CARRIERA BASE

• SENSITIVO •
Schema di Avanzamento
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ra particolare, perchè fino a questo punto
delle loro vite, hanno mentito sui loro
doni per poter vivere come persone normali.
ABILITA':
Senso Magico
Sesto Senso
50% di Meditazione
Tirare un D100:
Un piccolo seme di Caos è in ogni perso- 01-15 Chiaroudienza
na. Questo piccolo seme può giocare brut- 16-40 Chiaroveggenza
ti scherzi e alterare la gente. Comunque,
41-65 Empatia
qualche volta, il marchio del Caos non si 66-00 Psicometria
presenta in forma fisica. Per qualcuno può
essere una maledizione, per altri una bene- ENTRATE DI CARRIERA:
dizione.
Qualsiasi
Una sensitivo è una persona toccata dal
Caos, e come risultato alcuni qualche
USCITE DI CARRIERA:
volta ricevono un potere di tipo precogni- Qualsiasi
tivo. Costoro non partono con una carrie-
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NOTA
Prima che i personaggi possano controllare
il loro dono, costoro sovente passano attraverso strane e/o dolorose esperienze. Per
esempio, un chiaroveggente che vede il
padre bastonare la madre priva di sensi
nella camera attigua.
Il dono si presenta anche nei loro sogni,
così qualche volta gli incubi di qualcun
altro strisciano nel loro. Tutto questo
incontrollabile potere gioca brutti scherzi
alla mente del sensitivo che, quindi, parte
con un punto follia. Questo può essere
deciso dall'AG o casualmente dal lancio di
un dado.

SENSITIVO

• I DONI DEL SENSITIVO •
qualora vi sia un caso di estrema angoscia
mentale, follia, o intensità emotiva ,
Alcuni sensitivi possono sentire cose al di l'Empatico diventerà più sensibile, e potrà
là della loro gamma di udito. Un sensitivo guardare attraverso l'immagine delle persoseduto nella sua camera in una locanda,
ne.
può eventualmente sentire tutto ciò che
Se l'Empatico pensa che qualcuno li stia
accade nella locanda stessa. Raramente
seguendo, può usare il suo potere per senriescono a sentire una intera conversazio- tire la presenza del senso di colpa dell'insene, ma solitamente ne carpiscono solo dei guitore. Attenzione però perchè se, quanframmenti. Se un sensitivo desidera usare do s'interroga qualcuno, questo si sente
questa abilità, deve superare un test sulla
colpevole, può anche dipendere da qualVolontà. Se il test ha successo, può essere cos'altro (forse il tipo è stato a letto con la
in grado (col permesso dell'AG) di sentire moglie del suo migliore amico). Se poi la
cosa sta succedendo in un'area vicina. La
persona è sociopatica, nessun senso di coldistanza massima per questa abilità è ugua- pa potrebbe essere percepito.
le al triplo della Volontà del personaggio
Le emozioni che possono essere sentite
espressa in metri, ad esempio, con Vol=30 sono tipo l'esuberanza, l'allegria, la conil sensitivo può percepire un colloquio
tentezza, la collera, l'odio, la rabbia, la
specifico entro 90 metri dalla sua posizio- tristezza, la solitudine, l'apatia, la colpene.
volezza, la frustrazione, ed altre emozioni
molto forti.
Il raggio d'azione efficace per questa abilità, è un decimo della Volontà del sensitivo
in metri. Ad esempio, con un valore di
Alcuni sensitivi possono vedere cose oltre Vol di 40, il raggio d'azione efficace è di
la propria gamma di visione. Solitamente 4 metri. Per usare questa abilità per sondahanno dei flash di immagini, della durata re lo stato mentale di qualcuno, ci sarà
bisogno di un test contro la Volontà
di pochi secondi, in cui riescono a vedere
facce, vestiti, ma non possono capire cosa dell'avversario. Se il test ha successo, il
sensitivo ha scoperto solo lo stato mentale
viene detto, neanche con la lettura delle
della persona, non il motivo di questo.
labbra, in quanto, essendo l'immagine
eterea, questa abilità non può essere utilizzata. L'eventuale distanza massima per
l'utilizzo di questa abilità è la stessa della
chiaroudienza.

