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Il castello di Han-Bel
Demo one-shot Fantasy per principianti

Premessa
Questa partita è rivolta ai giocatori principianti che non conoscono il sistema di gioco della WhiteWolf.

Non  vi  sono  perciò  né  trama  né  ambientazione,  la  partita  è  semplicemente  un  pretesto  per  far 

sperimentare ai giocatori varie situazioni, che potrebbero anche essere estratte dal contesto e giocate 

singolarmente. In altre parole la partita è una sorta di collage di singole unità didattiche.

In alternativa, la partita può essere giocata in modalità story-telling seguendo le note marcate in giallo 

(ad esempio [1]) e riportante in appendice.

Introduzione
Trattandosi di una partita didattica, prima di iniziare occorre spiegare ai giocatori che

1. Non  sempre  avranno  libero  arbitrio:  si  trovano  coinvolti  in  questa  missione  e  devono 

completarla, senza valutare possibilità di fuga o abbandono, né tergiversare

2. Le  discussioni tra  personaggi  vanno  ridotte  al  minimo,  e  saranno  interrotte  dal  master  se 

necessario

3. Se il master valuterà che i giocatori sono rimasti in stallo, o non sono in grado di superare una 

prova, egli  prenderà il  controllo  del party e li  guiderà attraverso tutte le soluzioni possibili  al 

problema, facendogli tirare i dadi tutti i dadi del caso, giocando una sorta di What If.

Dopodiché la partita riprenderà dalla prova successiva

Missione: liberare la Principessa Allyson e catturare il Mago Han-Bel [1]

Il portone – Prova sui tratti mentali

I giocatori devono aprire il portone del castello, che è apparentemente chiuso a chiave.

Sul portone sono incisi dei simboli arcani, che solo chi ha Occulto può tentare di leggere.

Il portone si apre in vari modi (tra parentesi la difficoltà del tiro), tra cui:

• Percezione + Consapevolezza (5): per capire che il portone è magico

• Percezione + Occulto (6): per leggere la scritta sul portone. Per ogni successo si legge una parola 

(azione estesa): Castello di Han-Bel, mago del Caos. Lasciate ogni speranza Quan-Doh entrate, e 

rinunciate alla vostra an-Ima, poiché essa mi appartiene, se Varch-erete la soglia

• Intelligenza + Scassinare (8): per aprire la serratura

• Intelligenza + Enigma (8): per notare un pattern di simboli fonetici sulla scritta, comuni a molte  

lingue parlate, che suona all’incirca così:  Han-Bel-Quan-Doh-Ima-Varch (è la parola magica che 

apre il portone)

• Psicometria o affini: per vedere e sentire qualcuno pronunciare la parola magica
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La trappola – Prova sui tratti mentali

Nell’androne (stanza di 5x5 metri) dietro il portone si trova una trappola a  botola, grande come quasi 

tutta la stanza. Se la trappola scatta, solamente chi si trova a meno di un metro dalle pareti si salva, tutti  

gli altri cadono nella trappola (larga 4x4 metri). La trappola scatta non appena un personaggio raggiunge 

il centro della stanza. La trappola può essere scoperta o evitata come segue:

• Percezione + Trappole (6): per vedere la trappola

• Intelligenza + Trappole (8): per capire come scatta e quindi aggirarla

• Percezione + Allerta (7): per intuire la presenza di una trappola

• Intelligenza + Artigianato (8): per vedere la zona della botola

• Prontezza + Atletica: per saltare verso la parete se la trappola scatta, con le seguenti difficoltà: 7 

vicino ai bordi, 8 lontano dal bordo, 9 al centro della stanza. Con 1 successo si cade ma lontano 

dai paletti (vedi sotto), con 2 successi si rimane appesi alla botola, con 3 o più successi si atterra  

senza danni sul bordo della stanza

Danni: la caduta provoca 5 dadi di danno  Bashing contrastati da Destrezza + Atletica (8) anziché la 

Stamina. Sul fondo, in un’area larga come la botola (4x4 metri), si trovano dei  paletti acuminati, che 

infliggono 4 dadi di danno Letale contrastabili dal Bonus Stamina dell’eventuale armatura (6).

Il Monaco – Prova sui tratti sociali

Nella stanza successiva trovano un monaco intento a pregare, ai piedi di un tabernacolo.

