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Che Cos’è The Cthulhu Hack?

The Cthulhu Hack è un gioco di ruolo tradizionale in cui degli amici si ritrovano 
intorno a un tavolo, oppure online, per dare vita a una storia. Alcuni di voi saranno 
i Giocatori che vestiranno il ruolo dei protagonisti di questa storia, mentre un altro 
giocatore sarà il Gamemaster (GM), che avrà il compito di descrivere le Scene, 
interpretare il ruolo dei personaggi non-giocanti (PNG), guidare la storia 
e mantenere l’ordine.
Potrebbe sembrare che la bilancia penda verso il GM per quanto riguarda la 
quantità di lavoro, ma ruota tutto intorno alla storia e al divertimento. I Giocatori 
che formano il gruppo di gioco devono lavorare insieme perché l’esperienza sia 
d’intrattenimento per tutti.

Il regolamento base di The Cthulhu Hack presenta una serie di semplici meccaniche per 
gestire indagini intriganti, usando concetti e creature nate dalla penna dello scrittore 
H.P. Lovecraft. Inoltre, il gioco è pensato per mettere al centro i Giocatori, che tirano 
tutti i dadi e tengono traccia delle varie risorse, in modo da permettere al GM di 
concentrarsi sull’approfondimento del mondo di gioco.

I Giocatori sono Investigatori dell’ignoto; persone comuni che, per curiosità, 
discendenza o circostanza, si trovano invischiati in un racconto di Orrore Cosmico. I 
Giocatori immaginano il mondo dal punto di vista del loro Investigatore. Quando un 
Investigatore cerca di scoprire un indizio o combatte per la propria vita, il Giocatore 
tira un dado per vedere se ha successo o per conoscere le conseguenze del fallimento.

Il Gamemaster prepara e presenta le basi della storia. Descrive le sensazioni date 
dal mondo circostante, i personaggi di supporto e le sfide da affrontare. Fornisce i 
dettagli quando gli Investigatori usano i propri sensi o fanno domande riguardo agli 
eventi. Il GM ascolta ciò che dicono i Giocatori e collabora con loro per creare una 
storia emozionante, spesso ritorcendogli contro la loro stessa vivida immaginazione.
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Spunti per l’Indagine
I racconti di H.P. Lovecraft sono una fonte inesauribile di spunti per le vostre 
avventure di The Cthulhu Hack. Se vi trovate senza idee o vi serve qualcosa per 
movimentare l’azione, fatevi guidare dalla mente del “Solitario di Providence”.

I Dadi di The Cthulhu Hack
Per effettuare i tiri di dado richiesti durante una partita a The Cthulhu Hack, viene 
utilizzata una serie di dadi poliedrici dai diversi numeri di facce, comunemente 
disponibili nei negozi di giochi e nelle librerie. Nelle regole del gioco si fa 
riferimento ai vari dadi con una lettera seguita dal numero dei lati: d4, d6, d8, 
d10, d12 e d20. Per esempio, il comune dado a 6 facce è presente in questo 
manuale con l’abbreviazione d6. Inoltre, se c’è la necessità di tirare i dadi, le 
regole indicheranno quanti dadi sono da tirare e se eventualmente è presente un 
modificatore. Per esempio, 2d6 + 8 indica che è necessario tirare due dadi a sei 
facce, sommare i risultati e aggiungere 8 al totale. Durante la lettura del manuale 
vi imbatterete poi nel termine taglia o taglia del dado. Questo termine, identifica 
il cambiamento del tipo dado che dovrà essere utilizzato dal personaggio per una 
determinata Risorsa o Dado Vita, e potrà essere un cambio di taglia del dado in 
positivo, ad esempio passando dal d4 al d6, o in negativo, dal d8 al d6.
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Le Meccaniche di Base

Le meccaniche alla base di The Cthulhu Hack sono principalmente due: 
Tiri Salvezza e Risorse. Entrambe, prevedono che il Giocatore effettui delle prove 
tirando dei dadi. 

Quando una Minaccia si appresta a ostacolare o procurare danni a un Investigatore, 
il Giocatore di quel personaggio lancia i dadi per effettuare un Tiro Salvezza.

Quando un Investigatore usa qualcosa per favorire o aiutare i propri progressi, 
il Giocatore di quel personaggio tira per controllare se le Risorse a sua disposizione 
sono sufficienti o si sono esaurite.

Tiri Salvezza
Una Minaccia è qualsiasi cosa che il GM usa contro gli Investigatori per 
provocargli dei danni o per ostacolare i loro progressi. Si può trattare, per esempio, 
di uno zombie che cerca di azzannarli, un rivale che cerca di drogarli o una trappola 
pensata per scoraggiare o immobilizzare gli intrusi.
Gli Investigatori hanno sei valori per i Tiri Salvezza, ognuno di questi serve a 
resistere o affrontare un tipo diverso di Minaccia. Il GM aiuta a determinare quale 
Tiro Salvezza funziona contro una data Minaccia e il Giocatore tira quindi un dado 
da 20 per risolvere l’azione.

