
 

La Locanda delle Due Lune                                          
presenta 

UNO SGUARDO ALLE REGOLE 

DELLA 3°EDIZIONE 

Seconda Parte 



2222    

Mentre alcuni Giochi di Ruolo, focalizzano 
l’attenzione sul singolo personaggio, altri  si concen-
trano sulle azioni e le storie dei vari personaggi. Pos-
sono essere un gruppo di supereroi, una piccola uni-
tà di forze speciali, un piccolo gruppo di agenti se-
greti oppure qualsiasi altro gruppo si voglia apparte-
nere. In molti Giochi di Ruolo il gruppo si forma 
sulle singole personalità dei personaggi spesso per 
pura convenienza (non è prevedibile quanti perso-
naggi compongano il gruppo o se tutti i personaggi 
perseguono lo stesso scopo). In altre occasioni può 
accadere che il gruppo abbia un obbiettivo comune e 
una motivazione per lavorare insieme. Riuscire a da-
re un identità al gruppo, può contribuire a creare 
maggiore amalgamazione tra i personaggi, donando 
al gruppo un atmosfera ed una base caratteriale uni-
ca. Inoltre il motivare il perché questo gruppo di 
persone ha scelto di unirsi per perseguire una causa o 
una missione può sicuramente aggiungere maggiore 
p r o f o n d i t à  a l l ’ e s p e r i e n z a  d i  g i o c o . 
Solitamente i personaggi che compongono il grup-
po, hanno perseguito la strada migliore per ottenere 
la riuscita del proprio scopo, ma le motivazioni che 
hanno spinto questi ad unirsi, sono rimaste inespres-
se o solamente abbozzate. In Warhammer Fantasy 
Roleplay, queste meccaniche di gioco e il progredire 
nella storia da parte del gruppo vengono esplorate.    

I PG prenderanno la propria Scheda del Gruppo, so-
pra troveranno tre aree che rappresentano i progressi 
del gruppo, il comando del gruppo (leadership) e il 
terzo rappresenta la coesione tra loro. Ogni Scheda 
del Gruppo presenta proprie caratteristiche, renden-
do più semplice la gestione delle risorse da parte del 
gruppo.  

Sotto vengono descritte le peculiarità della Scheda 
del Gruppo: 

 

TALENTI DEL GRUPPO 

Come avrete notato in ogni Scheda del Personaggio, 
viene data una scelta limitata di Talenti. Sulla Sche-
da del Gruppo verranno indicati i vari talenti che o-
gni personaggio ha a disposizione, permettendo al 
gruppo di poterli sfruttare. Ogni Scheda del Gruppo 
può contenere vari tipi di talenti, il tipo e la quantità 
varierà in ogni scheda.  

Ogni spazio talento all’interno del foglio, può conte-
nere un talento del tipo corrispondente. I talenti che 
si possono inserire nella Scheda del Gruppo, sono 
scelti dai PG tra i vari talenti che ognuno ha a dispo-
sizione. Tutti i Talenti che vengono inseriti nella 
Scheda del Gruppo, andranno a beneficio di tutti i 

PG che lo compongono. Esistono Talenti che per es-
sere utilizzati occorre scartare la carta talento apposi-
ta, in questo caso l’opportunità viene data ad ogni 
componente del gruppo (invece che al solo proprie-
tario). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spetta all’AdG determinare fin quando gli effetti 
della Scheda del Gruppo hanno effetto sui PG. E-
sempio: Se un PG si sposta per una perlustrazione in 
solitario (un ladro che si allontani in perlustrazione 
ad un magazzino abbandonato), non può sfruttare i 
talenti comuni segnati sulla Scheda del Gruppo; solo 
quando tornerà al’interno del gruppo potrà tornare 
ad utilizzarli. 

 

 

ABILITA’ DEL GRUPPO 

In ogni Scheda del Gruppo vengono indicate le abi-
lità che è possibile sfruttare.  

