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Prefazione
Nella sostanza, i libri di Burning Wheel sono dei manuali di istruzione su come giocare. Luke e 
compagnia non hanno mai sprecato tanto inchiostro sul perché giocare il loro gioco. Forse perché 
una volta che qualcuno capisce come giocare il gioco, il perché giocarlo appare subito chiaro.
 
Perciò, come giochi a Burning Wheel? Combatti per quello in cui credi. O, siccome stiamo parlando 
di un gioco di ruolo: combatti per quello in cui il tuo personaggio crede. Tutto il resto di quello che 
c’è nelle regole spiega come creare le convinzioni di quel personaggio o come combattere per esse.
 
La creazione del personaggio in Burning Wheel è legata a doppio filo alla storia del personaggio. La 
storia genera conflitto, ed un conflitto implica prendere una posizione. Quale posizione sceglierà di 
difendere il tuo personaggio?
 
Le meccaniche di base, le regole sull’avanzamento e sull’Artha di Burning Wheel richiedono 
un’attenzione superiore al normale da parte del giocatore. L’avanzamento di un’abilità o di una 
caratteristica non sono un ripensamento, ma piuttosto una parte cruciale del gioco. La decisione 
di risolvere un problema col freddo acciaio o con parole vellutate non implica solo valori numerici 
più o meno alti - è una questione di come tu, il giocatore, vuoi che il tuo personaggio diventi. Ogni 
azione - successo o insuccesso - rappresenta una crescita. Ogni decisione ha effetto su come il tuo 
personaggio matura, cambia, si modifica. Persino le decisioni più piccole influiscono in maniera 
sottile e permanente sul personaggio.
 
Il Cerchio della Ruota, quei “pezzetti gustosi e croccanti” di cui i giocatori come me sono 
appassionati, contribuisce ad aumentare la tensione quando la situazione si scalda mettendo più 
controllo nelle mani dei giocatori. Burning Wheel è un gioco, e come tutti i buoni giochi, richiede 
abilità per essere giocato. Per godersi veramente Burning Wheel è richiesto un certo impegno. Tu, il 
giocatore, devi averlo a cuore. Ci devi credere.
 
Io credo in Burning Wheel.
 
Come un personaggio di Burning Wheel, io sono un amalgama delle mie esperienze: un 
soldataccio, un missionario in terra straniera, un veterano della guerra in Iraq, un marito e un 
un padre, un esperto di arti marziali europee. Per ciascuna di queste parti, il perché è incluso nel 
come. Amo ciascuna di queste parti della mia vita per come le ho vissute. Se la vita è un gioco, 
allora io amo le mie esperienze per come me le sono giocate.
 
Il perché di Burning Wheel è costruito intorno al vasto come di Luke e della sua compagnia.  
Il gioco è pensato per essere giocato come è scritto. Ogni regola è stata creata amorevolmente 
- e adesso, molte di esse ri-create - per supportare storie incentrate sui giocatori, di azione al 
cardiopalmo, decisioni strazianti e trionfo contro ogni pronostico. Burning Wheel Gold è il risultato 
di dieci anni di queste storie. Non è una “correzione” di Burning Wheel Revised o del Classic. E’ un 
nuovo come.
Ti auguro di divertirti a scoprirne il perché tanto quanto me.
 

Jake Norwood
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Il Mozzo della Ruota
Ma il solo bisogno non è sufficiente per liberare il potere: serve la conoscenza.
 

- Ursula K. Le Guin, Il mago di Earthsea

Gira tutto intorno a questo...
Burning Wheel è un gioco di ruolo. La sua ispirazione e atmosfera ricordano i mondi creati da 
Ursula K. Le Guin, Stephen R. Donaldson e JRR Tolkien nei loro opere di narrativa fantastica. 
E’ anche pesantemente influenzato dai brillanti studi di storia medievale di Barbara Tuchman e 
Desmon Seward; un mondo sporco e complicato pieno di incertezza, ma non privo di speranza e 
opportunità di cambiamento.
 
Diversamente da molti altri giochi di ruolo, non c’è un mondo prestabilito in cui giocare. Burning 
Wheel è l’erede di una lunga tradizione di giochi di ruolo fantasy, la maggior parte dei quali 
contiene ambientazioni e mondi molto migliori di quanto possano essere forniti qui. Inoltre, è una 
mia forte convinzione che i giocatori di questi giochi siano abili a creare i propri mondi di gioco; i 
miei mondi impallidiscono a confronto di quelli che voi potreste creare.
 
Nel gioco, i giocatori assumono il ruolo di personaggi ispirati dalla storia e dalle opere di narrativa 
fantasy. Questi personaggi sono una lista di capacità misurate con dei numeri e una lista di priorità 
stabilite dal giocatore. La sinergia di ispirazione, immaginazione, numeri e priorità è l’elemento 
più fondamentale di Burning Wheel. Esprimere questi numeri e priorità all’interno delle situazioni 
presentate dal game master (GM) è proprio l’essenza di questo gioco.
 
Sebbene il gioco non abbia un mondo pieno di morali e leggi, le regole contengono una filosofia 
che implica un certo tipo di ambientazione. Ci sono conseguenze alle vostre scelte in questo gioco. 
Vanno da un estremo all’opposto, da “Se accetto questo duello, il mio personaggio potrebbe 
morire” al più complesso “Se il mio personaggio intraprende questo compito, ne risulterà cambiato, 
e non so esattamente come.” Riconoscere che il sistema di regole impone queste scelte vi aiuterà 
a orientarvi nel gioco. Incoraggio sempre i giocatori a pensare prima di mettere alla prova i propri 
personaggi. Siete pronti ad accettare le conseguenze delle vostre azioni?
 
Le conseguenze in gioco delle decisioni dei giocatori sono descritte in questo libro di regole. Le 
ramificazioni morali sono lasciate a voi.

Usare questo libro
Questo libro, Burning Wheel Gold, è l’edizione aggiornata, rivisitata e combinata di Burning Wheel 
Revised. Contiene sia Burning Wheel Fantasy Roleplaying System che Character Burner. Questi 
libri sono identificati da cornici di legno e fiamme, rispettivamente.
Le regole basilari per giocare sono presentate per prime. Ti raccomandiamo di iniziare a leggere le 
prime 75 pagine di Burning Wheel. Dopo aver digerito le basi, crea - o “brucia”, nel nostro gergo 
- un personaggio. Dopodiché, metti insieme un po’ di amici e gioca! Dopo aver giocato, esplora 
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ulteriormente le regole per vedere cosa ti piacerebbe aggiungere al tuo gioco.

Voci nella mia testa
Man mano che leggi le regole, incontrerai tre piccoli diavoletti. Questi diavoletti rappresentano la 
voce dell’autore in certe parti del testo.
 
Le regole di base nel testo non sono precedute da nessuno dei tre diavoletti. Questa “voce delle 
regole” viene usata per trasmettere la maggior parte delle informazioni inerenti il gioco. I diavoletti 
offrono dei commenti sulle regole.
 

Questo personaggio indica che sto chiedendo al lettore di prendere nota. Il 
testo che lo segue rappresenta la mia voce, invece che la “voce delle regole”. 
Chiamo questo tipo l’Istruttore. Potete chiamarlo “Luke”, se preferite. Per 
esempio: “Grazie, Luke, è stato di grande aiuto!”

Questo è lo Sbraitante. Scuote la sua brutta testa ogni volta che urlo qualcosa. 
Generalmente questo avviene sotto forma di qualche consiglio brusco o 
avvertimento riguardante i limiti di Burning Wheel. Prendete quello che dice 
con sale in zucca. Per esempio: “Vorrei che Luke se ne stesse zitto!”

Il Lamentoso è un tipo strano, incline a scoppi di pianto nei momenti più 
strani; a volte lacrime di tristezza, a volte di paura e delle volte di gioia. 
Spesso scoppia in lacrime quando la morte o qualcosa di molto spaventoso si 
avvicina. “Di cosa si sta lamentando adesso?”

Lo scorrere del gioco
Burning Wheel si gioca meglio seduti intorno a un tavolo con i vostri amici - faccia a faccia. I 
giocatori interagiscono gli uni con gli altri per addivenire a decisioni e far sì che i loro personaggi 
compiano azioni.
 
Uno di voi prende il ruolo del game master. Il GM è responsabile di mettere alla prova i giocatori. 
Inoltre gioca il ruolo di tutti gli altri personaggi che non sono interpretati dagli altri giocatori; guida 
il passo degli eventi nella storia, e arbitra gli appelli alle regole e le interpretazioni delle stesse in 
modo che il gioco fili liscio.
 
Ciascun altro interpreta un protagonista della storia. Anche se i giocatori decidono di prendere il 
ruolo di vagabondi senza un soldo, non importa quanto riprovevoli siano le loro imprese, saranno il 
centro della storia. Il GM presenta ai giocatori dei problemi basati sulle priorità scelte dai giocatori 
stesse. I giocatori usano le capacità dei loro personaggi per superare questi ostacoli. Per fare ciò, si 
tirano dei dadi e i risultati sono interpretati secondo le regole presentate in questo volume.

Fogli di carta
Ogni giocatore deve tenere un registro scritto del suo personaggio. Schede di 
registrazione dei personaggi sono fornite gratuitamente da scaricare su www.
burningwheel.com proprio per questa ragione (è una versione in italiano è parte di 
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questo lavoro di traduzione e può essere scaricato qui, NdT). I personaggi in Burning 
Wheel evolvono e crescono man mano che il gioco progredisce, perciò suggerisco di 
usare una matita per segnare la scheda. Ci sono poche altre schede usate in gioco per 
tener traccia di varie cose momento per momento, ma saranno discusse più avanti 

nel testo.
 
Il GM ha la responsabilità di tenere nota dei personaggi e mostri che usa. Non devono essere 
descritti per filo e per segno - pochi numeri sono generalmente sufficienti. Ma ci sono certi 
personaggi che hanno bisogno di essere descritti completamente per dar loro la dignità dovuta al 
loro ruolo nel gioco.

Dadi

D6
Burning Wheel usa dei comuni dadi a sei facce per tutti i tiri. Da adesso in poi, questi dadi saranno 
chiamati D6 (cioè, in gergo da giocatori, “dadi a sei facce”). Gruppi di dadi saranno chiamati 3D6, 
4D6, 5D6, o anche 3D, 4D, 5D per brevità. Questo sì che è gergo da giocatori che sembra fatto 
apposta per confondere le idee eh?

Numero Bersaglio
I dadi in Burning Wheel vengono lanciati in manciate (o riserve) usualmente da tre a sei dadi. In 
ciascun tiro, ogni dado viene conteggiato con il suo risultato, interpetandolo come un “sì” o un 
“no”. Più “sì” ci sono, meglio è. Ogni dado che risulta in un “no” è considerato un traditore della 
causa e non conta per il successo.

 
Il numero necessario perché un dado raggiunga il risultato “sì” viene detto numero bersaglio. Allo 
scopo di spiegare queste regole, un “sì” è un risultato di 4, 5 o 6 sul dado. Un “no “ è un risultatò di 
1, 2 o 3 (traditore!). 
Ci sono solo due occasioni in cui questo cambia, e sono discusse di seguito.
 

Successi
Quando un dado tira un risultato “sì”, lo chiamiamo successo. Dopo aver lanciato i dadi conta tutti i 
successi.
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Tirando una manciata di cinque dadi, la mia squallida fortuna mi da un risultato di 1, 2, 2, 4, 5. Due dei dadi hanno ottenuto un 
risultato di 4 o più. Perciò ho tirato due successi.
 
Quando un giocatore tira i dadi ha bisogno di abbastanza successi perché il suo personaggio passi i 
test che sono stati posti di fronte a lui nel gioco.

Valori delle Capacità

Esponente
Il numero vicino alle caratteristiche, attributi e abilità del tuo personaggio indica 
quanti dadi tirare quando viene chiamata in gioco quella capacità.
Qui al quartier generale di Burning Wheel chiamiamo quel numero l’esponente della 
capacità perché rappresenta la capacità effettiva del personaggio in quell’area (non 

perché sta per X all’ennesima potenza). Attraverso il testo, mi vedrete riferirmi a “capacità con 
esponente 3”. E’ il mio modo di dire “tira tre dadi per quella cosa lì amico”.

Competenza per Esponente
Sotto trovate una lista di esponenti (esp) in Burning Wheel e cosa implicano relativamente alla 
capacità che rappresentano. Speriamo che vi aiutino ad avere un’assaggio del sistema:
 
Esp 1 È naturalmente poco portato, storpio o semplicemente incompetente
Esp 2 È senza addestramento, inesperto, debole o privo di pratica
Esp 3 È formalmente addestrato e pratico
Esp 4 È competente; le questioni di tutti i giorni non sono un problema
Esp 5 È esperto
Esp 6 È vicino alla maestria
Esp 7 È l’eccellenza
Esp 8 È la maestria completa, la completa comprensione
Esp 9 È sconcertante; incommensurabilmente abile
Esp 10 È il più vicino possibile alla perfezione in termini di gioco
 
Pertanto il mio personaggio con Carpenteria N3 è considerato addestrato e pratico. Può occuparsi di tutta la roba basilare di 
sua competenza senza problemi ma, come vedremo, con solo tre dadi, le pratiche più complesse della sua professione sono al di 
là della sua portata.

Tonalità
Ogni numero che rappresenta una capacità in Burning Wheel è accompagnato da una lettera. 
Questa lettera indica il “livello di potenziale”, o tonalità, della capacità. Le lettere, d’altro canto, 
corrispondono sia a un colore che a un numero. N è la tonalità Nera e significa che ilògiocatore che 
tira per quella capacità ottiene successi con risultati di 4 o più sui dadi. G è tonalità Grigia e ottiene 
successi con 3 o più. B è Bianca e ha bisogno solo di 2 o più. La tonalità bianca indica un potenziale 
soprannaturale.
 

10



 
 
Burning Wheel - Il Mozzo e i Raggi
 

Avere una tonalità G o B è l’unica occasione in cui il numero bersaglio per un tiro 
varia rispetto a 4 (o tonalità N). Come cambiare la tonalità di una capacità è discusso 
nel Character Burner e nelle sezioni sull’Artha di questo libro.

Quando tirare
Burning Wheel è sostanzialmente un gioco. Mentre i giocatori interpretano i ruoli dei loro 
personaggi e abbelliscono le loro azioni con recitazione e descrizione, tirare i dadi determina il 
successo o il fallimento di queste, e pertanto, la direzione in cui si muoverà la storia.

Test
Effettuate dei test nei momenti drammatici, quando il risultato è incerto.
 
Gli Orchi stanno arrivando. Devo rinforzare questa porta per tenerli lontani (anche se solo per un po’). Testo la mia abilità 
Carpenteria.

Carpenteria1 N2 33

 
Quando voglio testare l’abilità Carpenteria del mio personaggio - il mio personaggio deve rinforzare la porta prima che gli Orchi 
arrivino! - tiro tre dadi.
 
I Test sono i denti degli ingranaggi di questo gioco. Senza test, niente viene deciso o si muove in 
avanti. Infatti, in una situazione di conflitto, un test è necessario. Un giocatore non può influenzare 
un altro personaggio senza un test di capacità che confermi la sua azione.
 

Testare le capacità è una cosa buona! Non solo i test mandano avanti la storia 
fornendo un risultato tangibile per le nostre azioni, ma offrono anche al personaggio 
un’opportunità di migliorare le sue capacità ed elevarle ad un livello superiore.

Ostacoli da superare
Perciò adesso sappiamo come testare una capacità - tira il numero di dadi indicati. I 4 
o più contano come successi, più successi ci sono meglio è.
 
I giocatori hanno bisogno di generare successi per superare i test più difficili - test che 

richiedono successi multipli per essere superati. Il numero di successi necessario per superare un 
test è chiamato Ostacolo (Os). E’ compito del GM assegnare ostacoli appropriati basati sulla 
complessità inerente del compito in questione.
 
Il GM si riferisce all’abilità Carpenteria e determina che rinforzare la porta è un compito di routine. Perciò, è un test Os 2. Devo 
tirare due o più successi sui tre dadi dell’abilità Carpenteria del mio personaggio.
 

1 Capacità (in questo caso, un’abilità)
2 Tonalità
3 Esponente
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Più alto è l’ostacolo, più difficile il test, e più abile e fortunato deve essere il personaggio per 
superarlo.

Difficoltà degli Ostacoli
Gli ostacoli variano da 1 a 10 (solo occasionalmente possono essere più alti): 1 è il più semplice, 10 
il più difficile. In base alla lista degli Esponenti, un personaggio che sia competente in un’area ha 
quattro dadi da tirare per quella capacità. Con quattro dadi, che richiedono 4 o più per ottenere 
successi, a propria disposizione, un personaggio può tranquillamente superare test di ostacolo 1 o 
2. Può passare test di ostacolo 3 o 4 con maggiori difficoltà, e tutto ciò che è superiore a ostacolo 
4 risulta troppo difficile per lui. Dato che può ottenere un massimo di quattro successi su quattro 
dadi, gli Os pari o superiori a 5 sono fuori della sua portata. Un personaggio con una capacità a 
Esponente 5 - un Esperto secondo la nostra lista - può superare senza sforzo ostacoli da 1 a 3, ma 
troverà gli ostacoli 4 a 5 più difficili. Ciononostante, può ancora superare un Os 5 senza aiuto, 
mentre un’abilità di Esponente 4 o inferiore non potrebbe. Un personaggio con una capacità a 
livello di maestria - Esponente 8 - può ottenere grandi risultati tirando sei, sette o persino otto 
successi, ma anche lui non può superare un Os 10 senza aiuto.
Questa sempice tabella qui sotto mostra visivamente la gamma di difficoltà per livello di capacità 
in Burning Wheel. Il grigio scuro è semplice. Il grigio medio è difficile. Il grigio chiaro è troppo 
difficile per una capacità di quell’Esponente per riuscire senza aiuto.
 

 
 

E’ la filosofia del sistema che alcuni compiti siano troppo difficili per essere compiuti 
senza aiuto o semplicemente troppo difficili per essere compiuti. Certe volte, un 
ostacolo alto costringerà i giocatori ad essere creativi e a cercare un’altra via per 
aggirare il problema.

Difficoltà Assoluta
La difficoltà di un test non varia in base alla capacità di chi lo affronta. La difficoltà viene stabilita e 
il personaggio deve chiamare a raccolta la sua abilità e ogni vantaggio per superarla.
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Os 1 Un’azione semplice effettuata con il minimo sforzo
Os 2 Un’azione che compi normalmente durante il tuo lavoro
Os 3 Un’azione che riesci a compierti impegnandoti
Os 4 Un’azione rischiosa
Os 5 Un’azione che richiede competenza
Os 6 Un’azione che richiede uno sforzo eroico
Os 7 Un’impresa incredibile
Os 8 Un’azione che richiede un’abilità soprannaturale o un sacco di aiuto
Os 9 Un’azione ritenuta praticamente impossibile
Os 10 Un miracolo

Aumentare la Difficoltà
Gli ostacoli possono essere incrementati da inconvenienti come trasportare un bebè in una cesta 
da neonati sulla schiena durante uno scontro alla spada. Correre in giro mentre si combatte da un 
+1Os. Gli ostacoli, una volta stabiliti, non sono ridotti dai trucchi, soluzioni e trovate dei giocatori. 
Questi elementi aggiungono dadi alla capacità dei giocatori di superare tali ostacoli.

