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PROSEGUIRE
DOPO AVER GIOCATO LO SCENARIO INTRODUTTIVO

Ora che avete giocato lo scenario introduttivo, siete pronti per prendere le redini del gioco. Questo 
documento include consigli, idee e regole aggiuntive per continuare a giocare con Blair, Cassandra, 
Edgar e Lavigne per alcune sessioni!

SCENE
Come avete potuto vedere nel tutorial, le sessioni di Fabula Ultima sono composte da una serie di 
scene. Quando una scena ha inizio, di solito il Game Master ne descrive brevemente il contesto e gli 
elementi più ovvi con cui il gruppo può interagire; dopodiché, i Giocatori possono porre domande e 
prendere decisioni per i loro personaggi, mentre il Game Master descrive come il mondo e le creature 
attorno a loro reagiscono.

Ogni scena dovrebbe focalizzarsi su una tematica, un obiettivo o conflitto specifico: una volta che 
questo elemento è stato risolto e l’azione si sposta in un luogo o momento diverso, la scena finisce 
e un’altra ha inizio!

Il Game Master ha la responsabilità di iniziare e concludere le scene. Tuttavia, può capitare che i 
Giocatori richiedano di giocare una determinata scena; anzi, dovrebbero sempre comunicare al Game 
Master il loro prossimo obiettivo, in modo che questi possa introdurre una scena appropriata.

PUNTI FABULA
I Punti Fabula possono essere ottenuti in quattro diversi modi:

l Quando un Personaggio Giocante tira un fallimento critico, ottiene 1 Punto Fabula.

l Quando un Personaggio Giocante viene ridotto a 0 Punti Vita e si arrende, ottiene 2 Punti Fabula.

l Quando entra in scena un Cattivo (che non fosse presente nella scena precedente), ciascun 
Personaggio Giocante ottiene 1 Punto Fabula. Se diversi Cattivi appaiono insieme, ciascun 
Personaggio Giocante ottiene 1 Punto Fabula per Cattivo.

l Se un Personaggio Giocante inizia la sessione senza Punti Fabula, ottiene 1 Punto Fabula.
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RIPOSO
Nel gioco completo, i Personaggi Giocanti possono riposare negli insediamenti (pagando circa 10 
zenit a testa) o usando una tenda (un oggetto speciale che può essere creato con 4 Punti Inventario).

l Riposando, un personaggio recupera tutti i Punti Vita, i Punti Mente e guarisce da tutti gli status.

l Durante il riposo, un Personaggio Giocante può stringere un nuovo Legame con un sentimento, 
aggiungere un sentimento a un Legame esistente o sostituire un sentimento di un Legame già 
esistente con un altro. Assicuratevi di descrivere in che modo gli ultimi eventi abbiano cambiato il 
punto di vista del vostro personaggio nei confronti degli altri.

l Anche se non c’è limite a quante volte i personaggi possono riposare durante la giornata, ciò 
dovrebbe avere delle conseguenze sulla storia: quando gli eroi si prendono una pausa, i mali del 
mondo fanno la loro mossa.

NUOVA REGOLA: TEST CONTRAPPOSTI
Questo tipo di Test viene effettuato per determinare l’esito di una competizione tra due o più 
personaggi (accade spesso quando si esegue l’azione di Obiettivo contro qualcun altro durante un 
conflitto). Tutti i partecipanti effettuano lo stesso Test e chi ottiene il Risultato più alto è il vincitore, 
considerando i successi critici come il miglior esito possibile e i fallimenti critici come il peggiore.

In caso di pareggio, si tira di nuovo fino a determinare un vincitore.

Alcune situazioni possono essere risolte come Test di Gruppo Contrapposti: in questo caso, si 
confrontano i Risultati di ciascun leader.

LIVELLI E AVANZAMENTO
I Personaggi Giocanti di questo tutorial sono di livello 5, il normale livello di partenza in Fabula 
Ultima.

Nel gioco completo, i Personaggi Giocanti salgono di livello ogni 10 Punti Esperienza (PX) accumulati. 
Alla fine di ogni sessione (che corrisponde a circa 4 ore di gioco) ciascun PG ottiene 5 PX, più:

l 1 PX per ciascun Punto Ultima speso da un Cattivo durante la sessione.

l Un numero di PX pari ai Punti Fabula spesi dall’intero gruppo durante la sessione, divisi per il 
numero di Personaggi Giocanti (arrotondato per difetto).

A ogni nuovo livello, il personaggio aumenta di 1 i propri PV e PM massimi; inoltre, può acquisire una 
nuova Abilità o migliorarne una già acquisita.