Le abilità presenti nella scheda (del gruppo) possono 
modificare gli effetti dei vari talenti (compresi i Ta-
lenti per combattere), aggiungendone o modificando 
le caratteristiche del Gruppo. Tutte le limitazioni 
che i giocatori devono rispettare è indicato sulla 
Scheda del Gruppo (per la scheda ingrandita vedi 
pagina successiva, o vai all’articolo diario delle rego-
le). 

 
 

 

DESCRIZIONE 
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Scheda del Gruppo 

PUNTI FORTUNA 

Ogni Scheda del Gruppo dispone di un certo nu-
mero di Punti Fortuna. La zona indicata sulla sche-
da indica la riserva che il gruppo ha maturato du-
rante la sessione di gioco.  

Mentre si gioca la sessione l’AdG posizionerà 
nell’area apposita i Punti Fortuna, quando sulla 
Scheda del Gruppo si avrà un determinato numeri 
di PF (punti fortuna), ogni membro del gruppo 
guadagnerà o recupererà 1 Punto Fortuna.  
  

TENSIONE NEL GRUPPO 

All’interno della Scheda del Gruppo esiste uno spa-
zio per tener sotto controllo, le Tensioni che si pos-
sono creare all’interno del gruppo. La generazione 
di tensioni all’interno del gruppo rappresenta le fri-
zioni, gli stati d’ansia e apprensione tra i vari com-
ponenti del gruppo, dovuto alle sfide che devono o 
che hanno sopportato, i vari comportamenti tenuti 
o dalle conseguenze di alcune avventate azioni di 
ruolo. 

   

Ogni volta che si innesca un evento che determina 
l’aumento del livello di Tensione all’interno del 
gruppo, l’AdG posiziona una pedina nello spazio 
apposito all’interno della Scheda. Ogni volta che si 
raggiunge lo stadio descritto nell’area Tensione, il 
gruppo subisce gli effetti immediati descritti; se il 
livello raggiunge il limite massimo descritto nella 
Scheda il gruppo subirà l’effetto, successivamente il 
metro di Tensione verrà azzerato e ripartirà da 0. 

 

TENSIONE, STRUMENTO PER L’AdG 

Il sistema della Tensione, può essere un modo mol-
to fine ed efficace per l’AdG, che può contribuire a 
risolvere i conflitti tra i giocatori o tra i loro perso-
naggi, può contribuire a rafforzare lo spirito di 
gruppo tra i personaggi e giocatori stessi. 
Se il Gruppo inizia a divagare con argomenti che 
centrano poco con il GdR o iniziano a perdersi in 
inutili situazioni, l’AdG può aumentare il livello di 
Tensione di 1 o 2 spazi. Questo non vuole essere un 
metodo di punizione e per mettere in imbarazzo i o 
il giocatore/i, ma semplicemente è un richiamo 
all’attenzione verso l’avventura o agi eventi  
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che stanno vivendo (nel gioco), rischiando di com-
promettere le aspettative del gruppo; oppure che si 
sta perdendo tempo con una conversazione poco 
utile e che gli altri membri del gruppo sono pronti 
per procedere con l’azione richiesta.   
Vero anche che si PG si comportano molto auda-
cemente giocando bene la propria parte, l’AdG 
sposterà indietro il livello di Tensione di 1 o 2 gra-
dini, oppure premiando in altri modi dei PG par-
ticolarmente bravi.  

 

Ambientato nel mondo cupo di Warhammer univer-
so Fantasy (creato dalla Games Workshop), War-
hammer Fantasy Roleplay è un gioco di ruolo che 
riunisce improbabili eroi, sulla strada di pericolose 
avventure. I giocatori potranno avventurarsi negli  
angoli più bui dell'impero, guidati dalla fortuna e 
dal fato, sfidano le orride minacce che altri  non pos-
sono o non vogliono affrontare. 

NOTA DELL’AUTORE 

La traduzione non tiene conto della terminologia esatta che verrà utilizzata dal detentore dei diritti in Ita-

lia, ma è semplicemente un aiuto per chi non si ardimenta con la lingua inglese.  

Ho utilizzato la terminologia Allineamento per far comprendere nel modo migliore a mio avviso, lo sposta-

mento del puzzle a seconda dell’interpretazione e delle azioni. 

 

Marco “Gotrek” Barani 
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