Successivamente troverete degli esempi di Minaccia e i relativi Tiri Salvezza 
necessari per affrontarla.
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Esempi: . Se uno zombie cerca di afferrarvi, fate un Tiro 
Salvezza su Forza. . Per sfuggire alle fauci metalliche di una trappola 
nascosta, fate un Tiro Salvezza su Destrezza. . Per resistere al condizionamento di un ipnotizzatore,  
fate un Tiro Salvezza su Carisma.

Le situazioni richiedono un Tiro Salvezza solo quando è presente un pericolo evidente e 
il GM deve spiegare chiaramente le conseguenze di un eventuale successo o fallimento.

 . Se il giocatore ottiene un risultato minore al proprio valore per quel Tiro 
Salvezza, l’Investigatore ha successo; ferisce l’avversario o evita qualsiasi cosa lo 
stia minacciando. . Se ottiene un risultato pari o superiore al proprio valore per quel Tiro Salvezza, 
l’Investigatore viene ferito o ostacolato. . Se gli Investigatori vengono colpiti perdono Punti Ferita (vedi p.32) e un 
personaggio che perde tutti i suoi punti, diventa Fuori Combattimento (vedi 
p.12), privo di conoscenza o troppo ferito per agire, finché non riceve un 
intervento di primo soccorso o viene portato in ospedale.

Se la Minaccia ostacola o blocca gli Investigatori, il GM descrive come questa 
ritarda o complica i progressi dei personaggi verso il loro obiettivo; ad esempio 
il GM spiega in che modo il nemico ha la meglio e acquisisce il raro artefatto, o 
cosa intrappola l’Investigatore costringendolo a escogitare un piano di fuga.

Risorse 
Gli Investigatori utilizzano le Risorse in tre modi: Indagine, Scorte e Sanità 
Mentale.
Invece di tenere traccia delle risorse individuali, l’Investigatore tira un dado per 
vedere se diminuiscono o se ha esaurito qualcosa. Ogni Risorsa è rappresentata da 
una specifica taglia del dado, che va tirato quando il GM lo richiede.

Le Risorse vengono controllate dal Giocatore dopo ogni uso. Quindi, l’Investigatore 
spara, trova un indizio o assiste a qualcosa di orribile… poi il GM gli chiederà di 
tirare il dado specifico sulla specifica Risorsa utilizzata per quella situazione (vedi 
l’Esempio di Gioco a p.19).



8

Se ottenete un risultato di 1 o 2 sul tiro del dado di una Risorsa, la taglia del 
dado a vostra disposizione diminuisce; quindi, se avete tirato un dado da 6 e avete 
ottenuto 1 o 2, la prossima volta tirerete un dado da 4. Se invece ottenete un 
risultato di 1 o 2 con un dado da 4, quella Risorsa è terminata.

 . Per quanto riguarda l’Indagine, terminare questa Risorsa significa che il 
personaggio è a corto di opzioni. Il vostro Investigatore non può progredire 
senza l’aiuto degli amici oppure dovrà rimanere indietro, rispetto ai propri 
compagni, per effettuare un Recupero dell’Indagine (vedi p.10). . Per quanto riguarda le Scorte, terminare questa Risorsa significa che sono 
state spese, rotte o perse: la vostra pistola è scarica, la vostra torcia elettrica si 
spegne o mandate giù l’ultima galletta delle razioni d’emergenza. . Per quanto riguarda la Sanità Mentale, terminare questa Risorsa significa che il 
personaggio è impazzito definitivamente. È inoltre importante notare che ogni 
volta che ottenete 1 o 2 come risultato in qualsiasi prova di Sanità Mentale, il 
personaggio soffrirà un effetto della follia temporanea (per i dettagli su Follia e 
Shock, vedi p.48).

Indagine
Questa specifica Risorsa è composta dalle Torce e 
dalla Voce. Dato che The Cthulhu Hack è un gioco 
che enfatizza l’investigazione, sia questa fatta con 
domande ai sospettati o con ricerche sul campo, 
queste due componenti fondamentali necessitano di 
spiegazioni dettagliate.

 . Se un Investigatore deve individuare, svelare, fare 
ricerche, imbattersi, ricordarsi o scoprire fisicamente qualcosa in 
qualsiasi altro modo, deve fare un tiro su Torce.  . Se invece un investigatore deve origliare, interrogare, costringere, 
abbindolare, corrompere, trovare un punto in comune o ottenere 
informazioni attraverso connessioni sociali o status finanziario, deve 
fare un tiro su Voce.

