mano ad un av-
versario?). 

DISARMARE

Disarmare un avversario di una Etichetta Arma è esattamente 
come Colpire un Oggetto. Si generano però Etichette Disarmo, 
della durata di un Turno. Un Oggetto che subisce Etichette Di-
sarmo superiori al numero di Etichette Oggetto cade a terra, e 
il personaggio che lo deteneva non può più usarlo, a meno che 
non lo raccolga, utilizzando una Azione.

PROVA SPECIALE: ANALIZZARE

LUOGHI

I Luoghi hanno Etichette che solo Chi Narra conosce con preci-
sione. I Luoghi sono spesso Prove. Salire una [SCALA RUGGINOSA] 
potrebbe essere una Prova, ad esempio. La [SCALA RUGGINOSA] 
però è anche un Luogo. Chi Narra deve sempre descrivere i Luo-
ghi, facendo intendere che Etichette potrebbero esserci. 
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Alcuni Luoghi però potrebbero avere dettagli segreti, trappole 
celate, muri poco solidi, e molto altro ancora. Chi Narra dovreb-
be sempre appuntarsi, dietro al suo schermo, le Etichette che 
compongono il luogo, ma solo quelle necessarie ad una possi-
bile Prova. Un personaggio può Analizzare un Luogo, per capire 
che Prova potrebbe essere portato a dover superare. 
Analizzare è una Prova a tutti gli effetti. Chi Gioca dichiara che 
Etichette del personaggio vuole utilizzare per Analizzare quel 
Luogo. Devono essere Etichette contestualmente sensate. Chi 
Narra non dichiara le Etichette del Luogo, ne tiene semplice-
mente conto. Tutte le Etichette del Luogo devono essere tenu-
te in conto. Chi Narra dichiara anche le Etichette del Personag-
gio che possono avvantaggiare la Prova; ovviamente le Etichette 
Svantaggio possono essere usate, come di consueto. Il perso-
naggio tira 1D6 e aggiunge le Etichette dichiarate.Chi Narra tira 
1D6 e aggiunge le Etichette della Prova.  

SE LA PROVA VINCE

 il personaggio non riesce ad analizzare nient’altro del Luogo se 
non la descrizione che ne ha fatto Chi Narra. 

SE IL PERSONAGGIO VINCE

VINCE DI 1 - 2 PUNTI scopre l’Etichetta del Luogo che è più sen-
sato che egli scopra, sulla base delle Etichette che ha utilizzato 
per Analizzare. Oppure, se vi sono dubbi, il personaggio scopre 
la prima Etichetta nell’ordine con cui viene scritta da Chi Narra 
dietro al suo schermo. 

VINCE DI 3 - 4 - 5 PUNTI scopre DUE Etichette del Luogo che è più 
sensato egli scopra, sulla base delle Etichette che ha utilizzato 
per Analizzare. Oppure, se vi sono dubbi, il personaggio scopre 
la seconda Etichetta nell’ordine con cui viene scritta da Chi Nar-
ra dietro al suo schermo. 

VINCE DI 6 - 7 - 8 PUNTI scopre TRE Etichette del Luogo che è più 
sensato egli scopra, sulla base delle Etichette che ha utilizzato 
per Analizzare. Oppure, se vi sono dubbi, il personaggio scopre 
la terza Etichetta nell’ordine con cui viene scritta da Chi Narra 
dietro al suo schermo. 

vince di 9 - 10 - 11 PUNTI scopre QUATTRO Etichette del Luogo 
che è più sensato egli scopra, sulla base delle Etichette che ha 
utilizzato per Analizzare. Oppure, se vi sono dubbi, il personag-
gio scopre la terza Etichetta nell’ordine con cui viene scritta da 
Chi Narra dietro al suo schermo. 

vince di 12 O PIÙ PUNTI scopre CINQUE Etichette del Luogo che è 
più sensato egli scopra, sulla base delle Etichette che ha utiliz-
zato per Analizzare. Oppure, se vi sono dubbi, il personaggio 
scopre la terza Etichetta nell’ordine con cui viene scritta da Chi 
Narra dietro al suo schermo. 

Si può fare lo stesso con gli OGGETTI. Non vengono usate le Eti-
chette della Prova ma tutte le Etichette dell’Oggetto. 

Etichette Innesto
Nelle Dura-Lande, in determinate Clade, Organizzazioni e Corp. 
sono diffusi gli Innesti, ovvero potenziamenti transumani recu-
perati dal periodo Pre-Orcetico o tecnologie Post-Orcetiche pro-
dotte in questa era. Dentro EXPO gli Innesti sono poco diffusi, 
patrimonio unicamente degli Uploaded e descritti come Eti-
chette specifiche per questo Ruolo. Gli Innesti SONO Etichette 
a tutti gli effetti. Gli Innesti saranno presenti anche nel Catalo-
go degli Oggetti delle Dura-Lande, nella sezione Speciali. Gli In-
nesti hanno sempre un [NOME] che ne caratterizza l’uso. In più 
alcuni Innesti possiedono delle Etichette aggiuntive che rappre-
sentano molteplici funzioni. Alcuni Innesti, soprattutto quelli 
della Clade Chrome, hanno una Etichetta [BATTERIA]. L’Etichetta 
Batteria rappresenta quanti utilizzi dell’Innesto sono possibili, 
esattamente come le Munizioni di un’Arma, prima di doverli Ri-
caricare o cambiare la Batteria. L’Etichetta Batteria mostra la ti-
pologia di Batteria utilizzata e quanti usi rimangono. 

PRODURRE UN INNESTO

Produrre un Innesto è una azione estremamente complessa. Chi 
Narra dovrebbe rappresentare questa Prova solo se i personag-
gi che vogliono produrre un Innesto sono in possesso di speci-
fiche capacità. I Materiali impiegati per produrre un Innesto, si-
ano essi biologici o meccanici, dovrebbero essere sempre in un 
numero superiore ai 20 (è dura vivere nelle Dura-Lande, eh?). 

INNESTARE

In più, un Innesto deve essere Innestato. Innestare segue le re-
gole di Curare, ma si devono superare tutti e 15 gli Slot del Pool 
Svantaggio, come se il personaggio da Innestare fosse in K.O. 
Tecnico. Se si riesce ad Innestare l’Innesto è utilizzabile dal per-
sonaggio. Se non si riesce ad Innestare il personaggio subisce 
Etichette Ferita contestuali al posto di Etichette Svantaggio. In 
ogni caso, Innestare, non può essere compiuto in un Conflitto, è 
necessaria una sala operatoria attrezzata. Innestare richiede un 
tempo variabile tra le sei ore e la settimana, sulla base dell’Inne-
sto prescelto. Sta a Chi Narra decidere il tempo. 

Etichette Malattia
Le Malattie sono Etichette. Le Etichette Malattia sono molteplici, 
e diversificate. Esistono Malattie più pesanti, e Malattie più leg-
gere. Le Etichette Malattia sono divise in Lievi, Moderate e Gra-
vi. Come le Etichette Ferita occupano un numero di Slot Svan-
taggi nel Pool Svantaggi sulla base della loro gravità. 
Le Etichette Malattia Lievi occupano 2 Slot Svantaggi. 
Le Etichette Malattia Moderate occupano 4 Slot Svantaggi. 
Le Etichette Malattia Gravi occupano 6 Slot Svantaggi. 
Una Malattia ha sempre una Etichetta Decorso, che rappresenta 
il tempo che ci vuole perché sparisca quando viene Curata. Una 
Malattia può avere ulteriori Etichette Svantaggio, solo nelle Ma-
lattie più gravi delle Etichette Ferita, e raramente delle Etichette 
Vantaggio, da riportare nel Pool Svantaggi prima della Malattia 
stessa. Alcune Malattie che portano ad Etichette Ferita possono 
venire curate solo se Operate, ovvero se viene attuata un’azio-
ne di Curare a livello chirurgico. Quando insorge una Etichette 
Ferita dovuta ad una Malattia si deve immediatamente verifica-
re se il personaggio Muore immediatamente, come di consueto. 
È necessario stabilizzare il personaggio, o dovrà effettuare una 
prova ogni 10 minuti al di fuori di un Conflitto Bellico. 



86

Malattie Lievi
[ACNE BATTERICA] [DECORSO 5 GIORNI]
[AFTE IN BOCCA] [DECORSO 4 GIORNI]
[ANEMIA DA CARENZA DI VITAMINE] [SPOSSATEZZA] [DECORSO IN 2 SETTIMANE]
[ARTRITE] [DECORSO IN 1 ANNO]
[BRONCHITE] [DECORSO 4 GIORNI]
[CARIE DENTALE] [DECORSO 1 GIORNO]
[CONGIUNTIVITE] [DECORSO 4 GIORNI]
[DERMATITE ALLERGICA] [DECORSO 5 GIORNI]  
[DISSENTERIA] [DECORSO 4 GIORNI]
[EPISTASSI NASALE] [DECORSO 1 GIORNO]
[ERPES LABIALE] [DECORSO 4 GIORNI] 
[FUNGHI DERMICI] [DECORSO 6 GIORNI]
[GASTRITE] [DECORSO 5 GIORNI]
[INFEZIONE INTESTINALE] [DECORSO 3 GIORNI]
[INFEZIONE ALLE VIE URINARIE] [DECORSO 3 GIORNI]
[METEORISMO] [DECORSO 3 GIORNI]
[RAFFREDDORE] [DECORSO 4 GIORNI]

Malattie Moderate
[BOTULISMO] [BLOCCO MUSCOLARE] [NAUSEA] [DECORSO 2 SETTIMANE]
[CATARATTA] [VISTA OFFUSCATA] [DECORSO 1 SETTIMANA]
[CONGIUNTIVITE VIRALE] [MUCO NEGLI OCCHI] [DECORSO 2 SETTIMANE]
[DIABETE] [STANCHEZZA] [SPOSSATEZZA] [INCURABILE, TRATTABILE CON INSULINA UNA VOLTA AL GIORNO PER ELIMINARE STANCHEZZA E SPOSSATEZZA]
[DISSENTERIA GRAVE] [DISIDRATAZIONE] [DECORSO 1 SETTIMANA]
[EPATITE C] [NAUSEA] [FEBBRE] [DECORSO 3 SETTIMANE]
[ERPES GENITALE] [PUS DAI GENITALI] [DECORSO 3 SETTIMANE]
[GASTRITE CRONICA] [DOLORI ADDOMINALI] [DECORSO 2 SETTIMANE]
[GENGIVITE CRONICA] [GENGIVE SANGUINANTI] [DECORSO 3 SETTIMANE]
[GONORREA] [BRUCIORE GENITALE] [DECORSO 3 SETTIMANE]
[INFEZIONE ALL’URETRA] [FEBBRE ALTA] [DECORSO 2 SETTIMANE]
[INFEZIONE DERMICA] [PELLE CHE SI STACCA] [DECORSO 1 SETTIMANA]
[MALATTIA DA RADIAZIONI MODERATA] [TREMORI] [DECORSO 2 SETTIMANE]
[POLMONITE] [TOSSE TREMENDA] [DECORSO 2 SETTIMANE]
[PIAGHE DERMICHE] [PIAGHE PURULENTE] [DECORSO 3 SETTIMANE]

Malattie Gravi
[AIDS] [FEBBRE ALTA] [TREMORI] [DECORSO 1 ANNO, SE NON CURATA PORTA ETICHETTE MALATTIA TUMORI]
[ANEURISMA CEREBRALE] [ETICHETTE FERITA GRAVE: CERVELLO COMPROMESSO] [DECORSO 1 ANNO, SOLO SE OPERATO]
[CIRROSI EPATICA] [ETICHETTA FERITA LIEVE: EMORRAGIA AL FEGATO] [DECORSO 1 MESE, SOLO SE OPERATO]
[EBOLA] [FEBBRE ALTA] [ETICHETTA FERITA GRAVE: EMORRAGIA MASSICCIA] [DECORSO 1 MESE, SOLO SE CURATO]
[EMOFILIA FLUIDA] [SANGUINAMENTO INARRESTABILE] [EMORRAGIA COSTANTE] [DECORSO 3 MESI]
[INFARTO] [ETICHETTE FERITA MODERATA: CUORE INFARTATO] [DECORSO 1 ANNO]
[INSUFFICIENZA RENALE] [ETICHETTA FERITA MODERATA: BLOCCO RENALE] [DECORSO 1 ANNO]
[OSTEOPOROSI] [OSSA FRAGILI] [DECORSO INCURABILE]
[PAZZIA SOLARE] [INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE] [AGGRESSIVITÀ SBAVANTE] [VANTAGGIO: IMMUNE AL DOLORE] [DECORSO 1 ANNO]
[PERITONITE] [ETICHETTE FERITA MODERATA: EMORRAGIA ALLO STOMACO] [DECORSO 1 MESE, SOLO SE OPERATO]
[MALATTIA DA RADIAZIONI GRAVE] [ETICHETTE FERITA GRAVE: EMORRAGIA INTERNA TOTALE] [SPOSSATEZZA] [COMA] [DECORSO 2 MESI]
[SCABBIA] [ORRENDE PIAGHE] [PRURITO INSOPPORTABILE] [DECORSO 1 MESE]
[TUMORE AI POLMONI] [TOSSE TREMENDA] [SPOSSATEZZA COSTANTE] [DECORSO 1 ANNO]
[TUMORE AL CERVELLO] [TREMORI] [DIFFICOLTA DI CONNESSIONE LOGICA E MNEMONICA] [DECORSO 2 ANNI]
[TUMORE: LEUCEMIA] [FEBBRE] [SPOSSATEZZA COSTANTE] [DECORSO 6 MESI] 
[VERSAMENTO PLEURICO] [ETICHETTE FERITA MODERATA: EMORRAGIA POLMONARE] [DECORSO 2 SETTIMANE, SOLO SE OPERATO]

Le Malattie possono essere Curate, si veda la sezione Curare. 
Chi Narra può decidere che se la Malattia non viene curata entro 
un periodo di tempo che Chi Narra decide la Malattia si può ag-
gravare e trasformarsi in una malattia di livello superiore. 

Ad esempio, ignorare una [GASTRITE CRONICA] [DOLORI ADDOMINA-
LI] [DECORSO 2 SETTIMANE] può portare a sviluppare la [PERITONI-
TE] [ETICHETTE FERITA MODERATA: EMORRAGIA ALLO STOMACO] [DECOR-
SO 1 MESE, SOLO SE OPERATO]Le Malattie possono essere trasmesse. 

Alcune malattie sono trasmesse per via venerea, altre con la sa-
liva, altre ancora solo con il contatto. Sta a Chi Narra decidere se 
una malattia può essere trasmessa o meno, sulla base della sua 
esperienza.Malattie come l’Emofilia Fluida e la Pazzia Solare, 
non presenti nel nostro mondo, non sono contagiose. .Il perso-
naggio potenzialmente contagiato dichiara le Etichette utili per 
resistere al contagio, tira 1D6, se il risultato è maggiore del nu-
mero delle Etichette della malattia non viene contagiato. Se è in-
feriore viene contagiato. 



87

Etichette Oppressione
Nelle Dura-Lande il sistema sociale è uno dei cardini dell'inte-
ro sistema di gioco. Ci sono dei soggetti che nel corso delle loro 
vite, sia PG che PNG, subiscono discriminazioni su base etnica, 
di genere e orientamento sessuale, di classe, di contesto autori-
tario e ovviamente anche sulla base della Clade di appartenen-
za. Queste discriminazioni avvengono anche nel mondo rea-
le ed in un contesto come quello delle Dura-Lande tendono ad 
acuirsi. Le Etichette Oppressione si rappresentano graficamen-
te con [OPPRESSIONE: NOME DELL’OPPRESSIONE]
Le Etichette Oppressione sono relative all'Oppressione che il PG 
o PNG subisce in molti ambiti della sua vita. Sono dichiarabili da-
gli avversari, sia nei Conflitti che in alcune Prove, come Etichette. 
Le Etichette Oppressione però possono anche essere utilizza-
te dal PG o PNG come Etichette dichiarabili, ed è sempre il con-
testo che lo determina. La rabbia sociale di un'oppressione può 
scatenare molte reazioni in un PG o PNG che per l'ennesima vol-
ta è costretto o costretta a subire discriminazioni, e contestual-
mente questa rabbia può essere utilizzata in ogni genere di Con-
flitto o Prova. Le Etichette Oppressione vanno narrate con cura 
e una certa sensibilità al contesto. Chi Narra come Chi Gioca do-
vrebbe sempre ricordarsi delle Oppressioni in campo in una de-
terminata scena. Alcuni personaggi, pur subendo oppressione 
e discriminazione, non ne sono consapevoli. Questi personaggi 
non hanno Etichette Oppressione. 

Alcuni esempi di Oppressione sono:
[OPPRESSIONE: MISOGINIA] 
[OPPRESSIONE: RAZZISMO] 
[OPPRESSIONE: OMOFOBIA]
[OPPRESSIONE: CLASSISMO]
[OPPRESSIONE: GOVERNO AUTORITARIO]

Le Etichette Oppressione, come nel mondo reale, non funziona-
no al contrario. Non esiste “l’oppressione inversa” come il “raz-
zismo sui bianchi” o la “misandria”. Esistono invece forme di 
Oppressione sessista sugli uomini che vivono una forma di ma-
schile non aderente alle norme sociali, per esempio, vi consi-
gliamo di utilizzare l’Etichetta [OPPRESSIONE: SESSISMO] in casi 
come questo. Le Etichette Oppressione hanno una base sociale, 
determinata dal contesto sociale, non da un punto di vista per-
sonale. Sono le cause concrete e materiali della vita di tutti gior-
ni, ripetute ogni momento, che le determinano. Le Etichette Op-
pressione possono essere generate anche in fase di Background, 
se il contesto lo permette. Le Etichette Oppressione sono per-
manenti ma possono essere associate ad una altra tipologia di 
Etichette: le Etichette Eccedenza. 

Attenzione: Dentro EXPO le Oppressioni sono principalmente 
su base Autoritaria. La Piena Automazione ha livellato molto le 
Oppressioni, così come le Eccedenze. É noto però che nella Cla-
de Enea ci siano ancora resistenze sulla questione LGBITQ+, e 
alcuni membri, specialmente della Safety, sono omofobi o tran-
sfobici. É altresì noto che nella Clade Leonardo ci siano ancora 
resistenze ad equiparare le donne agli uomini nelle capacità tec-
niche tipiche di questa Clade. Nella Clade ci sono persone che 
sono particolarmente sessiste o misogine. Di riflesso, membri 
LGBITQ+ della Clade Enea subiscono l’[OPPRESSIONE: OMOFOBIA] o 
[OPPRESSIONE: TRANSFOBIA]. E membri donne della Clade Leonardo 
subiscono l’[OPPRESSIONE: MISOGINIA] o [OPPRESSIONE: SESSISMO]. 