Tiri Aperti
Certi tiri in Burning Wheel vengono descritti come “tiri aperti”. Questo significa che ogni volta che 
viene tirato un 6, ciò permette al giocatore di tirare un altro dado. Se ottiene il numero bersaglio 
o più, conta come un successo. Se non ragginge il numero bersaglio, quel dado è un traditore. Se 
ottieni di nuovo un 6, conta come un successo e puoi tirare un altro dado ancora!
 
I test per Freddezza, Fede e ogni capacità considerata “magica” (Artiginato Nanico, Canzoni di 
Abilità Elfiche o la Stregoneria, per esempio) sono tutti esempi di tiri aperti. Può succedere di tutto.
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Nozioni di base sui Dadi in breve
 

● Si tirano i dadi quando sorgono dei conflitti.
● Il numero dei dadi da tirare è determinato dalla competenza rilevante del personaggio che 

si può applicare a quel conflitto. Non usi Cucinare per una rissa. Capito cosa intendo?
● Il numero di dadi da tirare è pari al numero vicino alla capacità. Quel numero viene detto 

Esponente.
● Per la maggior parte dei test, i 4 e più sono successi. I 3 o meno sono traditori. Questo 

numero bersaglio viene determinato dalla tonalità della capacità.
● L’ostacolo è la difficoltà inerente al compito che viene affrontato. Hai bisogno di almeno 

tanti successi quanto l’ostacolo del test per superarlo.
● I tiri “aperti” i 6 su Fede, Freddezza e i test di tipo magico - ti permettono di tirare un nuovo 

dado, nella speranza di aggiungere più successi.
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Elementi del Personaggio
Burning Wheel è un gioco crudo. E’ progettato in modo che i personaggi sembrino e diano 
l’impressione di essere degli esseri umani (o comunque qualcosa di analogo). Sanguinano, si 
sforzano e sudano - hanno dei limiti, ma sono anche fortunati e portentosi.
 
I personaggi sono la parte più importante di Burning Wheel. Sono l’incarnazione dei giocatori nel 
gioco, e non accade nulla nel mondo di gioco che non riguardi i personaggi.
 
Diamo un’occhiata a quello che comprende un personaggio in questo sistema: ha delle 
caratteristiche, degli attributi e delle Abilità; Convinzioni, Istinti e Tratti; Risorse, Relazioni, 
Reputazioni, Affiliazioni e Cerchie; e naturalmente, ha il suo equipaggiamento e la roba che si porta 
appresso.
 
Tutti questi elementi influiscono su come viene giocato il personaggio, e quindi nel modo in cui 
il gioco viene modellato dalle azioni del personaggio. Per aiutarvi ad avere un’idea del sistema, 
questi aspetti sono descritti in maniera generale nella sezione seguente. L’uso specifico di queste 
competenze verrà dettagliato più avanti in altre sezioni.

Caratteristiche
Ci sono sei caratteristiche che descrivono la composizione di base fisica e mentale del personaggio 
in Burning Wheel: Volontà, Percezione, Agilità, Velocità, Potenza e Vigore.

Volontà
Volontà è la caratteristica sociale - rappresenta la forza mentale del personaggio, l’empatia e 
l’intelligenza sociale. E’ la base di una gran quantità di abilità e attributi.

Percezione
Percezione è la caratteristica che rappresenta la consapevolezza e l’acutezza mentale. Viene testata 
continuamente nel corso del gioco. I giocatori vedranno sempre i loro personaggi che cercano in 
giro informazioni o indizi, e questa è l’abilità che viene testata in queste situazioni.

Agilità
L’Agilità rappresenta la coordinazione occhio-mano del personaggio. Viene testata quando un 
personaggio deve reggere in mano qualcosa, rubare qualcosa o lanciare un oggetto. E’ anche la base 
di molte abilità marziali.

Velocità
Questa strana caratteristica rappresenta quanto velocemente un personaggio sia in grado di 
spostarsi e di coordinarsi in senso lato. Viene testata a tutto spiano nel corso del gioco, per 
sfuggire ai tuoi nemici così come per schivare un colpo. E’ anche la base di Danzare, Furtività e 
Arrampicarsi.
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Potenza
La Potenza rappresenta la forza fisica. Viene testata quando il personaggio vuole spingere qualcosa 
o lottare con qualcuno. E’ la base per calcolare i danni inflitti dagli attacchi in mischia.

Vigore
Il Vigore rappresenta la tempra fisica del personaggio - quanto robusto e resistente sia. Vigore 
viene testato raramente durante il gioco, ma è parte di due attributi cruciali: Salute e Ferita 
Mortale.

Attributi
Gli attributi derivano dalle caratteristiche e vengono usati per situazioni più specifiche dei casi 
generici descritti sopra. Possono anche essere la via per aprire delle capacità addizionali, accessibili 
solo a certi personaggi.

Salute
L’attributo Salute deriva da Volontà e Vigore. Viene usato nel gioco per recuperare dalle ferite e per 
resistere agli effetti del dolore e della fatica.

Riflessi
I Riflessi sono calcolati da Percezione, Agilità e Velocità. Questo attributo viene usato per 
determinare quanto spesso un personaggio può agire durante un combattimento. Riflessi non viene 
testato come altre capacità.

Freddezza
Freddezza è un attributo complesso che combina elementi di differenti caratteristiche e provenienti 
dalla storia del personaggio per determinare quanto siano saldi i nervi del personaggio. Freddezza 
ha la sua sezione dedicata in cui questo attributo verrà descritto in dettaglio.

Attributi Emotivi
Alcuni personaggi possiedono delle competenze addizionali collegate alla loro composizione 
emotiva: Fede, Cordoglio, Avidità e Odio sono alcuni esempi. Questi attributi vengono calcolati 
rispondendo a delle domande sul personaggi, e vengono testati in circostanze speciali nel corso del 
gioco. Gli Attributi Emotivi hanno i loro rispettivi capitoli e sono ulteriormente dettagliati nelle 
singole sezioni sulle Esperienze.

Ferita Mortale
Ferita Mortale combina Potenza e Vigore per stabilire il punto in cui il personaggio muore nelle 
meccaniche per le ferite. Ferita Mortale non viene mai testato: è solo un indicatore.
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Tonalità
E’ possibile guadagnare capacità oltre l’ordinario. Il tuo personaggio può avere un Potere 
straordinario o un’abilità Danza a livello soprannaturale. Questa capacità speciali sono denotate da 
una differente tonalità: grigia o bianca.

Abilità
In Burning Wheel, un’abilità è un campo di competenza specializzato o una particolare tecnica 
conosciuta dal personaggio. Un’abilità permette al personaggio più facilmente che usando le 
caratteristiche. Esempi di abilità includono: Allevamento, Medicazione, Stregoneria, Spada e Dura 
Verità.

 
I personaggi tendono ad avere parecchie abilità: da quattro a dodici è nella norma. 
Venti o più non è così infrequente.

 

Convinzioni
Un giocatore deve determinare le prime tre priorità del proprio personaggio. Sono ideali di 
importanza fondamentale per il personaggio. Sono una combinazione dei punti di vista del 
personaggio e degli obiettivi del giocatore.
 
“Devo mostrare il mio valore ai miei compagni, perciò li guiderò attraverso queste caverne.”
 
Le convinzioni vengono discusse nel loro capitolo apposito. Come crearle viene descitto nel 
Character Burner.

Istinti
Gli Istinti sono simili alle Convinzioni - sono priorità e reazioni del personaggio decisi da giocatore. 
Sono basati sulle esperienze del personaggio ed hanno una funzione tangibile.
 
Un Istinto è essenzialmente un’affermazione “se/allora” o un “sempre/mai” sul comportamento del 
personaggio. “Se sono sorpreso, sguaino la spada.” Al giocatore viene permesso di programmare 
queste azioni e reazioni per il suo personaggio. Per cui, può star sicuro che il suo personaggio 
reagirà in una certa maniera anche senza che lui lo dichiari esplicitamente durante il corso del 
gioco.
 
Pensate agli Istinti come a delle reazioni programmate che derivano da addestramento ed 
esperienza (e una piccola “assicurazione” che il giocatore si prende per mettersi al riparo dal GM!)

17



 
 
Burning Wheel - Il Mozzo e i Raggi
 
 
Gli Istinti hanno la loro sezione in questo libro. Come crearli viene discusso nel Character Burner.

Tratti
I Tratti sono stranezze e capacità particolari che il personaggio acquisisce nel corso della sua vita. 
Il giocatore inizia con l'acquisto di tratti durante la creazione del personaggio, ma saranno anche 
guadagnati in gioco.
 

I Tratti influenzano la personalità di un personaggio, il suo aspetto, e gli concedono 
persino capacità speciali. Laddove le Convinzioni e gli Istinti sono relativamente poco 
definiti, il ruolo dei Tratti in gioco è determinato meccanicamente.

 
L’uso dei Tratti è discusso in Burning Wheel; crearli ed acquistarli è discusso nel Character Burner.

Risorse e Cerchie

Risorse
Che sia ricco o indigente, a ogni personaggio è assegnato un valore di Risorse. Il suo esponente 
di partenza è determinato dal modo in cui il giocatore ha speso i Punti Risorsa a sua disposizione 
nella creazione del personaggio. Da lì in poi, viene usata come un’abilità nel corso del gioco. La sua 
funzione è determinare quanto economicamente e finanziamente solvibile sia il personaggio: può 
permettersi di comprare quella proprietà? Può riparare il suo equipaggiamento? Sarà costretto a 
mendicare cibo e riparo? La capacità Risorse permette a tutti questi casi di essere risolti dal lancio 
dei dadi.

Cerchie
Chi conosce il personaggio fin dai suoi giorni di apprendistato? Può ancora contattare i suoi vecchi 
compagni di cricca per ottenere aiuto? Queste domande ottengono risposta usando la capacità 
Cerchie. E’ una misura dell’influenza sociale del personaggio, e la sua portata è decisa dai lifepaths 
del personaggio.

Equipaggiamento e roba
Nessun gioco di ruolo fantasy sarebbe completo senza la “roba”: spade, armatura, 
libri, incantesimi, vestiti, scarpe, lanterne, eccetera. Tutte quelle piccole cose che ti 
fanno sentire a posto. In questo gioco, l’equipaggiamento aumenta il valore di una 

capacità,  riduce o incrementa una penalità. Le spade aumentano il tuo Vigore quando il tuo 
personaggio sta cercando di ammazzare qualcuno. Le lanterne riducono le penalità ai test di 
Percezione nell’oscurità. I vestiti tengono bassi gli ostacoli nei test sociali.
 
L’equipaggiamento viene acquisito inizialmente durante la generazione del personaggio. Durante il 
gioco, l’equipaggiamento viene acquisito tramite test di Risorse o semplicemente concesso dal GM 
durante le scene appropriate: un cavaliere riceverà una nuova spada ed armatura dal suo signore, 
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un’elmetto magico viene rinvenuto nel tumulo funebre di un dio morto da tempo, per esempio.
 
Per lo più comunque, l’equipaggiamento è un elemento ornamentale che aggiunge dettaglio al 
vostro mondo.

Magia
L’ultimo elemento del gioco che merita di essere menzionato è la magia. In Burning Wheel, può 
assumere varie forme.
 
La magia rende possibile cose che non potrebbero normalmente essere compiute da capacità o 
ingegno umani. Non semplicemente costruendo piramidi o preservando corpi per millenni, ma 
sigillando le tombe con incantesimi infrangibili e maledizioni che condannino i profanatori a 
morire di morti misteriose.
 
E’ l’inesplicabile e inarrestabile potere mistico che governa gli elementi stessi. Nel gioco, questo 
processo è rappresentato dagli Attributi Emotivi - Fede, Cordoglio, Odio e Avidità - e da varie 
abilità come Invocazione, Incantamento e Stregoneria.

Dal Mozzo ai Raggi
Le regole per gli elementi toccati in questo capitolo sono discusse individualmente 
nelle rispettive sezioni. Nella prossima sezione, daremo un’occhiata al livello 
successivo delle regole: come testare le tue capacità, come avanzare, come dire agli 
altri giocatori cosa vuoi ottenere e come essere ricompensati.
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I Raggi
Chi può dunque porre fiducia nei dadi lanciati dalla mano della Sorte? Chi si impegna in simili contese terrene sarà, 
quando meno se lo aspetta, abbattuto.
 

- Chaucer, I Racconti di Canterbury

Testare le tue Capacità
Burning Wheel è decisamente un gioco da giocare e manipolare per il proprio divertimento (e 
vantaggio, in un certo senso).
I tiri di dado richiesti dal GM e dai giocatori sono il cuore del gioco. Sono i test. Determinano i 
risultati dei conflitti e aiutano a condurre la storia.
 
I test coinvolgono le abilità del personaggio. Che si tratti di un test di Salute per riprendersi da una 
ferita, di un test di Stregoneria per imparare un nuovo incantesimo o di Percezione per individuare 
un inseguitore, essi sono la struttura che regge il gioco. Personaggi + Situazione + Test = Gioco.
 
Il sistema prevede alcuni modi per tirare i dadi allo scopo di superare gli ostacoli. Il modo in cui 
contare i successi dipende dall’esito desiderato e dal tipo di conflitto. Le sezione che segue discute 
la meccanica di base dei test, più gli altri modi in cui manipoliamo le riserve di dadi e gli ostacoli.
 
Cominciamo con il cuore del sistema di the Burning Wheel. Lo chiamiamo “Intento e Azione”.

Intento
Cosa vuoi fare e perché vuoi che il tuo personaggio lo faccia?
 
“Lo voglio uccidere!”
 

Fantastico. “Lo uccido” è un intento. Quando dichiari un’azione per un personaggio, 
dici cosa vuoi e come lo fai.
Questi sono l’intento e l’azione.
 

Quando un giocatore dice “lo uccido!” sappiamo qual’è il suo intento. Descrivendo come il suo 
personaggio intraprende questo intento egli definisce la sua azione. Dichiarare in maniera chiara e 
collegare fra loro l’azione e l’intento permette ai giocatori e al GM di determinare qual’è l’abilità che 
deve essere testata.
 
Il risultato, se il bersaglio effettivamente muoia o no, è determinato dal risultato di un tiro di dadi. 
Tira bene e il personaggio si avvicinerà al compimento dell’intento che hai espresso.
 
Le descrizioni delle azioni sono vitali. Attraverso di esse sappiamo quali meccaniche applicare; 
mentre accettare l’intento ci permette di interpretare in modo appropriato i risultati del test.
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Azione
Un’azione è un atto misurabile, finito e quantificabile intrapreso da un personaggio: attaccare 
qualcuno con una spada, studiare una pergamena o riposare in un’abbazia. Un’azione descrive 
come porti a termine il tuo intento. Cosa fa il tuo personaggio? Un’azione dovrebbe essere 
facilmente riconducibile ad una capacità: l’abilità Spada, l’abilità Ricerca o l’attributo Salute.
 
“Lo uccido!” o “lo convinco.” sono azioni inappropriate. Quelli sono intenti. Dopo simili 
dichiarazioni, la prima domanda che un giocatore di the Burning Wheel dovrebbe chiedere è: 
Come? La risposta “lo pugnalo con il mio coltello”, è una descrizione appropriata per l’azione di 
un personaggio votato all’assassinio. “Lo persuado ad unirsi alla mia fazione raccontandogli la 
relazione di sua moglie con il cardinale.” è appropriata nel secondo caso.

Quale Capacità uso?
Una volta che la descrizione dell’intento e dell’azione è stata annunciata al tavolo, la capacità 
necessaria a completare l’atto è solitamente abbastanza ovvia. Pugnalare qualcuno richiederà un 
test di Rissa o Coltello. Convincere un altro personaggio richiede un test di Persuasione o Falsità.
 
Quando devi giudicare un test, comincia con le descrizioni riportate in Elementi del Personaggio. 
Se ti servono più dettagli, fai riferimento al capitolo Character Burner e alla lista delle abilità.
 

Se non è perfettamente chiaro quale capacità tirare, il GM dovrebbe interrogare il 
giocatore. Fargli descrivere la sua azione in dettaglio, fino a che ciò che serve non 
appaia chiaro ad entrambi. Una volta che la capacità da testare è stata stabilita, si 
tirano i dadi.

Test Standard
In un test standard, il GM decide l’ostacolo basandosi sulla lista delle abilità, l’interazione durante 
il conflitto o il proprio giudizio. Un giocatore tira la capacità del suo personaggio e deve ottenere un 
numero di successi pari o superiore all’ostacolo per passare il test con successo.
 
Il giocatore vuole scassinare un lucchetto. Il GM consulta la lista delle abilità e trova l’ostacolo. Basandosi sul tipo di lucchetto 
imposta l’ostacolo a 3. Per cui, il giocatore deve tirare tre o più successi con la sua abilità per riuscire a scassinarlo con 
successo.

Test Contrapposti
Quando due personaggi entrano in contrasto, viene fatto un test contrapposto - una capacità contro 
un’altra. Il personaggio con più successi vince il contrasto.
 
Moqtada sta mercanteggiando con carpentiere navale. Testo il suo G5 in Mercanteggiare contro il N5 del carpentiere. Ottengo 
quattro successi con i miei dadi, mentre il GM ne ottiene tre per il carpentiere. Il mio personaggio, Moqtada, vince il test.
 
Se, per via dei loro intenti, un personaggio è l’aggressore ed un altro il difensore, il pareggio viene 
vinto dal difensore. Se entrambi i personaggi sono aggressori, un pareggio significa che nessuna 
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delle due parti è riuscita a guadagnare un vantaggio sull’altra e che sono giunti a un punto morto. 
E’ necessario accettare il pareggio come risultato, oppure utilizzare un tratto per spezzarlo, oppure 
portare il contrasto su un altro campo di battaglia. Il test non deve essere ritirato.
 
Un assassino che si sta aggirando furtivamente all’interno di un complesso di edifici, testa la sua abilità Furtivo. Una guardia 
notturna testa la sua abilità Osservazione per individuarlo. Se il risultato è un pareggio, la vittoria va alla guardia - essa viene 
considerata il personaggio “in difesa”.
D’altro canto, quando un ladro viene a torvarsi nel bel mezzo di una retata nella sua taverna preferita, testa al sua abilità 
Incospicuo contro l’Osservazione della guardia. Se si ottiene un pareggio, il ladro viene considerato il personaggio in difesa e vince 
il test.

Test Graduali
A volte, un test non avrà un ostacolo fisso. Si tratta semplicemente di testare una capacità e vedere 
quanti successi vengono generati dal tiro. Si tratta di un metodo utilizzato molto spesso in caso di 
ricerche accademiche, nella perlustrazione di un’area o in altre abilità correlate alla conoscenza. 
Il quantitativo di informazioni distribuite dal GM dipende direttamente dal numero di successi 
generati.
 