Esempio:  
Ti introduci in un ufficio al porto e frughi tra i registri. 
Dopo qualche minuto, scopri che la Pharaoh Spedizioni 
ha consegnato uno strano carico a un molo privato e ha 
evitato i regolari controlli doganali.
In questo caso, eseguite un tiro su Torce. Se ottenete 
1 o 2 come risultato, diminuite la taglia del dado 
se possibile. Potete comunque provare a cercare 
informazioni, ma quando arrivate al d4 in Torce e fallite, 
avete terminato la risorsa e non potete più cercare.
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Ogni utilizzo di Torce o Voce fornisce un indizio concreto ma autosufficiente. 
L’indizio viene scoperto prima del tiro, quindi anche un tiro basso non lascerà i 
personaggi senza opzioni. Consideratelo come un “Sì, e...” oppure un “Sì, ma...” in 
risposta alle domande del personaggio. Nell’improvvisazione teatrale, si usa il “Sì, 
e...” per fornire una direzione positiva e aperta verso la quale continuare la Scena, 
mentre un “Sì, ma...” potenzialmente riduce le opportunità. In questo caso, ottenete 
sempre un “Sì”, e il risultato del dado potrebbe fornire il “e” oppure, nel caso si 
fosse tirato un 1 o un 2, il “ma”.

La differenza è principalmente scenografica, non punitiva; in fondo, il giocatore 
ha già perso una taglia di dado in una Risorsa essenziale! Il GM può usare il tiro 
fallito (quello con un risultato di 1 o 2) come opportunità per dare una scossa 
alla narrazione mettendo un bastone tra le ruote dei personaggi. Questo indica la 
potenziale spirale di perdita delle possibilità man mano che le Risorse si esauriscono.

Esempio:
A. Se ottenete qualsiasi altro risultato che non sia 1 o 2:  

Scopri che la Pharaoh Spedizioni aveva uno strano 
carico e noti che la bolla di spedizione è stata firmata 
con uno scarabocchio sottilissimo: “L. C. Gilmore”. 
Un altro riferimento alla famiglia Gilmore. Raccogli i 
documenti e li prendi. Cosa fai ora?

B. Se ottenete un risultato di 1 o 2:  
Scopri che la Pharaoh Spedizioni ha consegnato 
veramente uno strano carico, la bolla di spedizione è 
stata firmata con mano tremante “L. C. Gilmore”. 
Ma, mentre raccogli i documenti, senti scricchiolare 
un’asse del pavimento e vedi un fascio di luce 
attraversare la finestra dell’ufficio. Cosa fai ora?

Cosa succede quando le Torce o la Voce terminano? Significa che non potete più 
indagare? Sì, ma non permanentemente. . Se terminate le Torce siete stanchi, frustrati, stremati, poco concentrati. Non 

riuscite ad avere una buona visione d’insieme o dovete ritrovare il vostro 
equilibrio per recuperare la concentrazione. . Se terminate la Voce avete parlato troppo e avete attirato l’attenzione. O magari 
gli abitanti del posto sono diventati sospettosi nei confronti dello straniero che 
fa domande strane. Dovete mollare il colpo, forse lasciare la città e trovare una 
nuova direzione in cui indagare.
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Recupero dell’Indagine
Le Torce e la Voce vengono recuperate alla fine di un’avventura. Un GM generoso 
può decidere di farle recuperare prima, nel caso si giocasse un’indagine multisessione.

Per esempio, un Investigatore potrebbe recuperare una singola taglia di dado Voce 
passando una serata in un bar losco, giocando a carte in una bisca o riallacciando i 
rapporti con dei vecchi contatti.
Un Investigatore che vuole recuperare una singola taglia di dado Torce, potrebbe 
passare del tempo nella biblioteca di un’istituzione accademica a fare delle ricerche, 
una serata a catalogare francobolli o trovare il tempo per della meditazione profonda.

Scorte
The Cthulhu Hack non è un gioco fatto di liste della spesa e rifornimenti di 
equipaggiamento. Potete ovviamente andare a fare compere, ma i dettagli più sottili 
probabilmente non servono a nulla. Se avete necessità di un cambio d’abito o un’auto a 
noleggio, non fatevi problemi. Se vogliono, i Giocatori possono tenere traccia delle piccole 
spese e controllare il proprio conto corrente, oppure il GM può gestire la situazione.
Per quanto riguarda invece munizioni per il revolver, bende, acqua potabile, fiammiferi 
per illuminare un tunnel buio o un qualsiasi altro tipo di equipaggiamento che sia i 
Giocatori che il GM ritengono consumabile o con delle quantità limitate, entra in 
gioco il dado Scorte, che ne rappresenta il suo limite di utilizzo.
Procedete assegnando un dado Scorte a ogni oggetto che secondo voi dovrebbe 
averne bisogno. 

