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SISTEMA DI NARRAZIONE WHITEWOLF

Story-telling
Lo scopo del Sistema di Narrazione è quello di raccontare una storia, e non tanto di “gestire la 
partita”.  Nello  story-telling  si  da maggior  spazio alla  recitazione,  all'enfasi  della  descrizione  di 
luoghi,  persone,  emozioni,  cercando  di  tirare  i  dadi  il  meno  possibile.  Se  un  evento  è 
particolarmente divertente da recitare, meglio recitarlo piuttosto che simularlo con un lancio di dadi, 
anche a costo di alterare le probabilità di successo del giocatore. In questi casi si usa spesso la 
regola del successo automatico (vedi più avanti).
Se degli eventi sono invece noiosi, si passa solitamente in modalità  Dissolvenza per accelerare il 
tempo di narrazione, lasciando trascorrere giorni ed ore in pochi istanti, fermandosi non appena si 
crea una scena divertente da interpretare.  Se un evento richiede importanti scelte tattiche, si può 
passare  in  modalità  Tecnica dimenticando  la  recitazione.  In  questo  caso  i  giocatori  portano 
l'attenzione  sulle  schede  e  sui  dadi  mentre  il  narratore  descrive  nei  dettagli  l'evolvere  della 
situazione.  E' solo in questo caso che può tornare utile conoscere il Sistema di Gioco illustrato qui 
sotto.
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Sistema di Gioco
Questa sezione riassume le regole vere e proprie del sistema WhiteWolf,  che come detto sopra 
possono  essere  ignorate  finché  si  gioca  in  modalità  narrativa.  I  giocatori  che  preferiscono 
concentrarsi sulla recitazione del personaggio, sull'ambientazione e sulla trama possono ignorare 
questa sezione, lasciando al master il compito di controllare la scheda e tirare i dadi.

Azioni semplici
Le azioni  intraprese  da  un  singolo  Personaggio  Giocante  (PG)  vengono  risolte  controllando  la 
scheda del giocatore, assegnando una difficoltà all'azione (DD) e poi tirando alcuni dadi a dieci 
facce (D10).

1) Pull: è il numero totale di dadi, individuato dalla coppia Caratteristica + Abilità adatta all’azione. 
Se non esiste un'Abilità adatta (esempio: sfondare una porta) si tira solo la Caratteristica (esempio: 
Forza), ma aumentando la difficoltà. Le abilità con range di pallini compreso tra 1 e 10 si prendono 
sempre da SOLE  (esempio: forza di volontà).

2) Difficoltà (DD): è compresa tra 2 e 9, con 6 come difficoltà standard. Solitamente si aggiunge +1 
per ogni elemento che complica l'azione, -1 per ogni elemento a favore.

3) Azione: si tira il pull di dadi (per costruzione pari al massimo a 10 dadi).

4) Esito dell'azione: Se il numero di dadi è maggiore o uguale alla difficoltà dell'azione si ha un 
successo marginale automatico, ma si può tirare lo stesso per tentare un risultato migliore.

Dadi buoni : numero di dati con esito maggiore o uguale alla difficoltà
Dadi bocciati : numero di “uno” usciti su dadi
Numero di successi : numero di “dadi buoni” - numero di “dadi  bocciati”
A seconda del numero di successi l'azione è cosi realizzata:

-1 : bocciato 0 : nulla di fatto 1  : successo marginale
2  : successo moderato 3  : successo completo 4 : successo eccezionale
5  : successo fenomenale

5) Forza di volontà: solo una volta per turno, a discrezione del Master, si può spendere 1 punto 
Forza Volontà (FV) per avere un successo automatico.  Tale  azione è  riflessiva,  ovvero non va 
considerata un'azione multipla e può essere dichiarata un attimo prima di lanciare i dadi.  