Thor chiede al GM quanto il suo personaggio si ricordi della pianta del suo villaggio natio. E’ in grado di trovare l’abitazione del 
dottore al buio? Testa l’abilità Esperto di Villaggi e ottiene due successi. Si tratta di informazioni piuttosto ordinarie, per cui il 
GM annuisce e descrive l’abitazione.
 
Le informazioni disponibili tramite un test graduale sono valutate e stimate facendo riferimento al 
paradigma di difficoltà standard per l’ostacolo raggiunto. Ad un successo corrisponde roba ovvia, 
cinque successi sono nozioni da esperto e dieci successi sono una comprensione miracolosa. I GM 
possono ricorrere al test graduale se vogliono usare un’abilità per misurare il grado di successo di 
un personaggio in un’azione specifica.

Test Collegati
Di tanto in tanto, i personaggi dei giocatori si troveranno a dover affrontare operazioni a lungo 
termine o complesse che richiedono diverse abilità o capacità per essere risolte.
 
Fuggire di nascosto da un porto e navigare attraverso delle acque infestare da pirati verso un’isola remota, per esempio.
 
I test collegati possono essere portati a termine da un singolo personaggio con molte abilità, ma più 
spesso sono intrapresi da un gruppo personaggi che si completano a vicenda.
 

Nota che in un test collegato, l’azione si svolge durante un lasso di tempo - ogni test 
avviene ad un certo frangente e conduce alla situazione successiva, non avviene tutto 
allo stesso momento.

 
Il Fallimento fa retrocedere, il Successo avanzare
Quando tirate per un test collegato, se il personaggio che ha testato prima del vostro personaggio 
ha semplicemente raggiunto l’ostacolo, non guadagnate alcun benificio. Se l’ha superato, il vostro 
personaggio guadagna un vantaggio di +1D. Se il personaggio che ha testato prima di voi ha fallito 
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il proprio test, l’ostacolo per la vostra porzione è aumentato di uno.
 
Nell’esempio qui sopra, il GM determina che questo intento necessita di tre test: l’Orco pirata deve passare un test di Pilotare, 
il Prete Navigatore deve quindi riuscire in un test di Navigazione e il Guardiano del Tempio eseguirà un test di Osservazione 
mentre aguzza gli occhi in cerca di pirati. In questo caso, il giocatore dell’Orco riesce a malapena ad eguagliare l’ostacolo. Ciò non 
influenza in alcun modo il Navigatore, che fallisce comunque. Fortunatamente, l’anziano Guardiano del Tempio riesce nel proprio 
test, nonostante l’ostacolo aumentato. Il risultato finale è che la nave riesce a raggiungere l’isola (successo), ma vi si accosta 
dall’angolatura sbagliata (fallimento) ed è individuata dai pirati nella baia proprio nello stesso momento in cui il suo equipaggio si 
accorge della loro presenza. L’inseguimento ha inizio!
 
Tempo e Test Collegati
Come potete vedere, i test collegati sono anche uno strumento che permette ai giocatori di 
utilizzare il sistema di risoluzione delle azioni per raggiungere gli obiettivi di un ambito più ampio. 
Piuttosto che solamente per manovrare una nave, un test collegato può essere utilizzato per un 
intero viaggio - che può essere risolto in appena alcuni minuti di gioco.

Vantaggio e Svantaggio
Le condizioni in cui si svolge un test possono modificare l’ostacolo di base. Cercare di spingere 
qualcuno giù da un tetto è un test contrapposto di Potenza. Se il tetto è scivoloso, questo viene 
considerato un vantaggio per chi sta spingendo. Vantaggi di questo tipo danno un bonus 
all’attaccante.
 
Al contrario, è abbastanza facile individuare qualcuno che se ne sta seduto senza far rumore 
nell’angolo di una stanza. Tuttavia, se la stanza è buia ed un forte vento ulula attraverso le finestre, 
queste condizioni rendono più difficile individuare la persona. In Burning Wheel, l’oscurità e il 
vento sono svantaggi per il personaggio intento nella ricerca.

Vantaggio
Ogni volta che un giocatore può affermare che il suo personaggio ha un chiaro vantaggio sul suo 
bersaglio -si trova in una condizione decisamente favorevole, per esempio se è in una posizione 
sopraelevata o sta spingendo il suo avversario su una lastra di ghiaccio o è avvantaggiato dal 
proprio peso nella lotta- egli guadagna un +1D nella capacità che sta venendo testata.
 
Un giocatore può richiedere solamente un vantaggio di +1D per ogni test. Per guadagnare questo 
vantaggio, deve descrivere come e perché egli meriti questo beneficio in una singola, chiara frase - 
non è consentito cavillare sulle situazioni.
 
Un giocatore vuole che il suo personaggio lanci una pietra e colpisca un soldato vicino. Il personaggio ha un’Agilità di N4. Il 
giocatore dichiara “Ho un buon vantaggio stando in piedi su questo carretto. E’ molto più facile colpirlo.” Il GM concorda con 
questo vantaggio da +1D, per cui il giocatore tira 5D (4D+1D) contro un Os2 (gli servono solo 2 successi per colpire il soldato).
 
In caso di test su abilità sociali, una buona interpretazione, una descrizione accurata o 
semplicemente una buona tempistica possono conferire il dado di vantaggio.
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Il GM ha l’ultima parola su quanto costituisca un vantaggio oppure no. Se pensa che 
il bersaglio di un simile attacco agevolato goda di vantaggi similmente benefici, non 
serve assegnare alcun bonus. Inoltre, il GM può conferire dadi addizionali di 

vantaggio se pensa che il personaggio si trovi in una posizione particolarmente forte. Se non è 
d’accordo con il giocatore a riguardo della natura del beneficio o del vantaggio, non viene conferito 
alcun bonus. Solamente uno o due dadi (al massimo) di vantaggio dovrebbero essere conferiti per 
ogni tiro.

Svantaggio
Ogni volta che il GM sente che le condizioni mettono un personaggio in svantaggio, deve 
aumentare l’ostacolo del test. Gli svantaggi derivano da una miriade di fonti: il personaggio 
si sta muovendo velocemente, la luce è fioca, l’aria è oscurata dal fumo, il terreno scivoloso, il 
personaggio non parla bene la lingua o non è vestito in maniera appropriata. Tutti gli svantaggi 
sono cumulativi, ed ognuno aumenta l’ostacolo di uno.
 
Normalmente, colpire qualcuno con una roccia da molto vicino è un testa a Os2. E’ però presente 
il fumo proveniente da delle pire funerarie, che oscura parzialmente la visuale del personaggio (+1 
Os). Lo svantaggio porta il suo ostacolo a 3.
 
Il test finale risulterebbe un Agilità di N4 +1D (5D in totale) contro un Os3 per lo svantaggio del 
fumo.

Mescolare Vantaggio e Svantaggio
Come avrete notato dall’esempio qui sopra, vantaggi e svantaggi possono essere 
mescolati. In effetti, dovrebbero esserlo. Per ogni test, lascia che i giocatori dichiarino 
le ragioni per cui avrebbero dei vantaggi. Allo stesso tempo, il GM dovrebbe illustrare 
tutti gli svantaggi presenti.

 
Inoltre, i vantaggi non cancellano gli svantaggi. Si aggiungono tutti insieme al test prima di tirare i 
dadi. L’incremento dell’ostacolo rende i test più difficili; i dadi aggiunti lo rendono più facile.

La Penalità dell’Ostacolo Raddoppiato
Alcuni tiri sono penalizzati da un raddoppiamento dell’ostacolo. Questo significa che dovete 
raddoppiare l’ostacolo o il numero di successi tirati dall’avversario e poi aggiungere i modificatori. 
Quello è l’ostacolo risultante. Non raddoppiate i modificatori!

Attentamente, Pazientemente, Rapidamente: 
Assegnare i Successi
Ci sono quattro metodi che un giocatore può usare quando testa le capacità: un test può essere 
eseguito attentamente, pazientemente o rapidamente. In alternativa, se non viene selezionata 
alcuna opzione, un test può essere eseguito normalmente. Testare normalmente usa le regole 
standard descritte sopra. Gli altri tre metodi hanno ognuno un effetto diverso sul tiro o 

24



 
 
Burning Wheel - Il Mozzo e i Raggi
 
sull’ostacolo.  

Attentamente
Lavorare attentamente aumenta il tempo impiegato per un test di metà, ma conferisce un +1D di 
vantaggio. Se un giocatore vuole lavorare attentamente, deve dirlo prima di tirare i dadi.
 

Se un giocatore fallisce un test in cui sta lavorando attentamente, il risultato indica 
che il tempo a sua disposizione è finito: la bomba esplode, le guardie fanno irruzione, 
il vecchio muore, etc. Lavorando attentamente il giocatore permette al GM di 

introdurre una seria complicazione in caso di fallimento.

Pazientemente
Lavorare pazientemente permette al giocatore in assegnare i successi extra alla qualità del prodotto 
finiti. I successi in più possono essere utilizzati per abbellire una descrizione o aggiungere un 
tocco di classe. Si tratta sostanzialmente di strumenti narrativi. Molte abilità, tuttavia, hanno 
regole speciali che consentono di assegnare i successi aggiuntivi ottenendo effetti particolari. Sono 
descritti nella sezione specifica ad esse dedicata.
 
I successi aggiuntivi possono essere dedicati a lavorare pazientemente dopo che i dadi sono stati 
tirati.

Rapidamente
Lavorare rapidamente permette a un personaggi di completare un’azione in un periodo di tempo 
ristretto. I successi sopra l’ostacolo riducono il tempo totale impiegato del 10% ognuno: tre 
succesi sopra l’ostacolo riducono il tempo del 30%. I successi possono essere assegnati a lavorare 
rapidamente dopo che i dadi sono stati tirati. Il tempo impiegato per i test è discusso un po’ più 
avanti in questo capitolo.

Mescolare i Metodi
I giocatori possono far lavorare i loro personaggi allo stesso tempo attentamente, pazientemente e 
rapidamente. Per farlo, devono descrivere le loro azioni e comunicare al GM come assegnano i loro 
successi addizionali. Se un giocatore desidera lavorare attentamente, deve annunciarlo prima di 
tirare i dadi. Ogni successo extra ottenuto può essere assegnato a lavorare pazientemente oppure 
rapidamente.

Successo
Adesso conosciamo un buon numero di metodi per manipolare le riserve di dadi utilizzate in un 
test, ma cosa succede dopo che i dadi si sono fermati e abbiamo contato i successi? Se i successi 
raggiungono o superano l’ostacolo, il personaggio è riuscito nel suo obiettivo: ha raggiunto il suo 
intento e completato la sua azione.
 
Si tratta di un concetto abbastanza importante da meritare una ripetizione: i personaggi che 
hanno successo completano le loro azioni nella maniera descritta dal giocatori. Un tiro riuscito è 
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sacrosanto in Burning Wheel e né il GM, né altri giocatori possono cambiare il fatto che l’azione 
ha avuto successo. Il GM può solamente abbellire o rinforzare il risultato di un test su una capacità 
riuscito.
 
“Lo uccido!” grida RIch. Il GM risponde, “Testa la tua abilità Spada. E’ quello che stai usando, no?” Rich tira il suo N5 nell’abilità 
Spada e ottiene uno strabiliante risultato di 5 successi. Il GM consulta i capitoli Armi e Anatomia di una Ferita. “Ok, ce l’hai 
fatta. E’ andato. Descrivilo per noi, per favore!” Rich salta in piedi, “Lo decapito così e così, poi mi irrigidisco facendo dei gridolini 
da Bruce Lee.”
Oppure: Pete annuncia, “Voglio avvelenare il mago.” Il Gm inarca un sopracciglio, “E come fai?” Pete ha un piano: “Mi intrufolerò 
nelle cucine travestito da Sergente dei Segugi, poi intimidirò uno dei suoi schiavi, costringendolo a portargli del té avvelenato, 
che spaccerà per un infuso di erbe medicinali.” Il GM ci pensa un po’ su, “E’ un bel piano. Dovrai fare un test collegato con: 
Cammuffamento, Incospicuo e Intimidazione, più Esperto del Segugio, credo.” Pete annuisce e si prepara a bruciare un po’ di 
Artha. Se i suoi tiri avranno successo il mago finirà avvelenato, anche senza che lui abbia versato il veleno direttamente nella 
sua bocca. Perché? Perché Pete ha annunciato il suo intento, descritto la sua azione e i dadi gli sono stati favorevoli.

 
Il parametro più importante di cui tener conto per il successo di un test è che il gioco si 
muova nella direzione del successo, anche solo momentaneamente.
 

“Lo voglio umiliare. Non mi possono ignorare!” grida Andy, in preda all’ira. “Come?” chiede il GM.
“Alzo la voce e lo insulto di fronte all’intero gruppo. Uso la mia abilità Cospicuo.”
“Tira. Il tuo ostacolo per guadagnare l’attenzione della folla ed essere udito è 3. I successi addizionali verranno usati per 
impressionarli con il tuo spettacolo.”
“Quattro successi.”
“I tuoi insulti vengono uditi in ogni angolo della stanza. Diverse sopracciglia vengono inarcate. Lui smette di allontanarsi da te e 
si volta, col volto paonazzo. Sembra che tu abbia un momento in cui sei al centro dell’attenzione.”
 

In questo esempio, il giocatore ha annunciato direttamente il suo intento e la sua 
azione: umiliare il suo avversario usando grida e insulti testando la sua abilità 
Cospicuo. Il GM abellisce il risultato del test riuscito. Il bersaglio è stato umiliato e il 

GM dice al giocatore come è accaduto.

Fallimento
Quando i dadi tirati non producono abbastanza successi per raggiungere l’ostacolo, il personaggio 
fallisce. Cosa significa? Significa che il suo intento non viene compiuto.
 
“Scassino il lucchetto rapidamente, prima che arrivino le guardie!” E’ facile determinare cosa accade se questo intento fallisce: il 
personaggio non riesce ad aprire il lucchetto. Semplice, no?
E se lo cambiassimo un po’? Il fallimento non deve per forza significare che il lucchetto non si apre. Guardate l’intento: “prima 
che arrivino le guardie.” E se il personaggio riuscisse ad aprire il lucchetto proprio quando arrivano le guardie? Improvvisamente, 
abbiamo dei problemi: drammaticità e azione!

Due Direzioni
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Quando un giocatore pianifica un’azione per il suo personaggio e dichiare il suo intento, è compito 
del GM informarlo delle conseguenze del fallimento prima che vengano tirati i dadi.
 
Le parole “Se fallisci...” dovrebbero essere udite spesso attorno al tavolo. Lascia che i giocatori 
conoscano le conseguenze delle loro azioni. Il fallimento non è la fine, ma una complicazione che 
spinge la storia in un’altra direzione.
 
Una volta che è stato detto, tutti sanno qual’è la posta in gioco e il gioco può continuare senza 
problemi, qualsiasi sia il risultato del tiro.

Il Fallimento Complica la Situazione
Quando si fallisce un test, il GM introduce una complicazione.
“Puoi provare a scassinare il lucchetto, ma non hai molto tempo. E’ altamente probabile che le 
guardie ritornino prima che tu finisca.”
Cerca di non proporre risultati completamente negativi, come “Non scassini il lucchetto.” Sforzati il 
più che puoi di utilizzare il fallimento per introdurre complicazioni.
 
La morte dovrebbe essere il risultato del fallimento solamente nelle situazioni più rare e disperate. 
Il GM deve presentare ai giocatori ramificazioni diversificate, contorte, occulte e bizzarre per le 
loro decisioni. La morte è solamente l’ultima risorsa. E di solito, un giocatore lascerà sapere a tutti 
quando è pronto a rischiare la vita del suo personaggio per il successo.
 
Infine, le regole per gli specifici sottosistemi, come il combattimento, le ferite o la stregoneria, vi 
aiuteranno a stabilire la gravità di un risultato fallimentare.

Lascia Correre
Uno degli aspetti più importanti dei test sulle capacità in Burning Wheel è la regola del Lascia 
Correre: un giocatore testerà una sola volta contro un ostacolo e non tirerà più fino a che le 
condizioni non cambieranno drasticamente per motivi validi. Né il GM né il giocatore possono 
richiedere un nuovo test fino a che le condizioni non cambiano. I successi del tiro iniziale contano 
per tutte le situazioni applicabili in gioco.
 
Un GM non può chiedere tiri multipli sulla stessa abilità per raggiungere l’intento annunciato da 
un giocatore. Allo stesso modo, un giocatore non può ritestare un tiro fallito semplicemente perché 
ha fallito. I test devono essere concentrati nel minor numero di tiri possibile. I successi di quei tiri 
si applicano all’intera situazione, scena o sessione.
 
Se un giocatore ha fallito un test o non ha ottenuto dei successi, il risultato rimane immutato. Se è 
stato fortunato e ha ottenuto sette successi, essi rimangono validi per l’intera durata.

Tempo
Quanto dura un test? Qualsiasi sia la risposta esatta, il tempo richiesto da un test deve essere 
annunciato prima di tirare i dadi. Il GM deve comunicare ai giocatori il tempo necessario, oppure 
un giocatore deve dichiarare quanto tempo il suo personaggio ha intenzione di impiegare.
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La Durata del Tempo
I test in Burning Wheel spesso imitano le loro controparti nel mondo reale. Il gioco è pensato per 
evocare un mondo vivo e dinamico, per cui man mano che verranno giocati gli eventi delle vite 
dei personaggi servirà tener conto di ore, giorni, notti, stagioni e anni. Usare delle analogie con il 
mondo reale per i test è un buon modo per cominciare. Qui sotto sono elencate alcune linee guida 
per stimare il tempo impiegato dai test.

Durata dei Test sulla Caratteristiche
La maggior parte dei test sulla caratteristiche sono questione di un istante: prendere una palla, 
saltare un fosso o notare un’ombra. Alcuni test sono più lunghi: scalare un precipizio, sfuggire a dei 
legacci, spostare un macigno. In generale, i test di quest’ultimo tipo impiegano dai minuti alle ore 
per essere portati a termine. L’esatta durata è lasciata al GM.
 
Accademiche
Il tempo richiesto dalle abilità Accademiche si può dividere in due categorie: l’istantaneo riportare 
alla memoria una nozione attraverso un test d’abilità riuscito, che rappresenta le conoscenze del 
personaggio, oppure il tempo speso nella ricerca. La ricerca richiede come minimo dei giorni, ma 
più spesso si estende per mesi e anni.
 
Artistiche
Abilità artistiche come Dipingere o Scultura richiedono settimane. A volte, nel caso di test 
particolarmente ambiziosi, è possibile impiegare anni.
 
Mestieri
Il tempo impiegato da test su abilità come Fabbro, Tessitore e Falegname è misurato in giorni 
e settimane. Serve un giorno per fare un lotto di ferri di cavallo; servono alcune settimane per 
fabbricare una cotta di maglia.
 