Per chi volesse continuare a giocare, ecco alcuni esempi di avanzamento fino al livello 10 per ciascun 
personaggio (vedere prossima pagina).
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BLAIR
Ogni volta che sali di livello, aumenta di 1 i tuoi PV e PM massimi; dopodiché, scegli uno dei 
miglioramenti descritti qui sotto.

Se non viene specificato diversamente, ciascun miglioramento può essere scelto una sola volta.

l Migliora Incoraggiamento (fino a due volte): ogni uso di questa Abilità permette ora di far recuperare 
15 Punti Vita. Se scegli questa opzione una seconda volta, l’effetto aumenta a 20 Punti Vita.

l Migliora Intuizione Fulminea: ora puoi porre una domanda aggiuntiva con questa Abilità.

l Impara Barriera (incantesimo): Bersaglio: Fino a tre creature, Costo: 5 PM per bersaglio
Effetto: fino al termine della scena, ciascun bersaglio considera la sua Difesa pari a 12 (a meno che 
il suo normale valore di Difesa non sia più alto; puoi terminare questo effetto quando vuoi).

l Impara Purificazione (incantesimo): Bersaglio: Fino a tre creature, Costo: 5 PM per bersaglio
Effetto: ciascun bersaglio guarisce da tutti gli status.

CASSANDRA
Ogni volta che sali di livello, aumenta di 1 i tuoi PV e PM massimi; dopodiché, scegli uno dei 
miglioramenti descritti qui sotto.

Se non viene specificato diversamente, ciascun miglioramento può essere scelto una sola volta.

l Ottieni un bonus di +1 ai Test di Precisione con le armi da mischia, come la tua lancia pesante.

l Impara Incantalame: quando lanci un incantesimo offensivo, incanali l’energia dell’incantesimo 
nella tua arma ed effettui il Test di Magia con 【DES + VIG】 invece di 【INT + VOL】.

l Impara Iceberg (incantesimo offensivo): Bersaglio: Una creatura, Costo: 20 PM
Test di Magia: 【INT + VOL】, Effetto: il bersaglio colpito subisce 【TM + 25】 danni da ghiaccio.

l Impara Saetta (incantesimo offensivo): Bersaglio: Una creatura, Costo: 20 PM
Test di Magia: 【INT + VOL】, Effetto: il bersaglio colpito subisce 【TM + 25】 danni da fulmine.

l Impara Velo Elementale (incantesimo): Bersaglio: Fino a tre creature, Costo: 5 PM per bersaglio
Effetto: scegli un tipo di danno (aria, fulmine, fuoco, ghiaccio o terra). Fino al termine della scena, 
ciascun bersaglio ottiene Resistenza al tipo di danno scelto (puoi terminare questo effetto quando 
vuoi). Se lanci di nuovo questo incantesimo sullo stesso bersaglio, la nuova Resistenza sostituisce 
la precedente.
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EDGAR
Ogni volta che sali di livello, aumenta di 1 i tuoi PV e PM massimi; dopodiché, scegli uno dei 
miglioramenti descritti qui sotto.

Se non viene specificato diversamente, ciascun miglioramento può essere scelto una sola volta.

l Ottieni un bonus di +1 ai Test di Precisione con le armi a distanza, come la tua pistola.

l Migliora Pioggia di Pozioni: ora puoi estendere l’effetto di rimedi o elisir a fino a tre creature, 
invece di due. Tuttavia, l’effetto rimane dimezzato.

l Impara Chiacchiere da Taverna: i tuoi Punti Inventario massimi aumentano di 2. Inoltre, quando 
riposi in una locanda o taverna, puoi porre al Game Master una domanda sulla zona e i suoi abitanti, 
a cui deve rispondere sinceramente.

l Impara Infusione (fino a due volte): quando colpisci uno o più bersagli con la tua pistola, puoi 
spendere 2 Punti Inventario e scegliere tra fulmine, fuoco o ghiaccio. Se lo fai, l’attacco causa 5 
danni addizionali a ciascun bersaglio e tutto il danno inflitto dall’attacco diventa del tipo scelto. 
Se scegli questa opzione una seconda volta, aggiungi i seguenti tipi di danno alla lista: aria, luce, 
ombra e terra.

LAVIGNE
Ogni volta che sali di livello, aumenta di 1 i tuoi PV e PM massimi; dopodiché, scegli uno dei 
miglioramenti descritti qui sotto.