Etichette Eccedenza
Le Eccedenze si sviluppano nel momento in cui una Etichetta 
Oppressione viene narrata e utilizzata un gran numero di volte. 
Per sviluppare una Eccedenza un PG o PNG deve continuare a 
subire le Oppressioni, e porre attenzione in fase narrativa allo 
sviluppo di presa di coscienza della sua Oppressione, ed all’u-
tilizzo di essa per farsi forza, “eccedere”, e trasformarla in Ec-
cedenza. Chi Gioca dovrebbe narrare il processo per cui vi è 
sempre più una maggiore presa di consapevolezza nelle varie 
sessioni di gioco o nei vari anni del Background. L'Eccedenza 
non è solo frutto di un sentire personale ma uno sviluppo di 
un processo collettivo, la consapevolezza che anche altre per-
sone subiscono la stessa oppressione e l'idea di far fronte co-
mune con esse. L'Eccedenza è una Etichetta dichiarabile esclu-
sivamente dal PG o PNG in qualsiasi contesto, Conflitti e Prove 
incluse, se contestualmente è sensato. Non è dichiarabile in 
Conflitti o Prove o altre situazioni dagli avversari, mai. Grafi-
camente l'Etichetta Eccedenza è rappresentata con [ECCEDENZA: 
NOME DELL’ECCEDENZA]

Alcuni esempi di Eccedenza sono:
[ECCEDENZA: FEMMINISTA]
[ECCEDENZA: ANTIRAZZISTA]
[ECCEDENZA: ORGOGLIO LGBITQ+]
[ECCEDENZA: ANTICAPITALISTA]
[ECCEDENZA: ANTI-AUTORITARIO]

Le Eccedenze possono essere create anche su personaggi che 
non subiscono l’Oppressione da cui deriva. È più difficile, anco-
ra più raro, ma succede. Il contesto determina questa possibilità. 
Le Etichette Eccedenza possono essere generate anche in fase di 
Background, se il contesto lo permette. Le Etichette Eccedenza, 
come nel mondo reale, non funzionano al contrario. Non esiste 
l’eccedenza di chi già detiene il potere derivato dal contesto so-
ciale, non esiste quindi l’Etichetta Eccedenza [MASCHILISTA], ad 
esempio. [MASCHILISTA] è semplicemente una Etichetta, ma non 
una Eccedenza. Le Etichette Eccedenza hanno una base socia-
le, determinata dal contesto sociale, non da un punto di vista 
personale. Sono le reazioni alle cause concrete e materiali della 
vita di tutti giorni, la possibilità di consapevolezza portata come 
arma di contrattacco. 

Attenzione: Poiché nella Clade Enea è più probabile essere vit-
time di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale 
o del genere non conforme, si sviluppa più spesso tra le perso-
ne LGBITQ+ di questa Clade, l’[Eccedenza: Orgoglio LGBITQ+] 
che spesso comporta il divenire Solar Punk, in antitesi alla Cla-
de. Poiché nella Clade Leonardo è più probabile essere vittima 
di discriminazione sulla base del genere femminile o sulla per-
cezione di un genere maschile “debole”, tra questi membri op-
pressi è più probabile che si sviluppi l’[ECCEDENZA: FEMMINISTA], 
che spesso comporta il divenire Solar Punk. 

Acquisire Nuove Etichette
Nel PLOT System i personaggi non salgono di livello, ma posso-
no acquisire nuove Etichette. Etichette mentali e sociali vanno 
e vengono, potenzialmente ad ogni Sessione. Etichette fisiche 
o tecniche, invece, dovrebbero essere acquisite solo dopo mol-
te Sessioni. Chi Narra arbitra questa possibilità sulla base del-
la volontà di crescita o trasformazione del personaggio espres-
sa da Chi Gioca. 
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Liste di Etichette
CAPITOLO 7

In questo Capitolo presentiamo alcune Liste di Etichette, a cui può 
essere utile attingere per la creazione di PG e PNG. Non siete as-
solutamente obbligati ad utilizzarle, ma esse servono per conte-

stualizzare e aggiungere coerenza all’ambientazione. Verso la fine 
di questo Capitolo troverete Etichette suggerite per le tre Clade di 
EXPO e i diversi Ruoli sociali della distopia milanese. 

ETICHETTE MENTALI

ETICHETTE MENTALI PARTICOLARI
Sono molto rare, siate parsimoniosi

[ALTRUISTA]
[AFFRANTO]
[AMBIZIOSO]
[AMORALE]
[ANTICONFORMISTA]
[ASTUTO]
[AUDACE]
[AVARO]
[BENDISPOSTO]
[BIGOTTO]
[BRUTALE]
[DECISO]
[DISGUSTATO DALLE ARMI]
[DISONESTO]
[DESIDERIO GENITORIALE]
[CALMO]
[CANDIDO]
[CAOTICO]
[CARITATEVOLE]
[CERCATORE]
[CLEMENTE]
[CODARDO]
[CODICE D'ONORE]
[COSTANTE]
[COLMO DI FELICITÀ]
[COLMO DI SOFFERENZA]
[COERENTE]
[CONCENTRATO]
[CONFORMISTA]
[CONTROLLATO]
[CORAGGIOSO]
[CRUDELE]

[CURIOSO]
[EGOCENTRICO]
[EGOISTA]
[EMOTIVO]
[EMPATICO]
[DELUSO]
[DEPRESSO]
[DUBBIOSO]
[FALSO]
[FEDELE]
[FELICE]
[FIDUCIOSO]
[FRUSTRATO]
[FURENTE]
[GELOSO DELLE SUE AMICIZIE]
[GELOSO DELLE SUE RISORSE]
[GENEROSO]
[GENUINO]
[GREGARIO]
[GRETTO]
[ILLOGICO]
[IMPULSIVO]
[INCOERENTE]
[INCONTROLLABILE]
[INCOSTANTE]
[INDECISO]
[INDIVIDUALISTA]
[INDULGENTE]
[INCAPACE]
[INGENUO]
[INSENSIBILE]
[INTRAPRENDENTE]

[INVENTORE]
[IPOCRITA]
[IRRITABILE]
[LEGALITARIO]
[LEALE]
[LOGICO]
[MALINTENZIONATO]
[MALIZIOSO]
[MORALISTA]
[MUTEVOLE]
[NARCISISTA]
[ONESTO]
[OPEROSO]
[FISSATO CON LE ARMI]
[FISSATO CON LE RISORSE]
[FISSATO CON IL SESSO]
[FISSATO CON IL SUO LAVORO]
[OTTIMISTA]
[OTTUSO]
[PACIFICO]
[PASSIONALE]
[PASSIVO]
[PAZIENTE]
[PARANOICO]
[PERCETTIVO]
[PERSPICACE]
[PERVERSO]
[PESSIMISTA]
[PIGRO]
[POSSESSIVO]
[PREVIDENTE]
[REATTIVO]

[RIFLESSIVO]
[RISOLUTO]
[SCIALACQUATORE]
[SCOPO SUPERIORE]
[SERENO]
[SERIO]
[SINCERO]
[SLEALE]
[SODDISFATTO]
[SOSPETTOSO]
[SPENSIERATO]
[SPEZZATO DALLA VIOLENZA]
[STRESSATO]
[SUPERBO]
[TECNOFILO]
[TEMPRATO DALLA VIOLENZA]
[TENACE]
[TERRORIZZATO DALLE ARMI]
[TIMIDO]
[TITUBANTE]
[TOLLERANTE]
[TOSTO]
[TRADITORE]
[TRANQUILLO]
[TRISTE]
[UMANO]
[UMORALE]
[VENDICATIVO]
[VIOLENTO]

[AMNESIA]
[AUTOLESIONISTA]
[BULIMICO]
[CANNIBALE]
[FOBIA DEGLI INSETTI (ENTOMOFOBIA)]
[FOBIA DEGLI SPAZI AFFOLLATI (AGORAFOBIA)]

[FOBIA DEGLI SPAZI CHIUSI (CLAUSTROFOBIA)]
[FOBIA DELLE ALTEZZE (ACROFOBIA)]
[FOBIA DEL SANGUE (EMOFOBIA)]
[NEVROTICO]
[PERSONALITÀ MULTIPLA]
[PIROMANE]

[SERIAL KILLER]
[SESSODIPENDENTE]
[STALKER]
[TECNOFOBICO]
[TENDENZE SUICIDE]
[VORACE]
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ETICHETTE SOCIALI

[ABITUDINARIO]
[ACCOMODANTE]
[ACCULTURATO]
[ACIDO]
[ADORABILE]
[AFFABILE]
[AFFASCINANTE]
[AGGRESSIVO]
[ALLEGRO]
[AMBIGUO]
[AMANTE DELLE ARMI]
[AMMIREVOLE]
[ANSIOSO]
[ANTIPATICO]
[APATICO]
[ARRENDEVOLE]
[ATARASSICO]
[AVVENTATO]
[BEFFARDO]
[BRUSCO]
[BURBERO]
[BURLONE]
[CALOROSO]
[CANZONATORE]
[CAUSTICO]
[CAUTO]
[CHIACCHIERONE]
[CHIUSO]
[CINICO]
[CIRCOSPETTO]
[COCCIUTO]
[COLLERICO]
[COMPASSIONEVOLE]
[COMPRENSIVO]
[COMUNICATIVO]
[CONCILIANTE]
[CONTORTO]
[CORTESE]
[CRUDELE]
[DETESTABILE]
[DEVOTO]
[DIRETTO]
[DISCIPLINATO]
[DISGUSTOSO]
[DISPERATO]
[DISTACCATO]
[DISTESO]
[DOLCE]
[DRAMMATICO]
[EDUCATO]
[ELEGANTE NEI MODI]
[ELOGIATORE]
[ELOQUENTE]
[ENIGMATICO]
[ESAGERATO]

[ESALTATO]
[ESITANTE]
[ESPANSIVO]
[ESTETA]
[ESTROVERSO]
[FERMO]
[FREDDO]
[IMBROGLIONE]
[IMBRONCIATO]
[IMPERTURBABILE]
[IMPETUOSO]
[IMPOTENTE]
[IMPRENDITORIALE]
[IMPREPARATO NEL SUO CAMPO]
[IMPRESSIONABILE]
[IMPREVEDIBILE]
[INDISCIPLINATO]
[INNAMORATO]
[INQUIETANTE]
[INTRANSIGENTE]
[INTRATTABILE]
[INTROVERSO]
[IRONICO]
[IRRAGIONEVOLE]
[IRRAZIONALE]
[NEGLIGENTE]
[MALEDUCATO]
[MALINCONICO]
[MANSUETO]
[MITE]
[NERVOSO]
[ODIA LE ARMI]
[ODIOSO]
[OMBROSO]
[OPEROSO]
[ORGOGLIOSO]
[OSSEQUIOSO]
[PACATO]
[PACIFICATORE]
[PERMALOSO]
[PRECISINO]
[PREPOTENTE]
[PROFESSIONALE]
[PRONTO ALL'AZIONE]
[PROVOCATORE]
[PRUDENTE]
[RABBIOSO]
[RAGIONEVOLE]
[RAZIONALE]
[RESPINGENTE]
[RILASSATO]
[SCETTICO]
[SCONSIDERATO]
[SEDUCENTE]
[SERAFICO]

[SERIO]
[SGRAMMATICATO]
[SNOB]
[SPERICOLATO]
[SPREZZANTE]
[SOCIEVOLE]
[TACITURNO]
[TETRO]
[TRAGICO]
[TRASPARENTE]
[UMILE]
[ZELANTE]
[ADOTTATO]
[AGGRAZIATO]
[ALCOLIZZATO]
[ASPETTO ECCENTRICO]
[BASTARDO DI NASCITA]
[BELLO PER LA SUA CLADE]
[BELLO PER LO STANDARD DI EXPO]
[BEN VESTITO]
[VIVEUR]
[BRUTTO PER LA SUA CLADE]
[BRUTTA PER LO STANDARD DI EXPO]
[BULLO]
[BUON ODORE]
[SENSO DELL'ORIENTAMENTO]
[CONOSCIUTO AI PIANI ALTI]
[CONOSCIUTO TRA I SOLAR PUNK]
[CONOSCIUTO DAI SUOI NEMICI]
[CONOSCIUTO DAI SUOI PARI]
[CONOSCIUTO DAI SUOI SOTTOPOSTI]
[CONTATTI: NELLA SAFETY]
[CONTATTI: NEI VOLUNTEER]
[CONTATTI: NEGLI STARTUPPER]
[CONTATTI: TRA I MASTER PLANNER]
[CONTATTI: TRA I ROSARI]
[CONTATTI: TRA I SOLAR PUNK]
[DIFFICILE DA ABBATTERE]
[DIFFICILE DA INGANNARE]
[DIPENDENTE DA COCAINA]
[DIPENDENTE DA PSICOFARMACI]
[DIPENDENTE DA TRANQUILLANTI]
[BALBUZIENTE]
[DOLORI CRONICI]
[EX-SAFETY]
[FAMA DI UNO DISONESTO]
[FAMA DI UNO ONESTO]
[FAMA DI UNO PRECISO]
[FAME DI RISORSE]
[FRAGILE PSICOLOGICAMENTE]
[FUMATORE]
[FUORI MODA]
[GEMELLO]
[GEMELLA]
[GENIO]

[GOFFO]
[IMPLACABILE]
[INDEBITATO]
[INSONNE]
[INTUITIVO]
[INVIDIATO AI PIANI ALTI]
[INVIDIATO DAI SUOI PARI]
[INVIDIATO DAI SUOI SOTTOPOSTI]
[LENTO MENTALMENTE]
[MAL VESTITO]
[MARGINALIZZATO]
[MATEMATICO INTUITIVO]
[MEMORIA FOTOGRAFICA]
[METEOROPATICO]
[ODIATO AI PIANI ALTI]
[ODIATO DAI SUOI NEMICI]
[ODIATO DAI SUOI PARI]
[ODIATO DAI SUOI SOTTOPOSTI]
[OMOSESSUALE REPRESSO]
[PARALIZZATO DALLA VIOLENZA]
[PENOSO]
[PESSIMO SENSO DELL'ORIENTAMENTO]
[PULITO]
[PUZZOLENTE]
[REAZIONE LENTA]
[RICERCATO DALLA SAFETY]
[SENSO DEL PERICOLO]
[SETE DI SANGUE]
[SENSI ACUTI]
[SENSI DI COLPA]
[SENZA SENSO DELL'UMORISMO]
[SFUGGENTE]
[SOLITARIO]
[SPORCO]
[STIMATO AI PIANI ALTI]
[STIMATO DAI SUOI NEMICI]
[STIMATO DAI SUOI PARI]
[STIMATO DAI SUOI SOTTOPOSTI]
[STRAVAGANTE]
[TAGLIA SULLA TESTA]
[TALENTUOSO]
[TESTA CALDA]
[TESTA DURA]
[TOLLERANZA ALCOLICA]
[TOLLERANZA ALLE DROGHE]
[VEGETARIANO]
[VENTRILOQUO]
[VISO COMUNE]
[VIVERE SUL FILO DEL RASOIO]
[VOCE PENETRANTE]
[VOLONTÀ DEBOLE]
[VOLONTÀ FERREA]
[VOLTO CONOSCIUTO]
[VOLTO FAMILIARE]
[VOLTO ONESTO]
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ETICHETTE DI RAPPORTO SOCIALE

ETICHETTE DI PENSIERO ETICHETTE OPPRESSIONE

ETICHETTE ECCEDENZA

[OSTILE ALLA CLADE INSERISCI CLADE]
[FEDELE ALLA CLADE INSERISCI CLADE]
[ALLEATO DELLA CLADE INSERISCI CLADE]
[NEMICO DELLA CLADE INSERISCI CLADE]
[IN BUONI RAPPORTI CON LA CLADE INSERISCI CLADE]

Clade di Nuova Milano
[ENEA]
[LEONARDO]
[MORGANA]

[OSTILE AL/A INSERISCI ORGANIZZAZIONE/SISTEMA SOCIALE]
[FEDELE AL/A INSERISCI ORGANIZZAZIONE/SISTEMA SOCIALE]
[PARTE/DIPENDENTE/MEMBRO INSERISCI ORGANIZZAZIONE/SISTEMA SOCIALE]
[ALLEATO DI INSERISCI ORGANIZZAZIONE/SISTEMA SOCIALE ]
[NEMICO DI INSERISCI ORGANIZZAZIONE/SISTEMA SOCIALE]
[IN BUONI RAPPORTI CON INSERISCI ORGANIZZAZIONE/SISTEMA SOCIALE]

Organizzazioni / Sistemi socili di Nuova Milano
[MASTER PLANNER]
[PIENA AUTOMAZIONE]
[SAFETY]
[STARTUPPER]
[EXPO]
[SOLAR PUNK]
[VOLUNTEER]
[UPLOADED]

[ANARCHICO]
[AUTORITARIO]
[CLADEISTA]
[COLLETTIVISTA]
[COMPLOTTISTA]
[COMUNITARIO]
[CONSERVATORE]
[CREDENTE NELLA NEONATA]
[CREDENTE NELLA PIENA AUTOMAZIONE]
[CREDENTE NEL FUORI DA EXPO]
[EXPO-OTTIMISTA]
[ISOLAZIONISTA]
[LIBERALE]
[MISOGINO]
[OMOFOBO]
[PROGRESSISTA]
[RAZZISTA]
[REAZIONARIO]
[TURBOCAPITALISTA]

[OPPRESSIONE: AUTORITARIA]
[OPPRESSIONE: CLADISMO]
[OPPRESSIONE: CLASSISMO]
[OPPRESSIONE: MISOGINIA]
[OPPRESSIONE: OMO/TRANSFOBIA]
[OPPRESSIONE: RAZZISMO]

[ECCEDENZA: ANTI-AUTORITARIO]
[ECCEDENZA: ANTI-CLADISTA]
[ECCEDENZA: ANTICAPITALISTA]
[ECCEDENZA: FEMMINISTA]
[ECCEDENZA: ORGOGLIO LGBITQ+]
[ECCEDENZA: ANTIRAZZISTA]
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ETICHETTE FISICHE E TECNICHE

Etichette Corpo
[AGILE]
[ARTICOLAZIONI FLESSIBILI]
[ARTICOLAZIONI RIGIDE]
[CLAUDICANTE]
[DEBOLE]
[DENUTRITO]
[DITA AGILI]
[DITA LUNGHE]
[FLESSIBILITÀ FISICA]
[FORTE]
[FRAGILE FISICAMENTE]
[GOFFO FISICAMENTE ]
[LENTO FISICAMENTE]
[MANO FERMA]
[MANO TREMANTE]
[MUSCOLATURA GUIZZANTE]
[MUSCOLATURA MOLLE]
[MUSCOLATURA MASSICCIA]
[OSSA GROSSE]
[OSSA LEGGERE]
[PIEDI A PAPERA]
[PRESA SALDA]
[RESISTENTE]
[SCOORDINATO]
[SFIATATO]
[VELOCE]
[VERSATILE]

Etichette Percezione
[OCCHI DIETRO ALLA TESTA]
[ORIGLIATORE]
[PERCETTIVO]
[REAZIONE PRONTA]
[RIFLESSI FULMINEI]
[SCRUTATORE]
[SEMPRE ALLERTA]
[SENSO DEL PERICOLO]
[SESTO SENSO]
[VISIONE PERIFERICA]
[VISTA LUNGA]
[UDITO SOPRAFFINO]

Etichette Atletica
[APNEA LUNGA]
[CAMMINATORE]
[CONTORSIONISTA]
[CORRIDORE]
[FIATO ALLENATO]
[INSEGUITORE APPIEDATO]
[LANCIATORE]
[MARCIATORE]
[NUOTATORE]
[PALESTRATO]
[PARKOURER]
[RUNNER]
[SALTATORE]
[SCALATORE]
[SCATTISTA]
[SEMINATORE APPIEDATO]
[SOLLEVATORE]
[TALLONATORE APPIEDATO]

Etichette Manualità

Attenzione: Ognuna di queste Etichette 
rende un personaggio automaticamente 
un Solar Punk. Dentro EXPO non si può 
lavorare, né produrre niente. Saper fare 
una di queste cose e mostrarlo a qualcu-
no, rende immediatamente il personag-
gio un Solar Punk. Anche conoscere qual-
cuna di queste competenze è pericoloso. 
Un personaggio potrebbe aver imparato 
una di queste competenze manuali ma 
non essere ancora Neonato. Si potrebbe 
sfruttare una di queste competenze per 
farlo Neonascere! 