Gestione del tempo
Solitamente si usa il termine turno per indicare il lasso del tempo che racchiude un singolo evento 
narrativo, come ad esempio un dialogo, una inseguimento o un combattimento. Indicativamente un 
turno corrisponde circa a 5-10 minuti.  Si parla invece di  round quando si fa riferimento ad una 
breve unità di tempo durante un'azione particolarmente delicata,  come ad esempio sfondare una 
porta, saltare da una finestra o dare un pugno. Un round corrisponde circa a 5-10 secondi.
Nel Sistema di Narrazione questa differenza è poco importante, e a volte i due termini possono 
essere considerati quasi sinonimi.
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Azioni estese
Le azioni estese sono sempre eseguite da un singolo PG, ma solitamente richiedono più di un turno 
(o round) per essere portate a termine. In questo caso il Master chiede più di un successo per avere 
un  effetto  marginale,  concedendo  però  diversi   turni  (o  round)  al  PG.  In  caso  di  "bocciatura" 
l'azione fallisce.

Esempio: il PG inizia a correre allo scopo di seminare un inseguitore. Il Master chiede 3 successi 
per riuscire nell'azione.  Se il PG fa 0 successi al primo round, 2 successi al secondo round e 2 
successi al terzo round, quindi l'azione riesce al terzo round.

Azioni contrastate
Le azioni  contrastate  rappresentano una sfida tra due PG, come ad esempio uno scontro fisico, 
sociale o mentale tra i due. Raggiunge lo scopo chi fa più successi in quel turno (o round), gli effetti  
si valutano al netto della differenza. 
La  difficoltà  standard  in  questo  caso  corrisponde  al  pull di  dadi  dell'avversario.  Se  invece 
l'avversario tira solo sulla Caratteristica (perché non ha un'Abilità  adatta  al  contrasto),  allora la 
difficoltà è pari alla Caratteristica dell'avversario più 3.

Esempio: Tizio cerca di aprire una porta mentre Caio cerca di tenerla chiusa. Se Tizio fa 4 successi 
e  Caio solo 2, si hanno al netto 2 successi per Tizio (successo moderato).

Azioni contrastate estese
Sono azioni contrastate ed estese al tempo stesso, come ad esempio una gara di corsa tra due PG o 
un dibattito  elettorale.  Vince  chi  arriva  per  primo,  solitamente  dopo alcuni  turni  (o  round),  al 
numero di successi netti (vedi azioni contrastate) stabiliti come soglia di vittoria dal Master.

Azioni multiple
Se nello stesso round un PG vuole tentare X azioni simultaneamente, si tolgono X dadi dal  pull 
della prima azione, X+1 dadi dal pull della seconda azione, X+2 dadi dal pull della terza azione e 
così via. Se una di queste azioni è “muoversi sul posto", essa rimuove solo un dado da ogni pull e 
riesce sempre in automatico.
Notare che cambiando l'ordine delle azioni cambiano anche i relativi pull (la vita è una questione di 
priorità).

Esempio: un PG vuole sparare mentre si nasconde dietro un tavolo e telefona per chiedere rinforzi. 
Si tratta di 3 azioni simultanee, ma siccome una di queste è muoversi sul posto (nascondersi dietro il 
tavolo) essa toglierà semplicemente 1 dado da ogni pull, per cui la regola si applica solo alle altre 
due azioni (X=2). Se per sparare il PG dispone di 6 dadi e per telefonare di 5 dadi, si avrà: il  
personaggio si nasconde dietro il tavolo (automatico), spara con 3 dadi (rimossi X=2 dadi più 1 per 
il movimento) e telefona con 1 dado (rimossi X+1=3 dadi più 1 per il movimento). 
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Azioni di gruppo
Se diversi PG uniscono le forze in un'unica azione si sommano i successi ottenuti da ogni PG (i pull 
di dadi non vanno mai sommati).