Esempio: 
Un personaggio in possesso di una pistola, una torcia 
elettrica e delle bende dovrebbe assegnare un dado Scorte 
per ognuno di questi oggetti. 

La situazione in cui un oggetto viene utilizzato o come questo viene recuperato 
potrebbe anche determinare il tipo di dado Scorte che dovrebbe essere assegnato: 
una pistola lanciarazzi di segnalazione trovata nella stiva di una nave probabilmente 
avrebbe un dado Scorte d4, mentre una pistola presa dal cadavere di un avversario 
potrebbe avere un dado Scorte d6, dato che probabilmente non ha il caricatore 
pieno visto che vi ha sparato durante uno scontro.

Il dado Scorte indica, in linea di massima, anche quanto potrà essere utilizzato un 
oggetto prima di diventare inutile: 2 utilizzi per un d4, 5 per un d6, 9 per un d8, 
14 per un d10, 20 per un d12 e 30 per un d20. Una singola confezione di bende 
potrebbe avere un dado Scorte d4 mentre una cassa intera avrebbe un d10 oppure, 
ancor meglio, un d12.
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La taglia di un dado Scorte potrebbe anche indicare lo stato, la manutenzione e le 
condizioni generali di un oggetto. Una pistola trovata in un deserto arido potrebbe 
avere solamente un dado Scorte d4, perché il meccanismo è pieno di polvere e 
sporcizia. Se l’Investigatore però perdesse del tempo a pulirla, potrebbe aumentare il 
dado Scorte al d6 o addirittura al d8 se la smontasse del tutto.

Di seguito trovate una buona selezione di esempi, inclusi tipi di equipaggiamento e 
qualità o stato delle riparazioni. Le indicazioni sulle armi sono più orientate sulle 
condizioni che sulla quantità di munizioni.

Dado Scorte Qualità Tipo di Equipaggiamento

d4 Inaffidabile, antico,
imprevedibile 

Una Derringer arrugginita o 
una lampada a olio tremolante.

d6 Affidabile, usata,
di media fattura 

Un revolver vecchio stile, un 
fucile o un tablet.

d8 Fidato, tecnologico,
di buona qualità 

Una pistola moderna di medio 
livello, una tecnologia aliena 
inaffidabile, o un kit di soprav-
vivenza militare sottovuoto. 

d10
Alta tecnologia, 
nuovo di zecca,
di ottima qualità 

Un fucile d’assalto M16 fre-
sco di fabbrica con il carica-
tore pieno, una torcia elettrica 
militare impermeabile, o un 
dispositivo alieno di cura.

d12
Tecnologia militare, 

lavoro su commissione, 
eccellente qualità 

Un’arma esclusiva delle forze 
speciali, un accessorio medico 
unico, una tecnologia aliena 
perfettamente funzionate.

d20
Tecnologia governativa, 
pezzo unico al mondo, 
qualità impareggiabile 

Un’arma terrestre che fonde 
tecnologie aliene in maniera 
perfetta, un oggetto creato in 
un metallo praticamente indi-
struttibile.

I giocatori tireranno il dado Scorte di un oggetto durante la prima pausa dopo 
averlo usato; nei combattimenti, dove comunemente il dado Scorte indica i proiettili 
a disposizione, questo avviene di solito alla fine della lotta e non dopo ogni colpo 
sparato. Tuttavia, in situazioni di stress estremo o quando si usano alcuni tipi 
di armi da fuoco come un mitra, il Giocatore potrebbe dover tirare dopo ogni 
Momento (vedi Il Tempo a p.39).

Ricordatevi, inoltre, che il dado Scorte possiede la grande capacità di creare 
un’ulteriore situazione di tensione o pericolo per gli Investigatori, e quindi è un 
ottimo strumento per arricchire l’esperienza di gioco di The Cthulhu Hack.
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Vantaggio e Svantaggio
Il GM può decidere che un’azione o prova possa presentare maggiori o minori 
probabilità di successo.
Per esempio, se un Investigatore cerca di salvarsi facendo qualcosa legato alla 
propria Occupazione o attacca un bersaglio addormentato, il Vantaggio potrebbe 
essere appropriato.
In questo caso, il giocatore tira un d20 aggiuntivo per il Tiro Salvezza e sceglie il 
risultato che preferisce. In generale, verrà scelto il risultato che ha più benefici per 
il giocatore.
Al contrario, se un Investigatore si mette in pericolo facendo qualcosa di 
azzardato o si difende da un attacco con la sveglia sul comodino, si applica 
sicuramente uno Svantaggio.
In questo caso, il GM chiederà al giocatore di tirare un d20 aggiuntivo e sarà il 
GM a scegliere quale risultato utilizzare. Di solito, si tratterà del risultato che ha 
meno benefici per il giocatore.
Più raramente, il GM (o un’Abilità Speciale) può permettere al Giocatore di tirare 
su una Risorsa con Vantaggio. Per esempio, un Investigatore potrebbe prestare 
molta attenzione all’uso delle munizioni durante un combattimento sparando solo 
in Momenti alternati, oppure potrebbe avere un’Abilità Speciale che migliora le sue 
ricerche in biblioteca.
Inoltre potrebbe capitare che durante il gioco debbano essere eseguiti, da parte di un 
Giocatore, tiri con Doppio Svantaggio o Doppio Vantaggio. In entrambi i casi, il GM 
chiederà al giocatore di tirare due d20 aggiuntivi ma, nel primo caso sarà il GM a 
scegliere il risultato, mentre nel secondo il risultato verrà scelto dal Giocatore.

