
BURNING WHEEL: ARTHA
Spendere Guadagnare (1pt ognuna)

Fato • Fortuna  (1pt):  “esplode”  i  6,  dopo  aver 
tirato i dadi.

• Ignorare  il  dolore  (1pt):  ignori 
temporaneamente  una  Ferita 
Superficiale, senza bisogno di tiri.

• Belief: portare avanti il gioco con un tuo 
Belief

• Istinto: metterti nei guai con un Istinto
• Tratto: mandare la storia in una direzione 

imprevista/difficile con un tratto
• Abilità: solo  tu  hai  l'abilità  giusta  al 

momento giusto
• Umorismo: fai ridere tutti con le azioni del 

tuo PG in gioco.

Persona • Bonus (1pt/dado): +1D ad un test, fino a 
un massimo di +3D. Prima di tirare.

• Stringere  i  Denti  (1pt):  ignori 
temporaneamente 1D di penalità da una 
ferita, senza bisogno di tiri.

• Focus  (1  pt):  ignori  le  conseguenze 
negative  di  un  fallimento  quando lavori 
Attentamente.

• Volontà  di  vivere  (1pt):  permette  di 
recuperare da una ferita mortale. Un PG 
senza  più  volontà  di  vivere,  non  può 
essere salvato dalla morte in alcun modo.

• Scampare  alla  morte  (1pt):  se  verresti 
ucciso,  puoi  scegliere  una  pesante 
complicazione per sfuggire alla morte.

• Interpretazione: momento di eccezionale 
interpretazione del PG che porta avanti il 
gioco.

• Uscire dagli schemi: intensa giocata che 
ti porta in contrasto coi tuoi Belief/Istinti

• Stacanovista: a  votazione.  Il  PG  che  fa 
tutto il “lavoro sporco” della sessione.

• MVP: a  votazione.  Il  PG  che  riesce  nel 
momento più critico.

• Obiettivo  personale: raggiungere  un 
proprio obiettivo

Deed • Ispirazione divina (1 pt):  raddoppi i  tuoi 
dadi di una skill,  attributo o stat per un 
test. Prima di tirare.

• Salvezza (1pt): ritiri tutti i dadi che hanno 
fallito in un test. Dopo aver tirato.

• Fine  superiore: riuscire  in  obiettivi  più 
grandi di te!

• Oltre  il  dovuto: aiutare  un  altro  PG,  a 
qualsiasi costo, anche se in contrasto con 
i propri belief/istinti.

Aristeia
(5 Fato, 3 Persona, 2 Deed)

• Epifania  minore :  cambi  l'ombra  di  uno 
stat  o  skill  alla  successiva  per  una 
scena*.

• Aura  divina:  ignori  tutte  le  penalità  per 
raggiungere un obiettivo.

Epifania
(20 Fato, 10 Persona, 3 Deed)

Cambia immediatamente l'ombra di  uno 
stat, attributo o skill alla successiva*.

Nota: accumulati nel corso del gioco, non 
spesi tutti in un colpo

*Le ombre sono: Black (successo con 4+); Grey (successo con 3+); White (successo con 2+).