[AFFILA LAME]
[ARMAIOLO]
[ARTIGIANO DI ARMI DA FUOCO]
[ARTIGIANO DI MATERIALI RECUPERATI]
[ARTIGIANO DI PANNELLI SOLARI]
[ARTIFICIERE]
[CALIBRATURA BALISTICA]
[CONOSCENZA BALISTICA]
[CREATORE DI PROIETTILI]
[CUOCO]
[CUOCO SOLAR PUNK DI DROGHE]
[DEMIURGO DEGLI ESPLOSIVI]
[DEPURATORE DI ACQUA]
[DESTREZZA MANUALE]
[DISTILLATORE DI ALCOLICI]
[DISTILLATORE DI CARBURANTI]
[ELETTRICISTA]
[GADGETTARO]
[GIOIELLIERE]
[FABBRO]
[FONDITORE PROFESSIONISTA]
[LAMINATURA DEI METALLI]
[ACCIAIO TEMPERATO]
[ARTIGIANO DI ARMI LUNGHE]
[ARTIGIANO DI ARMI CORTE]
[ARTIGIANO DI ARMATURE IN METALLO]
[SPECIALISTA IN BLINDATURA]
[CONSUMI ENERGETICI RIDOTTI]
[CUCITURA PRECISA]
[BILANCIAMENTO CROMATICO]
[BILANCIAMENTO DEI MATERIALI]
[ARTIGIANO DI LAME]
[MAESTRIA DEI METALLI LEGGERI]
[MAESTRIA DEI METALLI PESANTI]
[PUNTO-CROCE]
[MECCANICO]
[PIAZZA TRAPPOLE]
[PRECISIONE ARTIGIANA]
[PRONTO SOCCORSO]
[OTTIMIZZATORE DI MOTORI]
[RIPARATORE]
[SALDATORE]
[SARTO]
[SARTO DEL COTONE]
[SCASSINATORE]
[SCULTURA DEI METALLI]
[SCULTURA DEL LEGNO]
[SINTESI CHIMICA]

[SFORNA PROTOTIPI]
[SMANETTONE MECCANICO]
[SPERIMENTATORE SUL CAMPO]
[STUDIO DEL RIMBALZO]
[TESTER SUL CAMPO]
[TINTORE]

Etichette Sussistenza

Attenzione: Ognuna di queste Etichette 
rende un personaggio automaticamente 
un Solar Punk. Dentro EXPO non si può 
lavorare, né produrre niente. Saper fare 
una di queste cose e mostrarlo a qualcu-
no, rende immediatamente il personag-
gio un Solar Punk. Anche conoscere qual-
cuna di queste competenze è pericoloso. 
Un personaggio potrebbe aver imparato 
una di queste competenze manuali ma 
non essere ancora Neonato. Si potrebbe 
sfruttare una di queste competenze per 
farlo Neonascere! 

[AGRICOLTORE]
[AGRICOLTORE DI COTONE]
[AGRICOLTORE DI FUNGHI]
[AGRICOLTORE DI MAIS]
[AGRICOLTORE DI ORTO]
[AGRICOLTORE DI ORZO]
[AGRICOLTORE DI RISO]
[ALLEVATORE DI INSETTI]
[MURATORE]
[OPERAIO]

Etichette Sopravvivenza

Attenzione: Ognuna di queste Etichette 
rende un personaggio automaticamente 
un Solar Punk. Dentro EXPO non si può 
lavorare, né produrre niente. Saper fare 
una di queste cose e mostrarlo a qualcu-
no, rende immediatamente il personag-
gio un Solar Punk. Anche conoscere qual-
cuna di queste competenze è pericoloso. 
Un personaggio potrebbe aver imparato 
una di queste competenze manuali ma 
non essere ancora Neonato. Si potrebbe 
sfruttare una di queste competenze per 
farlo Neonascere! 

[ACCAMPAMENTO NASCOSTO]
[ACCAMPAMENTO RAPIDO]
[ACCENDITORE DI FUOCHI]
[CACCIA-ACCIAIO]
[CACCIA-COMPONENTI]
[CACCIA-ENERGIA]
[CACCIA-FERRO]
[CACCIA-METALLI]
[CACCIA-RAME]
[ROVISTATORE]
[ROVISTATORE SPECIALIZZATO]
[ROVISTATORE URBANO]
[SEGUITORE DI TRACCE]
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[SENSO DELL’ORIENTAMENTO]
[SOPRAVVIVENZA ALL’APERTO]
[SOPRAVVIVENZA URBANA]
[TROVA-SENTIERI]
[TROVA-RIPARO]

Etichette Furtività

Attenzione: Dentro EXPO rubare 
è proibito. 

[CHI RUBA È UN SOLAR PUNK!]
[BORSEGGIATORE]
[DILEGUARSI]
[FURTIVO]
[LADRO]
[MAESTRO DEL FURTO]
[MOVIMENTO SILENZIOSO]
[MOVIMENTO SILENZIOSO IN SPAZI URBANI]
[MOVIMENTO SILENZIOSO NELLE TRIULZE]
[NASCOSTO NELLA FOLLA]
[NASCOSTO NELLA FOSCHIA-CUPULARE]
[NASCOSTO NELL’OMBRA]
[NASCOSTO NELLE TRIULZE]
[OMBRA]
[PASSO SILENZIOSO]
[PEDINATORE]
[RESPIRO SILENZIOSO]
[SFRUTTA-FOLLA]
[SFRUTTA-OMBRE]

Etichette Conoscenze

Attenzione: Tutte queste conoscenze sono 
patrimonio di alcuni ruoli specializzati 
determinati dalla Piena Automazione. 
Altre invece sono Conoscenze tipiche dei 
Solar Punk, e che rendono automatica-
mente Solar Punk. Viene indicato il Ruolo 
o la Clade di riferimento per ognuna. 

[AGOPUNTURISTA - VOLUNTEER]
[AGRONOMO – CLADE LEONARDO]
[ANTROPOLOGO - VOLUNTEER]
[BOTANICO – CLADE LEONARDO]
[CHIMICO – CLADE LEONARDO]
[CHIRURGO - VOLUNTEER]
[GEOGRAFO DI NUOVA MILANO – SOLAR PUNK]
[INFORMATICO – MASTER PLANNER E UPLOADED]
[MAESTRO DI YOGA - VOLUNTEER]
[MASSAGGIATORE - VOLUNTEER]
[MATEMATICO – MASTER PLANNER]
[MEDICO - VOLUNTEER]
[PSICOLOGO - VOLUNTEER]
[SOCIOLOGO - VOLUNTEER]
[STORICO DI NUOVA MILANO – SOLAR PUNK]

Etichette Socialità

Attenzione: Molte di queste capacità sono 
tipiche dei Solar Punk. Parlare ad una 
folla, aizzarla, estorcere informazioni, 
dire bugie, sono cose vietate, che solo la 
Safety può fare. Chiunque non sia della 
Safety, in grado di fare queste cose, è evi-
dentemente un Solar Punk.

[AIZZA FOLLA]
[ALLUSIVO]
[ARRUFFAPOPOLI]
[BUGIE CONVINCENTI]
[CARISMATICO]
[CONDOTTIERO]
[CONTATTI AI PIANI ALTI]
[CONTATTI LOCALI]
[CONTATTI TRA LA FECCIA]
[CONVINCENTE]
[EMPATICO SPECIALIZZATO]
[DEMAGOGO]
[DOVIZIA DI DETTAGLI]
[INCORAGGIATORE]
[INGANNATORE]
[INSULTATORE]
[INTIMIDATORE]
[LEADER]
[MANIPOLATORE]
[MINACCIATORE]
[MISTER SORRISO]
[MOTIVATORE]
[NARRATORE]
[ORATORE]
[PARLANTINA]
[PERSUASIVO]
[POLIGLOTTA]
[POLITICO]
[PRESENZA INTIMIDATORIA]
[PROVOCATORIO]
[PROVOCANTE]
[RAGGIRATORE]
[SAVOIR-FAIRE]
[SEDUTTORE]
[VICINO ALLA PLATEA]

Etichette Investigazione

Attenzione: Queste capacità sono tipiche 
di Safety e Volunteer, che devono Preveni-
re eventuali Neonascite e Curare eventuali 
tentennamenti dell’EXPO-Ottimismo.

[DETECTIVE]
[DOMANDA A BRUCIAPELO]
[DOMANDA PERSONALE]
[FIUTO]
[GIORNALISTA]
[INVESTIGATORE]
[SMASCHERATORE DI BUGIE]
[PRESSING PSICOLOGICO]
[SCOVA BUGIE]
[TORTURATORE]

Etichette Business

Attenzione: Barattare, vendere, compra-
re, è vietato dentro EXPO. Chiunque agi-
sca in questi modi è automaticamente 
tacciato di essere Solar Punk!

[ASSICURATORE]
[COLLEZIONISTA]
[CONTRATTATORE]
[BARATTATORE]
[BUSINESS PERSONA]
[ETICHETTA MERCANTILE]
[INSISTENTE]
[MERCANTE]
[RILANCIATORE ]
[VENDITORE PORTA A PORTA]

Etichette Veicoli

Attenzione: La Clade Leonardo è l’unica 
Clade in possesso di velivoli, le Aeromobi-
li, con cui trasporta Master Planner, Volun-
teer e Startupper in giro per EXPO. Ogni 
altro veicolo è bandito, ma ci sono Solar 
Punk che potrebbero essere interessati 
a rubare un Aeromobile o a costruire un 
qualche veicolo per fuggire da EXPO.

[CONTROLLO DI GUIDA]
[DISCESA D’ASSALTO]
[PILOTA DI AREOMOBILE LEONARDO]
[GUIDATORE DI VEICOLO SOLAR PUNK]
[MAESTRIA DELLA VELOCITÀ]
[MARINAIO DI IMBARCAZIONE SOLAR PUNK]
[PRENDERE IL VOLO]
[PRESA SUL VOLANTE]
[SPERONATORE]
[SVICOLANTE MOTORIZZATO]
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Etichette Tattica in Combattimento: 
Safety
[ANALITICO DEL COMBATTIMENTO]
[CONTROLLO DELLA ZONA DI COMBATTIMENTO]
[SFRUTTATORE DI CORTINE FUMOGENE]

Etichette Tattica in Combattimento: 
Solar Punk
[AGGIRATORE SPECIALIZZATO]
[ASSALTATORE SPECIALIZZATO]
[ASSALTATORE DI VEICOLI]
[BLITZER]
[CERCATORE DI COPERTURE]
[COGLIERE DI SORPRESA]
[EFFETTO SORPRESA]
[ESPERTO DI BARRICATE]
[INFILTRATORE]
[MAESTRIA DELLE IMBOSCATE]
[RICOGNITORE]
[SABOTATORE]
[SACCATORE SOLAR PUNK ]
[SCHERMAGLIATORE]
[SBARCO PIRATA]
[SCOUT]
[SPECIALISTA DI CARICHE FRONTALI]
[TUFFATORE IN COPERTURA]

Etichette Capacità di Combattimento:
Enea e Safety
[ABITUDINE AL COMBATTIMENTO]
[CALMA MARZIALE]
[COLPI PRECISI]
[DIFENSORE DELL’EXPO GATE]
[DISARMATORE]
[ESTRAZIONE FULMINEA]
[ESTRAZIONE RAPIDA]
[GUARDIA DEL CORPO]
[FORZA BRUTA ]
[RAPIDITÀ MARZIALE]
[RICARICA OTTIMIZZATA]
[RICARICA RAPIDA]
[SCUDO UMANO]
[SPECIALISTA DEL CONTRATTACCO]

Etichette Capacità di Combattimento:
Solar Punk
[AGGRESSIVITÀ ALCOLICA]
[AMBIDESTRO]
[COMBATTENTE CON ARMI IMPROVVISATE]
[COMBATTENTE DELLE PERIFERIE]
[COMBATTENTE SCORRETTO]
[COMBATTENTE SU TERRENO ACCIDENTATO]
[COMBATTENTE IN ZONE RISTRETTE]
[COMBATTENTE CON DUE ARMI]
[DIFENSORE CON OGGETTI IMPROVVISATI]
[DUELLANTE]

Etichette Mani Nude: Enea e Safety
[COMBATTENTE A MANI NUDE]
[INCASSATORE]
[LOTTATORE]
[MARZIALISTA: AIKIDOKA ENEA]
[PLACCATORE]
[SCHIVATORE]
[SPECIALISTA DI PARATE]
[SPECIALISTA DI PRESE]

Etichette Mani Nude: Solar Punk
[COMBATTENTE A MANI NUDE]
[INCASSATORE]
[LOTTATORE]
[MARZIALISTA: CAPOEIRA SOLAR PUNK]
[PICCHIATORE]
[PUGILE]
[RISSAIOLO]
[SCHIVATORE]
[SPECIALISTA DI CALCI]
[SPACIALISTA DI PARATE]
[SPECIALISTA DI PRESE]
[SPECIALISTA DI PUGNI]

Etichette Lame: Solar Punk
[ACCOLTELLATORE]
[AMPUTATORE]
[CHIRURGO DEI COLTELLI]
[ESPERTO DI COLTELLI]
[LANCIATORE DI COLTELLI]
[PUGNALATORE]
[PUGNALATORE ALLA SCHIENA]
[SGOZZATORE]

Etichette Mazze e Martelli: Solar Punk
[COLPO STORDENTE]
[COMBATTENTE CON MARTELLO]
[COMBATTENTE CON MAZZA]
[ESPERTO DI MAZZE A DUE MANI]
[ESPERTO DI MAZZE]
[ESPERTO DI MARTELLO A DUE MANI]
[ESPERTO DI MARTELLO]
[MARTELLATORE BRUTALE]
[SPACCA CRANI]
[SPAPPOLATORE]
[TEMPESTA DI MAZZATE]

Etichette Manganelli: ex-Safety
reparto cancellato "antisommossa"
Solar Punk
[ACCECATORE CON MANGANELLO]
[ANTISOMMOSSA]
[COLPO STORDENTE]

Etichette Armi Lunghe: Solar Punk
[AFFONDO PENETRANTE]
[CARICA CON LANCIA]
[COMBATTENTE CON BASTONI]
[COMBATTENTE SU LUNGA PORTATA]
[GIAVELLOTTISTA]
[LANCERE]
[PICCHIERE]
[ESPERTO DI ALABARDE]
[ESPERTO DI GIAVELLOTTI]
[ESPERTO DI BASTONI]
[ESPERTO DI LANCE]
[ESPERTO DI PICCHE]
[SPACCA CRANI]
[TIRO LUNGO]

Etichette Difensore: ex-Safety
reparto cancellato "antisommossa"
Solar Punk
[COMBATTENTE CON SCUDO]
[DIFENSORE]
[ESPERTO DI SCUDO ANTISOMMOSSA]
[FALANGISTA]
[MURO DI SCUDI]
[RESISTERE AGLI IMPATTI]
[SCUDO INAMOVIBILE]

Etichette Capacità di Armature: Solar Punk
[BASTIONE CON ARMATURA DI ROTTAMI]
[INDOSSATORE RAPIDO DI ARMATURE DI ROTTAMI]
[USO DELL’ARMATURA DI ROTTAMI OTTIMIZZATO]

Etichette Capacità di Armature: ex-Safety
reparto cancellato "antisommossa"
Solar Punk
[BASTIONE CON ARMATURA ANTISOMMOSSA]
[INDOSSATORE RAPIDO DI ARMATURE ANTISOMMOSSA]
[USO DELL’ARMATURA ANTISOMMOSSA OTTIMIZZATO]

Etichette archibugio: Solar Punk
[CECCHINO]
[ARCHIBUGIERE]
[ARCHIBUGIERE A CORTA GITTATA]
[ARCHIBUGIERE D’ASSALTO]
[PRECISIONE CON ARCHIBUGIO]
[TIRATORE SCELTO]
[TIRO A LUNGA DISTANZA]
[TIRO ALLA CIECA]
[TIRO DA COPERTURA]
[TIRO TATTICO DIFENSIVO]

Etichette Esplosivi: Solar Punk
[LANCIATORE DI GRANATE]
[LANCIA GRANATE CONTROLLATO]
[GRANATIERE]
[STANARE CON LE GRANATE]
[MAESTRO DI ESPLOSIVI]

ETICHETTE DI COMBATTIMENTO

Attenzione: Uccidere e combattere dentro EXPO è vietato. Solo 
la Clade Enea è autorizzata a combattere per neutralizzare fisi-
camente, ma solo la Safety è autorizzata ad usare i Taser, pur 
non potendo uccidere. Chiunque combatta, o peggio ancora uc-
cida, è un Solar Punk! Purtroppo le possibilità dei Solar Punk 
di uscire da EXPO combattendo sono scarse, poiché le tecniche 
di combattimento possibili con le scarse Risorse dentro EXPO 

sono ben poche. Si sa, però, che c’è qualche Solar Punk che pro-
viene da Ex-Reparti di Safety, cancellati dai Master Planner per-
ché troppo violenti: gli Antisommossa. La Neonata suggerisce 
di rubare gli Archibugi del Castello Sforzesco, ebbene qualche 
Solar Punk ha fatto anche questo! Infine, dei Solar Punk nelle 
Triulze, hanno forgiato armi ed armature con i rottami della Pie-
na Automazione, pronti all’insurrezione…
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Etichette Esplosivi: Safety
[GRANATIERE]
[SPECIALISTA DI CORTINE FUMOGENE]

Etichette Security: Safety
[ESPERTO DI TASER]
[INTRAPPOLATORE]
[MAESTRO DI NODI]
[TASER PRECISO]

Enea
La Clade che si dedica alla sorveglianza, di 
EXPO, senza lavorare, ovviamente. Le Tute 
Rosse. Vagano di luogo in luogo in tutta 
EXPO, attenti a controllare, altre volte di-
sattenti poiché distratti dallo svago infi-
nito della Piena Automazione. I migliori 
di loro diventano Safety, adoperandosi in 
tutti i modi perché la Piena Automazione 
venga rispettata.Chi Neonasce nella Clade 
Enea è alle volte molto violento. La Neona-
scita nella Enea ha molte forme, ma tutti si 
ribellano perché stanchi del ruolo di sor-
veglianza continua che la Piena Automa-
zione ha scelto per loro.  

