
Il FATO 
Vuoi raggirare i fati? È una posizione delicata. Come un tessitore, avrai bisogno di trasformare piccoli fili in arazzi più grandi. Ma non temer. Tutto è 

spiegato sotto, per qualcuno coraggioso abbastanza da prendere una ciurma che abbai svoltato verso il pericolo. 

Il tuo ruolo come fato 

• Fai in modo di rendere il mondo magico e pericoloso 

• Riempi le vite dei personaggi di tentazione e subbuglio 

• Gioca per scoprire cosa succede 

 

La tua bussola 

A volte, mentre rispetti gli obiettivi di cui sopra, ti troverai perduto e 

incerto su come procedere. In questi casi, ecco i tuoi punti cardinali 

(principi): 

• Sii il fan più sfegatato della ciurma 

• Rivolgiti alla ciurma, non ai giocatori 

• Fai domande provocatorie e costruisci sulle risposte 

• Mostra loro tutte le carte, e lascia che reagiscano 

• Dà loro un palco e lasciali fare merda fresca!  

• Rendi il mondo una cosa vivente, magica e strana  

• Tieni sempre più strade aperte 

• Inseguili sempre! 

• Usa i tempi morti per dare al gioco un flusso e riflusso. 

• Non lascare mai che si dimentichino delle loro 
debolezze 

 
Le tue mosse 

Le tue mosse sono le seguenti. Tutte le mosse hanno le potenzialità di 

essere dure o morbide a seconda del contesto. Pensa alle mosse come 

ad un pugno, che si avvolge intorno alla storia. Più il pugno si stringe, 

più la tensione nella storia cresce: 

• Falli avere successo e 
anche in modo figo! 

• Infliggi una debolezza 

• Attiva una tag 

• Metti qualcuno in pericolo 

• Costringi qualcuno  

• Annuncia brutte cose 

• Svela una cospirazione  
 

 

• Offri uno scambio/affare 
difficile 

• Togli qualcosa di prezioso 

• Minaccia le loro cose 

• Togli un legame 

• Introduci una nuova minaccia 

• Rivela magia strana ed oscura 

• Dai o scambia ferite 

Lista delle debolezze 

• Maledetto [stregoneria] sei stato maledetto, non puoi usare 

+Fortuna. 

• I morti camminano [paga i debiti] Hai imbrogliato la morte. Prendi 

un -1 continuato alla mossa “Ultima parola”. 

• Inseguito [paga o affronta i tuoi nemici] I tuoi nemici seguono i tuoi 

passi, e il fato può introdurli come conseguenze. 

• Verde di invidia [affronta il bramato]. Qualcuno ha qualcosa di 

speciale che a te manca. Se ti dovesse venir data la possibilità di 

aggredire la persona o di rubare la cosa, sei obbligato a farlo. 

• Kleptomania [mettiti nei guai] sei obbligato a rubare cose 

interessanti o di valore in possesso di altri. 

• Avvelenato 1 [cure mediche] Il totale della tua vita è diminuito di 2, 

e sei paralizzato dalla vita in giù. Non puoi muovere le gambe. 

• Avvelenato 2 [il rimedio di Turtledove’s] perdi una vita ad ogni scena 

• Sniffatore di spezie [overdose, o 3 tempi morti senza] sei obbligato 

ad assumere la spezia ad ogni occasione disponibile finché sei 

sazio. La droga ti lascia eccitato e stimolato. L’ora seguente sei 

costretto a buttarti ciecamente in ogni pericolo e situazione strana 

che ti si presenta. 

• Sniffatore di zucchero [overdose, o 3 tempi morti senza] Sei 

obbligato ad assumere zucchero ad ogni occasione disponibile 

finché sei sazio; la droga ti lascia docile e credulone. Per un’ora, sei 

obbligato ad obbedire a qualunque ordine e credere a qualsiasi cosa 

ti viene detta. 

• Superstizioso [sconfiggi un avversario magico] Di fronte a effetti 

magici, sei costretto a compiere una serie di azioni superstiziose 

molto specifiche e scomode. Non puoi usare la mossa Non Cedere 

contro la magia. 