Forestali
Le abilità forestali - Furtivo, Seguire Tracce, Cacciare, Orientamento, etc - impiegano minuti, ore e, 
di tanto in tanto, giorni.
 
Marziali
I test marziali sono quasi tutti azioni istantanee.
 
Mediche
I test sulle abilità mediche - Chirurgia, Primo Soccorso, Erboristeria, Salasso, etc - sono misurate in 
minuti ed ore. I tempi impiegati sono descritti in dettaglio nella sezione Anatomy of Injury.
 
Militari
Le abilità militari - Strategia, Tattica, Logistica, Addestramento nella Schermaglia e Addestramento 
nel Combattimento in Formazione- in generale seguono le stesse linee guida dei test accademici e 
fisici, con i quali sono imparentati.
 
Musicali
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Per perfezionare una composizione musicale ci vogliono settimane o mesi. Una performance dura 
esattamente quanto dura.
 
Rurali
Le abilità dei popolani sono varie e complesse - dall’Allevamento all’Agricoltura. Una delle cose 
che hanno in comune è che impiegano molto tempo. L’Agricoltura è un lavoro stagionale. I test di 
Allevamento vanno da qualche ora a qualche anno.
 
Nel gioco, tuttavia, le abilità rurali possono essere utilizzate nel breve termine: per determinare il 
motivo per cui un raccolto si è seccato o per calmare un animale spaventato. Test come questi di 
solito occupano solo pochi minuti.
 
Fisiche
Le abilità fisiche come Scalare sono molto situazionali. Di solito il tempo impiegato dall’azione è 
basato sulla distanza che il personaggio deve percorrere. Usate il buon senso.
 
Scuole di Pensiero
I test su Dottrina e Filosofia aderiscono alle stesse regole delle abilità accademiche.
 
Marittime
Le abilità marittime - Manovrare, Nodi, Navigazione - aderiscono alle stesse regole delle abilità 
rurali. alcuni test necessitano di giorni o settimane, altri solo pochi istanti.
 
Sociali
In Burning Wheel, ogni singola interazione richiede un test sulle abilità sociali. Questi test 
sono in larga parte dipendenti dall’interpretazione, ma questi possono richidere pochi attimi di 
chiaccherata, come ore di negoziazione.
 
Stregonesche
I tempi impiegati dai test sulle abilità stregonesche sono discussi nella sezione dedicata alla 
Stregoneria.
 
Speciali/Varie
Per le abilità che ricadono nella categoria Speciale/Varie, usa l’analogo più vicino dalla lista qui 
sopra.

Spezzare un Test
Se il GM crede che un test necessiterà di un tempo molto lungo per essere concluso, ma che delle 
parti possono essere portate a termine separatamente, può spezzare i risultati del test. Viene fatto 
un solo tiro, ma il GM suddivide i risultati attraverso il tempo dedicato alle parti. Il personaggio 
può andarsene e tornare al test come appropriato, ottenendo di volta in volta la parte di risultato 
successiva.
 
Una giovane nobildonna ha trovato un antico testo elfico. Il GM comunica al giocatore che impiegherà diversi mesi per leggerlo. 
Il giocatore riesce nel suo test di Leggere e comincia la traduzione del tomo. Ogni sessione, il GM darà al giocatore un nuovo 
indizio sui contenuti del volume, descrivendo nuovi risvolti di storia e conoscenze elfiche.
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Tempo e Fallimento
Anche se fallisce un test, un personaggio deve spendere lo stesso tempo che impiegherebbe 
riuscendovi. Se un personaggio fallisce, non ne è sempre consapevole, ma se ha fallito di molto, 
mandando tutto all’aria, può decidere di rinunciare quasi subito, senza perderci troppo tempo.

Tempo e Gioco: Nel Frattempo
Se un giocatore comincia un test che terrà il suo personaggio occupato per un paio 
d’ore, gli altri giocatori avranno qualche ora libera con i loro personaggi. Il GM deve 
rivolgersi al prossimo giocatore e chiedere “Cosa fai nel frattempo?”

 
Continuate a girare attorno al tavolo in questo. Permettere ai giocatori di riempire i tempi “morti” 
con attività come ricerca, esplorazione, indagine, allenamento, etc. Possono intraprendere attività 
risolvibili con un tiro o due e che possono essere narrate per riempire la linea temporale interna al 
gioco.

Aiuto
I giocatori possono far sì che i loro personaggi si aiutino a vicenda durante il gioco. Quando 
due o più personaggi agiscono insieme, solamente un giocatore tira i dadi. Il suo personaggio 
è considerato quello principale per il test. Accetta di correre la maggior parte dei rischi, pur 
condividendo le ricompense.

Condizioni per l’Aiuto
Per poter aiutare, devono venir soddisfatte tre condizioni. Primo, il giocatore attivo deve accettare 
l’aiuto dei suoi compatrioti di sua spontanea volontà. Non è possibile costringere qualcuno a venir 
aiutato o aiutarlo di nascosto, deve esserci una collaborazione aperta e concordata. Il giocatore 
attivo è libero di declinare ogni aiuto. Secondo, ogni giocatore aiutante deve fisicamente dare al 
giocatore attivo uno dei suoi dadi da tirare.
Così sappiamo se sei stato d’aiuto oppure no!
 
Infine, il giocatore aiutante deve partecipare nella scena: descrivere come il suo personaggio sta 
aiutando l’altro.

Come posso Aiutare?
Una volta che l’aiuto è stato accettato, è necessario determinare se e come gli altri personaggi 
possono aiutare. Prima Regola dell’Aiuto: Le abilità possono aiutare le abilità e le caratteristiche. 
Le caratteristiche possono aiutare le caratteristiche. Le caratteristiche non possono aiutare le 
abilità. Le Cerchie possono aiutare le Cerchie (se appropriato). Le Risorse possono aiutare le 
Risorse.
 
Seconda Regola dell’Aiuto: le capacità che aiutano devono in qualche modo connesse a quella 
usata - le abilità simili sono i candidati migliori per aiutare qualcuno. Si tratta di una condizione 
spesso legata alla situazione in corso, ma l’aiuto deve risultare sensato per i giocatori. La lista dei 
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CCC è una buona linea guida per quanto riguarda le abilità, ma non deve essere vista come l’unica 
soluzione possibile. Il GM è il giudice ultimo a proposito di chi può e non può aiutare. Vedi la 
pagina seguente per ulteriori informazioni sui CCC.  

Il Dado d’Aiuto
Se l’esponente della capacità utilizzata per aiutare è 4 o meno, al giocatore attivo viene dato un 
dado come aiuto. Se l’esponente della capacità è 5 o più, vengono conferiti due dadi.
 
Un soldato sta utilizzando Primo Soccorso per aiutare una levatrice che sta curando il suo amico ferito con Erboristeria. 
Stanno cercando di curare una ferita grave ad una gamba (Os5 per Erboristeria). I due giocatori decidono che la levatrice agirà 
come personaggio principale per questo test, ed il soldato la aiuterà. Il soldato ha un punteggio di Primo Soccorso pari a N4, per 
cui garantirà un dado extra. Il giocatore passa il dado d’aiuto a quello che impersona la levatrice, che lo aggiunge al suo N5 in 
Erboristeria per questo test.

Campi di Competenza Correlati
Un giocatore può far sì che il suo personaggio utilizzi le sue esperienze in vari campi per aiutarsi da 
solo. Chiamiamo questo procedimento utilizzare i tuoi Campi di Competenza Correlati, o CCC.
 
Quando si testa un’abilità, ogni abilità correlata che il personaggio possiede può essere utilizzata 
come aiuto per aggiungere un dado addizionale (+1D) al tiro. I dadi dei CCC sono diversi dal dado 
d’aiuto. Se l’abilità correlata ha un esponente di 7 o più, aggiunge +2D.
 
Meg sta testando l’abilità Storia del suo Signore della Conoscenza Elfico. Sta cercando delle informazioni a proposito della cultura 
nanica, per cui può aggiungere un dado per l’abilità Esperto di Nani del suo personaggio.
Oppure, il Grande Capo Orchesco di Rich sta facendo strage dei suoi inferiori con la sua abilità Ascia. Rich vuole giocare sporco, 
per cui si aggiunge un dado con la sua abilità Rissare, descrivendo come il suo orchetto tiri gomitate e ginocchiate a destra e a 
manca, e come in generale agisca da vero bastardo.
 

I CCC sono situazionali. I giocatori li suggeriscono attraverso l’interpretazione, e il GM 
dedice quali siano applicabilie e quali no. I giocatori descrivono come i loro CCC 
influenzino le loro azioni. Il GM quindi li incorpora nei risultati dei test.

 
E, tanto per essere chiari, le caratteristiche e gli attributi non possono mai utilizzare le regole dei 
CCC.

Esponente zero
Se l’attuale esponente per una tua caratteristiche, abilità o attributo è zero, non puoi testare quella 
capacità. Non puoi ricevere aiuto, utilizzarci i CCC o spenderci Artha. Ti è preclusa fino a che non la 
fai avanzare, recuperi i punti persi o guarisci.

Test senza Abilità
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La Fortuna del Principiante
Se un personaggio non ha un’abilità appropriata per un test, può testare utilizzando una 
caratteristica al posto di essa. Ogni abilità è basata su una caratteristica, detta la sua radice. 
Tuttavia, quando tiri i dadi di una caratteristica radice al posto di un’abilità, raddoppia l’ostacolo di 
base del test. I test a Os1 diventano Os2. I test a Os4 diventano Os8. Le cose semplici non saranno 
un gran problema, ma attività più complesse saranno praticamente impossibili. Quando testate 
con la Fortuna del Principiante, raddoppiate l’ostacolo di base e poi aggiungete i gli svantaggi al 
risultato. Non raddoppiate gli svantaggi.

Utensili
Alcune abilità richiedono degli utensili. I test eseguiti senza gli utensili necessari soffrono della 
penalità dell’ostacolo raddoppiato. Quest’eventualità può essere combinata con la penalità della 
Fortuna del Principiante!
 
Quando utilizzate degli utensili consumabili, tirate un Dado del Fato per ogni uso oltre al primo. 
Un 1 sul dado indica che le scorte di utensili sono terminate e devono essere ripristinate nel modo 
appropriato.

Ripristinare le scorte di Utensili
Il capitolo sulle Risorse contiene una lista di ostacoli per acquistare determinati utensili. Anche 
l’abilità Frugare può essere utilizzata per ripristinare le scorte di utensili, se appropriato. Le abilità 
Fabbro e Arte del Metallo Nero possono essere utilizzate per creare diversi tipi di utensili.

Istruzioni Scritte
Di tanto in tanto, un personaggio si imbatterà in una serie di istruzioni scritte durante il gioco: un 
oggetto o qualche informazione che lo può aiutare.
 
Il GM deve assegnare un ostacolo di complessità a tutte le istruzioni: roba chiara e semplice, che 
può essere trasmessa facilmente attraverso testo e illustrazioni è Os1 o 2. Istruzioni più complesse, 
come quelle che insegnano un’arte marziale o come costruire un trabucco, sono Os3-5. Materie 
veramente oscure hanno ostacoli ancora più alti.
 
Il personaggio che legge le istruzioni deve riuscire in un test di Leggere o Ricerca contro l’ostacolo. 
Se ha successo, le istruzioni gli conferiscono un dado d’aiuto (+1D) a un test di abilità applicabile. 
Se fallisce, le istruzioni lo confondono e gli danno uno svantaggio di +1Os al test di abilità a cui 
fanno riferimento.

La parola scritta come Addestramento
In alternativa, delle istruzioni scritte possono essere utilizzate come addestramento. Riuscire nel 
test di Leggere consente al giocatore di contare il tempo speso nell’operazione come addestramento 
per l’abilità in questione.
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Testare le Capacità in Breve
● Intento - Annuncia lo scopo dell’azione
● Azione - Indica come vuoi che il tuo personaggio porti a termine la sua azione. Incorpora 

un’abilità o caratteristica nella tua descrizione.
● Test standard - Un’abilità tirata contro un ostacolo impostato dal GM. Raggiungi l’ostacolo 

e passerai il test.
● Test Contrapposto - Un test in cui due personaggi competono l’uno contro l’altro. Quello col 

numero più alto di successi vince il test. I pareggi vanno al difensore.
● Test Graduale -  Un test senza ostacolo fisso; più successi significano più informazioni o 

risultati migliori.
● Test Collegati - Una serie di test dove, se il personaggio prima di te ha superato l’ostacolo, 

tu prendi un +1D. Se ha fallito, prendi un +1Os.
● Vantaggio -  Una condizione favorevole presente in gioco, che avvantaggia un personaggio. 

+1D al test.
● Svantaggio -  Una condizione sfavorevole che aumenta l’ostacolo del test.
● Attentamente - +1D di vantaggio, +50% del tempo; introduce complicazioni.
● Pazientemente - I successi extra incrementano la qualità
● Rapidamente - I successi extra riducono il tempo di un -10% oguno.
● Successo - Il personaggio completa l’azione pianificata dal giocatore nel modo descritto 

nell’intento.
● Fallimento - Il giocatore non raggiunge il proprio intento. Il personaggio non completa la 

sua azione, oppure la completa ma il GM introduce delle nuove complicazioni.
● Tempo -  Il GM determina il tempo impiegato dal test. Se il test ha successo, il tempo può 

essere ridotto dai successi extra dedicati a lavorare rapidamente.
● Lascia Correre - Il risultato di un singolo test su una capacità resta valido per l’intera 

situazione.
● Aiuto - Un esponente di 4 o meno conferisce un +1D. Un esponente di 5 o più da un +2D.
● CCC - +1D per ogni abilità correlata applicabile. Se l’esponente è 7 o più, +2D.
● Fortuna del Principiante - Usa la caratteristica radice al posto dell’abilità, raddoppia 

l’ostacolo.
● Istruzioni - Testa Leggere o Ricerca contro l’ostacolo delle Istruzioni. Un successo 

garantisce un +1D al test appropriato. Un Fallimento conferisce uno svantaggio di +1Os.
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Avanzare le Capacità
L’Avanzamento è linfa vitale
L'avanzamento è la linfa vitale di Burning Wheel. Il sistema di progressione conferisce la 
sensazione di una esperienza di gioco pulsante di vita. Permette ai giocatori di modellare i propri 
personaggi all'interno di una vasta gamma di possibilità. E' di fondamentale importanza che i 
personaggi in Burning Wheel crescano e cambino mentre sono giocati.
 
Affinchè il meccanismo di avanzamento funzioni, il GM deve fornire ai giocatori degli ostacoli. Gli 
ostacoli richiedono dei test per essere superati. I test favoriscono l'avanzamento così come l’aiutare 
soddisfa le Convinzioni.
 
Quando i personaggi sono messi alla prova, i giocatori marcano un segno sul registro 
dell’avanzamento della capacità chiamata in causa. Supera un certo numero di prove di varia 
difficoltà, e avanzerai nella capacità relativa.

Facile, Difficile e Impegnativa
Ogni test ricade in uno di tre livelli di difficoltà per l’avanzamento: facile, difficile, impegnativo. La 
difficoltà di un test è individuata comparando il numero di dadi tirati con l’ostacolo. Non si tratta 
del solo esponente di una abilità comparato con l’ostacolo. Anche i dadi ottenuti con un vantaggio, 
un aiuto o un CCC influenzano l’avanzamento.
 

Difficoltà del Test per numero di dadi tirati

 Test per Av.: Facile Difficile Impegnativo  

 1D Os 1* Os 1* Os 2+  

 2D Os 1 Os 2 Os 3+  

 3D Os 1-2 Os 3 Os 4+  

 4D Os 1-2 Os 3-4 Os 5+  

 5D Os 1-3 Os 4-5 Os 6+  

 6D Os 1-4 Os 5-6 Os 7+  

 7D Os 1-4 Os 5-7 Os 8+  

 8D Os 1-5 Os 6-8 Os 9+  

 9D Os 1-6 Os 7-9 Os 10+  

 10D Os 1-7 Os 8-10 Os 11+  

 11D Os 1-8 Os 9-11 Os 12+  
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 12D Os 1-9 Os 10-12 Os 13+  

 13D Os 1-10 Os 11-13 Os 14+  

 14D Os 1-11 Os 12-14 Os 15+  

 15D Os 1-12 Os 13-15 Os 16+  

 16D Os 1-13 Os 14-16 Os 17+  

 17D Os 1-14 Os 15-17 Os 18+  

 18D Os 1-15 Os 16-18 Os 19+  

Ostacolo del test
*Nel caso di un test a Os 1 con un dado, il giocatore può scegliere se si tratti di un test facile o difficile.
 

Un test con Ostacolo 2 è da considerarsi facile per capacità con esponente 4, ma è difficile per una capacità con esponente 
2. Test con Ostacolo 3 sono facili per capacità con esponente 5, ma sono difficili per un esponente 4 e impegnativi per un 
esponente 2.

Numero di dadi lanciati contro l’Ostacolo
E’ importante usare sempre il numero di dadi lanciati per un test, non solo l’esponente 
della capacità. Dadi extra che rendono più semplice un test per il personaggio stanno a 
significare che egli impara di meno usando questi ausili.

 
“Aspetta un momento”, starai dicendo, “non posso ottenere cinque successi con 
quattro dadi! Il mio  personaggio fallirà automaticamente quel test!”.
A questo rispondo: “E’ vero, ma continua a leggere, continua a leggere. Il capitolo 
sull’Artha ti mostrerà alcuni trucchetti”.

Numero di Test richiesti per l’Avanzamento
Per far progredire l’esponente di una capacità di un grado, un giocatore deve sostenere un certo 
numero di test facili, difficili e impegnativi.

Far progredire le Abilità
Esponente 1-4
Aumentare una abilità con esponente 1-4 richiede un numero di test facili sostenuti uguale 
all’esponente. Sempre per abilità ad esponente 1-4, un personaggio ha bisogno di un numero di 
test difficili sostenuti, pari a metà dell’esponente, o di un numero di test impegnativi uguali al suo 
esponente diviso per tre (arrotondando per eccesso).
 
Esponente 5+
Per abilità ad esponente 5 o maggiore, un personaggio necessita di un numero di test difficili 
sostenuti uguali alla metà dell’esponente di abilità e di un numero di test impegnativi sostenuti 
uguali a un terzo del suo esponente, arrotondato per eccesso. I test facili non sono presi in 
considerazione per far aumentare un esponente di abilità di 5 o più.
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Test Necessari per aumentare le Abilità

 Tipo di Test: Facile  Difficile  Impegnativo  

 Esponente di 
Abilità

      

 1 1 e (1 o 1)  

 2 2 e (1 o 1)  

 3 3 e (2 o 1)  

 4 4 e (2 o 1)  

 5   3 e 1  

 6   3 e 2  

 7   4 e 2  

 8   4 e 3  

 9   5 e 3  

numero di test richiesti
 
Per aumentare Carpenteria B3, avrò bisogno di tre test facili (Os 1-2) più due test difficili (Os 3) oppure un test impegnativo 
(Os 4). Per far progredire l’abilità Spada B6, avrò bisogno di tre test difficili ad Os 5 o 6, e di due test impegnativi a Os 7. Un 
risultato non semplice da ottenere! I test di quella difficoltà non si presentano spesso, e quanto lo fanno vuol dire che si è di 
fronte ad una questione di vita o di morte.