[ARTICOLAZIONI FLESSIBILI]
[MUSCOLATURA GUIZZANTE]
[MUSCOLATURA MASSICCIA]
[PRESA SALDA]
[DIPENDENTE DA COCAINA]
[ORIGLIATORE]
[VISTA LUNGA]
[FIATO ALLENATO]
[INTIMIDATORE]
[SEMPRE ALLERTA]
[CALMA MARZIALE]
[FORZA BRUTA]
[LOTTATORE]
[MARZIALISTA: AIKIDOKA ENEA]
[FIUTO]

Leonardo
La Clade che si dedica al funzionamento delle 
Piena Automazione. Sorveglianti della roboti-
ca, piloti di Aeromobili, vaganti per EXPO in 
qualche compito tecnico, del tutto incapaci 
di adoperare manualmente qualche cambia-
mento alla Piena Automazione. Chi tra loro è 
un gran favellatore diventa uno Startupper, un 
narratore della Piena Automazione, braccio 
creativo dei Master Planner. Designer, archi-
tetti, urbanisti, copywriter, pubblicitari. Chi tra 
loro è particolarmente vicino alla Piena Auto-
mazione viene scelto per divenire Uploaded, 
connesso perennemente alla Piena Automa-
zione, gli Occhi di EXPO. Chi Neonasce nella 
Clade Leonardo lo fa per molti motivi. Voglia 
di creare, di scambiare, di produrre, di operare 
cambiamenti alla Piena Automazione, voglia 
di imparare cose nuove. 

[DITA AGILI]
[GOFFO FISICAMENTE]
[DIPENDENTE DA NICOTINA]
[LENTO FISICAMENTE]
[VERSATILE]
[DOVIZIA DI DETTAGLI]
[OSSERVATORE DELLA PIENA AUTOMAZIONE]
[PERCETTIVO]
[AGRONOMO]
[BOTANICO]
[CHIMICO]
[PILOTA DI AEROMOBILE LEONARDO]
[CONTATTI AI PIANI ALTI]

Morgana
La Clade che si dedica a curare le menti che 
vagano verso la Neonascita, la Clade che si 
occupa del lavoro di cura, dell’aiuto costan-
te a chi si perde. Vagano per EXPO attenti 
ad ogni segno di cedimento psicologico, 
noncuranti dei propri cedimenti psicologi-
ci. Chi tra loro si specializza in un campo 
della cura diventa Volunteer. Uno speciali-
sta, un medico, uno psicologo, un agupun-
turista, e molto molto altro. Chi Neonasce 
nella Clade Morgana solitamente rompe 
con il lavoro di cura, smette di curare, o de-
raglia egli stesso dai binari scelti dalla Pie-
na Automazione poiché sottoposto a troppi 
input divergenti con EXPO. 

[LENTO]
[RESISTENTE]
[SCOORDINATO]
[DIPENDENTE DA TRANQUILLANTI]
[INCORAGGIATORE]
[ORIGLIATORE]
[PRONTO SOCCORSO]
[SCRUTATORE]
[SEMPRE ALLERTA]
[ALLUSIVO]
[BUGIE CONVINCENTI]
[EMPATICO SPECIALIZZATO]
[SCOVA BUGIE]
[RAGGIRATORE]

ETICHETTE SUGGERITE PER CLADE

Master Planner
Mesmeristi, i Pianificatori di EXPO nella 
sua magnificenza funzionale.

[INFORMATICO]
[MATEMATICO]
[CONTATTI AI PIANI ALTI]
[CONVINCENTE]
[LEADER]
[DEMAGOGO]
[DOVIZIA DI DETTAGLI]
[MANIPOLATORE]
[VICINO ALLA PLATEA]
[MISTER SORRISO]
[PERSUASIVO]
[POLITICO]
[DOMANDA A BRUCIAPELO]
[DOMANDA PERSONALE]
[INGANNATORE]
[IPERSTIZIOSO]

Rosario
Figure solitarie che si aggirano nella notte di 
Gae Aulenti, tra una festa e un locale pieno di 
gente ubriaca. Portano con sé delle rose, le ce-
dono in cambio di qualcosa, qualsiasi cosa, dal-
le informazioni ad oggetti. É un lavoro a tutti gli 
effetti, il loro, ma nessuno sembra riconoscerlo 
come tale. Sono alleati dei Solar Punk? Forse. 

[MANO FERMA]
[SENSO DEL PERICOLO]
[SESTO SENSO]
[AGRICOLTORE DI ROSE]
[SOPRAVVIVENZA URBANA]
[FURTIVO]
[NASCOSTO NELLA FOLLA]
[SFRUTTA-FOLLA]
[ALLUSIVO]
[CONVINCENTE]
[BARATTATORE]
[MERCANTE]

Safety
I controllori di EXPO, coloro che controlla-
no gli Expo Gate, sedano la folla, punisco-
no la fuoriuscita, anche minima, dai piani 
della Piena Automazione a colpi di Taser.

[ESPERTO DI TASER]
[COMBATTENTE A MANI NUDE]
[GRANATIERE]
[AGILE]
[FORTE]
[INTRAPPOLATORE]
[ABITUDINE AL COMBATTIMENTO]
[DIFENSORE DELL’EXPO GATE]
[REAZIONE PRONTA]
[RIFLESSI FULMINEI]
[CONTATTI LOCALI]
[PRESENZA INTIMIDATORIA]
[FIUTO]
[INTIMIDATORE]
[INVESTIGATORE]

ETICHETTE SUGGERITE PER RUOLO
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[TORTURATORE]
[TASER PRECISO]
[ESTRAZIONE RAPIDA]
[RICARICA OTTIMIZZATA]
[CERCATORE DI COPERTURE]
[ESTRAZIONE FULMINEA]
[RICARICA RAPIDA]
[CALMA MARZIALE]
[LOTTATORE]
[COLPI PRECISI]
[DISARMATORE]
[SPECIALISTA DI PARATE]
[MARZIALISTA: AIKIDOKA ENEA]
[CORRIDORE]
[RAPIDITÀ MARZIALE]
[SPECIALISTA DI PRESE]
[SCATTISTA]
[SCHIVATORE]
[TALLONATORE APPIEDATO]
[FORZA BRUTA]
[GUARDIA DEL CORPO]
[PLACCATORE]
[SCUDO UMANO]
[FURTIVO]
[MAESTRO DI NODI]
[ANALITICO DEL COMBATTIMENTO]
[LEADER]
[CONTROLLO DELLA ZONA DI COMBATTIMENTO]
[SPECIALISTA DEL CONTRATTACO]

Solar Punk
I Neonati, coloro che si sono risvegliati, che 
non credono più all’inganno di EXPO, che non 
ne rispettano le regole, che vogliono uscire 
fuori, i “terroristi”, i fuorilegge, la teppa.

Percettivo
[OCCHI DIETRO ALLA TESTA]
[ORIGLIATORE]
[PERCETTIVO]
[REAZIONE PRONTA]
[RIFLESSI FULMINEI]
[SCRUTATORE]
[SEMPRE ALLERTA]
[SENSO DEL PERICOLO]
[SESTO SENSO]
[VISIONE PERIFERICA]
[VISTA LUNGA]
[UDITO SOPRAFFINO]

Atleta + Combattente Rapido
[APNEA LUNGA]
[CAMMINATORE]
[CONTORSIONISTA]
[CORRIDORE]
[FIATO ALLENATO]
[INSEGUITORE APPIEDATO]
[LANCIATORE]
[MARCIATORE]
[NUOTATORE]
[PALESTRATO]
[PARKOURER]
[RUNNER]
[SALTATORE]
[SCALATORE]
[SCATTISTA]
[SEMINATORE APPIEDATO]

[SOLLEVATORE]
[TALLONATORE APPIEDATO]

Artigiano
[AFFILA LAME]
[ARMAIOLO]
[ARTIGIANO DI ARMI DA FUOCO]
[ARTIGIANO DI MATERIALI RECUPERATI]
[ARTIGIANO DI PANNELLI SOLARI]
[ARTIFICIERE]
[CALIBRATURA BALISTICA]
[CONOSCENZA BALISTICA]
[CREATORE DI PROIETTILI]
[CUOCO]
[CUOCO SOLAR PUNK DI DROGHE]
[DEMIURGO DEGLI ESPLOSIVI]
[DEPURATORE DI ACQUA]
[DESTREZZA MANUALE]
[DISTILLATORE DI ALCOLICI]
[DISTILLATORE DI CARBURANTI]
[ELETTRICISTA]
[GADGETTARO]
[GIOIELLIERE]
[FABBRO]
[FONDITORE PROFESSIONISTA]
[LAMINATURA DEI METALLI]
[ACCIAIO TEMPERATO]
[ARTIGIANO DI ARMI LUNGHE]
[ARTIGIANO DI ARMI CORTE]
[ARTIGIANO DI ARMATURE IN METALLO]
[SPECIALISTA IN BLINDATURA]
[CONSUMI ENERGETICI RIDOTTI]
[CUCITURA PRECISA]
[BILANCIAMENTO CROMATICO]
[BILANCIAMENTO DEI MATERIALI]
[ARTIGIANO DI LAME]
[MAESTRIA DEI METALLI LEGGERI]
[MAESTRIA DEI METALLI PESANTI]
[PUNTO-CROCE]
[MECCANICO]
[PIAZZA TRAPPOLE]
[PRECISIONE ARTIGIANA]
[PRONTO SOCCORSO]
[OTTIMIZZATORE DI MOTORI]
[RIPARATORE]
[SALDATORE]
[SARTO]
[SARTO DEL COTONE]
[SCASSINATORE]
[SCULTURA DEI METALLI]
[SCULTURA DEL LEGNO]
[SINTESI CHIMICA]
[SFORNA PROTOTIPI]
[SMANETTONE MECCANICO]
[SPERIMENTATORE SUL CAMPO]
[STUDIO DEL RIMBALZO]
[TESTER SUL CAMPO]
[TINTORE]

Sopravvivenza Base
[AGRICOLTORE]
[AGRICOLTORE DI COTONE]
[AGRICOLTORE DI FUNGHI]
[AGRICOLTORE DI MAIS]
[AGRICOLTORE DI ORTO]
[AGRICOLTORE DI ORZO]
[AGRICOLTORE DI RISO]

[ALLEVATORE DI INSETTI]
[MURATORE]
[OPERAIO]

Survivalista
[ACCAMPAMENTO NASCOSTO]
[ACCAMPAMENTO RAPIDO]
[ACCENDITORE DI FUOCHI]
[CACCIA-ACCIAIO]
[CACCIA-COMPONENTI]
[CACCIA-ENERGIA]
[CACCIA-FERRO]
[CACCIA-METALLI]
[CACCIA-RAME]
[ROVISTATORE]
[ROVISTATORE SPECIALIZZATO]
[ROVISTATORE URBANO]
[SEGUITORE DI TRACCE]
[SOPRAVVIVENZA ALL’APERTO]
[SOPRAVVIVENZA URBANA]
[TROVA-SENTIERI]
[TROVA-RIPARO]

Ladro + Furtivo
[BORSEGGIATORE]
[FURTIVO]
[LADRO]
[MAESTRO DEL FURTO]
[MOVIMENTO SILENZIOSO]
[MOVIMENTO SILENZIOSO IN SPAZI URBANI]
[MOVIMENTO SILENZIOSO NELLE TRIULZE]
[NASCOSTO NELLA FOLLA]
[NASCOSTO NELLA FOSCHIA-CUPOLARE]
[NASCOSTO NELL’OMBRA]
[NASCOSTO NELLE TRIULZE]
[PASSO SILENZIOSO]
[PEDINATORE]
[RESPIRO SILENZIOSO]
[SFRUTTA-FOLLA]
[SFRUTTA-OMBRE]
[SOSPENSIONE DEL PROPRIO BATTITO CARDIACO]

Vate
[GEOGRAFO DI NUOVA MILANO]
[STORICO DI NUOVA MILANO]

Carisma + Leader + Chiacchierone
+ Intimidatorio
[AIZZA FOLLA]
[ALLUSIVO]
[ARRUFFAPOPOLI]
[BUGIE CONVINCENTI]
[CARISMATICO]
[CONDOTTIERO]
[CONTATTI AI PIANI ALTI]
[CONTATTI LOCALI]
[CONTATTI TRA LA FECCIA]
[CONVINCENTE]
[EMPATICO SPECIALIZZATO]
[DEMAGOGO]
[DILEGGIATORE]
[DOVIZIA DI DETTAGLI]
[INCORAGGIATORE]
[INGANNATORE]
[INSULTATORE]
[INTIMIDATORE]
[LEADER]
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[MANIPOLATORE]
[MINACCIATORE]
[MISTER SORRISO]
[NARRATORE]
[ORATORE]
[PARLANTINA]
[PERSUASIVO]
[POLITICO]
[PRESENZA INTIMIDATORIA]
[PROVOCATORIO]
[PROVOCANTE]
[RAGGIRATORE]
[SAVOIR-FAIRE]
[SEDUTTORE]
[VICINO ALLA PLATEA]

Investigatore
[DOMANDA A BRUCIAPELO]
[DOMANDA PERSONALE]
[FIUTO]
[INVESTIGATORE]

Business
[ASSICURATORE]
[COLLEZIONISTA]
[CONTRATTATORE]
[BARATTATORE]
[BUSINESS PERSONA]
[ETICHETTA MERCANTILE]
[INSISTENTE]
[MERCANTE]
[RILANCIATORE ]
[VENDITORE PORTA A PORTA]

Pilota + Marinaio
[CONTROLLO DI GUIDA]
[GUIDATORE DI VEICOLO SOLAR PUNK]
[MAESTRIA DELLA VELOCITÀ]
[MARINAIO DI IMBARCAZIONE SOLAR PUNK]
[PRESA SUL VOLANTE]
[SPERONATORE]
[SVICOLANTE MOTORIZZATO]

Specializzazioni di Combattimento Solar Punk
[AGGIRATORE SPECIALIZZATO]
[ASSALTATORE SPECIALIZZATO]
[ASSALTATORE DI VEICOLI]
[BLITZER]
[CERCATORE DI COPERTURE]
[COGLIERE DI SORPRESA]
[EFFETTO SORPRESA]
[ESPERTO DI BARRICATE]
[INFILTRATORE]
[MAESTRIA DELLE IMBOSCATE]
[RICOGNITORE]
[SABOTATORE]
[SACCATORE SOLAR PUNK ]
[SCHERMAGLIATORE]
[SBARCO PIRATA]
[SCOUT]
[SPECIALISTA DI CARICHE FRONTALI]
[TUFFATORE IN COPERTURA]

Tecniche di Combattimento Solar Punk
[AGGRESSIVITÀ ALCOLICA]
[AMBIDESTRO]
[COMBATTENTE CON ARMI IMPROVVISATE]
[COMBATTENTE DELLE PERIFERIE]
[COMBATTENTE SCORRETTO]
[COMBATTENTE SU TERRENO ACCIDENTATO]
[COMBATTENTE IN ZONE RISTRETTE]
[COMBATTENTE CON DUE ARMI]
[DIFENSORE CON OGGETTI IMPROVVISATI]
[DUELLANTE]

A Mani Nude
[COMBATTENTE A MANI NUDE]
[INCASSATORE]
[LOTTATORE]
[MARZIALISTA: CAPOEIRA SOLAR PUNK]
[PICCHIATORE]
[PUGILE]
[RISSAIOLO]
[SCHIVATORE]
[SPECIALISTA DI CALCI]
[SPACIALISTA DI PARATE]
[SPECIALISTA DI PRESE]
[SPECIALISTA DI PUGNI]

Coltelli
[ACCOLTELLATORE]
[CHIRURGO DEI COLTELLI]
[ESPERTO DI COLTELLI]
[LANCIATORE DI COLTELLI]
[PUGNALATORE]
[PUGNALATORE ALLA SCHIENA]
[SGOZZATORE]

Mazze e Martelli
[COLPO STORDENTE]
[COMBATTENTE CON MARTELLO]
[COMBATTENTE CON MAZZA]
[ESPERTO DI MAZZE A DUE MANI]
[ESPERTO DI MAZZE]
[ESPERTO DI MARTELLO A DUE MANI]
[ESPERTO DI MARTELLO]
[MARTELLATORE BRUTALE]
[SPACCA CRANI]
[SPAPPOLATORE]
[TEMPESTA DI MAZZATE]

Ex-Safety: Reparti Antisommossa
[ACCECATORE CON MANGANELLO]
[ANTISOMMOSSA]
[COLPO STORDENTE]

Armi Lunghe
[AFFONDO PENETRANTE]
[CARICA CON LANCIA]
[COMBATTENTE CON BASTONI]
[COMBATTENTE SU LUNGA PORTATA]
[GIAVELLOTTISTA]
[LANCERE]
[PICCHIERE]
[ESPERTO DI ALABARDE]
[ESPERTO DI GIAVELLOTTI]
[ESPERTO DI BASTONI]
[ESPERTO DI LANCE]
[ESPERTO DI PICCHE]

[SPACCA CRANI]
[TIRO LUNGO]

Difensore
[COMBATTENTE CON SCUDO]
[DIFENSORE]
[ESPERTO DI SCUDO ANTISOMMOSSA]
[FALANGISTA]
[MURO DI SCUDI]
[RESISTERE AGLI IMPATTI]
[SCUDO INAMOVIBILE]

Corazzato
[BASTIONE CON ARMATURA DI ROTTAMI]
[INDOSSATORE RAPIDO DI ARMATURE DI ROTTAMI]
[USO DELL’ARMATURA DI ROTTAMI OTTIMIZZATO]

Archibugiere
[CECCHINO]
[ARCHIBUGIERE]
[ARCHIBUGIERE A CORTA GITTATA]
[ARCHIBUGIERE D’ASSALTO]
[PRECISIONE CON ARCHIBUGIO]
[TIRATORE SCELTO]
[TIRO A LUNGA DISTANZA]
[TIRO ALLA CIECA]
[TIRO DA COPERTURA]
[TIRO TATTICO DIFENSIVO]

Granatiere
[LANCIATORE DI GRANATE]
[LANCIA GRANATE CONTROLLATO]
[GRANATIERE]
[STANARE CON LE GRANATE]
[MAESTRO DI ESPLOSIVI]

Etichette Fisiche
[AGILE]
[ARTICOLAZIONI FLESSIBILI]
[ARTICOLAZIONI RIGIDE]
[CLAUDICANTE]
[DEBOLE]
[DENUTRITO]
[DITA AGILI]
[DITA LUNGHE]
[FLESSIBILITÀ FISICA]
[FORTE]
[FRAGILE FISICAMENTE]
[GOFFO]
[LENTO ]
[MANO FERMA]
[MANO TREMANTE]
[MOLTO FIATO]
[MUSCOLATURA GUIZZANTE]
[MUSCOLATURA MOLLE]
[MUSCOLATURA MASSICCIA]
[OSSA GROSSE]
[OSSA LEGGERE]
[PIEDI A PAPERA]
[PRESA SALDA]
[RESISTENTE]
[SCOORDINATO]
[SFIATATO]
[VELOCE]
[VERSATILE]
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Stanziale di Expo
Chi abita sotto il giogo di EXPO, non si fa 
domande, continua la sua vita nella Piena 
Automazione, a diversi gradi di fedeltà.