Se non viene specificato diversamente, ciascun miglioramento può essere scelto una sola volta.

l Ottieni un bonus di +1 ai Test di Precisione con le armi da mischia, come il tuo spadone.

l Migliora Adrenalina (fino a due volte): l’ammontare di danno addizionale che infliggi grazie a questa 
Abilità diventa 6. Se scegli questa opzione una seconda volta, l’ammontare di danno addizionale 
diventa pari a 8.

l Impara Contrattacco: dopo che una creatura ti colpisce o ti manca con un attacco in mischia, se il 
Risultato del Test di Precisione è un numero pari, puoi attaccare quella creatura con il tuo spadone 
(dopo aver risolto il suo attacco). Se colpisci, considera il tuo Tiro Maggiore (TM) pari a 0 quando 
calcoli i danni di questo attacco.

l Impara Guardia del Corpo: quando esegui l’azione di Guardia, se decidi di coprire un’altra creatura, 
quella creatura ottiene Resistenza a tutti i tipi di danno fino all’inizio del tuo prossimo turno.
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CAMBIARE IDENTITÀ E TEMA
Quando il vostro personaggio sale di livello, potete cambiargli Identità e/o Tema. Se lo fate, spiegate 
al resto del gruppo come gli ultimi avvenimenti abbiano influenzato l’eroe.

Ecco una lista di possibili Temi per i PG (compresi quelli già forniti nelle schede dei pregenerati): 
Ambizione, Appartenenza, Colpa, Dovere, Dubbio, Giustizia, Ira, Pietà, Speranza e Vendetta.

SOSTITUIRE UN PERSONAGGIO GIOCANTE
Man man che la partita continua, è possibile che un Personaggio Giocante muoia o lasci il gruppo 
per non fare più ritorno. Naturalmente, nel Manuale Base ci sono tutte le indicazioni per crearne uno 
nuovo, ma per questa prima esperienza si suggerisce di effettuare un semplice reskin.

In pratica, il nuovo personaggio è meccanicamente identico al precedente, ma potete assegnargli un 
nome, un’Identità, un Tema e un’Origine completamente nuovi, oltre a cambiarne l’aspetto. Inoltre, se 
il personaggio era di livello 6 o superiore, potete scegliere delle opzioni diverse per l’avanzamento.

Chi si sente particolarmente creativo è incoraggiato ad applicare altre piccole modifiche adatte al 
nuovo concept, a patto che tutto il gruppo sia d’accordo.

Per esempio, un Giocatore porta Lavigne fino al livello 7, scegliendo Contrattacco e Guardia del 
Corpo come miglioramenti. A un certo punto, Lavigne muore: il Giocatore potrebbe quindi sostituirla 
con un nuovo personaggio, Oskar, che ha come Identità Cavaliere della Cerca, come Tema Ambizione 
e come Origine Dunova.

Oskar è di livello 7 e come miglioramenti sceglie Adrenalina e Guardia del Corpo: al contrario di 
Lavigne, il cui equipaggiamento era alquanto tetro e nefasto, Oskar porta uno spadone splendente 
con una lama d’avorio decorata e la sua armatura runica è ornata con strisce blu e arancioni.

Dato che Oskar è l’epitome del paladino, il gruppo decide che il suo Fendente Oscuro diventa un 
Fendente Sacro, che infligge danni da luce invece che da ombra.

Un Personaggio Giocante appena creato inizia sempre con 3 Punti Fabula e nessun Legame. Tuttavia, 
il PG entra in gioco con Punti Vita, Punti Mente e Punti Inventario attuali pari a quelli massimi.

ASSEGNARE RICOMPENSE
È sempre divertente assegnare ricompense e oggetti magici al gruppo. Il Manuale Base include le 
regole complete per progettare oggetti rari, oltre a liste dettagliate di armi, armature e accessori. 
Tuttavia, per ora il GM può fornire ai PG delle versioni leggermente modificate dei loro normali 
equipaggiamenti: una lancia pesante che bersaglia la Difesa Magica invece della Difesa, un pugnale 
fiammeggiante che infligge danni da fuoco invece che fisici, oppure un abito invernale che conferisce 
Resistenza ai danni da ghiaccio. Persino una piccola modifica può fare un’enorme differenza in gioco!
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SPESE, ACQUISTI E RIPARAZIONI
Il Manuale Base include liste approfondite di oggetti e prezzi. Per il momento, meglio che vi 
preoccupiate solo di ricaricare i Punti Inventario e sostituire eventuali pezzi di equipaggiamento rotti 
o andati perduti (di solito questo accade per via di un’opportunità o della resa).

l Ricaricare i Punti Inventario costa 10 zenit per punto.

l Comprare un nuovo pugnale d’acciaio costa 150 zenit; comprare una nuova lancia pesante, una 
pistola o uno spadone costa 200 zenit.

l Comprare un nuovo scudo di bronzo costa 100 zenit; comprare uno scudo runico costa 150 zenit.

l Riparare un oggetto danneggiato costa la metà di comprarne uno nuovo (per esempio, riparare una 
pistola danneggiata costa 100 zenit).

l Riposare in una locanda o taverna costa 10 zenit a testa.