Fuori Combattimento
I personaggi con zero (o meno) Punti Ferita sono considerati Fuori 
Combattimento, e cadono a terra o barcollano, intontiti dal dolore. Una volta 
fuori pericolo (di solito alla fine del combattimento), tirate 1d10 e applicate il 
risultato della tabella specifica. Se sopravvivono, recuperano 1d4 PF (fino al loro 
valore massimo).
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FUORI COMBATTIMENTO

Valore Conseguenza Effetto

1 Morto Il personaggio è passato a miglior vita… 
o quasi.

2 Invalido

Il personaggio diminuisce in modo per-
manente 6 punti dai propri Tiri Salvezza, 
scegliendo almeno due valori da ridurre 
o distribuendo la perdita su più valori.

3 Dilaniato

Il personaggio diminuisce in modo perma-
nente 4 punti dai propri Tiri Salvezza di 
Personalità, scegliendo un valore da ridurre 
o distribuendo la perdita su più valori.

4 Storpio

Il personaggio diminuisce in modo 
permanente 2 punti dai Tiri Salvezza 
Fisici, scegliendo un valore da ridurre o 
distribuendo la perdita su più valori.

5 Ossa Rotte

Il personaggio diminuisce tutti i Tiri 
Salvezza Fisici di 4 punti fino al termine 
del giorno successivo o la fine di questa 
Sessione di gioco, nel caso sia avvenuta 
una Scena di recupero fisico.

6 Svenuto
Il personaggio ha Svantaggio su tutti i 
Tiri Salvezza e i tiri sulle Risorse effettua-
ti nei prossimi 20 minuti di gioco.

7 Commozione 
Cerebrale

Il personaggio ha Svantaggio su tutti i 
Tiri Salvezza e i tiri sulle Risorse effet-
tuati nei prossimi 20 minuti di gioco.

8 Barcollante
Il personaggio ha Svantaggio su tutti i 
Tiri Salvezza e i tiri sulle Risorse effet-
tuati nei prossimi 10 minuti di gioco.

9+ Affaticato
Il personaggio ha Svantaggio su tutti i 
Tiri Salvezza e i tiri sulle Risorse effet-
tuati nel prossimo minuto di gioco.



14

Sanità Mentale
Gli Investigatori si imbattono costantemente in 
orribili scoperte e mostri bizzarri che mettono a 
rischio la loro Sanità Mentale. Quando si trovano 
di fronte a queste scoperte terrificanti, la loro 
limitata resistenza mentale sarà messa a dura prova.
Potete trovare più dettagli riguardo alla perdita e al 
recupero della Sanità Mentale da pagina 48 in avanti.
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Regole Opzionali
In tutto il manuale base troverete delle regole opzionali aggiuntive. Queste regole, 
non sono essenziali per il gioco, ma tuttavia offrono migliori possibilità di 
sopravvivenza agli Investigatori.
Concordate fra di voi l’eventuale aggiunta di regole opzionali, ma ricordatevi che il 
GM avrà potere di veto sull’inclusione di qualsiasi regola.

Le regole opzionali, all’interno del manuale di The Cthulhu Hack, sono contrassegnate 
da questo simbolo ( ).

Aiutare ( )
Un Investigatore può scegliere di aiutare un collega in una situazione rischiosa. Il 
supporto mette entrambi in pericolo ma migliora le probabilità di successo. In 
seguito alla descrizione della Minaccia e delle relative conseguenze da parte del 
GM, qualsiasi giocatore può offrirsi di aiutare con il proprio personaggio, a patto 
che tale supporto sia ragionevole. 
L’Investigatore minacciato affronta il problema e il Giocatore che riceve aiuto tira 
con Vantaggio. Il Giocatore che presta aiuto tira invece un dado su una delle sue 
Risorse ritenuta inerente al tipo di aiuto fornito dal Giocatore o su uno dei valori 
presenti nella scheda del personaggio, come la Sanità Mentale. Per esempio, sapere 
o notare qualcosa di utile richiederebbe un tiro su Torce.