[CAMMINATORE]
[CONTATTI LOCALI]
[VAGANTE DI EXPO]
[CONOSCITORE DI EXPO]

Startupper
Le menti narranti di EXPO, le mille voci di 
Füdy, la mano invisibile che opera le macchi-
nazioni dei Master Planner su scala urbana.

[FRAGILE FISICAMENTE]
[ARCHITETTO]
[COPYWRITER]
[DESIGNER]
[GIORNALISTA]
[PUBBLICITARIO]
[URBANISTA]
[BUGIE CONVINCENTI]
[CARISMATICO]
[CONTATTI AI PIANI ALTI]
[CONVINCENTE]
[DOVIZIA DI DETTAGLI]
[INGANNATORE]
[MANIPOLATORE]
[MISTER SORRISO]
[PARLANTINA]
[VICINO ALLA PLATEA]
[MARKETING DI EXPO]
[GUSTO ESTETICO]
[GEOGRAFIA DI EXPO]

Uploaded
Gli occhi della Piena Automazione, con-
trollori costanti del funzionamento della 
Piena Automazione su tutti i livelli.

[DENUTRITO]
[DEBOLE]
[FRAGILE FISICAMENTE]
[LENTO]
[MANO TREMANTE]
[SCOORDINATO]
[SFIATATO]
[INFORMATICO]
[CONNESSIONE CON LE TELECAMERE]
[OCCHI DI EXPO]
[INNESTATO CON LA PIENA AUTOMAZIONE]
[OCCHI-TELECAMERA]
[MENTE ALVEARE DEGLI UPLOADED]
[COMUNICAZIONE MENTALE CON LA SAFETY]
[IDENTITÀ FLUIDA]

Uploaded - Anomalia Solarpunk
Erano gli occhi della Piena Automazione, ora 
sono Anomalie che hanno deciso di schierar-
si con i Solar Punk.

[DENUTRITO]
[DEBOLE]
[FRAGILE FISICAMENTE]
[LENTO]
[MANO TREMANTE]
[SCOORDINATO]
[SFIATATO]
[INFORMATICO]
[HACKING DELLE TELECAMERE]
[HACKING DEGLI OCCHI DI EXPO]
[ANOMALIA DELLA PIENA AUTOMAZIONE]
[OCCHI-TELECAMERA]
[COMUNICAZIONE MENTALE CON LA SAFETY]
[IDENTITÀ FRAMMENTATA]

Volunteer
Chi si occupa del Recupero delle menti e dei 
fisici malati. Non è una professione, è pura 
volontarietà di cura verso il prossimo, a cui 
ogni Volunteer si presta felicemente.

[AGOPUNTURISTA]
[ANTROPOLOGO]
[MEDICO]
[MAESTRO DEL TÈ]
[MAESTRO DI YOGA]
[PSICOLOGO]
[SOCIOLOGO]
[ORIGLIATORE]
[SCRUTATORE]
[MASSAGGIATORE]
[DITA ABILI]
[OSSERVATORE PARTECIPANTE]
[ESTREMAMENTE TEORICO]
[MEDICO RIANIMATORE ANTI-TASER]
[CHIRURGO]
[MANIPOLATORE]
[CONVINCENTE]
[PERSONALITÀ RILASSANTE]
[MASSAGGIATORE]
[CARISMATICO]
[SEDUTTORE]
[MAESTRO DI YOGA DELLA RISATA]
[INGANNATORE]
[MANIPOLATORE]
[ORATORE]
[PERSUASIVO]
[TEORICO DELLE CLADE]
[ESTREMAMENTE TEORICO]
[AGO PRECISO]
[AGO PSICHEDELICO]
[AGO RILASSANTE]
[TEORIA RAZZISTA SUI ROSARI]
[TEORIA AUTORITARIA SUI MASTER PLANNER]
[TEORIA RAZZISTA SUI SOLAR PUNK]
[TEORIA COLONIALE SUI SOLAR PUNK]
[TEORIA INCLUDENTE SUI SOLAR PUNK]
[TEORIA FILO-SOLAR PUNK]
[MASSAGGIO CARDIACO RAPIDO]
[CHIRURGIA PLASTICA]
[CHIRURGIA TEORICA]
[INTIMIDATORE]
[BURATTINAIO]
[EMPATICO SPECIALIZZATO]
[PSICOLOGIA SPICCIA]
[PSICOLOGIA RAFFINATA]
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Catalogo degli Oggetti
di Nuova Milano
CAPITOLO 8

In questo Capitolo sono descritti gli Oggetti di Nuova Milano, 
tutto ciò che si può trovare dentro a EXPO. Nella versione finale 
del gioco saranno presenti molti più Oggetti, vi avvertiamo: le 
Dura-Lande sono grandi! Ogni Oggetto ha un [NOME] che lo defi-
nisce. Ogni Oggetto può avere una serie di Etichette aggiuntive. 
Gli Oggetti sono divisi in categorie di uso: Armi, Munizioni, Ar-

mature, Vestiti, Veicoli, Carburanti, Utility, Consumabili, Razio-
ni, Materiali
Gli Oggetti sono divisi in categorie qualitative, necessarie per 
capirne il loro valore nel momento della Creazione del Perso-
naggio Giocante e nel momento del Baratto: Scarsi, Comuni, 
Non Comuni, Rari, Speciali

Armi
ARMI SCARSE

Corpo a Corpo
[CESTUS SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO CONTUNDENTE] [PORTATA RAVVICINATA] [ARRUGGINITI]
[COLTELLO SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO PERFORANTE E TAGLIENTE] [PORTATA RAVVICINATA] [ARRUGGINITO]
[DAGA SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO PERFORANTE E TAGLIENTE] [PORTATA RAVVICINATA] [ARRUGGINITA]
[MAZZA SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO CONTUNDENTE] [PORTATA MEDIA] [STORDENTE] [ARRUGGINITA]
[PICCA SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO PERFORANTE] [PORTATA LUNGA] [ARRUGGINITA]
[LANCIA SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO PERFORANTE] [PORTATA MEDIA] [ARRUGGINITA]
[COLTELLO SOLAR PUNK IN ALLUMINIO] [DANNO PERFORANTE] [PORTATA RAVVICINATA] [LEGGERO]
[FALCETTO SOLAR PUNK IN ALLUMINIO] [DANNO TAGLIENTE] [PORTATA RAVVICINATA] [LEGGERO]
[PICCA SOLAR PUNK IN ALLUMINIO] [DANNO PERFORANTE] [PORTATA LUNGA] [LEGGERA]
[LANCIA SOLAR PUNK IN ALLUMINIO] [DANNO PERFORANTE] [PORTATA MEDIA] [LEGGERA]
[COLTELLO SOLAR PUNK IN RAME] [DANNO PERFORANTE] [PORTATA RAVVICINATA] [MORBIDO]
[DAGA SOLAR PUNK IN RAME] [DANNO TAGLIENTE] [PORTATA RAVVICINATA] [MORBIDO]
[MARTELLO SOLAR PUNK IN PIOMBO] [DANNO CONTUNDENTE] [PORTATA MEDIA] [PESANTE]
[MARTELLO SOLAR PUNK IN PIOMBO A DUE MANI] [DANNO CONTUNDENTE] [PORTATA MEDIA E LUNGA] [PESANTE]
[SCUDO SOLAR PUNK IN FERRO] [RESISTENZA A TAGLIENTE E CONTUNDENTE] [ARRUGGINITO]
[SCUDO SOLAR PUNK IN ALLUMINIO] [RESISTENZA TAGLIENTE E PERFORANTE] [LEGGERO]
[SCUDO SOLAR PUNK IN RAME] [RESISTENZA TAGLIENTE] [MORBIDO]

A Distanza
[2 COLTELLI DA LANCIO SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO PERFORANTE] [GITTATA CORTA] [ARRUGGINITI]
[2 COLTELLI DA LANCIO SOLAR PUNK IN ALLUMINIO] [DANNO PERFORANTE] [GITTATA CORTA] [LEGGERI]
[2 COLTELLI DA LANCIO SOLAR PUNK IN RAME] [DANNO PERFORANTE] [GITTATA CORTA] [MORBIDI]
[GIAVELLOTTO SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO PERFORANTE] [GITTATA MEDIA] [ARRUGGINITO]
[GIAVELLOTTO SOLAR PUNK IN ALLUMINIO] [DANNO PERFORANTE] [GITTATA MEDIA] [LEGGERO]
[GIAVELLOTTO SOLAR PUNK IN RAME] [DANNO PERFORANTE] [GITTATA MEDIA] [MORBIDO]

Esplosivi
[BOMBA CARTA SOLAR PUNK] [DANNO ESPLOSIVO] [GITTATA MEDIA] [RAGGIO DI 2 METRI]
[GRANATA SOLAR PUNK ARRABATTATA] [DANNO ESPLOSIVO] [GITTATA MEDIA] [RAGGIO DI 5 METRI] [INSTABILE]
[MOLOTOV SOLAR PUNK] [DANNO DA FUOCO] [RAGGIO DI 5 METRI] [GITTATA MEDIA] [INSTABILE]
[ESPLOSIVO SOLAR PUNK A FERTILIZZANTE] [DANNO ESPLOSIVO] [INNESCO A FILO] [RAGGIO DI 5 METRI] 
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ARMI COMUNI

Corpo a Corpo
[ALABARDA SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO TAGLIENTE, PERFORANTE E CONTUNDENTE] [PORTATA MEDIA E LUNGA]
[CESTUS SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO CONTUNDENTE] [PORTATA RAVVICINATA]
[COLTELLO SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO PERFORANTE E TAGLIENTE] [PORTATA RAVVICINATA]
[DAGA SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO PERFORANTE E TAGLIENTE] [PORTATA RAVVICINATA]
[MAZZA SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO CONTUNDENTE] [PORTATA MEDIA] [STORDENTE]
[MANNAIA SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO CONTUNDENTE] [PORTATA MEDIA] [STORDENTE]
[PICCA SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO PERFORANTE] [PORTATA LUNGA]
[LANCIA SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO PERFORANTE] [PORTATA MEDIA]
[SCUDO SOLAR PUNK IN FERRO] [RESISTENZA A TAGLIENTE E CONTUNDENTE] 

A Distanza
[2 COLTELLI DA LANCIO SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO PERFORANTE] [GITTATA CORTA]
[GIAVELLOTTO SOLAR PUNK IN FERRO] [DANNO PERFORANTE] [GITTATA MEDIA]

Esplosivi
[GRANATA SOLAR PUNK] [DANNO ESPLOSIVO] [GITTATA MEDIA] [RAGGIO DI 5 METRI] 
[ESPLOSIVO S4 SOLAR PUNK] [DANNO ESPLOSIVO] [INNESCO A FILO] [RAGGIO DI 20 METRI] [INSTABILE]

ARMI NON COMUNI

Corpo a Corpo
[ALABARDA SOLAR PUNK IN ACCIAIO] [DANNO TAGLIENTE, PERFORANTE E CONTUNDENTE] [PORTATA MEDIA E LUNGA] [RESISTENTE]
[CESTUS SOLAR PUNK IN ACCIAIO] [DANNO CONTUNDENTE] [PORTATA RAVVICINATA] [RESISTENTE]
[COLTELLO SOLAR PUNK IN ACCIAIO] [DANNO PERFORANTE E TAGLIENTE] [PORTATA RAVVICINATA] [RESISTENTE]
[DAGA SOLAR PUNK IN ACCIAIO] [DANNO PERFORANTE E TAGLIENTE] [PORTATA RAVVICINATA] [RESISTENTE]
[GARROTA SOLAR PUNK IN ACCIAIO] [STRANGOLANTE] [PORTATA RAVVICINATA] [RESISTENTE]
[MARTELLO SOLAR PUNK IN ACCIAIO] [DANNO CONTUNDENTE] [PORTATA MEDIA] [RESISTENTE]
[MARTELLO SOLAR PUNK IN ACCIAIO A DUE MANI] [DANNO CONTUNDENTE] [PORTATA MEDIA E LUNGA] [RESISTENTE]
[MAZZA SOLAR PUNK IN ACCIAIO] [DANNO CONTUNDENTE] [PORTATA MEDIA] [STORDENTE] [RESISTENTE]
[PICCA SOLAR PUNK IN ACCIAIO] [DANNO PERFORANTE] [PORTATA LUNGA] [RESISTENTE]
[LANCIA SOLAR PUNK IN ACCIAIO] [DANNO PERFORANTE] [PORTATA MEDIA] [RESISTENTE]
[MANGANELLO EX-SAFETY IN ACCIAIO] [DANNO CONTUNDENTE] [PORTATA MEDIA] [STORDENTE] [RESISTENTE]
[SCUDO SOLAR PUNK IN ACCIAIO] [RESISTENZA A TAGLIENTE, CONTUNDENTE E PERFORANTE] [RESISTENTE]
[SCUDO EX-SAFETY ANTISOMMOSSA IN ACCIAIO] [RESISTENZA A TAGLIENTE, CONTUNDENTE, PERFORANTE ED ESPLOSIVO] [RESISTENTE] [INGOMBRANTE]

A Distanza
[2 COLTELLI DA LANCIO SOLAR PUNK IN ACCIAIO] [DANNO PERFORANTE] [GITTATA CORTA] [RESISTENTE]
[GIAVELLOTTO SOLAR PUNK IN ACCIAIO] [DANNO PERFORANTE] [GITTATA MEDIA] [RESISTENTE]

Da Fuoco
[TASER SOLAR PUNK CON BATTERIA A LIQUIDO] [DANNO ELETTRICO] [GITTATA CORTA] [BATTERIA 20 CARICHE] [STORDENTE] [INSTABILE]
[TASER RUBATO ALLA SAFETY] [DANNO ELETTRICO] [GITTATA CORTA] [BATTERIA 20 CARICHE] [STORDENTE] [POSSIBILE ARRESTO CARDIACO] [MALFUNZIONANTE]

Esplosivi
[ESPLOSIVO S4 SOLAR PUNK] [DANNO ESPLOSIVO] [INNESCO A FILO] [RAGGIO DI 20 METRI] [DANNO TRIPLICATO] 

ARMI SPECIALI

Da Fuoco
[ARCHIBUGIO SFORZESCO] [DANNO PERFORANTE] [GITTATA MEDIA E LUNGA] [CARICATORE MONOCOLPO]

+ SOLO SAFETY

Corpo a Corpo
[FASCETTE DA DETENZIONE] [IN ARRESTO!]

Da Fuoco
[TASER DELLA SAFETY] [DANNO ELETTRICO] [GITTATA CORTA] [BATTERIA 20 CARICHE] [STORDENTE] [POSSIBILE ARRESTO CARDIACO] 

Esplosivi
[GRANATA FUMOGENA DELLA SAFETY] [NUBE OSCURANTE] [GITTATA MEDIA] [RAGGIO DI 20 METRI] 
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Munizioni
MUNIZIONI NON COMUNI

[BATTERIA A LIQUIDO] [20 CARICHE] 

MUNIZIONI SPECIALI

[MUNIZIONI TONDE DELL’ARCHIBUGIO SFORZESCO] [5 COLPI]

+SOLO SAFETY

[BATTERIA PER TASER DELLA SAFETY] [20 CARICHE]

Armature
ARMATURE COMUNI

[ELMETTO SOLAR PUNK DI ROTTAMI] [RIDUZIONE TAGLIENTE E PERFORANTE] [ARRUGGINITO] [RAGGIO VISIVO RIDOTTO]
[SPALLACCIO SINISTRO SOLAR PUNK DI ROTTAMI] [RIDUZIONE TAGLIENTE E PERFORANTE] [ARRUGGINITO] [INGOMBRANTE]
[SPALLACCIO DESTRO SOLAR PUNK DI ROTTAMI] [RIDUZIONE TAGLIENTE E PERFORANTE] [ARRUGGINITO] [INGOMBRANTE]
[GUANTO D’ARME SINISTRO SOLAR PUNK DI ROTTAMI] [RIDUZIONE TAGLIENTE E PERFORANTE] [ARRUGGINITO] [INGOMBRANTE]
[GUANTO D’ARME DESTRO SOLAR PUNK DI ROTTAMI] [RIDUZIONE TAGLIENTE E PERFORANTE] [ARRUGGINITO] [INGOMBRANTE]
[SCHINIERO SINISTRO SOLAR PUNK DI ROTTAMI] [RIDUZIONE TAGLIENTE E PERFORANTE] [ARRUGGINITO] [INGOMBRANTE]
[SCHINIERO DESTRO SOLAR PUNK DI ROTTAMI] [RIDUZIONE TAGLIENTE E PERFORANTE] [ARRUGGINITO] [INGOMBRANTE]
[CASCO IN GOMMA SOLAR PUNK] [ASSORBI URTI] [LOGORO]
[SPALLACCIO SINISTRO IN GOMMA SOLAR PUNK] [ASSORBI URTI] [LOGORO]
[SPALLACCIO DESTRO IN GOMMA SOLAR PUNK] [ASSORBI URTI] [LOGORO]
[CORPETTO IN GOMMA SOLAR PUNK] [ASSORBI URTI] [LOGORO]

ARMATURE NON COMUNI

[ELMETTO SOLAR PUNK DI ROTTAMI] [RIDUZIONE TAGLIENTE E PERFORANTE] [RAGGIO VISIVO RIDOTTO]
[SPALLACCIO SINISTRO SOLAR PUNK DI ROTTAMI] [RIDUZIONE TAGLIENTE E PERFORANTE] [INGOMBRANTE]
[SPALLACCIO DESTRO SOLAR PUNK DI ROTTAMI] [RIDUZIONE TAGLIENTE E PERFORANTE] [INGOMBRANTE]
[GUANTO D’ARME SINISTRO SOLAR PUNK DI ROTTAMI] [RIDUZIONE TAGLIENTE E PERFORANTE] [INGOMBRANTE]
[GUANTO D’ARME SINISTRO SOLAR PUNK DI ROTTAMI] [RIDUZIONE TAGLIENTE E PERFORANTE] [INGOMBRANTE]
[SCHINIERO SINISTRO SOLAR PUNK DI ROTTAMI] [RIDUZIONE TAGLIENTE E PERFORANTE] [INGOMBRANTE]
[SCHINIERO DESTRO SOLAR PUNK DI ROTTAMI] [RIDUZIONE TAGLIENTE E PERFORANTE] [INGOMBRANTE]

ARMATURE SPECIALI

[CASCO ANTISOMMOSSA EX-SAFETY] [RIDUZIONE CONTUNDENTE, PERFORANTE E TAGLIENTE] [RAGGIO VISIVO RIDOTTO]
[CORPETTO ANTISOMMOSSA EX-SAFETY] [RIDUZIONE CONTUNDENTE, PERFORANTE E TAGLIENTE]
[SPALLACCIO SINISTRO ANTISOMMOSSA EX-SAFETY] [RIDUZIONE CONTUNDENTE, PERFORANTE E TAGLIENTE] 
 [SPALLACCIO DESTRO ANTISOMMOSSA EX-SAFETY] [RIDUZIONE CONTUNDENTE, PERFORANTE E TAGLIENTE] 
 [GUANTO ANTISOMMOSSA EX-SAFETY] [RIDUZIONE CONTUNDENTE, PERFORANTE E TAGLIENTE] 
[SCHINIERO SINISTRO ANTISOMMOSSA EX-SAFETY] [RIDUZIONE CONTUNDENTE, PERFORANTE E TAGLIENTE] 
[SCHINIERO DESTRO ANTISOMMOSSA EX-SAFETY] [RIDUZIONE CONTUNDENTE, PERFORANTE E TAGLIENTE] 