Tentativi successivi
Se dopo un fallimento si intende riprovare, di solito il Master sceglie uno dei seguenti casi (un terzo 
tentativo è quasi sempre vietato). 
1) Si ritenta con difficoltà aumentata di +1 (caso di maggior frequenza)
2) Il Master risponde che non ha senso fare un secondo tentativo
3) Si può tentare di nuovo senza alcun Malus (caso molto raro)

Livelli di salute
Ogni ferita subita corrisponde alla perdita di un livello di salute, in numero pari alla quantità di 
successi tirati dall'avversario sul pull dei Danni (vedi sezione “combattimento” più sotto). 
Le ferite normali possono essere di due tipi:  letali (quasi sempre mortali, come ad esempio quelle 
dovute alle armi) o bashing (più raramente mortali, come ad esempio le percosse).
La tabella indica la penalità “in dadi” su ciascun pull tirato dal PG e il ritmo di guarigione dovuto al 
solo  riposo  e/o  semplici  cure.  In  tempi  di  guarigione  vanno  intesi  cumulativi,  per  cui  un  PG 
Percosso torna completamente Sano dopo 11 giorni (1 settimana + 3 giorni + 1 giorno). Per guarire 
naturalmente da un  danno letale solitamente sono necessarie cure mediche adeguate. 

Livello di salute Guarigione (letale) Guarigione (bashing) Malus
Graffiato 1 giorno 1 ora 0
Contuso 3 giorni 1 ora 1
Percosso 1 settimana 1 ora 1
Ferito 1 mese 1 ora 2
Claudicante 2 mesi 3 ore 2
Menomato 3 mesi 6 ore 5
Incapacitato 6 mesi 12 ore - - -

Sulla scheda del PG occorro segnare “in alto” le ferite più gravi e far “scendere in basso “quelle più  
leggere.  Esempio:  un personaggio riceve una bastonata al 1° round  e un colpo di pistola al 2° 
round. Al 1° round segnare “/” su Graffiato. Al secondo round questo danno si trasforma in letale 
(completare il simbolo “/” per farlo diventare “X”) e segnare la bastonata (“/”) sul secondo livello.

Quando  tutti  i  livelli  di  salute  sono  segnati,  ogni  ulteriore  danno  bashing  (“/”)  trasforma  un 
precedente danno bashing in letale (“X”). Quando tutti i danni sono letali, il personaggio è morto.
Per  guarire  mediante  poteri  soprannaturali  solitamente  occorre  dedicare  1  turno  intero  ad  ogni 
livello di salute.

Importante: è possibile spendere 1 punto FV (Forza Volontà) per ignorare le penalità dovute alle 
ferite per un singolo turno o round.
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Sistema di Combattimento
Nel Sistema di Narrazione le regole di combattimento sono ridotte, ma garantiscono comunque una 
buona giocabilità e un realismo sufficiente. E' possibile risolvere i combattimenti in modo molto più 
preciso e dettagliato, specialmente se si vuole giocare in modalità  Tecnica. Vedasi il manualetto 
dedicato  al  sistema  di  combattimento  avanzato  per  conoscere  alcune  regole  più  dettagliate 
(opzionali).

Sistema di base

1) Iniziativa  : solitamente è assegnata al valore del pull Destrezza + Prontezza. Chi ha il valore 
di iniziativa più alta agirà per primo. Prima di lanciare i dadi tutti i PG dichiarano l’azione in 
ordine inverso all’iniziativa (quindi dichiara per primo l’ultimo a muovere). Eventuali azioni 
extra (Velocità, Follow-up ecc.) vengono dichiarata e compiute dopo che tutti hanno mosso. 
Per  cambiare  l'azione  dichiarata,  ad  esempio  allo  scopo  di  reagire  alla  mossa  di  un 
avversario (parare o schivare), occorre tirare sulla FV oppure spendere 1 FV, altrimenti si è 
obbligati a compiere solo le azioni dichiarate.

2) Tiro per Colpire  : il PG tira il  pull della Destrezza + Lotta per il combattimento corpo a 
corpo; Destrezza + Armi da Fuoco per sparare; oppure Destrezza + Armi Bianche. La DD 
(difficoltà)  può dipendere dell'arma, ma nella versione semplificata del combattimento si 
assume sempre DD=6,  eventualmente corretto dal Master.

3) Tiro dei Danni  : si tira il  pull dell'arma con DD=6, eventualmente modificato dal Master. 
Nella versione semplificata il  pull dei danni è pari alla Forza dell'attaccante (nel caso del 
corpo a corpo o delle armi bianche) oppure è compreso tra 4 ed 8 dadi (nel caso delle armi 
da  fuoco).  Si  aggiungere  poi  un  dado  a  questo  pull per  ogni  successo  (oltre  al  primo) 
ottenuto nel precedente Tiro per Colpire.