CHIAROUDIENZA

CHIAROVEGGENZA

Note:
Ogni uso intenzionale del dono del sensitivo da parte del giocatore, sia in caso di
successo che non, riduce la Volontà del
sensitivo di -10. C' è un costo per lo sforzo! Questo non è riacquistato finchè il
sensitivo non ha dormito. Se l'AG utilizza il dono del sensitivo per sveltire il gioco, l'AG stesso deciderà se diminuire la
Volontà del personaggio o no. Quando
poi un sensitivo, tirando sulla Volontà,
ottiene un punteggio doppio (per es. 66,
88, 100), e questo punteggio è oltre la sua
Vol, allora la sua abilità ha lavorato, ma
in un modo orribile. Un Chiaroveggente
o un Chiaroudente può aver scrutato nei
reami del Caos, un Empatico può avere
guardato in luoghi, nel cuore di una persona, che non dovrebbero essere conosciuti, uno Psicometrista potrebbe quasi aver
perso la propria personalità nell'oggetto
che stava esaminando!
Quando questo accade, il sensitivo deve
subito fare un test su Vol basato sul nuovo livello ridotto. Se ha successo, guadagna 1 Punto Follia, se fallisce, guadagna
1D6+1 Punti Follia, per l'orrore che ha
Alcuni sensitivi sono particolarmente co- alterato la sua mente!
scienti delle esperienze latenti immagazzinate negli oggetti. Toccando un oggetto, GUARDARE IN LUOGHI PROIBITI
e superando con successo un test di Vol, lo POTREBBE ESSRE RISCHIOSO!!!
Psicometrista può percepire delle fugaci
immagini attaccate all' oggetto. Ad esem- Questa non è la carriera di un personaggio
pio, un'arma può celare frammenti di psionico, questa è una persona toccata dal
immagini del suo costruttore, dei suoi Caos (ma non caotica), il che, a volte, può
portatori, o delle sue vittime, ma chi sia essere una maledizione! Questa carriera fa
chi, al sensitivo non è dato di sapere.
si che un personaggio segnato dal Caos può
Potrebbe essere molto pericoloso, prendere partecipare al gioco, dopotutto "Il caos è

PSICOMETRIA

EMPATIA

Alcuni sensitivi sono particolarmente consapevoli dello stato emotivo di una persona
vicina. Solitamente questa è un'abilità
passiva. Lo stato mentale di una persona è
di solito intuibile dal suo linguaggio corporeo, e l'empatia conferma al sensitivo
ciò che le altre percezioni gli dicono. Ma

oggetti bizzarri, o artefatti del caos! Possono nascere problemi anche usando oggetti e guardaroba altrui.
Questa abilità funziona a contatto.
Quante delle fugaci immagini percepite
sono capite dallo Psicometrista è determinato dall'AG e dal successo di un tiro di
dadi.

in ogni uomo, ma il modo di usarlo
dipende solo dall'uomo in questione!"
Note per l'Arbitro di Gioco:
La maggior parte dei tiri di dadi per
utilizzare il dono dovrebbe essere effettuata dall'AG. Le risposte non dovrebbero mai essere dirette e chiare, ma
sempre criptiche ed oscure. Ad esempio, mai rispondere "Sì, si sente colpevole, il tipo di colpevolezza che solo
un Alto Prete di Slannesh potrebbe
provare.", ma sarebbe meglio una ri-

sposta del tipo "Senti qualcosa d'oscuro
e turbolento nel passato di questa persona, qualcosa che ti fa correre un
brivido lungo la spina dorsale...".
Un fallimento non critico del test di
Volontà può non produrre niente oppure produrre false piste, o anche immagini irrilevanti per il gioco, tutto a
discrezione dell'Arbitro di Gioco.
Il potere del sensitivo può anche essere
utilizzato in maniera passiva dall'AG
per produrre effetti particolari, per
sciogliere una situazione inconcluden-

te, per far prendere al gioco una direzione particolare, ecc. Per far ciò l'AG
dovrebbe passare al sensitivo delle note
illustrando una visione o un'intuizione
che il giocatore ha ricevuto in quel
momento dal suo potere. L'utilizzo
passivo dei doni del sensitivo da parte
dell'AG non dovrebbe produrre diminuzioni sulla Volontà del personaggio.
Sarebbe preferibile che ad usare questo
tipo di personaggio fosse un giocatore
esperto, viste le complicazioni che
porta con sé.
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