Se il Giocatore che riceve aiuto ha successo, entrambi gli Investigatori riescono 
a evitare la Minaccia. Se il tiro fallisce, con entrambi i risultati dei dadi pari 
o superiori al valore del Tiro Salvezza, entrambi i personaggi subiscono delle 
conseguenze. In aggiunta, se il Giocatore che presta assistenza tira un 1 o 2, la 
Risorsa usata si riduce di una taglia; il GM e i Giocatori possono inventare una 
storia adeguata per giustificare questo risultato.

Esempio:
Charles sente un dolore pungente e la sua pelle brucia, i 
suoi passi rimbombano mentre corre via dalla strana palla di 
fuoco etereo apparsa nello studio dell’antica villa. Virginia, in 
piedi dall’altro lato dell’ingresso, vede la conflagrazione dietro 
di lui e urla strane parole in una lingua arcaica, intonando 
una protezione esoterica contro i danni elementali.

Il GM accorda l’aiuto, quindi Charles tira due dadi sul 
suo valore Destrezza di 12 (grazie al Vantaggio). Se i 
risultati dei dadi sono entrambi 12 o più, le fiamme 
lo raggiungono e il fatto che Virginia si sia fermata ad 
aspettarlo la espone allo stesso pericolo. In ogni caso, 
l’uso dell’occulto da parte di Virginia richiede un tiro su 
Sanità Mentale (vedi Magia dei Miti, p.70).
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Fortuna ( )
I Giocatori non devono illudersi: il destino dei loro personaggi è avverso. La natura 
del gioco implica che gli Investigatori cadano (e falliscano) spesso, sconfitti a causa 
dell’intrinseca debolezza umana contrapposta alla persistenza senza tempo dei Miti. 
Tuttavia, il GM può offrire ai Giocatori una riserva di punti Fortuna, pari al 
numero di Investigatori più uno, per aiutarli a progredire. Questi punti coprono 
un’indagine intera; chiunque può spendere un punto Fortuna per ritentare un Tiro 
Salvezza o un tiro su una Risorsa fallito. 
Se utilizzate la regola opzionale Adrenalina (vedi p.51), un punto Fortuna può 
annullare un tiro forzato.

Dado Vita come Risorsa ( )
Invece di avere un valore fisso potete gestire i danni usando proprio il Dado 
Vita come una qualsiasi altra Risorsa. In questo modo i personaggi risulteranno 
leggermente più resistenti. 
Quando un personaggio viene ferito, il Giocatore tira il proprio Dado Vita; un 
risultato di 1 o 2 diminuisce la taglia del dado come una qualsiasi altra Risorsa. Un 
personaggio viene quindi considerato Fuori Combattimento quando il suo Dado Vita 
è il d4 ma deve diminuire la sua taglia ulteriormente. Oltre all’effetto dell’Abilità 
Speciale Medicina da Campo, il Dado Vita può recuperare una taglia per ogni giorno 
trascorso in ospedale oppure ogni tre giorni di attività moderata e riposo, comunque 
senza mai superare la taglia del Dado Vita iniziale del personaggio.



Le Meccaniche di Base
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Ferite da Danni Ingenti ( )
Il Dado Vita come Risorsa funziona bene con avversari di potenza simile a quella dei 
personaggi, ma quando si comincia a parlare di grosse armi da fuoco o mostri questo 
ha decisamente meno senso. Se per esempio un Investigatore combatte contro uno 
Shoggoth sarà necessario trovare una soluzione alternativa, dato che un attacco di una 
creatura dei Miti di tale portata non può essere considerato come un attacco comune.
Quando un Investigatore viene colpito controllate la colonna sulla tabella delle 
Ferite da Danni Ingenti che identifica il suo Dado Vita attuale, poi controllate nella 
fila relativa per trovare i danni inflitti nei parametri indicati. Il Giocatore quindi tira 
il proprio Dado Vita con la penalità (o il bonus) indicato.
Gli attacchi potenti potrebbero richiedere dei tiri con Svantaggio o Doppio Svantaggio. 
Gli attacchi deboli, invece, richiedono il contrario quando indirizzati a qualcuno con 
Dadi Vita elevati, permettendogli di tirare con Vantaggio o addirittura Doppio Vantaggio.
Scoprirete poi che l’Armatura e la Copertura forniranno Punti Armatura (PA), 
che modificano la quantità di danni (vedi p.46), e sono da considerare prima di 
controllare sulla tabella.