4) Livelli di Salute  : la vittima perde un numero di livelli di salute pari al numero di successi del 
Tiro dei Danni. Solamente in caso di danno bashing è possibile contrastare i danni tirando 
sulla Stamina (la Stamina si tira sempre senza applicare le penalità delle ferite).

Subire  in  un  unico  turno  più  danni  della  propria  Stamina  (oppure  Stamina+2  per  le  creature 
sovrannaturali) lascia il PG sotto shock e fa perdere il turno successivo.

Bocciare: un botch sul tiro sui Danni o sulla Stamina corrisponde a zero successi (nulla di fatto).

Armature:  eventuali  armature  aggiungono dadi  al  tiro  sulla  Stamina  quando si  parano i  danni 
bashing. Armature particolarmente robuste potrebbero permettere di contrastare anche i danni letali 
o aggravati (tirando il pull della “Stamina dell'armatura”).

Ferite Aggravate: alcuni personaggi soprannaturali (Vampiri, Licantropi ecc.) possono infliggere 
ferite aggravate. I danni aggravati in generale non possono essere parati (tranne casi eccezionali) e 
richiedono  tempi  lunghissimi  di  guarigione.  Le  ferite  aggravate  si  indicano  con  *,  e  vanno 
considerate più gravi di quelle letali.
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Creazione del Personaggio
Le regole per costruire un personaggio (PG)  vengono solitamente utilizzate prima di iniziare ad 
aver a che fare col sistema di gioco vero e proprio, e dopo la creazione del PG possono essere 
praticamente dimenticate. A volte è però utile avere in mente il sistema di gioco prima di creare il 
PG, in modo da poter operare una scelta più ponderata delle Caratteristiche ed Abilità.

Le prime cose da scegliere sono la Natura e il Carattere del PG, ma trattandosi di attributi opzionali 
gli vedremo più tardi. Si passa quindi a scegliere il nome e cognome del PG, e la sua classe, che nel 
mondo WhiteWolf significa scegliere tra Umano, Vampiro, Licantropo, Mago ecc.
Dopodiché  il  giocatore  deve  fissare  i  propri  Attributi o  Caratteristiche,  scegliendo  nell'insieme 
(7,5,3). Notare che siccome le Caratteristiche hanno sempre un pallino già segnato sulla scheda, il 
punteggio minimo di una Caratteristica è pari ad 1 (ovvero non può mai essere zero).
Quindi si definiscono le  Abilità,ovvero  Talenti,  Capacità e  Conoscenze associando a ciascuna di 
queste categorie un numero massimo scelto tra (13,9,5). In fase di creazione del PG nessuna Abilità 
può valere più di tre pallini. La Forza di Volontà è inizialmente pari a 3 pallini. 
Alcuni  PG possono  disporre  anche  di  alcuni  Backgrounds speciali,  in  questo  il  giocatore  può 
disporre 7 pallini a piacere tra i backgrounds disponibili, che di solito vanno concordati col Master.

Background del Personaggio
La prima cosa a cui pensare, in fase di creazione del PG, è il background, ovvero la storia sintetica 
della vita del PG dalla nascita fino al periodo in cui ha inizio la sessione di gioco. Il background è 
una sorta di  curriculum vitae del PG e non va confuso con “i Backgrounds” che appaiono sulla 
scheda (che sono invece particolari Abilità speciali in genere giustificate dal background del PG).
Il  background dovrebbe essere  lungo circa  una  facciata  e  mai  più  di  un  paio  di  pagine.  Deve 
spiegare chi è il PG, raccontare brevemente la sua vita, descriverne il carattere, i valori e la forma 
mentis. Spesso conviene interrompere la narrazione del background qualche tempo prima della data 
dell'avventura, per consentire al Master di inserire “in coda” al testo gli eventi che hanno condotto il 
PG alla prima sessione di gioco.