+ SOLO SAFETY 

[GUANTO SAFETY] [RIDUZIONE CONTUNDENTE, PERFORANTE E TAGLIENTE]
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Vestiti
VESTITI SCARSI

[CAPPUCCIO IN STOFFE RECUPERATE] [COPRENTE] [LOGORO] [STATUS SOLAR PUNK]
[MAGLIETTA IN STOFFE RECUPERATE] [LOGORA] [STATUS SOLAR PUNK]
[PANTALONI ADERENTI IN STOFFE RECUPERATE] [LOGORI] [STATUS SOLAR PUNK]
[PANTALONI LARGHI IN STOFFE RECUPERATE] [LOGORI] [STATUS SOLAR PUNK]
[TUNICA CON CAPPUCCIO IN STOFFE RECUPERATE] [COPRENTE] [LOGORA] [STATUS SOLAR PUNK]
[TUNICA IN STOFFE RECUPERATE] [LOGORA] [STATUS SOLAR PUNK]
[CANOTTIERA IN STOFFE RECUPERATE] [SCOPERTA] [LOGORA] [STATUS SOLAR PUNK]
[GIUBBA IN STOFFE RECUPERATE] [LOGORA] [STATUS SOLAR PUNK]
[SHORTS IN STOFFE RECUPERATE] [SCOPERTI] [LOGORI] [STATUS SOLAR PUNK]
[SCARPE IN STOFFE RECUPERATE] [LOGORE] [STATUS SOLAR PUNK]
[TUTA ROSSA ENEA]
[TUTA GIALLA MORGANA]
[TUTA GRIGIA LEONARDO]
[SCARPE IN GOMMA DI EXPO] 

VESTITI COMUNI

[CAPPUCCIO IN STOFFE RECUPERATE] [COPRENTE] [STATUS SOLAR PUNK]
[MAGLIETTA IN STOFFE RECUPERATE]  [STATUS SOLAR PUNK]
[PANTALONI ADERENTI IN STOFFE RECUPERATE] [STATUS SOLAR PUNK]
[PANTALONI LARGHI IN STOFFE RECUPERATE] [STATUS SOLAR PUNK]
[TUNICA CON CAPPUCCIO IN STOFFE RECUPERATE] [COPRENTE] [STATUS SOLAR PUNK]
[TUNICA IN STOFFE RECUPERATE] [STATUS SOLAR PUNK]
[CANOTTIERA IN STOFFE RECUPERATE] [SCOPERTA] [STATUS SOLAR PUNK]
[GIUBBA IN STOFFE RECUPERATE]  [STATUS SOLAR PUNK]
[SHORTS IN STOFFE RECUPERATE] [SCOPERTI]  [STATUS SOLAR PUNK]
[SCARPE IN STOFFE RECUPERATE]  [STATUS SOLAR PUNK]
[CAPPUCCIO IN STOFFE RECUPERATE E NEON] [COPRENTE] [COOL] [LUMINOSITÀ] [INGOMBRANTE]
[PANTALONI ADERENTI IN STOFFE RECUPERATE E NEON] [COOL] [LUMINOSITÀ] [INGOMBRANTE]
[PANTALONI LARGHI IN STOFFE RECUPERATE E NEON] [COOL] [LUMINOSITÀ] [INGOMBRANTE]
[TUNICA CON CAPPUCCIO IN STOFFE RECUPERATE E NEON] [COPRENTE] [COOL] [LUMINOSITÀ] [INGOMBRANTE]
[TUNICA IN STOFFE RECUPERATE E NEON] [COOL] [LUMINOSITÀ] [INGOMBRANTE]
[GIUBBA IN STOFFE RECUPERATE E NEON] [COOL] [LUMINOSITÀ] [INGOMBRANTE]
[SHORTS IN STOFFE RECUPERATE E NEON] [SCOPERTI] [COOL] [LUMINOSITÀ] [INGOMBRANTE]
[SCARPE IN STOFFE RECUPERATE E NEON] [COOL] [LUMINOSITÀ] [INGOMBRANTE]
[OCCHIALI GOOGLES SOLAR PUNK IN VETRO] [PROTEGGE DA POLVERE] [FRAGILI]
[OCCHIALI DA VISTA]

VESTITI NON COMUNI

[CAPPUCCIO IN STOFFE RECUPERATE E FIBRA OTTICA] [COPRENTE] [COOL] [LUMINOSO]
[MAGLIETTA IN STOFFE RECUPERATE E FIBRA OTTICA] [COOL] [LUMINOSO]
[PANTALONI ADERENTI IN STOFFE RECUPERATE E FIBRA OTTICA] [COOL] [LUMINOSO]
[PANTALONI LARGHI IN STOFFE RECUPERATE E FIBRA OTTICA] [COOL] [LUMINOSO]
[TUNICA CON CAPPUCCIO STOFFE RECUPERATE E FIBRA OTTICA] [COPRENTE] [COOL] [LUMINOSO]
[TUNICA IN STOFFE RECUPERATE E FIBRA OTTICA] [COOL] [LUMINOSO]
[CANOTTIERA IN STOFFE RECUPERATE E FIBRA OTTICA] [SCOPERTA] [COOL] [LUMINOSO]
[GIUBBA IN STOFFE RECUPERATE E FIBRA OTTICA] [COOL] [LUMINOSO]
[SHORTS IN STOFFE RECUPERATE E FIBRA OTTICA] [SCOPERTI] [COOL] [LUMINOSO]
[SCARPE IN STOFFE RECUPERATE E FIBRA OTTICA] [COOL] [LUMINOSO]
[OCCHIALI GOOGLES SOLAR PUNK IN VETRO NERO] [OSCURATI][PROTEGGE DA POLVERE] [FRAGILI]

VESTITI SPECIALI

+SOLO SAFETY

[DISTINTIVO SAFETY]
[BANDANA SAFETY]
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+SOLO VOLUNTEER

[DISTINTIVO VOLUNTEER]
[OCCHIALI GOGGLES DEI VOLUNTEER] [PROTETTIVI]

+SOLO STARTUPPER

[CRAVATTA STARTUPPER]

+SOLO UPLOADED

[TUTA DI CAVI UPLOADED] [INGOMBRANTE]

Veicoli
VEICOLI SCARSI

2 Ruote
[BICICLETTA SOLAR PUNK] [CARROZZERIA IN FERRO] [2 RUOTE IN GOMMA RECUPERATA] [ARRUGGINITA] [LENTA]

Imbarcazioni
[BAGNAROLA SOLAR PUNK] [VELA LATINA] [CARROZZERIA IN LEGHE METALLICHE RECUPERATE] [SCAFO IN LEGHE METALLICHE RECUPERATE] [PARTI ELET-
TRICHE] [ALBERO IN LEGHE METALLICHE RECUPERATE] [BAGAGLIAIO PICCOLO] [ARRUGGINITO] [IMBARCA ACQUA] [LENTA]

VEICOLI NON COMUNI

[BUGGY SOLAR PUNK] [MOTORE A BIOGAS] [CARROZZERIA IN FERRO] [4 RUOTE IN GOMMA RECUPERATA] [PARTI ELETTRICHE] [SERBATOIO DA 60KM] [BA-
GAGLIAIO PICCOLO] [AMMORTIZZATORI] [ARRUGGINITO] [LENTO] [SCASSATO]

VEICOLI RARI

[BUGGY SOLAR PUNK] [MOTORE A BIOGAS] [CARROZZERIA IN FERRO] [4 RUOTE IN GOMMA RECUPERATA] [PARTI ELETTRICHE] [SERBATOIO DA 60KM] [BA-
GAGLIAIO PICCOLO] [AMMORTIZZATORI]

VEICOLI SPECIALI

+ SOLO PILOTI DELLA CLADE LEONARDO

[AEROMOBILE LEONARDO] [MOTORE ELETTRICO] [CARROZZERIA IN ALLUMINIO] [CATALIZZATORE IN ALLUMINIO] [PARTI ELETTRICHE] [SERBATOIO DA 20KM] 
[BAGAGLIAIO PICCOLO] [VOLANTE] [ASCESA/DISCESA VERTICALE] [VELOCE] [FRAGILE] [8 POSTI] [LEGGERO] [GEOLOCALIZZATO DALLA PIENA AUTOMAZIONE]

Carburante
CARBURANTE SCARSO

[BOMBOLA DI BIOGAS AUTOPRODOTTO] [10 KM] [INSTABILE]

CARBURANTE NON COMUNE

[BOMBOLA DI BIOGAS AUTOPRODOTTO] [10 KM]
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Contenitori
CONTENITORI SCARSI

[BORSONE DA PALESTRA ENEA] [INGOMBRANTE] [MOLTO CAPIENTE]
[ZAINETTO ADERENTE ENEA] [ADERENTE AL CORPO] [CONTENITORE MINUSCOLO]
[MARSUPIO MORGANA] [CONTENITORE MINUSCOLO]
[TRACOLLA LEONARDO]
[ZAINO SOLAR PUNK IN STOFFA RECUPERATA] [TASCHE EXTRA] [STATUS SOLAR PUNK] [LOGORO]

CONTENITORI SPECIALI

[ZAINO MEDICO VOLUNTEER] 

Utility
UTILITY  COMUNI

[BLOCCO NOTE LEONARDO] 
[AGHI DA AGOPUNTURA] [STERILI]
[MARTELLO DA FABBRO]
[SET DA CUCITO]
[CHIAVE INGLESE]

UTILITY  NON COMUNI

[MARTELLO DA FABBRO]
[SET DA CUCITO]
[CHIAVE INGLESE]

UTILITY SPECIALI

+ SOLO VOLUNTEER

[DEFIBRILLATORE DEI VOLUNTEER] [BLOCCA ARRESTO CARDIACO] [CURA RAPIDA]

+ SOLO SOLAR PUNK

[PITTURA FACCIALE ANTI-TELECAMERE] [MIMETIZZAZIONE DIGITALE]
[ANTICA MAPPA DI EXPO] 
[ANTICA MAPPA DI EXPO] [ACCURATA]
[ANTICA MAPPA DI EXPO] [ACCURATA] [LINEE DELLA METROPOLITANA]
[DEPLIANT ANTICO DI EXPO]
[SANTINO DI VISHALA LIZZA-EXPO]
[COPIA DEL DOCUMENTO DELLA NEONATA]
[LIBRO ANTICO: EXPOPOLIS, DEL COLLETTIVO OFF TOPIC] [ANTI-EXPO] [NARRAZIONE DETTAGLIATA]
[LIBRO ANTICO: GUIDA ALLA MILANO DA BERE]
[LIBRO ANTICO: GUIDA ALLA GAY STREET MILANESE] [NARRAZIONE DETTAGLIATA]
[LIBRO ANTICO: LEONARDO L’INGEGNERE] [LOCAZIONI PER GLI ARCHIBUGI] [NAVIGAZIONE DELLE VIE D’ACQUA]

+ SOLO MASTER PLANNER

[CHIAVI DEL FUORI EXPO] 

+ SOLO ROSARIO

[MAZZO DI ROSE AUTOPRODOTTE] [12 ROSE] [MESSAGGIO SEGRETO]
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Consumabili
CONSUMABILI SCARSI

[VAPORIZZATORE DI TABACCO LEONARDO] [3 RAZIONI] [DISGUSTOSO]
[COCAINA ENEA TAGLIATA MALE] [1 DOSE] [VANTAGGIO: ECCITANTE] [TACHICARDIA] [RISCHIO INFARTO] [PERICOLOSA] [DIPENDENZA]

CONSUMABILI COMUNI

[TABACCO SOLAR PUNK AUTOPRODOTTO] [4 RAZIONI] [DISGUSTOSO]
[BOTTIGLIA DI GIN FRIZZI E LAZZI] [10 RAZIONI] [ALCOLICA] [MOLTO FORTE]
[BOTTIGLIA DI VISCHIO VISCHIOSO] [10 RAZIONI] [ALCOLICA] [MOLTO FORTE]
[BOTTIGLIA DI RUM CARABBI] [10 RAZIONI] [ALCOLICA] [MOLTO FORTE]
[BIRRA SOLAR PUNK] [1 RAZIONE] [ALCOLICA] [MOLTO FORTE] [MAL DI TESTA]
[COCAINA SOLAR PUNK TAGLIATA MALE] [1 DOSE] [VANTAGGIO: ECCITANTE] [TACHICARDIA] [RISCHIO INFARTO] [PERICOLOSA] [DIPENDENZA]
[EROINA SOLAR PUNK TAGLIATA MALE] [1 DOSE] [SOPORIFERA] [VANTAGGIO: PIACERE IMMENSO] [OVERDOSE] [DIPENDENZA]

CONSUMABILI NON COMUNI

[DOSE DI COCAINA SAFETY] [1 DOSE] [VANTAGGIO: ECCITANTE] [DIPENDENZA]
[COCAINA SOLAR PUNK] [1 DOSE] [VANTAGGIO: ECCITANTE] [DIPENDENZA] [TACHICARDIA]
[EROINA SOLAR PUNK] [1 DOSE] [SOPORIFERA] [VANTAGGIO: PIACERE IMMENSO] [DIPENDENZA]
[CHROMAINA SOLAR PUNK] [1 DOSE] [ALLUCINOGENO] [EPILETTICO] [VISIONI DEL DIO MACCHINA]
[DOSE DI ANTIBIOTICO VOLUNTEER] [1 DOSE]
[DOSE DI ANTIDOLORIFICO VOLUNTEER] [1 DOSE] [DIPENDENZA]
[PSICOFARMACI MORGANA] [1 DOSE] [RILASSANTI] [DIPENDENZA]
[TRANQUILLANTI MORGANA] [1 DOSE] [RILASSANTI] [DIPENDENZA]
[BOTTIGLIA DI MISCELA XXX] [10 RAZIONI] [MOLTO ALCOLICA] [MOLTO FORTE]
[BOTTIGLIA DI ASSENZIO] [10 RAZIONI] [MOLTO ALCOLICA] [MOLTO FORTE]
[BOTTIGLIA DI SAINT] [10 RAZIONI] [MOLTO ALCOLICA] [MOLTO FORTE]
[ORZATA SOLAR PUNK] [10 RAZIONI] [MOLTO ALCOLICA] [MOLTO FORTE]

Razioni
RAZIONI SCARSE

[ACQUA SPORCA] [3 RAZIONI] [RISCHIO INFEZIONE]
[RESTI ALIMENTARI] [1 RAZIONE] [RISCHIO INFEZIONE]
[SACCHETTO DI ZUPPA LIOFILIZZATA STELLONA] [1 RAZIONE] 
[FUNGHI ESSICCATI SOLAR PUNK AUTOPRODOTTI] [3 RAZIONI] [DISGUSTOSI]
[FUNGHI MARCI SOLAR PUNK AUTOPRODOTTI] [3 RAZIONI] [DISGUSTOSI] [RISCHIO INFEZIONE]
[INSETTI ESSICCATI SOLAR PUNK AUTOPRODOTTI] [3 RAZIONI] [ORRENDI]
[INSETTI MARCI SOLAR PUNK AUTOPRODOTTI] [3 RAZIONI] [ORRENDI] [RISCHIO INFEZIONE]

RAZIONI COMUNI

[ACQUA BOLLITA] [3 RAZIONI]
[ACQUA EXPO DEPURATA] [1 RAZIONE] [VANTAGGIO PSICOLOGICO: SICUREZZA SANITARIA]
[SPINACI POPIEIE] [1 RAZIONE] [PROTEICI]
[SIBERIAN TUNA] [1 RAZIONE]
[ALGABURGER] [1 RAZIONE]
[ZOLLETTE DI ZUCCHERO DEL CLUSTER CAFFÈ] [1 RAZIONE]
[FUNGHI SOLAR PUNK AUTOPRODOTTI] [3 RAZIONI]
[INSETTI SOLAR PUNK AUTOPRODOTTI] [3 RAZIONI]

RAZIONI NON COMUNI

[ACQUA DEPURATA SOLAR PUNK] [3 RAZIONI] [VANTAGGIO PSICOLOGICO: SICUREZZA SANITARIA]
[CROCOBURGER] [1 RAZIONE] [PROTEICO]
[BENTO BOX SUSHI] [1 RAZIONE] [PROTEICO]
[SET DI TAZZINE DA TÈ E FOGLIE DI TÈ DEI CLUSTER] [6 RAZIONI]
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[SACCO DI ORZO SOLAR PUNK] [15 RAZIONI]
[FUNGHI FRESCHI SOLAR PUNK AUTOPRODOTTI] [3 RAZIONI] [VANTAGGIO: BEN NUTRITO]
[INSETTI FRESCHI SOLAR PUNK AUTOPRODOTTI] [3 RAZIONI] [VANTAGGIO: PROTEICO]

RAZIONI SPECIALI

+ SOLO UPLOADED E ANOMALIE

[FLEBO UPLOADED] [1 RAZIONE] 

Materiali
MATERIALI SCARSI

[ROTTAMI DI FERRO] [ARRUGGINITI] [INGOMBRANTI]
[ROTTAMI DI RAME] [MORBIDI] [INGOMBRANTI]
[ROTTAMI DI ALLUMINIO] [LEGGERI] [INGOMBRANTI]
[ROTTAMI DI PIOMBO] [PESANTI] [INGOMBRANTI]
[MATERIALI PLASTICI RECUPERATI] [INGOMBRANTI]
[ROTTAMI DI LEGHE METALLICHE] [INGOMBRANTI]
[LAMIERE DI ALLUMINIO] [INGOMBRANTI] [LEGGERI]
[LAMIERE DI RAME]  [INGOMBRANTI] [MORBIDE]
[FRAMMENTI DI SILICIO]
[SACCO DI GOMMA DI SCARTO]
[LAMA IN FERRO] [ARRUGGINITA]
[PUNTA IN FERRO] [ARRUGGINITA]
[TESTA DI MAZZA IN FERRO] [ARRUGGINITA]
[ASTA IN FERRO] [ARRUGGINITA]
[ELSA IN FERRO] [ARRUGGINITA]
[LAMA IN ALLUMINIO] [LEGGERA]
[PUNTA IN ALLUMINIO]
[ASTA IN ALLUMINIO] [LEGGERA]
[ELSA IN ALLUMINIO] 
[LAMA IN RAME] [MORBIDA]
[PUNTA IN RAME]
[ASTA IN RAME] [MORBIDA]
[ELSA IN RAME] 
[TESTA DI MAZZA IN PIOMBO] [PESANTE]
[DETONATORE A MICCIA] [INSTABILE]
[TANICA DI FERTILIZZANTE] [INSTABILE]
[PIASTRA IN FERRO] [ARRUGGINITA]
[PIASTRA IN RAME] [MORBIDA]
[PIASTRA IN ALLUMINIO] [LEGGERA]
[ROTOLO DI STOFFE RECUPERATE] [LOGORO]
[STRISCIA DI STOFFE RECUPERATE] [LOGORE]
[MOTORE A BIOGAS]  [INGOMBRANTE] [SCARSO]
[RUOTA IN GOMMA RECUPERATA] [INGOMBRANTE] [INSTABILE]
[CARROZZERIA DA 4 RUOTE IN FERRO] [INGOMBRANTE] [ENORME] [ARRUGGINITA]
[SERBATOIO DA 60 KM PER 4 RUOTE] [PERDITA NEL SERBATOIO]
[BAGAGLIAIO PICCOLO] [AMMACCATO]
[PARTE ELETTRICA] [DIFETTOSA]
[VELA LATINA] [LENTA]
[SCAFO IN LEGHE METALLICHE RECUPERATE] [IMBARCA ACQUA]
[ALBERO IN LEGHE METALLICHE RECUPERATE] [ARRUGGINITO]