Far progredire le Caratteristiche
I test semplici non contano ai fini dell’avanzamento delle caratteristiche. I giocatori devono 
sostenere test con ostacoli elevati per aumentarle. Quindi sono richiesti test difficili e impegnativi 
anche per esponenti bassi.
 

Test necessari per aumentare le Caratteristiche

 Tipo di test: Facile Difficile  Impegnativo  

 Esponente di 
Caratt.

     

 1 - 1 e 1  

 2 - 1 e 1  

 3 - 2 e 1  

 4 - 2 e 1  

 5 - 3 e 1  
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 6 - 3 e 2  

 7 - 4 e 2  

 8 - 4 e 3  

 9 - 5 e 3  

numero di test richiesti

Successo o Fallimento
Salvo alcune eccezioni, i test valevoli per l’avanzamento vengono accumulati sia che il 
personaggio riesca nel tiro sia che fallisca. Indipendentemnete dal successo o dal 
fallimento, il test viene conteggiato.

Le eccezioni: Percezione, Risorse e Fede
I test di Percezione, Rsorse e Fede devono essere coronati da successo per poter contare ai fini 
dell’avanzamento.

Far progredire gli Attributi
Riflessi e ferita mortale progrediscono man mano che le loro caratteristiche di riferimento 
avanzano, aumentando di conseguenza la media dei loro valori. Salute e Freddezza progrediscono 
come abilità e non sono più dipendenti dalle loro caratteristiche di riferimento dopo la creazione 
del personaggio. Fede, Cordoglio, Avidità e Odio progrediscono tutti come abilità - e richiedono 
test facili per aumentare esponenti 1-4. Avidità risponde a una regola speciale: per essa i test facili 
vengono sempre conteggiati, anche per esponenti di Avidità di 5-10. E soddisfacendo due qualsiasi 
delle tre categorie di test richieste si può aumentare l’Avidità.

Far progredire Cerchie e Risorse
Le Cerchie progrediscono come un’abilità. Quando aumenti il tuo valore base in Cerchie, assicurati 
di aumentare tutti i dadi tirati per affiliazione e reputazione per determinare il livello attuale del 
test. Le risorse progrediscono come un’abilità, ma sono conteggiati solo i test che hanno successo.
 

Registro dell’Esperienza
Riportato accanto ad ogni capacità sulla scheda del personaggio c’è un registro dell’esperienza. 
Usalo per annotare i test sostenuti in ognuna delle singole capacità.

Controllare i Test

38



 
 
Burning Wheel - Il Mozzo e i Raggi
 
Sia il GM che i giocatori sono responsabili della registrazione dei test sostenuti. Talvolta le cose si 
fanno frenetiche durante il gioco. La cosa migliore è prendersi cinque minuti a sessione di gioco 
conclusa per fare il punto della situazione e assicurarsi che i giocatori abbiano annotato i loro test.

Situazioni Appropriate
I test sostenuti vengono riconosciuti ai giocatori quando i loro personaggi agiscono in 
situazioni di gioco appropriate ed effettive. Tutto il resto conta come addestramento. 

Sollecitare i Test (ovvero l’asta dei Test)
I Test sono molto importanti per il gioco, ma marcare stretto il GM per ottenerli è 
deleterio. Posso fare un test? Posso? A volte accadrà che un giocatore ottenga di tirare i 
dadi per il suo personaggio per qualcosa in una congiuntura inappropriata nel gioco. E’ 

compito del GM dare il ritmo agli eventi e far sì che il gioco scorra piacevolmente. Pertanto, può 
trattenere un giocatore dall’eseguire un test finchè non si presenti il momento opportuno o 
impedirglielo del tutto.
 
Contrattare i Test implica anche tormentare il GM per ottenere uno specifico tipo di Test. “Ho 
bisogno di un test facile. Posso farlo?” “Amico, stiamo parlando di un drago. Non penso che 
andremo ad affrontare nessun test facile”. Il lavoro del GM in questo caso è di dire “No” tutte le 
volte che è necessario. Lascia che la difficoltà dei test aumenti gradualmente, non su richiesta del 
giocatore interessato a far avanzare il suo personaggio. Questo renderà più interessante il gioco.

Serie di Tiri = Un solo Test
Talvolta nel gioco, si presentano situazione nelle quali i giocatori mettono alla prova la stessa 
capacità più e più volte - i conflitti fisici e sociali sono l’esempio principale. In ogni caso quando 
una capacità è messa alla prova più volte per determinare un esito, solo un test viene aggiudicato ai 
fini dell’avanzamento. Non segnare un test sostenuto per ogni pugno sferrato.
 
Un giocatore, generalmente, ottiene il test con l’ostacolo più alto dall’incontro. Comunque, se il 
personaggio ha  bisogno di un particolare test per avanzare una capacità, può segnare un test per 
l’avanzamento non appena si presenti l’ostacolo adeguato. Applicate questa regola solo per le serie 
di test nelle quali il personaggio progredirebbe (cioè ad un test dall’avanzamento).

Ho appena imparato qualcosa!
Quando il requisito è soddisfatto, l’esponente aumenta immediatamente. Non 
importa se il personaggio si trova nel mezzo di un duello di spada o se sta creando un 
nuovo incantesimo. Una volta che il test viene assegnato, la capacità cresce di un 
grado. Non c’è niente di più piacevole per le mie orecchi di un giocatore che esclama, 

“Ho appena imparato qualcosa!”.

Tabula Rasa
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Dopo che la capacità è aumentata, tutti i test rimasti in eccesso sono cancellati. Si ricomincia 
daccapo. Tabula rasa.

Convertire o Sostituire Test
Cosa accade se il mio personaggio è ad un test facile dall’aumentare una sua capacità, 
ma ha tonnellate di test difficile in eccesso? Posso convertire un test più alto in uno più 
basso giusto? No. Una regola decisa e sintetica: i giocatori non possono convertire o 
sostituire i test, mai.

Avanzamento per i Test Graduali
Quando stai registrando dei test graduali ai fini dell’avanzamento, l’ostacolo è sempre 1. Questi test 
contano sempre come facili.

Avanzamento per i Test Contrapposti
Per i Test Contrapposti usa il numero di successi generati dal tuo avversario più ogni penalità 
ulteriore per determinare l’ostacolo per il test di avanzamento sulla tabella “Difficoltà della prova 
per numero di dadi tirati”, all’inizio di questo capitolo.

Aiutare e Avanzamento
I dadi di Aiuto si aggiugono al totale di dadi lanciati per far compiere delle azioni a un personaggio, 
rendendo più difficile guadagnarsi dei test difficili e impegnativi ai fini dell’avanzamento.
 
Per esempio, il mio personaggio vuole rattoppare questo buco nella cisterna prima che l’acqua ne fuoriesca completamente. Il GM 
imposta l’ostacolo a 2. Voglio fare questa cosa il più velocemente possibile ed essere sicuro di avere successo, così chiedo a uno 
degli altri giocatori “Puoi aiutarmi?”. Il suo personaggio ha Ingegneria N2. Il GM conferma che questa abilità è adeguata alla prova. 
Il giocatore mi porge un dado e io lo aggiungo alla mia abilità. Senza questo aiuto il test sarebbe stato considerato come difficile, 
ai fini dell’avanzamento - 3D contro Os 2. Con il suo aiuto però, il testo conta come facile - 4D contro Os 2.

Chi aiuta impara
Sebbene non tiri alcun dado, un personaggio che aiuta guadagna un test per l’avanzamento - per 
caratteristiche, abilità o attributi. Il livello del test è lo stesso come se avesse affrontato il test 
contro l’ostacolo, con la sua stessa capacità.
 
Se la tua abilità è N2 e aiuti qualcuno in un test contro un Os 5, ottieni un test impegnativo ai fini dell’avanzamento, al di là 
di quanti dadi tiri il giocatore che stai aiutando.
 
Se un giocatore sta portando aiuto con una sua caratteristica ad un test per il quale non si ha 
l’abilità adeguata, allora non otterrà un test per imparare quella abilità. Dal momento che sta 
aiutando con una sua caratteristica, otterrà un test per l’avanzamento della caratteristica usata, 
sempre che l’ostacolo sia sufficiente.
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CCC e Avanzamento
Come i dadi di aiuto, i CCC possono ridurre la difficoltà di un test ai fini dell’avanzamento. I CCC 
vengono conteggiati nel totale dei dadi utilizzazi quando si consulta la tabella della Difficoltà del 
Test per Dadi Tirati. Affidarsi eccessivamente ai CCC può rallentare la crescita del personaggio. 
Inoltre le capacità che sono usate come CCC per un altro non fanno guadagnare test per 
l’avanzamento. Solo la capacità primaria fa ottenere un test.

Dado di Vantaggio e Avanzamento
Dadi di Vantaggio e bonus sono considerati nel totale dei dadi utilizzati ai fini di determinare la 
difficoltà dei test per l’avanzamento.
 
Ho l’abilità Balestra a N4. Questo significa che i test a Os 3 sono normalmente di tipo difficile per me. La mia balestra di 
qualità superiore conferisce un bonus di +1D ai miei test su quella abilità. L’aggiunta del dado bonus incrementa la mia riserva di 
dadi a N5. Tirare cinque dadi contro un Os 3 è un test facile, non più difficile.

Artha e Avanzamento
Dadi aggiunti tramite l’Artha non contano mai nel totale dei dadi utilizzati ai fini dell’avanzamento.
 
Se hai una abilità a N4 e aggiungi tre dadi dall’Artha, per l’avanzamento conta come se tu avessi tirato un test con quattro 
dadi e non con sette.

Abilità sociali e avanzamento
Certe volte siamo così presi delle nostre performance recitative che trascuriamo i dadi. Bene, 
questo paragrafo è qui per ricordarvi di tirare i dadi. Dopo un discorso appassionato, decidi un 
ostacolo e testa un’abilità. Quindi annota il test per l’avanzamento! L’interpretazione è parte di 
questo gioco, ma non è esente dalle meccaniche sui dadi.

Addestramento
In Burning Wheel, i personaggi possono sottoporsi ad un periodo di addestramento per affinare le 
loro abilità. L’addestramento aiuta a riempire gli spazi vuoti nell’esperienza attiva del personaggio. 
Lo svantaggio è che l’addestramento richiede un sostanziale investimento in termini di tempo di 
gioco.
 
Tempi di Addestramento      ore al giorno per guadagnare un test...

Categoria di 
Abilità

Ciclo Routine Difficile Impegnativo

Accademiche 6 mesi 2 ore 4 ore 8 ore
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Artigianali 1 anno 4 ore 8 ore 12 ore

Artistiche 6 mesi 3 ore 6 ore 2 ore

Mestieri 1 anno 3 ore 8 ore 2 ore

Forestali 6 mesi 3 ore 6 ore 12 ore

Marziali 1 mese 2 ore 4 ore 8 ore

Mediche 1 anno 4 ore 8 ore 12 ore

Militari 6 mesi 2 ore 4 ore 8 ore

Musicali 1 mese 2 ore 4 ore 8 ore

Rurali 3 mesi 1 ora 4 ore 12 ore

Fisiche 1 mese 2 ore 4 ore 8 ore

Scuole di 
Pensiero

6 mesi 3 ore 6 ore 12 ore

Marittime 3 mesi 2 ore 4 ore 8 ore

Sociali 1 mese 2 ore 4 ore 8 ore

Stregonesche 1 anno 5 ore 10 ore 15 ore

Speciali/Varie 3 mesi 3 ore 6 ore 12 ore

 
L’addestramento può assumere diverse forme: esercitazioni, studio o persino provare 
le proprie abilità sui propri amici. Queste tabelle elencano i cicli di addestramento 
per ogni diversa categoria. Il Ciclo è il periodo che un personaggio deve dedicare 

all’addestramento per guadagnare un test. Le ore indicano il tempo effettivo che il personaggio 
deve dedicare ogni giorno all’addestramento durante il ciclo.
 

Categoria di 
Abilità Ciclo Routine Difficile Impegnativo

Volontà 1 anno 4 ore 8 ore 16 ore

Percezione 6 mesi 3 ore 6 ore 12 ore

Agilità 3 mesi 2 ore 4 ore 8 ore

Velocità 3 mesi 3 ore 6 ore 9 ore

Vigore 2 mesi 4 ore 8 ore 16 ore

Fede 1 anno 5 ore 10 ore 20 ore

Freddezza 2 mesi 1 ora 3 ore 9 ore

 
Se un personaggio mantiene i requisiti giornalieri di tempo per un ciclo di addestramento, al fine 
dell’avanzamento in quell’abilità, egli guadagna il test elencato. Non è possibile addestrare più volte 
la stessa abilità in un ciclo.
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Per esempio, se il mio personaggio si addestra nella sua abilità Falegname (un’abilità di Mestiere) per 3 ore ogni giorno per un 
anno, guadagna un test routine ai fini dell’avanzamento alla fine dell’anno. Essere un falegname non è facile!
Rich fa sì che il proprio cavaliere si alleni e compia esercizi manuali ogni mattina per guadagnare un test in Agilità. Gli 
serviranno quattro ore al giorno per tre mesi di tempo di gioco per guadagnare un test difficile ai fini dell’avanzamento.

Addestramento Massimo
Un personaggio può essere costretto ad addestrarsi al massimo per un numero di ore pari a tre 
volte il suo esponente di Volontà ogni giorno. Indipendentemente dal suo esponente di Volontà, 
un personaggio può addestrarsi al massimo per 20 ore al giorno. Il sonno mancato, d’altro canto, è 
un’ottima fonte di test di Vigore per resistere alla fatica e allo stress.

Utilizzare l’Addestramento in Gioco
A volte un giocatore dirà che il suo personaggio sta compiendo qualche impresa particolarmente 
lunga, come farsi una passeggiata in campagna, lavorare alla sua fattoria o meditare sulle colline. 
Questi periodi contano come addestramento per le abilità e capacità applicabili.
 
Qualsiasi periodo in cui un giocatore assegna al proprio personaggio qualche azione figa, ma senza 
alcun effetto diretto sull’avanzamento del gioco, il tempo speso in gioco dovrebbe essere registrato 
come addestramento per tutte le abilità applicabili.
 
L’addestramento può anche aiutare a colmare il tempo trascorso per un personaggio quando un 
giocatore è stato assente per un po’ e vuole reintrodurre il suo personaggio nel gioco. “Ok, sei stato 
via per un anno di tempo di gioco. Perché non dividi un’anno di addestramento fra le tue abilità? 
Niente può avanzare di più di un punto.” Alternativamente, un personaggio potrebbe avere a 
disposizione solamente una o due settimane di addestramento, non abbastanza ad ottenere un test. 
Registra i segmenti di tempo in cui si è addestrato. Quando raggiungono un ciclo completo, segna 
un test per l’avanzamento.

Imparare nuove Abilità

Caratteristiche Radice
Ogni abilità ha una caratteristica o una combinazione di caratteristiche sulle quali è basata. Viene 
chiamata la sua radice. Le abilità sono elencate con le loro radici nel Character Burner.
 
La radice per Spada è Agilità.

La Fortuna del Principiante
Come accennato nella sezione Testare le Tue Abilità, quando un personaggio non ha un’abilità 
appropriata, può testare contro la sua Fortuna del Principiante con la penalità di un ostacolo 
doppio. I dadi della Fortuna del Principiante sono uguali alla caratteristica radice dell’abilità (non 
la metà della caratteristica, il valore intero). Per abilità con due radici, scegli su quale caratteristica 
effettuare il test.
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Prendi nota che il primo test per imparare una abilità categorizzata come Stregonesca  deve 
provenire dall’Istruzione invece che da pratica o dalla Fortuna del Principiante. Una volta che hai 
guadagnato il test puoi usare la pratica e la Fortuna del Principiante.

Attitudine
L’Attitudine in in Burning Wheel indica il numero di test di cui un personaggio ha bisogno per 
guadagnare una nuova abilità. Attitudine è uguale a 10 meno la caratteristica radice. Se la radice è 
una combinazione di due o più caratteristiche, l’Attitudine è 10 meno la media delle caratteristiche 
radice, arrotondata in difetto.
 
Un personaggio con Agilità N4 ha un’Attitudine 6 per imparare l’abilità Spada (10 meno il suo esponente 4 di Agilità).

La Fortuna del Principiante per Imparare
Quando si usa la Fortuna del Principiante, è possibile imparare nuove abilità. Tuttavia, gli ostacoli 
per l’avanzamento sono calcolati in maniera leggermente differente. Quando viene testata la 
caratteristica radice, annota l’ostacolo prima di raddoppiare. Se l’ostacolo contasse come routine 
(e perciò non sarebbe normalmente contato come avanzamento) per avanzare la caratteristica, 
annota un test per imparare l’abilità. Se la Fortuna del Principiante, prima di raddoppiare, avesse 
contato come un test difficile o impegnativo per la caratteristica, annota un test per avanzare 
la caratteristica radice. Se ci sono svantaggi da applicare al test, aggiungili all’ostacolo base per 
determinare il test per l’avanzamento, ma non raddoppiarli. Aggiungili all’ostacolo finale dopo aver 
raddoppiato, quando effettui il test.
 
Un’Agilità N4. Sto tirando senza abilità ad un Orco con un arco da caccia. E’ un test Os 2 raddoppiato a 4 per le regole sulla 
Fortuna del Principiante. Un test Os 2 conta come routine per l’Agilità, perciò il test viene registrato per imparare l’abilità Arco. 
Se il test fosse stato Os3, sarebbe stato un test difficile per l’Agilità. L’avrei considerato per l’avanzamento della caratteristica.
Se l’Orco stesse portando uno scudo, questo aggiungerebbe +1 Os al mio test. Perciò l’ostacolo per l’avanzamento sarebbe 3 - 
difficile - ma l’ostacolo per colpirlo sarebbe 5 (+1 Os raddoppiato a 2).

Aprire l’Abilità
Una volta che hai raggiunto il requisito dell’Attitudine, il tuo personaggio “apre” l’abilità. Segnala 
nella sezione delle abilità sulla tua scheda del personaggio. L’esponente iniziale per un’abilità è la 
metà della radice, o la media di due radici arrotondata in difetto.
 
Con un’Agilità N4, apro l’abilità Spada dopo sei test di Fortuna del Principiante. L’abilità si apre alla metà della caratteristica 
radice. Perciò è una Spada N2 per il mio personaggio.
 
Una volta che un’abilità è aperta, avanza normalmente come ciascun’altra abilità.

Tonalità e Nuove Abilità
Una nuova abilità si apre con la stessa tonalità della sua caratteristica radice. Se la radice ha due 
tonalità, l’abilità si apre alla tonalità più scura, ma aggiungi due al totale prima di calcolare la 
radice. Il capitolo del Monster Burner, Matematica Grigia e Bianca (pagine 367-368) è la risorsa 
definitiva per tutte le questioni di tonalità. Vedi anche il capitolo Eroico e Soprannaturale in questo 
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libro.