• Malvoluto dalla Fauna [colpito da una maledizione] Gli animali 

faranno casino o ti attaccheranno se ti vedono. 

 



LE MOSSE 
Mosse Base 

Queste sono le mosse che ogni pirata può fare. Guardatele! Sono il pane quotidiano di qualunque bucaniere che si rispetti. Molto 

probabilmente tirerai i dadi per ognuna di esse, più di una volta a sessione. 

Colpire o sparare 

Quando colpisci o spari a qualcuno, tira +Sangue. Con un successo, il tuo colpo 

va a segno; fai i danni della tua arma. Con 10+, il Fato potrà darti un’opportunità 

speciale, ma sarà rischiosa. Con 7-9, inciampi; puoi scegliere tra fallire o metterti 

in una brutta situazione. 

 

Intrufolarsi o scappare 

Quando vuoi intrufolarti o scappare e c’è una via di fuga, tira +Sangue. Con 

10+, sei riuscito ad uscire o entrare; scegli 1. Con 7-9, anche il Fato sceglie uno: 

• Soffri una debolezza o un danno 

• Salti dalla padella alla brace 

• Perdi qualcosa di importante 

• Lasci delle tracce o attiri attenzione 
 

Gioco Sporco 

Quando in combattimento giochi sporco, lancia +Asprezza. Con 7-9, il tuo 

trucchetto funziona, ma ad un costo. Con 10+, puoi uscirne pulito o puoi alzare 

la posta, scegli tu. 

 

Studiare qualcuno 

Quando studi attentamente qualcuno lancia +Asprezza. Con 10, prendi 2. Con 

7-9 anche la persona che stavi studiando prende 1. Spendete le prese, uno per 

uno, per fare le seguenti domande: 

• Che tesoro stai portando? 

• Come ti senti veramente? 

• Qual è il tuo obiettivo qui? 

• Quali sono i tuoi assi nella manica? 

• Come faccio ad arrivare da______? 
 

Non cedere 

Quando cerchi di non cedere ai tuoi impulsi, devi pagare X bonds con qualcuno 

di rilevante, spiega come loro ti aiuteranno a superare te stesso, lancia +X. 

Con 10+, sei scappato ai tuoi impulsi. Con 7-9 scegli uno: 

• Prendi una debolezza 

• Perdi definitivamente ranghi pari ai Bond spesi  

• Sei in una posizione peggiore di prima 
Ingannare 

Quando cerchi di fregare qualcuno con una ingegnosa bugia, lancia 

+Lucido. Con 10+, sei riuscito ad ingannarli. Con 7-9, scegli uno: 

• Capiranno presto  

• Causi danni collaterali  

• Il tuo inganno funziona troppo bene 
 

Parlè 

Quando cerchi di convincere con qualcuno di interessato, offrigli qualcosa e tira 

+Lucido. Con 10+, accetta la tua offerta e fa quello che vuoi; il Fato può offrire 

qualcosa di più, ma con un rischio. Con 7-9, prima vuole vederti provare quella 

offerta o cambierà i termini, il Fato decide. 

 

Cambiare il destino 

Quando provi a cambiare il destino, lancia +Testa calda. Con 10+, scegli 1 delle 

seguenti opzioni. Con 7-9, scegli un’opzione, ma devi pagare 1 punto fortuna o 

il Fato deve rispondere alla relativa domanda. Con 6-, il Fato sceglie un’opzione 

e risponde alla domanda.  

• Ti ricordi di qualcosa nascosta dentro la tua tasca; cos’è e come ne 
sei entrato in possesso? 

• Noti qualcosa che ti era sfuggito nell’area che potrebbe tornarti utile; 
cos’è? 

• Individui un difetto o debolezza nel tuo avversario; descrivila 

• Il tempo, il vento o le maree cambiano; come può aiutare? 
 