Esempio: se il Master chiede di preparare un background per un PG Umano di circa vent'anni che 
dovrà cimentarsi in un'avventura ambientata durante la seconda guerra mondiale, una buona scelta 
potrebbe essere raccontare la vita di un PG nato verso la fine degli anni '20, ma senza precisare 
alcun evento successivo agli anni '39-'40 (salvo diversa indicazione del Master). 

Un background deve essere ragionevole e sensato. E' lecito inserire elementi del tipo “sono nato da 
un famiglia benestante”, ma è un po' meno ragionevole iniziare dicendo “mio padre è il presidente 
della compagnia petrolifera più influente del pianeta”.
Allo stesso modo il background dovrebbe giustificare la scheda, e viceversa. Se la scheda del PG 
riporta 3 pallini nell'Abilità Atletica, nel background dovrebbe essere spiegato dove, quando e per 
quanto tempo il PG ha avuto modo di praticare una qualche disciplina sportiva. Per questo motivo a 
volte può risultare più facile scrivere il background dopo aver compilato la scheda, o viceversa, si 
può consultare il background per produrre la scheda. Entrambi gli approcci sono validi e la scelta 
tra  i  due è  completamente  libera.  Ovviamente  si  può anche procedere  scrivendo background e 
scheda simultaneamente, in modo da correggerli man mano che si procede nella definizione del PG.
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Freebie Points
In alcuni casi, che dipendono dalla classe del PG, dopo aver creato la scheda di base il giocatore ha 
a disposizione alcuni Punti Esperienza (PX) supplementari per poter “limare qua e là” la scheda, 
che vengono detti  freebie points. I  freebie points vengono assegnati e spesi in modo diverso dai 
normali  PX accumulati  durante le normali  sessioni di  gioco, per cui spesso risulta più comodo 
gestire  i  freebie points con l'aiuto del Master,  per evitare  di  doversi  studiare tutte  le  regole ed 
eccezioni.

Assegnazione Punti Esperienza
Dopo ogni  capitolo  (una sessione  di  gioco)  il  Master  attribuisce  solitamente  1-3 PX a ciascun 
giocatore, solo in casi eccezionali un giocatore può arrivare a riceverne 4-5 PX in un'unica sessione 
di gioco.  I PX accumulati possono essere “spesi” dal giocatore per far “crescere” il PG nel tempo, 
ovvero imparare nuove Abilità o aumentare alcune Caratteristiche. Il meccanismo intende simulare 
il normale apprendimento e sviluppo che avviene durante la vita sulla base delle nostre esperienze.

Un possibile criterio per assegnare i PX potrebbe essere.

 1 PX per la presenza (esperienza vera e propria)
 1 PX per il Problem Solving (impara cose nuove, scopre, contatta, ecc.)
 1 PX per la recitazione (abilità teatrale del giocatore).
 1 PX per l'interpretazione (consistenza tra il personaggio e le sue decisioni)
 1 PX per le situazioni eccezionali (idee originali, creazione di sottotrame, eroismo ecc.)

Alla  fine  di  ogni  Storia  (ovvero  un'intera  sotto-trama)  si  può  fare  un  conguaglio  sull'operato 
dell'intero gruppo, assegnando da 1 a 3 PX extra a ciascun giocatore.

Spesa dei Punti Esperienza
Quando spende dei PX il giocatore dovrebbe spiegare perché il PG apprende nuove capacità, ad 
esempio: frequenta un corso di disegno, studia da autodidatta, si iscrive ad un corso in palestra ecc. 
Un qualsiasi tratto può essere incrementato al massimo di 1 pallino per ogni Storia (una sotto-trama 
organizzata  in  più  Scene)  della  Cronaca.  Indicando  con  PA il  Punteggio  Attuale  del  tratto  in 
questione (prima di spendere i PX), le regole per spendere i PX sono:

Nuova Abilità: 3 PX Abilità: PA×2
Conoscenze: PA Talenti: PA×2
Attributi: PA×4 Forza di Volontà: PA

I Backgrounds non dipendono dai PX, ma vengono aumentati  o diminuiti  dal Master a seconda 
degli eventi accaduti al personaggio.
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