Esempio: 
Un Investigatore robusto (Dado Vita d12) affronta uno 
Shoggoth, e subisce tutta la forza dell’attacco dell’entità 
gelatinosa con un danno di 18 Punti Ferita. Senza alcuna 
Armatura o Copertura per attutire il colpo, controllando 
la colonna del Dado Vita d12 (quello dell’Investigatore,) 
viene mostrato che qualsiasi danno di 12+ richiede un 
tiro sul Dado Vita con Doppio Svantaggio. Tuttavia, 
in questo caso, l’Investigatore è riuscito a tuffarsi dietro 
a un muro crollato coperto di strani metalli alieni 
iridescenti, attutendo così parte del colpo e ottenendo un 
valore di Punti Armatura (PA) pari a 9. In questo modo, 
riduce l’attacco da danno 18 a danno 9, avendo quindi la 
possibilità di tirare il Dado Vita solo con Svantaggio.

FERITE DA DANNI INGENTI

Dado Vita Doppio 
Vantaggio Vantaggio Tiro 

Normale Svantaggio Doppio 
Svantaggio

d4 n/a 1 2 3 4+

d6 n/a 1 2 - 3 4 - 5 6+

d8 n/a 1 - 2 3 - 4 5 - 7 8+

d10 1 2 - 3 3 - 4 7 - 9 10+

d12 1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 - 11 12+
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Giocatore contro Giocatore ( )
Nel caso in cui dobbiate gestire una situazione nella quale un Giocatore è contro 
un altro Giocatore, dove i danni vanno tirati invece di essere un valore fisso (come 
per un normale combattimento) o vogliate tirare il dado per determinare i danni 
inflitti dal colpo di un antagonista, potete usare queste due meccaniche: 

1. Tirare il dado per i danni: Tirate normalmente il dado per i danni dell’attacco e 
controllate il risultato nei parametri della tabella delle Ferite da Danni Ingenti.  

Esempio:  
Un cultista armato di pistola spara a un Furfante (Dado 
Vita d6) a bruciapelo. Se il GM ottiene un 6 con il d6 
di danno della pistola, il povero Investigatore dovrà tirare 
il proprio Dado Vita con Doppio Svantaggio.

2. Metà della taglia del dado per i danni: Prendete la taglia del dado per i danni 
dell’attacco e dimezzatela. Un attacco che utilizza il d6 infligge 3 danni; un 
attacco con il d10 ne infligge 5. Se per qualche motivo state tirando più di un 
dado, sommate insieme le taglie di tutti i dadi usati, dividete il totale per due, e 
sommate poi metà del numero di dadi utilizzati per il tiro. 

 

Esempio:  
Il Giocatore ha trovato un’orrenda pistola anti Mi-Go 
che infligge 4D4 di danni. Se il GM sceglie di usare 
il metodo a danno fisso, infligge ((4+4+4+4)/2) + 2 
(metà del numero di dadi utilizzati) = 10 danni per 
ogni colpo. Contro qualsiasi avversario, fino al Dado 
Vita d10, richiederà un tiro sul Dado Vita con Doppio 
Svantaggio (come riportato sulla tabella delle Ferite da 
Danni Ingenti).
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Esempio di Gioco

Seguendo una pista dell’ufficio della dogana, riguardo a spedizioni illegali recapitate 
a un magazzino privato, il dottor Allen Farthing (giocato da Enrico), l’avventuriera 
Victoria Cavey (giocata da Ginevra) e l’archivista Marcus Palmer (giocato da 
Giacomo) sono andati a dare un’occhiata in giro. Fuori, trovano una grossa cassa 
coperta da un telone cerato. 