MATERIALI COMUNI

[PESCE DEI CLUSTER] [1 RAZIONE]
[SPINACI DEI CLUSTER] [1 RAZIONE]
[SACCO DI ORZO DELLE TRIULZE] [15 RAZIONI]
[PROTEINE ANIMALI DEI CLUSTER] [1 RAZIONE]
[SACCHETTO DI CUMINO DEI CLUSTER] [1 RAZIONE]
[SACCHETTO DI PEPE ROSA DEI CLUSTER] [1 RAZIONE]
[SACCHETTO DI INSAPORITORE DEI CLUSTER] [1 RAZIONE]
[SACCHETTO DI GINEPRO DEI CLUSTER] [1 RAZIONE]
[SACCHETTO DI VISCHIO DEI CLUSTER] [1 RAZIONE]
[FOGLIE DI COCA SOLAR PUNK AUTOPRODOTTE] [2 RAZIONI] [VANTAGGIO: 
ECCITATO]
[SACCHETTI DI OPPIO SOLAR PUNK AUTOPRODOTTO] [2 RAZIONI] [SVAN-
TAGGIO: SOTTO OPPIACEI]
[TUBO IN NEON] [INGOMBRANTE] [COOL] [LUMINOSO]

MATERIALI NON COMUNI

[ROTTAMI IN ACCIAIO] [RESISTENTI] [INGOMBRANTE]
[PIASTRA IN ACCIAIO] [RESISTENTE] [INGOMBRANTE]
[TUBO IN NEON] [COOL] [LUMINOSO]
[ROTOLO DI FIBRA OTTICA] [COOL] [LUMINOSO]
[SACCO DI PATATE DEI CLUSTER] [15 RAZIONI] [NUTRIENTI]
[SACCHETTO DI ASSENZIO DEI CLUSTER] [1 RAZIONE] [PSICHEDELICO] 
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Cercamento: Expopolis
CAPITOLO 9

Un Cercamento non è un’avventura guidata, è semplicemente la 
descrizione attraverso il PLOT System di una ristretta area geogra-
fica particolare, i personaggi che la popolano, i suoi sistemi politici 
ed economici, i suoi segreti più reconditi. L’area che verrà trattata in 
questo Cercamento è EXPO, chiamata dai Solar Punk “Nuova Mila-
no”. Chi Narra, lasciando massima libertà a Chi Gioca, deve sempli-
cemente conoscere le varie aree di EXPO, conoscere i modi compor-
tamentali tipici dei PNG, e utilizzare il Cercamento come canovaccio 
per giocare l’avventura propria dei PG. I PNG possono essere genera-
ti casualmente da Chi Narra attraverso il Tool 2. Al termine di questo 
Capitolo troverete 6 PG, Personaggi Giocanti, pronti da giocare. I 6 PG 
sono tutti dei Solar Punk, ovviamente, con aspirazioni e desideri di-
versi, ma pronti a confrontarsi con EXPO. Al termine di ogni sezione 
geografica di questo Capitolo troverete dei PNG pregenerati, pronti 
da giocare, esempi perfetti di chi popola quella zona.   

LE ETICHETTE DI EXPO

[EXPO-OTTIMISTA] - gli abitanti di EXPO, non appartenenti al ristretto 
gruppo di Solar Punk, sono sinceramente convinti che EXPO sia il 
meglio che ci si possa aspettare da questa situazione di crisi. I dogmi, 
le narrazioni, il sistema stesso, non è messo in discussione, mai. É 
molto difficile convincerli del contrario, e sono zelanti a condannare 
chiunque si discosti dalle ferree regole dettate dai Master Planner e 
dalla Piena Automazione. Quasi ogni Non-Solar Punk è [EXPO-OTTI-
MISTA] a rappresentare questa peculiare visione del mondo. 

GEOGRAFIA DI EXPO: LE TRIULZE

Il luogo da cui proviene la maggioranza dei Solar Punk. Cas-
cine, Vie d’Acqua, campi agricoli automatizzati. Qui abitano 
moltissimi Stanziali ma ai margini della Cupola ci sono alcune 
Triulze Occupate e abitate dai Solar Punk. La Safety si inoltra 
nelle Triulze solo per reprimere rivolte, a caccia di qualche So-
lar Punk o se ha sospetti su qualche Stanziale. I Volunteer non si 
inoltrano MAI da queste parti, sono un caso più unico che raro. 
Alcuni Rosari coltivano le rose che vendono in alcune Triulze 
abbandonate. Ogni tanto si vedono spedizioni finalizzate ai 
sopralluoghi urbanistici degli Startupper, spesso a bordo di Ae-
romobili della Clade Leonardo. In casi del tutto eccezionali dei 
Master Planner si uniscono a queste spedizioni, anche se è più 
una leggenda che un dato reale. 

CARATTERISTICHE DELLE TRIULZE

Il Mare Agricolo: una zona è interamente ricoperta da campi ag-
ricoli totalmente automatizzati, estremamente vasti, interrotti 
soltanto dalle cascine chiamate Triulze, abitazioni per la mag-
gioranza della popolazione di EXPO. 
Il Mare Agricolo ricopre l’80% della superficie dell’area. É facile perder-
si nel Mare Agricolo, i punti di riferimento della proiezione olografica 

della cupola variano di continuo, sottoposti a fenomeni di glitch. 
La costante Foschia-Cupolare avvolge i campi e nasconde allo 
sguardo, fa perdere l’orientamento, sia ai nemici che agli amici. 
Una zona perfetta per nascondersi, se si mantiene la rotta e non 
si perde la bussola. La Foschia-Cupolare è una Prova: [FOSCHIA 
CUPOLARE] [NON SI VEDE NIENTE] [NORD O SUD?] Se la Prova viene 
fallita c’è il concreto rischio di perdersi. In ogni caso le Etichette 
della Prova sono utilizzabili per nascondersi. 
I Campi Pienamente Automatizzati che compongono il Mare Agri-
colo, quando sono in funzione, sono estremamente pericolosi per 
chi li attraversa. Bracci meccanici, cesoie, iniettori di diserbante, si 
muovono in un turbinio robotico difficile da prevedere. Gli algorit-
mi di EXPO ne determinano le traiettorie. Solo gli Uploaded posso-
no provare a calcolare in tempo traiettorie e distanza.  Un Campo 
Pienamente Automatizzato in funzione è una Prova: [ROBOTICA AU-
TOMATIZZATA] [TRAIETTORIE IMPREVEDIBILI] Se un Campo Pienamente 
Automatizzato si attiva improvvisamente aggiungete anche l’Eti-
chetta [SORPRESA!] alla Prova, ma solo la prima volta che la Prova 
viene affrontata. Fallire la Prova determina primariamente Etichet-
te Svantaggio di tipo fisico: i bracci meccanici sono in puro titanio, 
fanno parecchio male se colpiscono qualcuno. Potreste considera-
re anche il fattore psicologico: l’ansia che può generare un Campo 
pieno di bracci robotici che si muovono senza alcun senso per la 
mente umana è un fattore di stress notevole. 
Tra le Triulze si snodano Le Vie d’Acqua, canali artificiali molto 
profondi. Nelle Vie d’Acqua è possibile trovare qualche pesce, 
ma l’acqua stessa deve essere depurata per essere bevuta. Sono 
potenzialmente navigabili, ma ciò richiede una certa manualità 
nella costruzione di imbarcazioni. Nessun abitante di EXPO sa 
nuotare, al di fuori di qualche Solar Punk. Una Via d’Acqua è una 
Prova: [VIA D’ACQUA] [ACQUA PROFONDA] [ACQUA STAGNANTE]Non tut-
te queste Etichette devono essere applicate ad eventuali Prove. 
[ACQUA PROFONDA] ad esempio non è dichiarabile in una Prova per 
depurare l’acqua, mentre [ACQUA STAGNANTE] è decisamente dichi-
arabile. Perché i Solar Punk depurano l’acqua delle Vie d’Acqua, 
vi chiederete? EXPO fornisce ad ogni abitante dosi di Acqua De-
purata giornaliere. Chi viene dichiarato Solar Punk viene espul-
so dall’algoritmo che conteggia la produzione e la distribuzione 
d’Acqua Depurata. In più, per alcuni Solar Punk, depurarsi l’acqua 
in autonomia è un’ulteriore rivendicazione di lotta contro EXPO. 
Nelle Triulze, in costante costruzione, stanno sorgendo nuovi Al-
beri della Vita. Gli Alberi della Vita sono monumenti metallici che 
ricordano, ovviamente, un albero. Sono utilizzati ampiamente in 
Gae Aulenti, come fonte di illuminazione e produzione di energia 
elettrica che alimenta le varie attività ludiche del Centro. Qui nelle 
Triulze sono per lo più in costruzione costante, parte di un piano 
di rinnovamento urbano pensato dagli Startupper, e che veda la 
costruzioni di attività ludiche e di sfogo anche nelle Triulze. Per 
i Solar Punk sono ottimi punti di osservazioni rialzati, ma anche 
sottoposti ad improvvise iniezioni di corrente ad alto voltaggio. Un 
Albero della Vita sono una Prova: [ALTO ALBERO DI METALLO] [PILONE 
LISCIO SENZA APPIGLI]. Quando vi è un’iniezione di corrente nell’Al-
bero della Vita la Prova diventa: [ALTO ALBERO DI METALLO] [PILONE LI-
SCIO SENZA APPIGLI] [INIEZIONE ELETTRICA] [ALTO VOLTAGGIO]. 
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PNG PRONTI ALL'AZIONE

Scaricate questi PNG dal sito di Asterisco Edizioni

Aamir “Tranqui-trema”
Stanziale di EXPO Morgana, Rassicurante 
Aamir è ossessionato dal suo lavoro di cura costante, potreb-
be tentare di calmare dei comportamenti fuori norma dei PG. 
Possiede degli Psicofarmaci di sua proprietà, di cui fa un uso 
smodato. É sempre molto rilassato. 

Semira “Guardona”
Stanziale di EXPO Enea, Controllore
Semira è lo stereotipo della Stanziale della Enea, vive la sua vita 
Pienamente Automatizzata sempre attenta che tutto sia in ordi-
ne, che nessuno sia fuori norma, che nessuno provi a neonasce-
re come Solar Punk. Potrebbe essere sulle tracce di una Triulza 
abbandonata, in cui vivono alcuni Solar Punk: non vede l’ora di 
poterlo segnalare alla Safety. 

Zara “Vaga-dove”
Stanziale di EXPO Leonardo, Senza Meta
Zara è un soggetto tipico della Clade Leonardo nelle Triulze: 
vaga di campo in campo, controllando che la Piena Automazio-
ne faccia il suo corso, segnalando eventuali malfunzionamenti 
e pezzi potenzialmente riutilizzabili dalla Piena Automazione 
stessa. Una noia mortale. 

Marvin “Solar-strambo”
Solar Punk Sbandato delle Triulze Abbandonate
Marvin è un Solar Punk parecchio strambo. Non è assolutamen-
te intenzionato ad insorgere, si è allontanato dalla Via della Ne-
onata, e prova a creare una resistenza attorno alla sua Triulza 
abbandonata a suon di barricate, pronto allo scontro. Dice che 
vuole difendere la sua “Isola Felice”. 
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GEOGRAFIA DI EXPO: I CLUSTER

La cerchia mediana di EXPO, il luogo della produzione di ogni 
bene e della raffinazione delle materie prime prodotte nel-
le Triulze. I 9 Cluster Tematici sono quartieri a tutti gli effetti, 
completamente disabitati, ricoperti da capannoni, industrie, 
aree di stoccaggio. 10 chilometri quadrati di pura produttività. 
Ognuno dei Cluster è specializzato nella produzione di determi-
nati beni di consumo: 

• Cluster delle Zone Aride 
(cibi raffinati, come il CrocoBurger) 

• Cluster Bio-Mediterraneo 
(cibo mediterraneo)   

• Cluster dei Cereali e Tuberi 
(il grosso della produzione alimentare, come la Zuppa STELLONA)

• Cluster del Cacao e Cioccolato 
(rarissima produzione di barrette di cioccolato in esclusi-
va per le classi dominanti di EXPO) 

• Cluster del Caffè 
(il caffè è finito, ma viene prodotto molto zucchero) 

• Cluster della Frutta e dei Legumi 
(soprattutto legumi in realtà, parte della Zuppa STELLONA)

• Cluster delle Isole di Mare e Cibo 
(depurazione dell’acqua e allevamento ittico, i BentoBox 
Sushi, l’AlgaBurger e il SiberianTuna vengono da qui) 

• Cluster del Riso 
(di nuovo, la Zuppa STELLONA) 

• Cluster delle Spezie 
(tutti questi cibi assurdi devono pur aver un sapore…). 

In ogni Cluster ci sono aree di produzione atipiche, come il gros-
so impianto tessile che produce le tute di EXPO, o l’industria 
metalmeccanica che produce le parti di ricambio delle Aeromo-
bili Leonardo, o ancora l’industria siderurgica che produce tutto 
l’acciaio impiegato nella costante costruzione e ricostruzione di 
EXPO. Tutto qui è Pienamente Automatizzato, ogni cosa è gui-
data dagli Algoritmi di EXPO: bracci meccanici, carrelli guida-
ti, altiforni, catene di montaggio; TUTTO è robotizzato. L’unica 
presenza umana nei Cluster sono gli occhi degli Uploaded, che 
se ne stanno al sicuro nella Sede della Clade Leonardo e da lì 
monitorano attraverso telecamere iper-tecnologiche ogni even-
tuale intrusione nei Cluster. I Cluster sono divisi tra loro da lun-
ghi corridoi che attraversano l’intera cinta mediana. Per acce-
dere ad ogni corridoio, che collega le Triulze con Gae Aulenti, 
è necessario passare dagli Expo Gate, altamente sorvegliati, dei 
veri checkpoint. 

CARATTERISTICHE DELLE TRIULZE

Cluster Pienamente Automatizzati: quest’area di produzione è 
totalmente interdetta a chiunque. É attraversabile unicamente 
(non proprio unicamente…) attraverso gli Expo Gate, sorvegliati 
dalla Safety. Chiunque riesca ad entrare nell’area di produzione, 
è sottoposto alla Piena Automazione: viene percepito come un 
soggetto non-produttivo e quindi da espellere immediatamen-
te dai Cluster. Nessun soggetto umano Lavora ad EXPO, la sua 
presenza qui è VIETATA. É molto difficile superare i sistemi di 
sorveglianza automatizzati, le porte anti-umano, le intere aree 
prive di ossigeno. Un’area da evitare.
Le Telecamere a Riconoscimento Facciale sono collocate ad una 
distanza di 500 metri l’una dall’altra. Ognuna è una Prova: [RI-
CONOSCIMENTO FACCIALE] [SCHEDATURA IMMEDIATA] [ALLARME CHIA-
MA SAFETY]. Possono essere aggirate, ingannate attraverso l’uso 
di pittura facciale, o hackerate da delle Anomalie Uploaded. In 
caso di fallimento della Prova la Safety giunge sul posto in 1D6 

minuti. 
Una Porta Anti-Umano è uno strumento di controllo brutale: 
una porta a chiusura stagna che si attiva quando percepisce un 
battito cardiaco. Alcuni Solar Punk si allenano a sospendere il 
proprio battito cardiaco per qualche secondo proprio per supe-
rare queste porte. La Porta tende a rinchiudere in uno spazio 
angusto, finché non sopraggiunge la Safety. Una Porta Anti-
Umano è una Prova: [CHIUSURA STAGNA] [ACCIAIO RINFORZATO] [RE-
SISTENTE] [SERRATURA A CILINDRI] [SERRATURA COMPLESSA]. In caso 
di fallimento nell’apertura della Porta le persone intrappolate 
verranno raggiunte dalla Safety in 1D6 minuti. 
Un’Area De-Ossigenata è una zona di produzione dei Cluster 
in cui viene messo sottovuoto il cibo per una conservazione 
migliore. Non un vero sistema anti-intruso, è semplicemente 
un’area di produzione che non è stata pensata per essere attra-
versata da degli umani. L’Area De-Ossigenata è una Prova: [SOT-
TOVUOTO] [ALTA PRESSIONE ATMOSFERICA] [MANCANZA DI OSSIGENO] 
[IMPOSSIBILE RESPIRARE] [ATMOSFERA ANTI-UMANO]. Una Prova di 
questo tipo è potenzialmente letale. 
I Bracci Meccanici dei Cluster non sono diversi dai Bracci Mec-
canici dei Campi Automatizzati delle Triulze, sono sempre una 
Prova: [ROBOTICA AUTOMATIZZATA] [TRAIETTORIE IMPREVEDIBILI]. 
Le aree dei Cluster sono perennemente sorvegliate dagli Uplo-
aded. Penserete che non c’è nulla di peggio di dover superare 
la Piena Automazione, vi sbagliate. Gli Uploaded sono la fusio-
ne tra Piena Automazione e umanità. Gli Uploaded sorvegliano 
ogni cosa, ed è difficile superare i loro sguardi attenti potenziati 
dalla rete di telecamere al loro servizio. Superare un Uploaded 
è un Conflitto Furtività. Un Uploaded ha molte Etichette creare 
apposta per scoprire qualsivoglia intruso. Non è mai uno scon-
tro alla pari. Se si viene scoperti da un Uploaded egli può comu-
nicare telepaticamente con la Safety, che arriverà sul posto in 
1 minuto. L’unico modo per confrontarsi alla pari con un Uplo-
aded è avere al proprio fianco una Anomalia, un ex-Uploaded, 
disconnesso dal sistema, schierato dalla parte dei Solar Punk. 
Un Uploaded che si scontra con una Anomalia è un duello di 
hacking e contro-hacking, trattatelo come un Conflitto Sociale a 
tutti gli effetti, senza Misunderstanding, in cui solo l’Uploaded 
e l’Anomalia sono coinvolti. Un Conflitto Sociale come questo 
causa Etichette Svantaggio di tipo mentale.   
Expo Gate: I nove Expo Gate, uno per ogni Cluster, uno per ogni 
corridoio che porta in maniera sicura attraverso la zona piena-
mente automatizzata, sono sorvegliati. La Piena Automazione, 
in prossimità dei checkpoint, fornisce la Safety di Telecamere 
A Riconoscimento Facciale. Ogni volto Solar Punk noto è regi-
strato, e facilmente riconoscibile. La Safety staziona agli Expo 
Gate con piccole squadre da 4 controllori, armati di Taser, ov-
viamente. In più svariate pattuglie si muovono da Expo Gate a 
Expo Gate, pronte anche ad intervenire nel caso in cui vengano 
segnalate dagli Uploaded anomalie nei Cluster. Superare di sop-
piatto la Safety è un Conflitto Furtività, ovviamente è possibile 
ingaggiare anche Conflitti Sociali e Conflitti Bellici (che sono da 
sconsigliare caldamente). In più, come se non fosse già abba-
stanza complesso superare un Expo Gate, anche la folla che si 
accalca per andare verso il centro a divertirsi è spesso molto at-
tenta a chiunque fuoriesca dalla norma. La folla è un PNG Folla 
[EXPO-OTTIMISTA] [CALCA UMANA] [PRONTA A DIVERTIRSI] [IMPAZIENTE 
DI ENTRARE] [INQUIETATA DAI SOLAR PUNK]. Passare inosservati tra la 
folla è complesso, mimetizzarsi è altrettanto complesso. Spesso 
nella folla ci sono [VOCI FUORI DAL CORO], alcuni esempi: [EXPO ZE-
LANTE] [SOLAR PUNK INFILTRATO] [AMANTE DELLA VIOLENZA].
I Tunnel della Metropolitana: Scorrono sotto tutta la zona dei 
Cluster, alcuni chiusi, altri aperti, possono portare fino al Cen-
tro, fino a Gae Aulenti. Conoscere l’esistenza della Metropolita-
na è una Prova: [STORIA DI NUOVA MILANO] [ANTICHE VOCI] [MEMORIE 
DELLA NEONATA]. Trovare l’ingresso di un Tunnel, una fermata 
della Metropolitana, è una Prova: [GEOGRAFIA DI NUOVA MILA-
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NO] [GEOGRAFIA DI EXPO] [CONOSCENZE SEPOLTE]. Nei Tunnel non 
ci sono bracci meccanici che rendono difficile il passaggio, ma 
la sorveglianza Uploaded è elevatissima. Ad ogni fermata del-
la Metropolitana c’è una telecamera sorvegliata da almeno un 
Uploaded, pronto a scoprire ogni intruso. Nel caso venissero 
scoperti dagli Uploaded, i PG potrebbero essere inseguiti dalla 
Safety, avvertita immediatamente via collegamento mentale. La 
Safety arriverebbe sul posto in 3D6 minuti. In più, capire quale 
tunnel porta a Gae Aulenti è parecchio complesso, una Prova 
che si base sulle capacità di investigazione e di conoscenze dei 
PG: [DEDALO DI CUNICOLI] [LINEA LILLA] [NORD O SUD?]. I vagoni del-
la metropolitana sono attivabili, ma rendete tutto complesso, e 
rumoroso, molto rumoroso… rendete il tutto molto difficile, con 
una Prova per attivare i vagoni, una per guidarli, e la Safety che 
giunge ad ogni fermata in 1D6 minuti. 
Le fermate dalle Triulze a Gae Aulenti sono 4. 
Per raggiungere il Castello Sforzesco sono 5. 
Per raggiungere la Cittadella di Cristallo sono 6. 