AVVERSARI E CONFLITTI
Il Manuale Base di Fabula Ultima include regole complete e flessibili per progettare avversari. Se 
decidete di giocare la continuazione di questo scenario, il Game Master dovrebbe sfruttare i profili dei 
nemici presentati come linee guida, sperimentando con diverse Resistenze e Vulnerabilità e fornendo 
a ciascuna creatura un suo tocco particolare, come la capacità di lanciare un incantesimo, infliggere 
uno status o risucchiare i Punti Mente del bersaglio: può essere molto divertente anche combinare 
diverse creature con capacità che sinergizzino tra loro.

Soprattutto, il Game Master dovrebbe ispirarsi alle creature e ai boss tipici dei videogiochi JRPG.

Quando il Game Master imposta un conflitto, è fondamentale che mantenga un certo equilibrio tra 
il numero di azioni che ogni parte coinvolta può eseguire ciascun round: in una battaglia di media 
difficoltà, i nemici svolgono lo stesso numero di turni dei Personaggi Giocanti.

l I nemici di rango élite contano come due nemici normali (due turni per round, Punti Vita doppi).

l I nemici di rango campione (assenti dallo scenario che avete appena giocato) possono sostituire un 
qualsiasi numero di nemici normali; svolgono un numero di turni pari al numero di nemici normali 
che sostituiscono e i loro Punti Vita sono moltiplicati per quello stesso valore.

Per esempio, potete trasformare il malocchio in un nemico di rango élite con 100 Punti Vita e due 
turni per round, oppure farlo diventare un terribile campione, forte quanto quattro avversari normali, 
arrivando a 200 Punti Vita e quattro turni per round.

Se un avversario è anche un Cattivo, assegnategli dei Punti Ultima (5 vanno bene, ma arrivate a 10 
se si tratta di un antagonista principale) e fate presagire le sue intenzioni usando le scene del GM!
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COSA FACCIAMO ADESSO?
Mettiamo il caso che abbiate deciso di giocare ancora qualche sessione: a questo punto, i Giocatori 
sono responsabili di condurre la partita in qualsiasi direzione vogliano, mentre il Game Master 
dovrebbe mostrare loro le conseguenze di tali decisioni.

Di seguito trovate alcune idee utili. Ricordatevi che è sempre un’ottima idea chiedere ai Giocatori di 
contribuire a descrivere eventuali dettagli sui nuovi luoghi visitati, specialmente se ha senso che i loro 
personaggi ne sappiano qualcosa.

RITORNO A DUNOVA

l Come farà il gruppo a raggiungere il regno? Cercherà di riparare l’aeronave di Leon o si inoltrerà 
nella foresta? Quali bestie pericolose sono in agguato tra gli alberi?

l Nel frattempo, cosa sta tramando Elonia? È pronta ad attaccare? Il Game Master potrebbe impostare 
un Orologio per rappresentare l’invasione imminente, riempiendo una sezione ogni volta che il 
gruppo riposa o dopo che è passata una certa quantità di tempo.

l Chi è al comando delle operazioni contro Dunova? Potrebbe essere qualcuno che era presente alla 
caduta di Armorica? Oppure un famoso scienziato magitech incontrato da Edgar in passato?

ESPLORARE IL CRATERE

l Quali tesori preziosi sono ancora sepolti nel Cratere? E qual è la verità sulla caduta di Megido?

l Quali terribili mostri seguono gli eroi mentre attraversano le rovine?

l Le azioni di Desdemona hanno forse risvegliato una presenza ancor più sinistra?

l Mentre gli eroi esplorano il Cratere, le tensioni tra Dunova ed Elonia crescono?

INSEGUIRE DESDEMONA

l Come ha fatto Desdemona a scappare? È stata una fuga precipitosa o è riuscita in realtà a sconfiggere 
gli eroi? Cos’ha lasciato dietro di sé?

l Se Desdemona rimane senza Punti Ultima e il gruppo la sconfigge, non può più fuggire e viene 
trattata come un comune PNG, il che significa che il gruppo può decidere la sua sorte. Verrà uccisa? 
Cambierà idea? E cosa ne sarà di Tristan?

l In fin dei conti, cosa farà Cassandra?
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