Sul tabernacolo si trovano: 2 candele, un vaso di fiori, un incenso, il quadro di una divinità.

Il monaco proverà a persuadere i personaggi, facendo un discorso diviso in quattro parti. Per ogni parte  

del discorso si tirano i dadi, ed ogni giocatore contrasta il tiro da solo, per conto suo. 

Scheda: 4 Manipolazione - 3 Carisma - 3 Apparenza - 3 nelle abilità utilizzate.

• Mentire  : “Vi sono amico, sono qui per aiutarvi”: tira 7 dadi (Manipolazione + Sotterfugio), con 

DD=8, che ciascuno contrasta con Percezione + Con. della Strada (DD=6)

Effetto: ogni successo diminuisce di 1 la difficoltà dei tiri successivi

• Orazione  : “Non siete pronti per questa missione, tornate più preparati”: tira 6 dadi (Carisma + 

Leadership), con DD=8, contro Intelligenza + Cultura (DD=6)

Effetto: con 1 successo instilla nella vittima il dubbio, con 2 la vittima si allontana con calma, con  

3 fugge a gambe levate

• Convincere  :  “Andatevene,  questo  posto  è  troppo  pericoloso”:  tira  7  dadi  (Manipolazione  + 

Leadership), con DD=8, contro Intelligenza + Sotterfugio (DD=6)

Effetto: come sopra

• Spaventare  : “Il mago Han-Bel vi ucciderà tutti”: tira 7 dadi (Intimidire + Manipolazione), con 

DD=8, contro Prontezza + Allerta (DD=6)

Effetto: come sopra

I personaggi non convinti non possono tentare di annullare l’opera di convincimento a parole, ma devono 

tentare  un’azione  sociale:  in  tal  caso il  monaco ribatte  a  parole,  i.e.  contrasta  il  tiro  del  giocatore, 

ritirando lo stesso pool che ha convinto la vittima ad andarsene.

Se in difficoltà il monaco fugge attraverso un passaggio segreto, senza che nessuna possa fermarlo.
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Il Cavaliere Senza Nome – Prova sui tratti fisici [2]

Un cavaliere  in  armatura  Full  Plate,  armato di  spada,  li  aspetta  dietro  un  cancello chiuso a  chiave. 

Parlando attraverso le sbarre dice di avere le chiavi della cella della principessa Allyson, e di consegnarle 

solo  a chi lo  sconfiggerà in singolar  tenzone.  I giocatori  devono nominare un  campione, quando lo 

avranno scelto lui aprirà il cancello per affrontarlo in duello (facendo allontanare tutti gli altri in fondo alla 

stanza), poi chiuderà il cancello e inizierà il duello. Il resto del party può ovviamente aiutare (se ci pensa) 

il campione con magie e affine.

Scheda: 4 Forza - 4 Destrezza (1 con armatura) - 2 Stamina (7 con armatura) - 3 nelle abilità utilizzate.

 

SPADA PUGNALE PUGNO ASSORBIRE 0 0 -1 -1 -2 -5 Inc †

4 dadi (5)

Danni: 6

4 dadi (5)

Danni: 5

4 dadi (6)

Danni: 4

Bashing: 7 dadi

Letale: 7 dadi

• Schivare  : tira 4 dadi (6) per contrastare qualsiasi TxC avversario

• Parare  : tira 4 dadi (6) per contrastare il TxC avversario nel corpo a corpo

• Bloccare  : tira 7 dadi (DD = Forza + Rissa dell’avversario) per contrastare TxC nel corpo a corpo

• Disarmare  : tira 4 dadi (DD = Forza + Rissa + 1). Riesce se successi > Forza avversario

Se il giocatore resta disarmato, il cavaliere getta la spada e prosegue a mani nude.