Last Words 

Quando raggiungi 0 punti vita o prendi più debolezze di quelle che puoi 

tenere dici le ultime parole e poi tira (si, tira + niente, alla Morte non interessa 

quanto freddo o furbo tu sia) 

• Con 10+, sei riuscito ad imbrogliare la morte in persona. Sei a 0 
punti vita, ma stabile, non migliori, ma neanche peggiori. 

• Con 7-9, la Morte ti offre un patto. Prendilo e diventa stabile, o rifiuta 
e dì le tue ultime parole. 

• Con 6-, il tuo destino è segnato. Ti rimangono solo pochi minuti in 
questo mondo. Dì le tue ultime parole, fai la tua scena finale, e lascia 
riposare il tuo personaggio per sempre. 

 

 



LE MOSSE 
Fortuna 

Hai un conteggio della fortuna sulla tua scheda, il quale ti dice quanta fortuna ti 

rimane da usare. Quando una mossa o un’abilità ti dice di segnare fortuna, 

riempi le bolle sul segna punti, partendo da quella a sinistra e andando avanti. 

Ogni volta che usi X fortuna, rimuovi quella ammontare di fortuna dalla tua 

scheda. Ogni libretto ha un diverso numero di fortuna massima disponibile. 

All’inizio di ogni sessione, segna tanti punti fortuna pari al tuo punteggio di Testa 

Calda (minimo 0). Se hai un buon momento con un altro membro della ciurma, 

segna 1 Luck se il Fato lo permette. 

Usa 1 punto fortuna per: 

• Con la mossa Cambiare il destino, per cambiare un 7-9 in un 10 + 
come descritto dalla mossa; 

• Usa i poteri del libretto e le mosse che lo richiedono 

• Prendi +1 al prossimo tiro (devi spenderlo prima di lanciare il dado) 
 

Rango e Bond 

Il rango rappresenta le tue relazioni. Puoi avere fino a 3 rango con qualcuno. 

Hai un pool di Bond con qualcuno uguale al tuo rango con lui; puoi spendere 

Bond per aiutare te stesso o i membri della tua ciurma, e si riempie ad ogni 

sessione. Il tuo libretto ti dà dei ranghi da assegnare ai membri della ciurma, 

scagnozzi o nemici che scegli tu. Se hai rango con i membri della ciurma, puoi 

spendere bond per: 

• Aiutare o ostacolare quel compagno di ciurma; aggiungi o togli 1 dal 
loro lancio di dado. Non puoi modificare una mossa che non puoi 
assistere (come Ultima parole o Cambiare il destino)  

• Usali come un’ispirazione per la mossa Non cedere! 
Se hai un rango con un NPG, puoi spendere bond per: 

• Spingerli verso il successo o obbligarli a fallire 

• Aggiungi 1 a qualsiasi lancio contro di loro  

• Usali come ispirazione per la mossa Non Cedere 
 

The end move 

Usi questa mossa alla fine di ogni sessione. Quando hai sconfitto un nemico 

importante, ottenuto un tesoro significativo o raggiunto uno degli obiettivi 

del tuo personaggio in questa sessione, scegli uno. Quando il Fato chiamo 

un gran finale, scegli uno in più: 

• Segna 1 esperienza 

• Aggiungi un rango a qualcuno  

• Rimuovi tutte le tue debolezze 
 

La tua nave 

I pirati non sono nulla senza la loro nave. Ci sono alcune mosse che possono 

solo essere usate quando sei a bordo della tua nave e tutti loro usano il tuo 

rango con la nave come skill associata. La tua nave si muove come segue: 

• Uomini alle armi! 

Quando usi le armi della tua nave in battaglia, lancia +Rango con la tua 

nave. Con 7-9, il colpo ha successo; fai i danni dell’arma, ad un costo. Con 

10+, puoi ignorare le conseguenze o colpire un punto specifico, a te la scelta. 

• Manovrare la nave 

Quando manovri la nave per virate difficili, tira +Rango con la tua nave. 

Con 10+, la tua manovra ha successo. Con 7-9, colpisci un ostacolo; il Fato 

ti offriranno una scelta difficile o un affare del diavolo. 