Imparare da qualcun altro
I personaggi possono imparare gli uni dagli altri in gioco. Per insegnare, un personaggio deve 
possedere l’abilità che vuole insegnare. L’esponente dell’abilità deve essere uguale o superiore a 
quello dello studente.

Ostacoli per le Istruzioni
Per iniziare il processo, l’istruttore deve passare un test nell’abilità Istruzione. L’ostacolo per il test 
di Istruzione dipende dal livello del test che l’istruttore vuole dare al suo studente: 1 per un test 
di routine, 2 per un test difficile, e 3 per un test impegnativo. Aggiungi una penalità per il tipo di 
abilità: +2 Os per Medica e Militare, +3 Os per Stregonesca e Speciale, +1 Os per Artistica e Scuola 
di Pensiero. Altri tipi di abilità non subiscono penalità.
 
Se il test fallisce, allora il tempo speso con l’istruttore conta solo come ore di pratica. Inoltre, o lo 
studente è a +1 Os al suo prossimo test in quell’area o l’Istruttore subisce una penalità di +1 Os per 
istruire ulteriormente quello studente. Il GM sceglie.

Testami!
Gli Istruttori possono dare ai loro studenti test per l’avanzamento o test per imparare nuove abilità. 
L’ostacolo del test da dare allo studente non può essere superiore dell’abilità dell’Istruttore in 
quell’area.
 
Se hai Spada N4, puoi solamente insegnare fino a test Os 4. Questo significa che non puoi dare test impegnativi a chiunque 
con un’esponente di abilità di 4 o superiore. Nè puoi dare test difficili a personaggi con abilità 6 o superiore.
 
Gli studenti non tirano in questo processo. Accettano le istruzioni ed annotano i test per 
l’avanzamento o il tempo di pratica.

Tempo per le Istruzioni
Il tempo per ciascun test di Istruzione è uguale a 10 meno la Volontà dell’istruttore, più 10 meno 
la Volontà dello studente, più la difficoltà del test da conferire. L’istruttore può conferire al suo 
studente ostacoli per test uguali o inferiori al suo livello di abilità.
 
Un istruttore con Volontà N5 (5 giorni) può insegnare a uno studente con Volontà N4 (6 giorni) un test in 11 giorni più 
giorni uguali all’ostacolo del test. Se stava addestrando l’abilità Spada N4 del suo studente e voleva conferirgli un test difficile 
(Os 3), il tempo totale sarebbe stato 11 più 3 dall’ostacolo: 14 giorni in tutto.
 
Dopo il tempo richiesto, lo studente guadagna il test per l’avanzamento.

Tutto il Giorno, Tutti i Giorni

45



 
 
Burning Wheel - Il Mozzo e i Raggi
 
Istruire occupa tutto il tempo libero del personaggio. Non può praticare altre abilità durante quel 
periodo.

Imparare le Abilità di Addestramento
Un personaggio può imparare abilità di Addestramento, come Addestramento con le Armature e 
Combattere in Formazione, nel corso della sua vita. I requisiti di Attitudine sono gli stessi che per 
abilità normali, ma i test possono essere solo guadagnati attraverso pratica o istruzione. Non puoi 
usare Fortuna del Principiante per imparare abilità di Addestramento.
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Avanzamento in Breve
 

● Il numero di dadi tirato confrontato con l’ostacolo del test determina la difficoltà del test 
per l’avanzamento. Consulta la tabella per dettagli.

● Abilità con esponente 1-4 possono essere avanzate con i test di routine richiesti. Dopodiché, 
ottenere test difficili o impegnativi sarà necessario per spingere l’abilità al livello di 
esponente succesivo.

● Abilità ad esponente 5+ avanzano solamente tramite test difficili e impegnativi. I test di 
routine non contano più ai fini dell’avanzamento.

● Le caratteristiche avanzano solo tramite test difficili e impegnativi, indipendentemente dal 
loro esponente.

● Gli attributi - Freddezza e Salute - avanzano come abilità.
● Registro dell’Esperienza - Annota il livello del test sul tuo registro dell’esperienza.
● Test graduati - Un test senza un ostacolo fisso conta come un test di routine.
● I test contrapposti usano il numero di successi del tuo avversario come ostacolo.
● Aiutare nell’Avanzamento - I dadi di aiuto contano contro il numero totale di dadi tirati per 

un test, rendendo pertanto il test più semplice da passare, e quindi meno significativo per 
l’avanzamento.

● CCC e Avanzamento - I CCC contano contro il totale dei dadi tirati. Rendono il test più 
semplice e generalmente abbassano la difficoltà.

● Vantaggio e Avanzamento - I Vantaggi contano contro il totale di dadi tirati e 
potenzialmente riducono la difficoltà del test.

● Abilità Sociali e Avanzamento - Assicurati di stabilire gli ostacoli e di tirare i dadi dopo una 
buona performance recitativa.

● Pratica - Il tempo giornaliero dedicato a un’abilità assegna un test dopo un certo numero di 
mesi o anni. Ogni azione del personaggio che non conti come un test conta come pratica.

● Imparare nuova abilità - Per imparare una nuova abilità, un giocatore deve effettuare 
un numero di test uguali alla sua attitudine per l’abilità. Le attitudini sono 10 meno la 
caratteristica radice dell’abilità. Una volta che i test richiesti sono stati guadagnati, la nuova 
abilità è aperta ad un esponente pari alla metà della caratteristica radice (arrotondato per 
difetto).
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Convinzioni, Istinti e 
Tratti

Nell’introduzione al gioco, ho detto che ogni giocatore è obbligato a stabilire una serie di priorità 
per il suo personaggio: priorità che descrivano gli obiettivi del giocatore per il suo personaggio e 
cosa significhi per lui raggiungerli.
 
Ci sono tre tipi di priorità scelte dal giocatore: Convinzioni, Istinti e Tratti. Ognuna ha un effetto 
differente su come giocare il tuo personaggio e su come sarai ricompensato per questo.

Convinzioni
Quando un giocatore dà alla luce un nuovo personaggio in Burning Wheel, lo dota di tre 
Convinzioni. Essenzialmente, queste sono le tre priorità maggiori del personaggio in gioco.
 
Non si tratta di convinzioni generiche, come “Dio” o “Patria”. Sono delle motivazioni dichiarate 
esplicitamente che si radicano direttamente nel mondo di gioco e nell’ambientazione. Esempi di 
Convinzioni sono: “Devo servire l’Etarca in modo che possa essere riscattato dal mio crimine”, o 
“Proteggerò la sorella del mio amico ad ogni costo.”
 
Quando stai forgiando le Convinzioni del tuo personaggio, pensa: Cosa voglio che emerga da questo 
personaggio e questa situazione? Come possono le Convinzioni del mio personaggio rifletterlo? 
Quindi modella le Convinzioni del tuo personaggio in modo da riflettere queste priorità.
 
Creare Convinzioni per il tuo personaggio viene discusso in dettaglio nel Character Burner.

Convinzioni Radicate
Le Convinzioni non vengono scelte arbitrariamente. Colleghi ciascuna di esse a ciò che sta 
accadendo nel gioco. Esse legano il tuo personaggio al mondo. Quando vengono messe alla prova, ti 
danno l’opportunità di esprimere l’essenza a la natura del tuo personaggio.

Convinzioni in Gioco
Stabilendo in maniera aperta ed onesta le tue priorità, aiuti il GM e gli altri giocatori a ottenere il 
massimo dal gioco. Ora che tutti sanno cosa stai cercando, possono aiutarti ad ottenerlo.
 
Scegliere come Convinzione per un popolano “Sono il vero Re di queste terre” non lo rende tale nel 
gioco. Ma rendendolo chiaro alla luce del sole, stai dicendo chiaramente agli altri giocatori che vuoi 
delle situazioni che siano incentrato intorno a questo tema - un popolano pazzo che cerca di scalare 
il potere per minacciare l’ordine prestabilito. Gli altri giocatori potrebbero coglierne sia l’ironia che 
il dramma, e potranno aiutarti a ottenere il meglio da loro. Potresti non riuscire ad ottenere quel 
che vuoi, ma giocare questa sfida è tutto ciò su cui si basa il gioco. Naturalmente, non significa che 
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i personaggi debbano essere al corrente delle Convinzioni di ciascun altro personaggio. Stiamo 
parlando di una separazione chiara fra giocatore e personaggio qui.
 

Le Convinzioni sono fatte per essere messe alla prova, tradite e spezzate. Questo 
dramma emotivo crea un buon gioco. Se il tuo personaggio ha la Convinzione 
“Proteggerò la vita del principe a costo della mia”, e il principe viene ucciso davanti ai 

tuoi occhi al culmine di una scena, è la tua occasione di giocare un personaggio tormentato e una 
scena drammatica e fare veramente i fuochi d’artificio!
 
D’altro canto, se il principe viene ucciso proprio di fronte ai cancelli, il personaggio viene svuotato di ogni scopo. Nota che il 
giocatore ha espresso volontà di difendere il principe in gioco, non di vendicarne la morte. Uccidere il principe nella prima sessione 
letteralmente succhia la vita via dal personaggio. Non ha davvero alcuna ragione di partecipare ulteriormente. Ma se il principe 
muore nel gran finale... c’est la vie! Il protettore deve a questo punto stringere i denti e reagire a questo nuovo cambiamento. 
Ancor meglio, se il principe muore per colpa delle azioni o dei fallimenti del suo stesso guardiano - ecco adesso sì che è roba 
figa!
 
Un altro esempio: una volta abbiamo avuto un personaggio con la Convinzione: “Un giorno riporterò in vita mia moglie”. Sua 
moglie era morta, e lui ne conservava il corpo, cercando un modo per riportarla indietro. Bene, nel mezzo del gioco, il GM ha 
magicamente riportato in vita sua moglie. Non ho mai visto un giocatore più distrutto. Non sapeva cosa fare! Aveva detto che 
la ricerca e la lotta per ottenere il suo scopo erano l’obiettivo, non il risultato finale. “Un giorno!” aveva detto. Ma il GM ha 
insistito, e l’intero scenario e il personaggio sono stati rovinati per quel giocatore.
 
Infine, c’è qualcosa in più nelle Convinzioni che semplice melodramma. Infatti, sono usate 
soprattutto nelle meccaniche per l’Artha. I giocatori manipolano le Convinzioni dei loro personaggi 
e le situazioni del gioco per guadagnare Artha. L’Artha viene discussa nel dettaglio nel prossimo 
capitolo.

Cambiare Convinzioni
Un giocatore può cambiare le Convinzioni del suo personaggio come meglio crede. I personaggi 
sono destinati a crescere e cambiare attraverso il gioco. Cambiare Convinzioni è una parte vitale 
di questa crescita. Tuttavia, il GM ha l'ultima parola su quando una Convinzione può essere 
modificata. Se crede che il giocatore stia cambiando una Convinzione cercando di togliersi 
d’impaccio da una situazione difficile e non come parte della crescita del personaggio, può ritardare 
il cambio fino a che non lo reputa opportuno.
 
Il Ramingo di Danny ha la Convinzione: “Un solo uomo può fare la differenza.” Alla fine dell’avventura, Danny realizza che il suo 
personaggio ha passato tutti il tempo aiutando i suoi amici e cercando di tenere il gruppo unito. Annuncia che il la prospettiva 
del suo personaggio e cambiata e così la sua Convinzione. La cambia in: “Solo insieme potremo essere vittoriosi sui nostri 
nemici.”
Un altro esempio: i personaggi di Pete e Chris hanno una discussione nel corso del gioco. Il contrabbandiere di Pete è stregato 
da una campana magica. Chiede al mago di Chris di distruggerla. Chris si rifiuta, intendendo che la campana potrebbe essere utile 
in futuro per controllare il contrabbandiere! Il personaggio di Pete ha la Convinzione: “Gli stregoni che mi hanno rovinato la vita 
dovranno pagare - con le loro stesse vite!” E’ così arrabbiato dopo questa discussione che si rivolge al GM: “Voglio cambiare 
la mia Convinzione; voglio espanderla. ‘Tutti gli stregoni sono creature malvagie e corrotte. Devono essere eliminati dalla terra.’” 
Incluso il mago di Chris. Fantastico!
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Istinti
Gli Istinti sono anch’essi delle priorità scelte dal giocatore per il personaggio, ma hanno 
un’applicazione meccanica differente dalle Convinzioni. Invece che rispecchiare chi o ciò che il 
personaggio è, gli Istinti aiutano a definire come il personaggio agisce.
 
Cosa è stato conficcato a forza nella testa del personaggio? Che lezioni di vita è stato costretto a 
imparare? Che cosa ha imparato da solo per sopravvivere? Questi sono gli Istinti in Burning Wheel. 
I giocatori ne scelgono tre per i loro personaggi.

Sempre, Mai, Quando e Se/Allora
I migliori Istinti sono definiti come delle dichiarazioni chiare - o “Faccio sempre X” o “Non faccio 
mai Y”, oppure come “Se si verifica questa condizione, allora faccio questa cosa.”
 
Quello che fa un Istinto è stabilire una condizione e una reazione a quella condizione per il 
personaggio. E questa reazione/comportamento del personaggio sono sacrosanti: finché le 
condizioni sono soddisfatte, l’azione viene eseguita. Il giocatore non deve nemmeno annunciarlo. Si 
considera che accada fuori scena o istantaneamente, senza esitazione.
 
Un Istinto comune è qualcosa come “Quando sono di pattuglia, tengo sempre il mio arco pronto e una freccia incoccata.” Anche 
se il giocatore non lo dichiara, finché la cosa è scritta sulla scheda del personaggio, è un fatto assodato.
 
Gli Istinti permettono ai giocatori di decidere delle condizioni per i propri personaggi che 
potrebbero diversamente rompere le regole. Hai l’Istinto “sguaino la spada”? Bene allora, la spada 
del tuo personaggio si considera sguainata all’inizio del combattimento, senza bisogno di spendere 
azioni. Gli Istinti non possono permetterti di aggirare un test, ma possono assicurarti che tu possa 
effettuare il test a un certo punto prima che i problemi inizino.

Assicurazione
Gli istinti possono anche essere descritti come un’assicurazione per i personaggi giocanti contro la 
furia omicida del GM. Sono un modo meccanico per assicurare che il tuo personaggio si comporti 
in un certo modo che non possa essere contraddetto dal GM.
 
Ma gli Istinti non devono necessariamente essere in opposizione. Infatti, funzionano meglio 
quando il giocatore ed il GM cooperano, usando gli Istinti per guidare il personaggio nel gioco.
 
Come le Convinzioni, gli Istinti possono essere usati per guadagnare Artha. Leggi il prossimo 
capitolo, La Ruota dell’Artha, per maggiori informazioni a riguardo.

Cambiare Istinti
Un giocatore può modificare gli istinti del suo personaggio come preferisce - man mano che 
l’esperienza del personaggio in gioco lo cambia.
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L’insurrezionalista di Rich ha visto la mente del suo amico trasformata e deformata da un mago malvagio fino a ridurlo niente 
più che uno schiavo sbavante. Appena la scena termina, Rich si rivolge al GM: “Voglio cambiare uno dei miei Istinti. Perderò ‘Cerca 
sempre di raccogliere armi in giro durante una battaglia’ e lo sostituirò con ‘Dovessi essere incantato dalla magia di uno 
stregone, mi infilerò la spada in gola uccidendomi.’” Un istinto abbastanza brutale, ma è una cosa che sentiva in maniera molto 
appassionata.
 
Tuttavia, il GM ha l'ultima parola su quando un istinto può essere modificato. Se pensa che il 
giocatore stia cambiando l'Istinto per fare il munchkin e il power gamer e non come parte della 
crescita del personaggio, può ritardare il processo di cambiamento fino a un tempo che ritiene 
appropriato a seconda dei casi.

Tratti
Convinzioni e Istinti sono prorità caratteriali e comportamentali per i personaggi. Anche i Tratti 
sono un tipo di priorità. Scegliendo dei Tratti, il giocatore dichiara al mondo: “ Questo è quello che 
è più importante per me del mio personaggio; questi sono i suoi aspetti predominante.”
 
Ci sono tre tipi di tratti: Tratti-Personaggio (che includono anche i Tratti Cosmetici), Tratti-Aiuto e 
Tratti-Dado. Ciascuno di questi influenza il gioco in maniera differente.

Tratti Personaggio
Un Tratto Personaggio illustra un aspetto preminente, fisico o psicologico, del personaggio - 
qualcosa che influenza il modo in cui il personaggio sarà giocato al tavolo, qualcosa che dice “Non 
sei solo uno fra tanti, sei qualcuno.” Ognuno può dire che il suo personaggio è peloso, ma a meno 
che non paghi i punti per il Tratto, è peloso con la “p” minuscola. Paga i punti, e sarà il tizio più 
peloso in giro.
 
Sono delle linee guida che aiutano il giocatore a affrontare il gioco con il personaggio. Scegliendo 
questi tratti, il giocatore sta affermando che si accinge a fare una di queste due cose: o giocherà 
questi tratti fino in fondo - sarà un esempio di queste qualità - oppure sta dicendo che il suo 
personaggio inizia il gioco con questi tratti, ma è in procinto di cambiare. Nel secondo caso, i 
Tratti-Personaggio sono usati come scusa per creare ogni sorta di problemi al suo personaggio 
durante il gioco. Userà i suoi tratti per mettere il personaggio in ogni tipo di problemi in cui sia 
costretto a prendere decisioni difficili. Asseconderò la mia natura, o la contrasterò? Questo è il 
“carburante” di un gioco molto raffinato, e il sistema supporta questo tipo di atteggiamento.
 
Volubile, Determinato o Brutale sono esempi di Tratti-Personaggio.
 
I Tratti-Personaggio assurgono anche ad un altro ruolo importante: aggiungono il colore necessario 
al gioco. Aiutano a catturare la nostra immaginazione e ad immergerci nel gioco.

Tratti Cosmetici
I Tratti Cosmetici sono Tratti-Personaggio che descrivono come un personaggio appare. Non ogni 
personaggio deve per forza avere dei Tratti Cosmetici per descrivere il proprio aspetto. Senza di 
essi, possiamo assumere che il personaggio abbia un aspetto nella norma, all’interno di variazioni 

51



 
 
Burning Wheel - Il Mozzo e i Raggi
 
tipiche. Un Tratto Cosmetico viene usato per descrivere qualche aspetto del personaggio che 
veramente spicca.

Tratti-Aiuto
Questo tipo di Tratto è potente e sottile. Quando le sue condizioni di attivazione si verificano, le 
meccaniche di gioco tradizionali vengono messe da parte per risolvere una situazione di stallo (nel 
caso del Tratto-Aiuto favorevole al personaggio) o per permettere al giocatore di ritirare i dadi 
falliti in un test.
 
Riverito è un Tratto-Aiuto per Oratoria. Mentre pronuncia discorsi ai fedeli e creduloni, il giocatore può attivare questo tratto 
per ritirare i dadi falliti una volta per sessione.
 