PNG PRONTI ALL'AZIONE

Scaricate questi PNG dal sito di Asterisco Edizioni

Rania “Elettro-Lizza”
Safety Violenta
Rania è una tipica guardia dell’Expo Gate, violenta, sempre 
pronta ad utilizzare il suo Taser su chiunque non gli vada trop-
po a genio. É stata addestrata a non provare alcuna emozione, 
tranne il profondo odio per chi non rispetta le regole di EXPO.

David “Gozzo-Ferma”
Safety Brutale
David è un Safety possente, grosso, la sua stazza è perfetta per 
bloccare sul nascere ogni possibile sommossa agli Expo Gate. 
Ha una mutazione Gigantismo. Non vede l’ora di poter mettere 
in pratica le sue arti di combattimento, un vero bruto. 

Viktòria “Sguscia-Ferma”
Safety Anomala
Viktòria è una strana controllora della Safety. Non ama il suo 
compito dentro EXPO, e segretamente, le piacerebbe fare altro 
nella vita: la affascina non poco il lavoro degli Startupper. Tra 
l’altro ha una storia d’amore segreta con una Startupper, e subi-
sce l’Oppressione: Omofobia internamente alla Safety. 

Drake “Zona-Calma”
Safety Tipico
Drake svolge il suo non-lavoro con zelo, un tipico membro della 
Safety che è in grado di svolgere ogni mansione dei controllori. 
L’unica macchia sul suo curriculum è la costante voglia di spe-
rimentare cibi nuovi, che lo portano spesso ad accumulare più 
razioni di cibo per provare i mix tra i vari gusti: qualcosa di poco 
accettato dentro EXPO. 

385
Uploaded Zelante
385 sorveglia costantemente i Cluster, sempre connesso alla 
Rete, pronto a segnalare qualsiasi intrusione della Piena Auto-
mazione. É zelante, così zelante da dimenticarsi spesso di dor-
mire o mangiare, per questo è molto probabilmente denutrito. 

Irene “Lenta-Fa”
Stanziale di EXPO Morgana, Routinaria 
Irene sta attraversando l’Expo Gate poiché fa parte della sua 
routine settimanale: andrà a divertirsi con delle amiche in Gae 
Aulenti. Semplicemente aspetta il suo turno per passare i con-
trolli, e nel frattempo svolge il suo ruolo di Morgana, controllan-
do che tutti stiano bene.  
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L’intera zona, composta di grattacieli e ponti sospesi, giardi-
ni pensili e orti urbani automatizzati, è adibita alla residenza 
di Safety, Volunteer, Startupper e ovviamente Master Planner. 
Chiunque però vi può transitare liberamente, alla ricerca del di-
vertimento continuamente offerto da EXPO: locali, discoteche, 
mostre, atelier, esposizioni, tour guidati ai monumenti storici, 
ce n’è per tutti i gusti. Ma BISOGNA divertirsi. Chiunque non si 
stia divertendo in queste zone viene notato come al di fuori dal-
la norma, è sospetto, attira l’attenzione della Enea e della Safety. 

CARATTERISTICHE DI GAE AULENTI

Divertimento Permanente: i PG Solar Punk devono fare del loro 
meglio per passare inosservati in queste zone, devono dare la 
sensazione che si stiano divertendo moltissimo. Questa è una 
Prova, che può essere ripetuta anche quando viene superata: [DI-
VERTIMENTO PERMANENTE]. Fallire la Prova attira su di sé le atten-
zioni dei passanti, che se tutto va bene sono semplici Stanziali in 
cerca di divertimento, ma potrebbero essere degli Stanziali Enea, 
sempre pronti a sospettare. Potrebbe andare peggio: in caso di 
fallimento della Prova si potrebbero attirare le attenzioni della 
Safety, generalmente più rilassata in queste zone, o peggio, dei 
Volunteer, sempre pronti a Curare chi non si sta divertendo. 
Ovunque sorgono giganteschi Alberi della Vita, costantemente 
iniettati di corrente ad alto voltaggio. Sull’intera superficie di 
Gae Aulenti, vi sono locali, bar, ristoranti, discoteche. La movida 
è dappertutto, frenetica, la vera essenza di questo luogo h24. 
Insegne ovunque, lampeggianti, multicolore. Una cacofonia di 
suoni e luci. Chi usufruisce del divertimento costante è facil-
mente riconoscibile per i toni alterati e scomposti, l’ubriachezza 
molesta, e l’evidente effetto di stupefacenti che ne sconvolge il 
comportamento. Chiunque provi però a molestare persone che 
attraversano Gae Aulenti per altre mete (come chi sta raggiun-
gendo un meeting della Leonardo, o chi sta cercando l’aiuto di 
qualche Volunteer) viene fermato dalla Safety, sempre presente, 
che non esita ad utilizzare i Taser all’occorrenza. 
Nella zona sud di Gae Aulenti sorgono i monumenti turistici di 
EXPO. Il Duomo, il Castello Sforzesco, la Ca’ Granda, la Galleria Vit-
torio Emanuele, il Palazzo Reale. Ognuna di queste attrazioni turi-
stiche è a pochi passi l’una dall’altra, un grande vantaggio della Ri-
strutturazione compiuta da EXPO. Le folle festanti e gaudenti sono 
ovunque, pronte a indicare, stupirsi, e rimanere piacevolmente 
colpite dalla bellezza dei monumenti. Anche se non è mai la prima 
volta che vedono i monumenti i turisti ne sono estasiati. Come più 
volte sottolineato, il Castello Sforzesco ospita anche molti esempla-
ri di Archibugi storici, difficili da usare, ma pur sempre armi da 
fuoco! Qualche Solar Punk potrebbe desiderarne uno…
In mezzo a questo pubblico si aggirano silenziosi e non notati i 
Rosari, nella loro compravendita illegale di rose. Sono quasi in-
visibili, non notati, inspiegabilmente da nessuno. Un Solar Punk 
potrebbe richiedere l’aiuto di un Rosario. Ne scaturirebbe un Ba-
ratto. Una rosa venduta dai Rosari contiene quasi sempre indizi 
nascosti, potenzialmente utili ai Solar Punk ed ai loro obiettivi. 
Le Sedi delle Clade, enormi edifici con giardini pensili, ospitano 
i vertici di ogni Clade. 
La Sede della Enea ospita anche il Centro di Addestramento del-
la Safety. É un luogo altamente sorvegliato, al cui interno sono 
custoditi intere armerie ricolme di Taser, e una armeria nasco-
sta che ospita l’antico equipaggiamento (ormai dichiarato illega-
le) dei Reparti Antisommossa.
 La Sede della Morgana è un luogo tranquillo e ospitale, in cui 
tutti si prendono cura del prossimo. Musiche ambient rilassanti 
e intere stanze dedicate allo Yoga sono il setting perfetto per la 
preparazione dei membri della Clade. Vi sono anche alcuni uf-

fici amministrativi dei Volunteer in cui richiedere prestazioni 
particolari (di natura medica o psicologica), che reindirizzano 
poi agli studi privati dei singoli specialisti. 
La Sede della Leonardo è un coacervo frenetico di meeting e in-
contri di formazione costante sulla gestione della Piena Auto-
mazione. L’accesso è riservato, poiché qui sono detenuti i segre-
ti del funzionamento di EXPO. Gli Startupper si organizzano ai 
piani superiori, in zone altamente sorvegliate dalle telecamere 
Uploaded. Nell’ala ovest si aprono i grandi hangar delle aerona-
vi guidate dai membri della Leonardo. Le aeronavi trasportano 
gli Startupper, i Volunteer, e (nei loro rari spostamenti) i Master 
Planner, fino ai loro appartamenti nella Cittadella di Cristallo.
Nei sotterranei della Sede della Leonardo c’è l’Ufficio di Connes-
sione degli Uploaded, in cui risiedono, vivono e operano TUT-
TI gli Uploaded di EXPO. Un luogo sorvegliato dagli Uploaded 
stessi, da Porte Anti-Umano e da qualche pattuglia della Safety. 
La Cittadella di Cristallo è un insieme di grattacieli, vasto e im-
pressionante, al centro di Gae Aulenti. Giardini verticali dalla 
vegetazione fuori controllo si ergono sulle facciate, assurde for-
me ondeggianti di vetri a specchio avvolgono come una pelle 
le enormi torri, e costruzioni in legno rivendicano la connes-
sione con una natura ormai dimenticata e superata. In questi 
luoghi hanno le loro sedi i migliori Volunteer, operando sui rami 
specialistici della Cura del prossimo. É piuttosto facile avere un 
appuntamento privato, basta rivolgersi alla Sede della Morga-
na. Vi sono anche molti appartamenti in cui abitano Volunte-
er, Startupper, e i migliori membri della Safety. Sono grandi loft 
arredati in maniera elegante, con richiami continui al design 
naturalistico su cui è imperniata l’architettura di EXPO. In cima 
alle torri, in luoghi altamente sorvegliati da Uploaded, Safety e 
telecamere a riconoscimento facciale vivono, lavorano e ammi-
nistrano tutto i Master Planner. Accedere agli Attici è quasi im-
possibile, i controlli sono costanti, pattuglie di Safety si aggirano 
per i piani e telecamere comandate dagli Uploaded sorvegliano 
tutto. Dagli Attici i Master Planner si muovono raramente, ver-
so qualche meeting trasportati dalle Aeromobili Leonardo, e nei 
palazzi stessi, in contatto con qualche pezzo grosso di Volunte-
er, Safety e altri Master Planner. 
Sotto la Cittadella di Cristallo si estende la prigione di EXPO, 
il Panopticon, dove ogni dissidente catturato dalla Safety viene 
rinchiuso. Accedere alla prigione significa superare ogni possi-
bile tipologia di controllo, analisi facciale, domande inquisitorie 
della Safety, impossibile entrarvi senza i dovuti permessi. La 
struttura del Panopticon è semplice: una grande volta sotterra-
nea, sulle pareti vi sono singole celle insonorizzate di isolamen-
to, con vetri infrangibili oscurati dall’interno. Al centro della 
volta una torre mastodontica, con 30 telecamere controllate sin-
golarmente dagli Uploaded h24. Ogni reazione dei prigionieri è 
monitorata. Ogni singolo movimento è registrato. Ogni intrusio-
ne è registrata e segnalata. Se si fallisce nel superare qualsiasi 
controllo 2 pattuglie da 4 membri della Safety accorrono sul po-
sto in meno di 30 secondi. 
I Cunicoli del Fuori da EXPO sono il luogo a cui ogni Solar Punk 
aspira. Solo i Master Planner ne conoscono l’ubicazione e ne 
detengono le Chiavi. I Cunicoli sono tre. Il primo passa nei sot-
terranei sotto la Cittadella di Cristallo, proprio a fianco del Pa-
nopticon, e porta fuori dalla Cupola sul lato nord. Il secondo è 
un balcone nascosto sul vertice della Cupola stessa, oltre alla 
barriera olografica. É raggiungibile soltanto volando con una 
Aeromobile. Il terzo, infine, è nascosto in periferia vicino a del-
le Triulze abbandonate, nascosto dalla Foschia-Cupolare. É una 
porta a chiusura stagna inserita nella Cupola stessa, altamente 
sorvegliato dagli Uploaded. 
Le tre porte verso il Fuori EXPO non sono apribili senza le Chia-
vi dei Master Planner. I Master Planner sono tre, uno per ogni 
Clade. Questa è un’informazione riservata. Ogni Master Planner 
detiene una Chiave diversa. 
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Dorgon “Gira-Triulza”
Stanziale di EXPO Enea, Convinto
Dorgon è un tipico Enea che nella sua routine quotidiana pat-
tuglia controllando le Triulze. Oggi si trova in Gae Aulenti alla 
ricerca dei migliori rave tecno. Potrebbe aver già assunto della 
pessima Cocaina quando i PG lo incontrano. 

Amber “Vola-Gratta”
Stanziale di EXPO Leonardo, Pilota 
Amber è una pilota della Leonardo, attualmente in pausa diver-
timento. É una nota pilota, parecchio abile, trasporta quotidiana-
mente alcuni Volunteer nei loro loft alla Cittadella di Cristallo. In 
questo momento è ubriaca, e parla a lungo della sua Oppressione: 
Sessismo che subisce ogni giorno dagli altri piloti della Leonardo. 

Soraya “Joy-Smile”
Volunteer EXPOttimista
Soraya è una tipica Volunteer, contenta delle sue mansioni vo-
lontarie per EXPO. É specializzata in Yoga della Risata, e le sue 
class che si tengono nel suo loft-studio alla Cittadella di Cristal-
lo sono sempre molto affollate. 

Parvesh “Lista-Defibra”
Volunteer Medico D’azione
Parvesh è un ottimo medico di EXPO. Le sue giornate trascor-
rono placide, tranne quando riceve una chiamata dalla Safety 
causata dall’arresto cardiaco di qualcuno colpito dai loro Taser. 
Parvesh è noto per salvare la pelle con i suoi ottimi massaggi 
cardiaci, è convinto della bontà di EXPO ma comincia ad essere 
stufo dei metodi della Safety.

Nicola “Geogra-Pratica”
Startupper Urbanista Convinto
Nicola è un tipico Startupper. É una delle menti dietro la cam-
pagna di promozione dei nuovi Alberi della Vita nelle Triulze, e 
spesso si muove trasportato da Aeronavi fino alla Periferia per 
monitorare i lavori Pienamente Automatizzati. É facile incon-
trarlo in qualche meeting, o mentre raggiunge alacremente via 
Aeromobile qualche edificio. 

Garati “Invisibilia”
Rosario Anti-Sistemica
Garati è una Rosario, una venditrice di rose. Riesce a risultare 
pressoché invisibile a qualsiasi controllo, in attesa di qualche 
Solar Punk bisognoso di aiuto. Ebbe contatti con la Neonata in 
persona, capendo profondamente il suo punto di vista, pur non 
abbracciandolo. É estremamente orgogliosa delle sue origini, 
come molti tra i Rosari, che non dimenticano la discriminazione 
etnica subita in passato.

Wade “Il Master Planner”
Concetto: Master Planner Depresso e Insicuro
Wade passa tutto il suo tempo dentro il suo loft, analizza gli al-
goritmi di EXPO costantemente, ma ne è sempre più sconcer-
tato. Proviene dalla Clade Enea, e quello che vorrebbe, ormai 
delirante verso la distopia assoluta, è una società della violenza, 
in cui si possa negare uno dei dogmi di EXPO, Energia per La 
Vita. Vorrebbe poter esercitare il suo potere come meglio crede, 
e passa molto tempo con in mano un antico puntatore laser con 
cui mira ai passanti, centinaia di metri sotto il suo loft, immagi-
nando di potergli sparare.  
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Dura-Lande è un gioco di ruolo Ecopunk ambientato nell'area Post-Mediterranea, un luogo di rinascita e sopravvivenza 
sopra le rovine del vecchio mondo, un luogo di conflitto eterno tra fazioni che sono pronte a primeggiare economica-
mente, politicamente e militarmente contro le altre.
In questo mondo Ecopunk tutto è economia; la lotta per le risorse è la chiave per distinguersi. Dai biocarburanti prodot-
ti dalle Corp. a rrivando a gli scarti r azziati dalle f azioni P redoniche, dalle energie rinnovabili p rodotte d a comunità 
isolate agli enormi monopoli nei sistemi urbani chiusi, la regola è sempre la stessa: in Dura-Lande sei ciò che consumi 
per sopravvivere.
Alle grandi potenze si contrappongono le frange ribelli che sono alla continua ricerca di ecosostenibilità energetica e 
autonomia politica. Queste persone sono i Solar Punk, la Teppa Solare, sparsi in una moltitudine frammentata di un 
mondo sottoposto ad una guerra fredda permanente.

Dura-Lande utilizza il PLOT System, un nuovo sistema narrativo basato sulle Etichette, senza numeri a rappresentare 
abilità o  possibilità ma semplici descrizioni utilizzabili in base a l contesto: con l'aiuto d i una D6, i  vostri personaggi 
dovranno superare Conflitti e Prove.