 

Naufragio 

Al contrario dei pirati che le manovrano, le navi non hanno una vita. Invece 

possono naufragare se ricevono abbastanza danni. La tua nave può essere 

attaccata solo da armi che hanno il tag wreck. Ogni volta ricevi Wreck, inizi a 

segnare i danni nella sezione naufragio a partire da sinistra e andando avanti 

finché non raggiungi il massimo.  

Questa mediamente è la conta di Wreck: 

 

 

  

I colori dei riquadri rappresentano quando male è ridotta la tua nave: 

• Se segni più di due livelli, la tua nave è rallentata finché non viene 
riparata. 

• Se segni tutti i livelli disponibili, la tua nave non può muoversi e 
inizierà lentamente ad affondare. Sei naufragato. 

 

 

 

 



L’EQIPAGGIAMENTO 
ETICHETTE EQUIPAGGIAMENTO 

X usi: può essere usata X volte 

+X ad una mossa (specifica): ti dà un +1 continuo alla mossa finché usi questo 
oggetto 

Permette: dà la facoltà di fare un’azione che altrimenti sarebbe difficile o impossibile 

Pericoloso: imprevedibile, o difficile da controllare. Il Fato potrebbe scegliere delle 
conseguenze dopo il suo uso 

Ricarica: ci mette una o due settimane a raffreddarsi/ricaricarsi dopo l’uso 

Pesante: I personaggi posso portare un certo numero di oggetti pesanti uguale al 
loro Sangue, minimo 0. Se portassero di più, devono spostarsi davvero lentamente 
per fare qualsiasi altra cosa 

Rumoroso: non può è usato stealthly (in stealth mode) 

Richiede X: avrai bisogno di alcune abilità o oggetti per far sì che funzioni 

Tocco: devi toccare qualcosa o qualcuno per usare questo equipaggiamento 

Lento: ci mette diversi minuti per usarlo 
 

BENE E SERVIZI COSTO 
Munizioni, alcune (Richiede pistola, dura fino alla fine del prossimo 
downtime) 

100 mon 

Munizioni, molte (Richiede pistola o arco, dura finché finisce l’arco) 1 gild 

Sfere/piede di corvo (1 use) 100 mon 

Cappello raffinato (indossato) 400 mon 

Antidoto (consumabile, lento, 5 usi, richiede alchimia, cura veleni) 1 gild 

Libro (pericoloso, richiede Asprezza) 1 gild 

Unguento curatore (Lento, tocco, 5 usi, +3 cure per 1 ora) 1 gild 

Lacchè/servo (un giorno) 1 gild 

Manette (Richiede una persona ferma) 1 gild 

Notte di lusso (segna fortuna) 1 gild 

Olio (un uso, richiede motore a vapore) 1 gild 

Oggetti da ladro (lento, permette di scassinare) 1 gild 

Tonico (consumabile, lento, 5 usi, cura le malattie) 1 gild 

Tossina (5 usi, da mangiare, lenta, richiede alchimia, causa 
avvelenamento) 

1 gild 

Rifornimento alchemico (20 usi, pesante, richiede tempo, richiede e 
permette alchimia) 

2 gild 

Bussola e sestante (+1 navigazione) 2 gild 

Animale domestico (fedele, richiede cibo e acqua, +1 ad una mossa a 
scelta) 

2 gild 

Repair per nave, piccolo (downtime, richiede una capacità ciurma di >7, 
-2 wreck 

2 gild 

Cannocchiale (permette di vedere molto lontano) 2 gild 

Repair per nave, grande (downtime, richiede una capacità 
ciurma <8, -4 weak) 

5 gild 

Nave (livello 1) 10 gild 

Ripararel’equipaggiamento (richiede tempo) → metà del valore dell’oggetto 

ARMI 

Un’arma Vicino è utile per attaccare qualcuno vicino a te. Raggiunge sono armi per 

attaccare qualcosa a 3 metri di distanza (10 piedi). Lontano sono armi che possono 

colpire qualsiasi cosa distante, ma non possono colpire cose vicino. Come per Molto 

lontano se vedi l’obiettivo lo puoi probabilmente colpire, ma non puoi colpire niente vicino 

a te. 