• Spingere  : tira 4 dadi (6). Servono 3 successi per far cadere l’avversario

• Placcare  : tira 7 dadi (DD = Forza + Rissa + 1). Danni = 5 dadi. Dopo il tentativo entrambi tirano  

Destrezza + Atletica (7) per non cadere

• Stritolare  : può farlo solo dopo il placcaggio, tirando 7 dadi (DD = Forza + Rissa). Danni = 4 dadi

• Alzarsi  : tira Destrezza + Atletica - 2 dadi, ovvero 2 dadi (6) per alzarsi al volo e poi tentare  

un’altra azione (altrimenti perde un turno). Alla seconda azione togliere 3 dadi dal pool

La Principessa Allyson – Prova sui tratti sociali [3]

Dopo essere stato sconfitto il cavaliere apre un mattone nel muro, estrae una chiave e apre una porta 

borchiata collocata lungo il corridoio, più avanti. Dopodiché invita il vincitore di entrare per primo, per 

dare la lieta novella alla  Principessa Allyson, poi indica ai giocatori  restanti  l'entrata del labirinto che 

conduce dal mago Han-Bel, che si apre solo quando lui tira una leva sulla parete.

La principessa si invaghisce subito del suo salvatore, e farà di tutto per farlo innamorare nella speranza di  

fuggire con lui.  La  seduzione avviene mentre il  party attraversa il  labirinto che conduce all’antro del 

mago.

Scheda: 4 Apparenza - 4 Carisma - 2 Manipolazione - 3 in Intelligenza - 3 nelle abilità utilizzate.

• Presentazione  : tira 7 dadi (DD = Prontezza della vittima + 3) appena si presentano

• Conoscenza  : tira 6 dadi (DD = Intelligenza della vittima + 3) alla prime 2-3 frasi

• Conversazione  : tira 7 dadi (DD = Prontezza della vittima + 3) finché parlano

Se la principessa supera con successo tutte e tre le fasi, il suo salvatore si innamora di lei e la coppia  

lascia il castello assieme, mano nella mano.
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Il Mago Han-Bel – Prova di magia

Alla fine del labirinto arrivano nell’antro del Mago Han-Bel, che viene sorpreso mentre sta spostando una 

sfera luminosa da una mensola all’altra. Appena il mago li vede entrare, si carica di  Quintessenza dalla 

sfera e la lancia (ormai inutile) contro i giocatori, come diversivo.

Dopodiché inizia un Rituale di  Invisibilità con Forze (●●), con modificatori: -1 (turno extra), -1 (se riesce 

a prendere la bacchetta), -3 (finché spende QE), +2 (Magia Volgare con testimoni).

Aretè: 5

Scheda: 3 Percezione, 4 Intelligenza, 4 Prontezza, 3 Destrezza, 3 Forza, 3 nelle abilità utilizzate.

FORZE (●●) VITA (●●) ESSENZA (●●●) COLTELLO 0 0 -1 -1 -2 -5 Inc †

Bacchetta

(facoltativo)

Mani

(facoltativo)

Sangue

(facoltativo)

6 dadi (5)

Danni: 4

Note: la sfera è un Tass carico con 9 punti QE, che il mago usa per diventare invisibile e per garantirsi il 

successo dei primi attacchi (può spendere al massimo 3 QE per turno), oppure fuggire se la situazione 

volge al peggio. [4]

Effetti di Forze

LIV. NOME DD EFFETTO DANNI

● Infravisione 4 Vede al buio 0

● Ultravisione 4 Vede attraverso pareti, oggetti, persone 0

● Quantificazione 4 Misura l’energia contenuta in un oggetto 0

●● Scarica Statica 5

Colpisce la vittima concentrando le forze locali.

Necessita di  una fonte d’energia nei pressi  della 

vittima, solitamente elettricità o fuoco.

Successi

●● Zona d’Ombra 5

Sposta la luce da una zona a quelle circostanti.

2 successi per oscurare una stanza.

4 successi per oscurare una casa.

0

●● Telecinesi Passiva 5

Funziona solo su oggetti già in movimento.

4 successi per deviare un uomo o un sasso.

5 successi per deviare un carro o un masso.

Per regolazioni di fino occorre un tiro Prontezza.

Variabile

●● Lampo Accecante 5

Abbaglia la vittima concentrando la luce.

2  successi  per  riuscire.  La  vittima  ha DD+2 su 

tutti i tiri basati sulla percezione visiva.

0

●● Invisibilità 6

Devia la luce attorno al corpo anziché rifletterla.

3 successi per Offuscarsi.

5 successi per diventare invisibile.