Giacomo: Posso dare un’occhiata intorno al posto?
GM: Cosa stai cercando?
Giacomo: Qualsiasi cosa. Orme, probabilmente.
GM: D’accordo. Trovi una scia di macchie scure sui ciottoli del cortile, intorno 
al magazzino, che parte dalla cassa coperta e va verso l’ingresso principale per i 
camion dell’edificio. Tira su Torce.
Giacomo ottiene un 2 sul suo d8 in Torce, e annota la riduzione a un d6.
GM: Ti sporchi i vestiti con il sangue. Non riesci a capire se sia fresco o se la 
pioggia abbia bagnato il sangue secco sulle pietre. 
Ginevra: Vado verso il telone cerato. Voglio tirarlo via per controllare la cassa. 
GM: Quando tiri il telone vieni investita dalla puzza di sangue e urina. All’interno 
della cassa c’è un cadavere storpiato e contorto, parzialmente vestito, coperto di 
sangue quasi secco. Tira su Sanità Mentale.
Ginevra ottiene un 3 sul suo d10 in Sanità Mentale.
Ginevra: Nauseata, ma con il controllo della situazione, rimetto a posto il telone e 
mi allontano. Gesticolo verso gli altri con un braccio per avvertirli di non guardare 
nella cassa. “Hanno ucciso qualcuno brutalmente… Orribile… Non guardate...”
Enrico: Ti senti bene?
Ginevra: Sì, sì. Evitate e basta.
Giacomo: Ok, io voglio entrare nel magazzino. Prima di entrare, riusciamo a capire 
se c’è qualcun altro in giro?
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GM: Non riuscite a capire se le finestre del piano terra sono state annerite di 
proposito o sono solo sporche; in ogni caso, non potete vedere all’interno. Tuttavia, 
al piano di sopra scorgete una luce debole e intermittente, forse la fiamma di una 
torcia improvvisata o una sorta di falò come quelli nei bidoni di metallo. La luce 
proviene da una finestra nell’angolo a nord-ovest. Tira su Torce.
Giacomo ottiene un 4 sul suo d6 in Torce (ridotto dal tiro precedente)
Giacomo: La fiamma sembra normale? Intendo, naturale? Non è tipo il bagliore di 
un qualche rituale o roba simile?
GM (accigliato, scuote la testa): No. Sembra normale. Voglio dire, forse è un po’ 
strano avere una fiamma viva dentro un edificio, però... 
Il GM alza le spalle
Enrico: Ok. Troviamo un modo per entrare. Possiamo usare l’ingresso per i 
camion? C’è un’entrata per gli addetti ai lavori?
GM: Sì, c’è un portone con una porta pedonale per il passaggio. È socchiusa.
Ginevra: Non ci sono delle guardie notturne o qualcosa di simile? Non dovrebbe 
esserci un custode?
GM: Avete controllato? Ne avete parlato con qualcuno?
Ginevra: Sì. Allen e io abbiamo passato del tempo nei pub e nei caffè locali. Devo 
tirare su Voce?
GM: Sì. Entrambi riuscite a capire che questo posto ha più personale di sicurezza 
della maggior parte degli altri magazzini portuali. Oltre ad avere molti lavoratori 
diurni in più, chiunque possieda il magazzino ha assunto mezza dozzina di abitanti 
del luogo perché lo controllino giorno e notte.
Ginevra ottiene un 1 sul suo d8 in Voce e annota la riduzione al d6.
Ginevra: Ok, entriamo.
GM: Mentre spingi la porta senti delle voci in lontananza, soffocate.
Ginevra: Dannazione. Spingo la porta e la apro con un calcio, tirando fuori la pistola.
GM: Devi fare un Tiro Salvezza su Destrezza. Spingi la porta e poi le dai un 
calcio, quindi chiunque sia all’interno ha la possibilità di reagire. Se fallisci, ti 
colpisce istintivamente mentre la porta si muove e ti ferisce prima che tu abbia il 
tempo di sparare.
Ginevra ottiene un 16 su una Destrezza di 11.
GM: Un forte colpo della mano di qualcuno ti ferisce al braccio. La tua pistola 
cade a terra e perdi 2 Punti Ferita.
Giacomo: Vedendo quello che succede, mi lancio dentro sperando di cogliere 
qualcuno di sorpresa con un veloce attacco corpo a corpo.
Giacomo ottiene un 20 su una Forza di 13 e… impreca.
GM: Nessun problema. Per loro, intendo. Prendi male le misure e un altro 
avversario ti si scaglia contro, sbattendoti a terra e chiudendo la porta con un 
forte “clang”. Allen, tu sei fuori dalla porta. Marcus, tu subisci 2 Punti Ferita e 
sei steso a terra. Riesci a vedere tre persone, due uomini e una donna, tutti vestiti 
normalmente ma con una fascia gialla che parte dalla spalla destra. La fascia ha dei 
simboli, ma questo non è il momento adatto a leggerli.
Enrico: Cerco di aprire la porta. 
Il GM scuote la testa. 
Enrico: È chiusa, ottimo. C’è un altro modo per entrare?
Enrico ottiene un 3 sul suo d6 in Torce.
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GM: Certo. Vedi una grondaia sul lato dell’edificio. Potresti usarla per arrampicarti. 
Al piano di sopra, il tubo si avvicina abbastanza a una finestra da poterci entrare.  
Devi effettuare un Tiro Salvezza su Destrezza e se fallisci, cadi.
Enrico ottiene un 11 su una Destrezza di 13.
GM: Ti arrampichi sulla grondaia e riesci a raggiungere la finestra. Attraverso il 
vetro sporco vedi mezza dozzina di persone raccolte intorno a quella che sembra 
una porta. Sta in piedi da sola ed è dentro la sua cornice, una luce arancione filtra 
dalle sue fessure. Le persone stanno cantando: “Wza-y’ei! Wza-y’ei! Y’kaa haa bho-
ii, Rhan-Tegoth-Cthulhu fhtagn!”. Cosa fai?