I giocatori decidono quando e come “chiederanno aiuto” a questo tipo di tratti (da qui 
il nome). I Tratti-Aiuto possono essere invocati solo una volta per sessione. Sono un 
aiuto potente, che rappresenta un vantaggio imprevedibile che il personaggio 
possiede.

Tratti-Dado
I Tratti-Dado modificano una capacità ogni volta nella stessa maniera ogni volta che vengono 
usati. O aggiungono un dado o due, o cambiano un numero meccanico nel gioco - un Ostacolo, o 
un’Esitazione - o garantisce una nuova capacità o un nuovo modo per tirare i dadi.

Ricompensa Meccanica
I Tratti hanno una natura più meccanica di Convinzioni e Istinti, ma anch’essi possono essere usati 
per far leva sull’Artha. E, come sapete, tutto ciò sarà discusso nella prossima sezione, La Ruota 
dell’Artha.

Cambiare i Tratti e guadagnarne di nuovi
E’ importante che i personaggi crescano e cambino durante il gioco. In Burning Wheel, la 
percezione esteriore del modo in cui il personaggio è stato giocato è importante tanto quanto la 
percezione interiore di quello che il giocatore pensa sia il personaggio stesso.

Voto per i Tratti
Il modo in cui il personaggio viene giocato lo cambia. Questo può essere uno sforzo deliberato da 
parte del giocatore - per cambiare il personaggio attraverso il modo in cui lo gioca di ruolo - o un 
effetto collaterale non ricercato.
 
Alla fine di una campagna o di un’avventura lunga, il GM e i giocatori nominano ciascun 
personaggio per ricevere nuovi Tratti. Girando per il tavolo, i giocatori discutono fra di loro di 
ogni personaggio che ha preso parte all’avventura. Possibili tratti vengono suggeriti per ogni 
personaggio. Dopo che tutti i personaggi sono stati discussi, i giocatori votano per i tratti suggeriti 
per ciascun personaggio. Il giocatore che possiede il personaggio non vota per i suoi stessi tratti. 
Una decisione unanime garantisce il tratto. Possono essere assegnati Tratti Personaggio, Tratti-
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Aiuto e Tratti-Dado.
 

Per avventure e scenari brevi, raccomando che ai personaggi sia concesso solo un 
nuovo Tratti per votazione. Per storie più lunghe ed epiche, due o tre Tratti sembrano 
un giusto limite.
 

Ai personaggi possono essere assegnati Tratti che cambiano il loro corpo - cicatrici, un dito mozzo 
o mancante - per riflettere le loro esperienze in gioco. Possono (e debbono) essere assegnati Tratti 
Personaggio che siano coerenti con il modo in cui i giocatori percepiscono le proprie personalità nel 
corso del gioco. Non dev’essere una punizione, ma una riflessione esternata in maniera onesta su 
cosa è accaduto al tavolo da gioco.
 
Puoi investire nell’acquisire certi Tratti spendendo Artha per adempiere alle tue Convinzioni e 
Istinti. L’Artha è discussa nel prossimo capitolo, La Ruota dell’Artha.

...Sei stato eliminato!
In aggiunta alla votazione per i nuovi Tratti di un personaggio, il GM o il giocatore che possiede il 
personaggio può proporre che il personaggio perda un Tratto. Se il GM propone la perdita di un 
Tratto, una decisione unanime al tavolo è richiesta per eliminarlo. Se il giocatore lo suggerisce, 
basta una semplice maggioranza.

Evolvere Convinzioni e Istinti
Le Convinzioni e gli Istinti sono pensate per evolversi in Tratti nel corso del gioco. Spendere Artha 
- che è discussa nel prossimo capitolo - su di una Convinzione o Istinto è un buon sistema per 
valutare il tipo e il livello di potere del Tratto. Più Artha viene spesa, più potente sarà il Tratto.

Frequenza di Modifica
Il gruppo può cambiare la velocità di sviluppo dei loro personaggi incrementando la frequenza 
della votazione per i Tratti. Di base, si vota ogni 6-12 sessioni. Votare dopo che viene raggiunto 
ciascun obiettivo, invece che al termine di una serie di obiettivi conseguiti, fa sì che i personaggi si 
evolvano più rapidamente e diventino più potenti. Se il gruppo desidera giocare in questo modo, 
dovrebbe essere discusso e annunciato prima della creazione dei personaggi in modo che ciascuno 
possa adattare il suo stile di gioco a questa modalità.

Convinzioni, Istinti e Tratti in breve
● Convinzione - Una breve dichiarazione di priorità etica o morale che il giocatore assegna al 

suo personaggio.
● Istinto - Una dichiarazione tipo “se/allora, sempre/mai” che il giocatore assegna al suo 

personaggio per indicare una reazione o un modo di agire.
● Tratto Personaggio - Un messaggio guida per il gioco di ruolo che dice al gruppo: “Questo è 

importante per me del mio personaggio”.
● Tratto-Aiuto - Vince i pareggi o permette di ritirare i dadi falliti per un test una volta per 

sessione.

53



 
 
Burning Wheel - Il Mozzo e i Raggi
 

● Tratto-Dado - Aggiungono dadi, aggiungono/riducono le penalità o permettono di accedere 
a capacità che il personaggio non avrebbe diversamente avuto.

● Voto per i Tratti - Alla fine di un’avventura, i giocatori votano sui Tratti degli altri 
personaggi in base a come sono stati giocati.
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La Ruota dell’Artha
Ne hai sentito parlare così tanto, e finalmente eccola: l’Artha. Se le meccaniche sono il carburante, 
allora i giocatori sono il fuoco e l’Artha è il mulinare della ruota e lo sfavillio delle fiamme. E’ 
un’interfaccia fra il GM, i giocatori e il sistema. Il GM ricompensa i giocatori per portare avanti 
la storia e i giocatori si ricompensano da soli utilizzando i loro personaggi per complicare 
ulteriormente la storia in cui sono coinvolti.

Ricompense Spirituali in un Mondo in Fiamme
Burning Wheel usa un sistema di ricompense a punti. Il più delle volte, i punti sono assegnati per 
aver creato situazioni interessanti portando in gioco, seguendo e contrastando le Convinzioni e gli 
Istinti di un personaggio.

Artha
I punti assegnati si chiamano Artha. E’ una parola sanscrita che indica qualcosa di equivalente al 
potere e al successo di una persona all’interno della sua comunità o nelle immediate vicinanze. 
E’ una via di mezzo fra l’ossessione per sé stessi, l’illuminazione e la trascendenza. In gioco, aiuta 
i personaggi a superare gli ostacoli ed affina le loro capacità fino a portarle a gradi di eccellenza 
leggendari. Ci sono tre tipi di Artha - fato, persona e gesta - ognuno con i propri effetti sul gioco.

Interfaccia
Sebbene sia figo essere ricompensato per aver fatto qualcosa di interessante, vi è un secondo e 
più importante aspetto in questo processo. Il fluire dell’Artha crea una connesione fra giocatore, 
personaggio e GM, basata su dei temi e dei problemi che sono importanti per il loro gioco.

 
Convinzioni, Istinti e Tratti (CIT) sono il principale collegamento fra il giocatore, il 
suo personaggio e il sistema di Artha.
Impostando i CIT del suo personaggio, un giocatore annuncia al GM e al gruppo 

quali sono i suoi obiettivi all’interno del gioco per questo personaggio in particolare. Fa in modo 
che ognuno sappia come e quando vuole essere ricompensato per l’interpretazione del suo 
personaggio.
 
Per esempio, un giocatore crea un contadino ribelle con la Convinzione “La classe sociale è irrilevante”. Quando il suo personaggio 
incontra i suoi “nobili superiori”, tutti si aspettano dei guai; li creerà lui stesso di sicuro! E siccome si tratta di una delle sue 
Convinzioni, lui sarà ricompensato per creare situazioni interessanti, significative e difficili attorno a questo tema.

Il Ruolo del GM
Il GM ha un ruolo molto importante nel gioco dell’Artha. Deve creare delle situazioni che sfidino 
le Convinzioni dei giocatori. Gli è anche permesso di creare dei parametri personali per la storia. I 
giocatori che lavorano assieme al GM e portano a termine gesta grandiose guadagnano ricompense 
superiori.

55



 
 
Burning Wheel - Il Mozzo e i Raggi
 
 
A prima vista, questo sistema può apparire un po’ troppo simile alla carota e al bastone; ma è 
più sottile di quanto non sembri. I giocatori impostano i propri obiettivi e come vogliono essere 
ricompensati. Possono guadagnare queste ricompense senza nemmeno mai muoversi per prendere 
la carota. Il GM, tuttavia, ha anche il potere di conferire ricompense più grandi per gesta epiche. 
Dopotutto, ci siamo resi conto che quest’interfaccia - questa ruota in movimento, se preferite - 
funziona molto bene.  

Fato, Persona e Gesta
Come detto sopra, ci sono tre tipi di Artha: fato, persona e gesta. I Punti Fato si guadagnano 
semplicemente percorrendo il cammino destinato al personaggio. Possono essere spesi per piccole 
spinte o aiuti. Quelli persona si guadagnano interpretandolo in maniera caratterizzante, uscendo 
dagli schemi del già menzionato destino e raggiungendo degli obiettivi personali. Possono essere 
spesi per modificare i tiri dei dadi. Infine, i Punti Gesta segnano il raggiungimento da parte del 
personaggio di risultati ben oltre i suoi obiettivi immediati e personali: il superamento di ciò che 
si desidera per fare ciò che è necessario. I Punti Gesta sono i più difficili da guadagnare e possono 
essere spesi per modificare pesantemente i tiri dei dadi.

Di Bene in Meglio
Man mano che il giocatore spende Artha per incrementare le probabilità di sopravvivenza del suo 
personaggio, quest’ultimo avanza verso un’epifania. Ogni volta che un giocatore testa una delle 
abilità o statistiche del suo personaggio e spende Artha nel test, quella capacità si avvicina di un 
passo alla tonalità successiva. Quando il numero di test migliorati con l’Artha richiesto è raggiunto, 
la capacità si schiarisce automaticamente ed immediatamente di una tonalità. Vedi al sezione 
Epifania verso la fine di questo capitolo.

Guadagnare Artha
L’Artha viene assegnata alla fine di una sessione per consenso in base ai criteri descritti in questa 
sezione.
 
I giocatori possono nominarsi a vicenda per le ricompense in Artha - specificamente Punti Fato e 
persona, non gesta. Inoltre, i giocatori possono nominare i PNG del GM per ricompense in Artha se 
lo reputano opportuno. Il GM è obbligato ad accettare.
 
L’Artha fato è abbastanza comune - una manciata di punti vengono guadagnati in ogni sessione. 
I Punti Persona sono guadagnati per obiettivi personali compiuti, per cui la frequenza della 
ricompensa è totalmente dipendente dal modo di giocare - ma solitamente non si riceve èpù di un 
punto per sessione. I Punti Gesta sono assegnati alla fine di una lunga serie di obiettivi personali il 
cui risultato è che il personaggio compia “l’impresa veramente grande”.

Fato

Convinzioni
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I Punti Fato vengono guadagnati per aver manifestato le Convinzioni del personaggio in maniera 
convincente e piacevole. Piacevole non significa solo simpatica - tutti noi amiamo una buona 
performance drammatica ogni tanto. Questa ricompensa viene assegnata quando giocare una 
Convinzione serve uno scopo e spinge avanti il gioco. E’ una condizione molto aperta, per cui c’è 
parecchio spazio per coinvolgere una Convinzione del personaggio.
 
Il signore del crimine di Andy, Omi-yori, ha la Convinzione “E’ sempre meglio lisciare le pieghe che arruffare le penne.” Al tavolo, 
Pete e Ian stanno avendo una discussione fra i loro personaggi. Andy infila in mezzo il suo personaggio e, con gesti conciliatori 
rivolti ad ambo le parti, attenua la situazione. Andy guadagnerà un punto fato per quella Convinzione alla fine della sessione.

Istinti
I Punti Fato vengono guadagnati giocando i propri Istinti quando questo gioco mette il personaggio 
nei guai o crea una situazione difficile o scomoda.
 
Un personaggio con l’Istinto “Al primo segno di problema, sguaino la mia spada” è alla corte perorando la sua causa. 
Improvvisamente, si fa avanti il suo arcinemico! Il giocatore non deve sguainare per forza la sua spada. Può resistere al sua 
Istinto perché gli causerebbe problemi. Ma se decide di assecondarlo, guadagna un punto fato.
 

Se il GM e gli altri giocatori pensano che un giocatore stia comportandosi in maniera 
distruttiva con i propri Istinti, allora l’Artha non deve essere assegnata. Comunque, se 
state giocando un gioco umoristico, assegnate assolutamente la ricompensa.

Tratti
L’Artha fato può essere guadagnata per aver usato dei tratti, ma solo se invocare quel tratto altera 
la direzione della storia in una maniera imprevedibile o rende la vita difficile per il personaggio.
 
Se il personaggio del giocatore ha il tratto Maldestro e opta per pasticciare con l’oggetto che ha in mano nel momento in 
assoluto più “sbagliato”, questo merita un punto fato.
 
Umorismo
Viene assegnato un punto fato se un giocatore riesce a fermare il gioco per le risate mentre 
interpreta il proprio personaggio. Un’interpretazione drammatica conferisce ricompense 
addirittura maggiori, vedi Interpretazione e Uscire dagli Schemi qui sotto.
 
L’Abilità Giusta al Momento Giusto
Infine, se un personaggio ha l’abilità giusta per far procedere la storia (e nessun altro la ha), 
dovrebbe guadagnare un punto fato. Consideratela una ricompensa per la perizia nella creazione 
del personaggio. Mantenete questa ricompensa rara.

Persona
Interpretazione
Quando un giocatore cattura l’atmosfera al tavolo da gioco perfettamente e spinge ulteriormente 
la storia avanti, viene assegnato un punto persona. Momenti come grandi dialoghi, decisioni 
disperate o sanguinosa vendetta cadono in questa categoria. E’ una ricompensa difficile da 
ottenere, perché il giocatore deve veramente spingersi al di là dei limiti del suo giocare di ruolo.
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Uscire dagli Schemi
Se un giocatore arriva ad un punto della storia in cui le sue Convinzioni, Istinti e Tratti sono in 
conflitto con una decisione che deve fare - una direzione in cui deve andare - e gioca il tormento 
interiore, il conflitto nelle proprie budella, in una maniera credibile e avvincente, allora guadagna 
un punto persona.
 
Gli altri giocatori, compreso il GM, possono nominare ciascun altro per questo premio. Un voto di 
maggioranza al tavolo assegna il punto. Per guadagnare la ricompensa, il giocatore deve veramente 
spingere il proprio personaggio all’estremo.
 
Obiettivi Personali
I personaggi che ottengano obiettivi personali - vendetta, promozione, seduzione, vittoria, eccetera 
- guadagnano un punto persona. Questi obiettivi devono essere o chiaramente descritti nelle 
Convinzioni del personaggio, oppure devono essere un obiettivo chiaramente stabilito per il gruppo 
intero. Questa è la ricompensa per aver completato le varie parti di un’avventura - gli omicidi, i 
tradimenti, i rapimenti, il recupero di artefatti perduti, la scoperta di antichi segreti, eccetera.
 
Cavallo da Soma
Essere il Cavallo da Soma - il personaggio a cui ci si affida più spesso in un dato scenario - vale 
un punto persona. Questo è per cose banali: avere quel pezzo di equipaggiamento che serve per 
risolvere una scena, avere quell’abilità per mettere un altro personaggio fuori pericolo e in generale 
sgobbare dietro le quinte per far funzionare il tutto.
 
GPD
Essere votato “Giocatore Più Determinante” per uno scenario vale un punto persona. GPD è il 
personaggio che porta la storia alla conclusione, il personaggio che brilla negli ultimi momenti e a 
proposito di cui tutti concordano che “Dannazione, non ce l’avremmo mai fatta senza di lui!”
 
Votare per Cavallo da Soma e GPD
Queste ricompense sono generalmente conferite alla fine di uno scenario, avventura o campagna 
e non sono garantite dal GM. Una volta che lo scenario è concluso, tutti i giocatori partecipanti 
votano per chi sia stato il Cavallo da Soma dello scenario e chi il GPD. Il GM ha diritto ad un voto 
come tutti gli altri giocatori.

Gesta
I punti Artha gesta sono rari e sono riservati solamente per il raggiungimento di obiettivi più 
grandi dell’agenda personale del personaggio. Per essere elegibili per questa ricompensa devi fare 
qualcosa i cui benefici abbiano una ricaduta più ampia che sul solo personaggio, e farlo per una 
ragione diversa dal guadagno personale. Un risultato del genere deve essere ottenuto con qualche 
costo o sacrificio - farà un po’ male arrivare a questo livello. Ottenere vendetta sui tuoi nemici 
grazie ad un piano brillante è fantastico, ma vale solo un punto persona. Impelagarsi in una causa 
che influenza l’intera ambientazione - ma da cui non traete direttamente beneficio tu e i tuoi amici 
- vale un punto gesta. Inoltre, aiutare un altro personaggio a raggiungere i propri obiettivi che sono 
all’opposto dei tuoi obiettivi, Istinti e Convinzioni può farti guadagnare un punto gesta.
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I miei giocatori hanno tutti ragioni personali per infiltrarsi in una particolare città, fomentare una ribellione e rovesciare il 
governo. Ottenere questo risultato, anche se grandioso, vale un punto persona. Ma alla fine, non solo hanno rovesciato i 
schiavisti tiranni che governavano la città, ma hanno restituito il controllo nelle mani del governo legittimo quando avrebbero 
potuto tenere il potere per sé. Questo vale un punto gesta.

Spendere l’Artha
Quando spesa in momenti appropriati del gioco, l’Artha modifica il risultato dei tiri di 
dadi, e perciò permette ai personaggi di compiere atti eroici che normalmente non 
sarebbero stati in grado di compiere.
 

Deve sempre esserci un tiro di dado perché l’Artha possa essere spesa. Non è possibile 
semplicemente aggiungerla ad un’abilità o una caratteristica. Deve stare accadendo qualcosa di 
drammatico. I dadi devono rotolare, così che l’Artha possa fluire.
 

Attenzione: alcune spese di Artha spiegate qui sotto contengono riferimenti a 
meccaniche che devono ancora essere discusse. Ignorale per il momento e torna 
indietro più tardi dopo che avrai letto la sezione “Il Cerchio della Ruota”.

Fato
Fortuna - Un giocatore può spendere un punto fate per rendere i dadi di un singolo tiro aperti 
(i 6 sono ritirati come nuovi dadi per la possibilità di aggiungere successi addizionali). Se il tiro è 
già aperto - Percezione, Freddezza, Fede, Stregoneria - allora il giocatore può ritirare un singolo 
traditore (che non diviene aperto). Fortuna viene comprata dopo che dadi sono stati tirati.
 