0
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Effetti di Vita

LIV. NOME DD EFFETTO DANNI

● Scansione Vitale 4 Percepisce le forme di vita nel raggio di 500 metri 0

● Analisi Vitale 4

Se  riesce  si  tira  il  pull  della  Percezione  per 

valutare la precisione delle informazioni. Esempio:

1 successo: c’è del veleno nel corpo.

2 successi: il veleno agiste sui bronchi.

3 successi: si tratta di cianuro

0

● Punto Debole 4 Trova il punto più debole nel corpo dell’avversario.

Eventuali danni nel punto debole hanno un bonus 

(in dadi) pari al numero di successi qui ottenuto

0

●● Omicidio Minore 5

Agisce solo sugli invertebrati.

La vittima può contrastare con la Forza di Volontà Successi × 

3

●● Scultura Arborea 5 Modella un vegetale a proprio piacimento. 0

●● Guarigione Minore 5

Cura 1 livello di salute per ogni successo.

Si  può  ritentare  solo  dopo  1-2  ore  o  1  nuova 

ferita.

Ferite  aggravate  necessita  di  1  punto  QE  per 

livello e generano sempre Magia Volgare.

Non permette di curare ferite dovute al Backlash o 

ai postumi di un altro effetto di Vita.

0

●● Respiro Natale 5 Cura il proprio corpo, come Guarigione Minore 0

●● Intestino Ribelle 6

Trasforma la flora intestinale in insetti irritanti.

3 successi: la vittima si ammala entro 1-2 ore

4 successi: la vittima si ammala entro 1-2 minuti

5 successi: effetto immediato

1 ogni ora 
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Effetti di Essenza

LIV. NOME DD EFFETTO DANNI

●
Percepire QE 4

Il Mago percepisce la presenza di Quintessenza 

libera 
0

●

Accumulazione 4

Per  ogni  successo  il  Mago  può  accumulare  un 

punto QE supplementare, tirando solo una volta 

per ciascuna sorgente (la  fonte deve cedere la 

Quitessenza spontaneamente)

0

●●

Arma Incantata 5

Serve a provocare ferite aggravate (o a difendere 

da ferite aggravate). L'arma cambia aspetto solo 

nel piano spirituale

0

●●

Scossa Vitale
5

La vittima della magia è stordita ed incapace di 

agire per l'intera durata della magia.  Spendendo 

un punto Forza di Volontà si limita l'effetto per 

un turno. Spendendo un punto Quintessenza lo si 

elimina

0

●●●

Trasferimento
5

Per ogni successo il  Mago può trasferire  fino a 

cinque  punti  QE  libera  da  un  pattern  all'altro 

(compreso se stesso). Se il bersaglio è un Mago 

non consenziente,  la  QE del bersaglio  non può 

scendere al di sotto del suo livello di Avatar.

0

●●●
Talismano

5

Vedere regole per i Talismani

Variabile
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Appendice

La partita può essere giocata anche in modalità  story-telling (anziché tutorial)  integrando gli  eventi 

descritti sopra con questi elementi narrativi:

1 – Missione: mentre viaggiano nel bosco, i giocatori incontrano una carrozza danneggiata e circondata 

da cadaveri di alcune guardie del Re. Una delle guardie è ancora in vita, e prima di morire spiega che la  

carrozza è stata attaccata da un gruppo di goblin, che hanno ucciso tutti e rapito la principessa Allyson.

La guarda aggiunge che i goblin indossavano sulla divisa lo stemma del mago Han-Bel, il cui castello si 

trova a pochi chilometri da qui, verso est. Prima di morire la guardia racconta che il mago dispone di due  

fidi collaboratori, un mistico e un guerriero, e si dice sia sposato con una abile ammaliatrice.

2 – Il Cavaliere: prima del duello racconterà la sua storia. Una volta era un prode cavaliere del re,  

onesto e leale. Un giorno però il Principe trovò, vagando nella foresta, una bellissima fanciulla prigioniera 

in una torre, e se ne invaghì.  Il Principe chiese quindi al cavaliere di liberarla e di portarla a corte,  

affinché i due potessero sposarsi. Ma appena il cavaliere liberò la fanciulla tra i due scoccò una scintilla, e 

il cavaliere decise di tradire il suo Re per seguire la fanciulla fino a questo castello. Qui scoprì che la  

fanciulla era in realtà la sposa del malvagio mago Han-Bel, ma per il cavaliere ormai era troppo tardi.  