ETICHETTE ARMI 
Area: può avere effetto su un’intera area o gruppo, ignorando la grandezza, finché 
sono raggruppati vicino 

Grande impossibile da tirare su da soli senza una forza enorme 

Fuoco: sono armi da fuoco, possono incendiare oggetti vicini, ma sono anche 
pericolose 

Potente: il bersaglio è spinto diversi metri indietro 

Lotta: invece di fare danni, puoi usare quest’arma per legare o far cadere il tuo 
bersaglio 

Povero: un’arma fatta in modo scadente. Potrebbe rompersi o saltare per sfortuna 

Bella: un’arma stupenda. Infiamma il tuo ego e ne innalza il prezzo dell’arma 

Ricarica: l’arma ha un numero limitato di munizioni e ha bisogno di essere ricaricata 
spesso 

Spray: può usare la tag area se usi tutte le munizioni 

Furtiva: piccola, facile da nascondere e non appariscente 

Stordito l’obiettivo è stordito e vede le stelle per qualche secondo 

Lancio: puoi decidere di lanciarlo per danneggiare qualcuno 

A due mani: non puoi tenere in mano altro mentre usi quest’arma 

X-perforante: ignora fino a X danni che l’armatura bloccherebbe 

X-wreck può danneggiare le navi, fa X danni wreck se colpisce una nave 

 

ARMI COSTO 
Mazza (1 danno vicino, povera) 100 mon 

Falce (1 danno, vicino, medicinale) 100 mon 

Frusta (1 danno, Raggiunge, lotta ,povera) 100 mon 

Tirapugni (1-danno, vicino, furtivo) 300 mon 

Sciabola da abbordaggio (2-danni, vicino) 300 mon 

Picca (1-danno, Raggiungere, 2-mani) 300 mon 

Ascia (2-danni, Vicino, pesante) 1 gild 

Catena di ferro (1-danno, Raggiungere, 2-mani, lotta) 1 gild 

Balestra (2-danni, Lontano, ricarica, 2-mani, 1 perforante) 1 gild 

Esplosivo (2-danni, area, 5 usi, pericoloso, rumoroso, fuoco, richiede 
alchimia) 

1 gild 

Daga (1-danno, Vicino, furtivo, lancio) 1 gild 

Mazza chiodata (2-danni, Vicino, pesante, potente) 1 gild 

Pistola (2-danni, lontano, rumoroso, furtivo) 1 gild 

Stocco (2-danni, vicino, bella, 1 perforante) 1 gild 

Archibugio (2-danni, lontano, stordito, rumoroso, pericoloso, ricarica) 2 gild 

Cannone (4-danni, 1-wreck, Lontano, potente, rumoroso, pericoloso, 
ricarica, grande) 

2 gild 

Moschetto (2-danni, Molto lontano, 2-mani, ricarica, rumoroso, 2 
perforante) 

2 gild 

Rivoltella (3-danni, Raggiunge, pericoloso, rumoroso, spray, ricarica) 2 gild 

Revolver (2-danni, Lontano, rumorosa, 1 perforante, spray) 2 gild 

Lanciafiamme (3-danni, Raggiunge, fuoco, rumoroso, pericoloso, 
ricarica) 

3 gild 

 



L’EQIPAGGIAMENTO 
ETICHETTE ARMATURA 

X Armatura: ad ogni sessione, puoi usare quest’armatura una volta senza costi 
aggiuntivi. Ogni volta che lo fai, ignori X danni. Puoi usare questa armatura 2 volte 
per sessione, se lo fai, l’armatura si rompe o prendi una debolezza, a te la scelta 
Robusto: puoi usare questa armatura una volta extra a sessione senza costo 

 

ARMATURA COSTO 
Armatura leggera (1 armatura) 1 gild 

Cotta di maglia (2 armatura) 2 gild 

Pettorale (3 armatura, pesante) 2 gild 

 