Scrollarsi di Dosso - Quando affronta il dolore e il disagio di tagli ed escoriazioni, un giocatore 
può scegliere che il suo personaggio si Scrolli di Dosso +1 Os di penalità dovute alle ferite. 
Essenzialmente, ciò riduce temporaneamente gli effetti di una singola ferita superficiale. E’ 
esattamente la stessa cosa delle regole per Scrollarsi di Dosso nella sezione “Ferite, Medicazione e 
Recupero”, eccetto che non è necessario alcun test di Salute, e il tempo richiesto è ridotto ad una 
azione.

Persona
Vantaggio - Un giocatore può scegliere se spendere fino a tre Punti Persona su un singolo test 
di abilità o caratteristica. Ogni punto speso garantisce un dado bonus (+1D) per tirare il test. Un 
Vantaggio deve essere annunciato prima che i dadi vengano tirati.
 
Stringere i Denti - Per un punto persona, può essere eliminato temporaneamente -1D di penalità 
dovute alle ferite. E’ esattamente la stessa cosa delle meccaniche di Stringere i Denti nella sezione 
“Ferite, Medicazione e Recupero”, ad eccezione del fatto che non è richiesto un test di Salute, e il 
tempo è ridotto. Anche spendendo un punto persona, Stringere i Denti durante una Mischia costa 
due azioni, ed una azione durante Tiro e Copertura.
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Focus - Un giocatore può spendere un punto persona se fallisce un test mentre sta usando le 
regole sul lavorare Accuratamente. Questo non gli permette di superare il test, ma elimina gli effetti 
di una complicazione temporale.
 
Volontà di Vivere - I giocatori i cui personaggi siano stati abbattuti da una ferita mortale devono 
spendere un punto persona per guadagnare la Volontà di Vivere. Il giocatore decide se vuole o 
meno continuare con il suo personaggio. Se il giocatore non spende un punto persona, allora 
nessuna abilità o magia potrà salvare il personaggio dalla ferita mortale: ha esaurito la sua vita. Se 
viene speso un punto persona, allora al personaggio è permesso tentare un test di Recupero contro 
la ferita mortale dopo che è stata trattata. Vedi “Anatomia della Ferita”.

Gesta
Ispirazione Divina - Un punto di Artha gesta può essere speso per raddoppiare l’esponente di 
una singola caratteristica , abilità o attributo per un test. I Riflessi e i dadi di equipaggiamento non 
possono essere raddoppiati in questa maniera. Quando si spende un punto gesta su di un test che 
guadagna dadi addizionali per CCC, aiuti, guardie o altre cose, si raddoppia solo l’abilità/attributo/
caratteristica base, e quindi si aggiungono i dadi bonus. Ispirazione Divina dev’essere annunciato 
prima di lanciare i dadi.
 
Grazia Salvifica - Un punto gesta può essere speso per ritirare tutti i dadi falliti in un singolo 
test.
Può essere usato anche per dadi di equipaggiamento come armatura, scudi e armi da fuoco. 
Ovviamente, Grazia Salvifica viene annunciato dopo che i dadi sono stati tirati.

Limiti di Spesa
I giocatori possono spendere solamente un punto fato, 1-3 persona e 1-2 Punti Gesta per tiro. (Due 
Punti Gesta equivarrebbero a raddoppiare i tuoi dadi e quindi ritirare i traditori.)

Regola Opzionale: Complicazioni e Punti Persona
Se un personaggio ha appena fallito un test e si è cacciato in un brutto guaio - ucciso, catturato 
o qualcosa di similmente orribile - il giocatore può spendere un punto persona per ridirigere la 
narrazione da “morte certa” a complicazioni differenti. Come regola generale, un giocatore può 
scegliere il suo nuovo fato, ma deve trattarsi di qualcosa di scomodo o gravoso per il personaggio. 
Altrimenti, il GM può semplicemente dichiarare che il risultato iniziale del test fallito rimane 
invariato.
 
Un ranger si intrufola nell’accampamento dei banditi per investigare. Il suo giocatore fallisce miserevolmente e perciò il suo 
personaggio sarà sicuramente catturato. Per mitigare il proprio fallimento, il giocatore spende un punto persona in una 
complicazione. Non appena i banditi saltano fuori per investigare, scoprono un arco e una faretra che penzolano curiosamente 
da un ramo sottile!
 
Convinti che qualcuno stia spiandoli, cercano nell’area attorno al campo, costringendo il ranger a rifugiarsi nella latrina per evitare 
di essere individuato.
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Le complicazioni devono avere un costo tangibile. Per i test marziali o fisici, il costo deve essere 
materiale, come nell’esempio sopra l’arco del ranger. O, per esempio, un giocatore può spendere 
un punto persona su di un test fallito di Parare per evitare un colpo Superbo. Il colpo viene deviato, 
ma la sua spada si spezza.
 
Oppure può essere ancora più complicato: Il cavaliere di un giocatore sta per essere schiacciato sotto il peso del martello di un 
troll. Ha fallito miseramente il suo Schivare. “Posso spendere un punto persona per evitare il colpo, ma per inciampare all’indietro 
e quasi cadere dal cornicione? Il mio personaggio avrebbe perso la sua spada, e penzolerebbe a rischio della vita mentre il troll 
avanza. Come ti pare?”
Il GM alza il sopracciglio. “Sicuro!”
 
Per test sociali o accademici, la relazione al soggetto deve cambiare - deve diventare complicata. 
Ricorda, il test è sempre un fallimento; il giocatore non ottiene quello che voleva, ma mitiga il 
disastro che gli toccherebbe spendendo un punto persona. Può quindi narrare la complicazione. Lo 
scopo di questa meccanica è di dare al giocatore un po’ più di controllo sul suo miserabile destino.
 
Può esserci solo una complicazione per ogni sessione per ogni giocatore.

Aristeia
Un’Aristeia è un atto di Artha leggermente differente e molto più significativo degli altri. Per 
entrare in Aristeia, un personaggio deve spendere 5 Punti Fato, 3 Punti Persona e 1 punto gesta. 
Una volta che l’Artha è spesa, scegli la forma di Aristeia dalle scelte seguenti:
 
Epifania Minore - Un giocatore può decidere di rendere la tonalità di una delle sue 
caratteristiche o abilità di uno step più chiara per un’intera scena - un combattimento, un obiettivo 
da raggiungere, un torneo, una discussione, eccetera.
 
Aura Divina (Aristeia) - Invocando il favore divino, un personaggio può ignorare tutte le 
ferite o altre penalità di dadi mentre compie un singolo obiettivo. L’obiettivo deve essere definito 
quando l’Aristeia viene evocata. “Fuggire”, “Vincere questa battaglia” e “Influenzare la corte a mio 
vantaggio” sono tutti obiettivi appropriati e raffinati. Obiettivi come “Uccideere il mio nemico” 
durano soltanto finché gli avversari sono impegnati in combattimento. Se il nemico riesce a fuggire, 
l’Aristeia è perduta.

Artha e Avanzamento
Solo un appunto: i dadi di Artha non contano mai per calcolare i “dadi totali tirati” 
quando si determina la difficoltà di un test per l’avanzamento.

Epifania
Interpretando la sua personalità, compiendo veramente il suo destino e spingendosi oltre i propri 
limiti, un personaggio può ottenere una Epifania - un cambio di tonalità permanente di una delle 
sue caratteristiche o abilità.
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Per guadagnare questo fantastico vantaggio, un giocatore deve spingersi all’estremo e testare una 
delle capacità del suo personaggio oltre i suoi limiti. Non solo la capacità in questione deve essere 
usata in concomitanza con momenti salienti della storia, ma il giocatore deve spendere Artha su 
questi test.
 
Per cambiare alla tonalità più chiara più prossima, il giocatore deve spendere un totale di 3 Punti 
Gesta, 10 Punti Persona e 20 Punti Fato. Se il giocatore ha speso così tanta Artha su una delle 
capacità del suo personaggio, allora la capacità immediatamente e permanentemente ottiene la 
nuova tonalità più chiara.

Altre Spese di Artha
L’Artha spesa per un’Aristeia conta per un’Epifania. Spendere Artha su un’armatura non aiuta 
per un’epifania. Spendere Punti Fato e persona per scuotere via o stringere i denti ad una ferita 
superficiale o leggera conta per un’epifania di Salute. Spendere Artha per effetti speciali che 
coinvolgono attributi emotivi conta per l’epifania dell’attributo emotivo e non per la capacità 
testata.

L’Artha e il Gioco
Come ho detto all’inizio di questa sezione, l’Artha è l’interfaccia del gioco in Burning Wheel. Tu 
agisci e sei ricompensato; scegli quali azioni sono abbastanza importanti da essere premiate. Non 
solo ciò media la relazione fra giocatore e GM, ma aiuta anche a stabilire un tono per l’intero gioco.

Quanta?
Alla fine di una sessione, ogni giocatore dovrebbe guadagnare almeno un punto fato e un punto 
persona: un punto fato per aver giocato una Convinzione, Istinto o Tratto e un punto persona per 
aver ottenuto un obiettivo o guadagnando una delle ricompense della sessione.
 
Un giocatore che veramente è in partita può guadagnare Punti Fato da ogni Convinzione ed Istinto, 
e magari qualcuno dai Tratti e da Abilità Giusta al Momento Giusto. Possono essere fino a otto 
Punti Fato in una sola sessione! Oppure un giocatore potrebbe ottenere tre obiettivi e guadagnare 
tre Punti Persona, più l’Artha dagli Istinti e dalle ricompense della sessione.
 
Se non viene guadagnata Artha per una sessione, c’è qualcosa di sbagliato. I giocatori e il GM non 
stanno ingranando con il sistema e ciascuno sta perdendosi un sacco di roba figa. La prossima 
sessione, esamina le tue Convinzioni e cerca di allinearle meglio con la storia in modo che il 
personaggio possa guidare l’azione.

Artha Iniziale
Raccomando che ogni personaggio inizi il gioco con un punto fato e un punto persona.
 
Se preferisci una riserva maggiore per l’inizio del gioco, prova a far partire i personaggi con tre 
Punti Fato e due Punti Persona.
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Puoi far iniziare i personaggio con un punto gesta se ti piace l’idea che il gioco abbia un gusto 
veramente eroico ed epico. Tuttavia non lo consiglio. Penso che i Punti Gesta sia meglio 
guadagnarli.

Artha dei PNG
Gli alleati e gli antagonisti con un nome potrebbero iniziare con un punto fato e un punto persona 
ciascuno. Dopodiché, possono guadagnare Artha se il GM scrive e gioca Convinzioni per loro. Ai 
personaggi arci-nemici dovrebbero essere concessi almeno tre Punti Fato e tre Punti Persona.
 
Vi metto in guardia contro il dare agli antagonisti dei Punti Gesta. Burning Wheel dovrebbe essere 
un gioco guidato dai giocatori, e i Punti Gesta sono delle ricompense per il gioco effettivamente 
giocato. Non importa cosa ci piaccia pensare, quegli antagonisti non hanno giocato il gioco. Ci sono 
poche cose più demoralizzanti per i giocatori che sentire il GM che annuncia: “Il Re dei Giganti 
raddoppia la sua abilità Martello da G6.”

 

63



 
 
Burning Wheel - Il Mozzo e i Raggi
 

L’Artha in Breve
Spendere Artha
Nome Costo/Tipo Effetto

Fortuna 1 Fato Apre i d6

Scrollarsi di Dosso 1 Fato Nega temporaneamente una penalità +1 Os

Vantaggio 1 Persona
+1D a una caratteristica o ablità per un test; massimo 3 punti 
per tiro

Focus 1 Persona Contrasta una complicazione temporale

Stringere in Denti 1 Persona Nega temporaneamente una penalità di -1D per le ferite

Volontà di Vivere 1 Persona
Permette ai giocatori di testare Salute in modo che i loro 
personaggi possano recuperare da una ferita mortale

Ispirazione Divina 1 Gesta Raddoppia i dadi per un test

Grazie Salvifica 1 Gesta Ritira i dadi falliti per un test

Aristeia 5 F, 3 P, 1 G Abilità/caratteristica grigia, o ignora le penalità per le ferite

Opzionale: Complicazione 1 Persona Inganna la morte!

 
 
Guadagnare Artha

Name
Guadagno/
Tipo

Descrizione

Convinzione 1 Fato Mandare avanti il gioco con una Convinzione

Istinto 1 Fato Giocare un Istinto che renda la vita difficile per il personaggio

Tratto 1 Fato
Invocare un tratto che mandi la storia in una direzione 
inaspettata

Umorismo 1 Fato
Per un momento di grandi risate creato dalle azioni di un 
personaggio in gioco

Abilità Giusta al Momento 
Giusto

1 Fato Quando un’abilità manda avanti la storia 

Interpretazione 1 Persona Per giocare di ruolo in maniera davvero distintiva

Uscire dagli Schemi 1 Persona Per andare oltre i confini del personaggio

Cavallo da Soma 1 Persona Quando si fa tutto il lavoro nello scenario

GPD 1 Persona Per essere stato l’elemento cruciale dello scenario

Obiettivi Personali 1 Persona Vendetta, trionfo, seduzione, vittoria

Obiettivi più Alti 1 Gesta Ottenere obiettivi più grandi dei tuoi!

Oltre il Limite 1 Gesta Aiutare, non importa il prezzo da pagare
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I Raggi in Gioco
L’Avvertimento di Vincent
Nel suo gioco, Cani nella Vigna, Vincent Baker formula una convenzione di Burning Wheel così 
bene che userò le sue parole piuttosto che le mie. Dice:
 
In ogni momento del gioco, tira i dadi o di’ di “sì”.
Se non c’è nessuna posta in palio, di’ di “sì” [alla richiesta del giocatore], qualsiasi cosa stiano facendo. Semplicemente vagli 
dietro. Se chiedono informazioni, fagliele avere. Se vogliono che i loro personaggi vadano da qualche parte, sono già li. Se vogliono 
qualcosa, è loro.
Presto o tardi - presto, perché [il tuo gioco] è carico di situazioni di crisi - faranno fare ai loro  personaggi qualcosa che 
qualcun’altro non gradisce. Bang! Ecco un posta. Inizia il conflitto e tira i dadi.
Tira i dadi, o di’ di “sì”.
 
L’avvertimento di Vincent è perfetto per Burning Wheel.  Fino a che non c’è nessuna posta in 
palio nella storia che hai creato, non preoccuparti di tirare i dadi. Continua a muoverti, continua a 
descrivere, continua a giocare di ruolo. Ma non appena un personaggio vuole qualcosa che non ha, 
deve conoscere qualcosa che non sa, o brama qualcosa che qualcun altro possiede, tira i dadi.
 

Guardandolo da un altro punto di vista, questo ammonimento rivela una regola 
fondamentale dello stile di gioco di Burning Wheel: quando c’è un conflitto, tira i 
dadi. Nessun conflitto può essere risolto con un accordo fra giocatori, in questo gioco. 
Tira i dadi e lascia che il sistema di ostacoli guidi il risultato. Successo o fallimento 

non contano veramente. Finché l’intento dell’azione viene chiaramente indicato, la storia andrà in 
qualche direzione.

Impostare gli Ostacoli
E’ il ruolo del GM impostare gli ostacoli. Presentando ostacoli dove lo reputa opportuno - 
invocando dei test - costruisce l’atmosfera del gioco. Per esempio, rendere difficili persino le cose 
più semplici può dare al gioco un senso di oppressione e pesantezza. Non è una cosa cattiva di 
per sé, e certe volte è l’atmosfera necessaria per trasmettere la situazione. Impostare gli ostacoli 
bassi, o chiamare dei test solo in momenti di grande drammaticità, dà al gioco un senso di eroico e 
grandioso.
 

I giocatori hanno certamente un ruolo nello stabilire questa atmosfera, ma 
soprattutto il compito del GM quello di scolpire, dare ritmo e spingere l’atmosfera in 
una certa direzione. E non solamente attraverso belle descrizioni: egli usa le 

meccaniche del gioco per rinforzare queste descrizioni.

Il Test Contrapposto Rivisitato
Ogni volta che c’è una disputa fra due personaggi, effettuate un test contrapposto. Questo è il 
metodo di risolvere le dispute in Burning Wheel: tiriamo per decidere. Due personaggi vogliono 
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afferrare qualcosa? Tiriamo per vedere chi la prende. Un giocatore vuole che il suo personaggio 
faccia del male ad un altro? Facciamo un test contrapposto - attacco contro difesa. Se l’attaccante 
ottiene più successi, ha ferito il bersaglio. Se il difensore ottiene più successi, si è protetto. Ora cosa 
farà? Vuole rimanere nascosto nella folla? Tira. Tirerò per vedere se ti individuo. Vuoi aver ragione 
su di un argomento? Tiriamo dopo che ciascuno di noi ha esposto la sua opinione.
 
Usando i test contrapposti per risolvere i conflitti, manteniamo il gioco leale, e l’azione in 
movimento, e permettiamo ai giocatori di avere una possibilità di influenzare legittimamente gli 
eventi. I giocatori possono spendere Artha nei tiri: possono invocare aiuto, usare tratti, usare i 
CCC e anche semplicemente fare qualcosa di inaspettato. Tutto ciò è necessario per un gioco in 
evoluzione e avvincente. I giocatori sono sia attori che spettatori, per cui hanno bisogno di essere 
coinvolti negli eventi, e goderseli, man mano che questi traspaiono. I test contrapposti vanno 
d’accordo con il creare un’esperienza coinvolgente.
 

Ma perché tirare, dopotutto? Non potremmo semplicemente mettereci d’accordo su 
quel che accade? Siamo tutti adulti dalla mentalità aperta, no? Beh, l’intesa reciproca 
è un ideale fantastico, ma è soggetta a bullismo, arroganza, intimidazione, 

manipolazione, affabulazione,  persuasione e menzogna: tutte cose che sono separate dei 
personaggi - fanno parte di dinamiche sociali che sono al di fuori del gioco. Affidandosi ai dadi, 
ciascuno si trova allo stesso livello sul campo di gioco. Burning Wheel è un gioco, non un corso di 
recitazione. I test contrapposti fanno in modo che tutti giochino il gioco. E a parte ciò, il tuo 
personaggio avanza solamente se tiri i dadi!
 
Tira, e scoprirai che in Burning Wheel i dadi supportano e amplificano in realtà le azioni dei 
giocatori - anche se falliscono! I dadi ti aiutano ad ottenere quello che vuoi, non a frustrare le tue 
aspettative. C’è un processo per arrivarci, questo è sicuro, ma confido che le meccaniche di questo 
gioco possano generare un gioco intenso e drammatico. Tira i dadi. Vedrai.

Fate dei Personaggi e Giocate Ora
A questo punto, suggerisco fortemente che tu faccia dei personaggi. Raduna un amico 
o due, e prova il sistema che hai appena letto giusto per un giro. Niente di grosso: un 
piccolo scenario con un solo obiettivo sarebbe meglio. Gioca gli alterchi sociali e fisici 
usando le regole per i test contrapposti. Ottieni alcuni test per l’avanzamento e un po’ 

di Artha dal quel tirchio del GM. Man mano che spuntano necessità per una risoluzione più 
dettagliata, prendi delle note e, dopo il gioco, inizia a leggere i capitoli del Cerchio della Ruota.
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