Aveva tradito il suo re e rinnegato il suo giuramento, così scelse di restare qui, come amante segreto 

della fanciulla, presentando servizio al mago per poterle restare accanto. Ecco perché ora si trova qui, a 

fare la guardia al passaggio, e farà passare solo colui che saprà batterlo a singola tenzone.

3 – La principessa:  in  modalità  story-telling non giocare  la  parte di  seduzione.  Dopo essere stata 

liberata, la principessa mostrerà al campione la via d'uscita dal labirinto e i due potranno riunirsi al resto 

del party. Alla prima occasione (ad esempio qualcuno dice “altezza, potrebbe essere pericoloso, vuole che 

la scortiamo fuori?”) lei chiederà in prestito un coltello, affermando che è in grado di difendersi da sola e 

che vuole essere presente quando cattureranno il malvagio Han-Bel.

In realtà la donna non è altri che la moglie di Han-Bel, e non era affatto prigioniera, ma si trovava nella 

sua  stanza,  difesa  dal  cavaliere,  quando  il  party  è  entrato  nel  castello.  Avvisata  dell'intrusione  dal 

monaco, e non avendo il tempo di avvisare il marito, ha convinto il cavaliere ha mentire, in modo da 

infiltrarsi nel gruppo e aiutare Han-Bel nel caso le cose volgessero al peggio.

4 – La fuga del mago: se i giocatori riescono a mettere in difficoltà il mago Han-Bel, questi fuggirà 

attraverso una botola sul  pavimento (restando invisibile).  Se i  giocatori  lo  seguono si  trovano in un 

sotterraneo.  Dopo un paio di  cunicoli  arrivano in  un ampio  salone dove vengono attaccati  da alcuni 

goblin (circa una decina). I goblin sono gli sgherri del mago, che vivono abitualmente nei sotterranei, e 

hanno appena ricevuto l'ordine da Han-Bel di attaccare il party, per creare un diversivo e permettere al  

mago di fuggire attraverso i sotterranei.

Se la “principessa” (ovvero l'ammaliatrice) è ancora col party,  essa fingerà di  collaborare attaccando 

qualche goblin,  ma in  realtà  non infliggerà  nessun danno né verrà  attaccata  (durante  il  precedente 

incontro Han-Bel ha visto la moglie nel gruppo, ha capito la situazione e ha prontamente informato i 

goblin).
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Goblin con corpetto in pelle (iniziativa: 4)

Spada Pugnale Pugno Assorbire 0 0 -1 -1 -2 -5 Inc †

4 dadi (5)

Danni: 4

4 dadi (5)

Danni: 3

3 dadi (6)

Danni: 2

Bashing: 3 dadi

Letale: 1 dado

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

5 -Durante la battaglia: scegliere il giocatore più opportuno per un tiro Intelligenza, allo scopo di capire 

che il perdurare del combattimento permetterà al mago Han-Bel di fuggire. Allo stesso modo incoraggiare 

l'idea che almeno un paio di loro dovrebbero separarsi e aggirare il luogo dello scontro, per proseguire 

lungo il cunicolo dov'è scomparso il mago. Se il gruppo è in evidente difficoltà nel combattimento, far 

apparire il cavaliere, che ha deciso di tornare sulla retta via e aiuta i giocatori. In tal caso potrebbe essere 

lui ad urlare “qualcuno segua il mago, altrimenti ci sfugge”, oppure “Qualcuno vada a cercare la vera 

principessa”  (se la moglie del mago è scoperta tenterà la fuga).

6 -Scontro finale: il gruppo che segue il mago giungerà dopo pochi metri in una cella, dove sorprenderà 

Han-Bel, tornato visibile, mentre toglie le catene alla principessa Allyson, con l'intenzione di portarla con 

sé (oltre la cella il  tunnel procede per circa cento metri, dopodiché esce all'aperto tra un macchia di  

cespugli). Se la moglie del mago è ancora nel gruppo, attaccherà alle spalle uno dei giocatori per dare il 

tempo al marito di praticare qualche magia d'attacco.

Se il gruppo riesce a sconfiggere il mago, verrà a sapere tutta verità dalla principessa Allyson.
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