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TESTI, IMMAGINI, LAYOUT:

L’Ombra è ovunque.

Omen è un gioco di ruolo di terrore, presagi e follia, dove vestirete i panni di coloro che leggendo i segni riusciranno a plasmare il
proprio destino.
O moriranno nel tentativo.
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Qualcosa di oscuro si annida nell’ombra del
quotidiano, e anche se non sai il perché riesci
a percepirne la presenza.
Acquisterai consapevolezza dell’universo
diventando un Vedente, e avrai modo di affrontare le tue paure, i tuoi vizi e un’oscurità
imminente.
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4 - OMEN

In principio era l’Unione, che generò ogni elemento del Giorno e
della Notte, terreno e ultraterreno.
Dal Giorno e dalla Notte vennero tutte le cose, e così l’uomo, che
cammina a cavallo di entrambi.
Venne infine l’Ombra, che mai è Unione e sempre brama distruzione.
E poiché essa è ovunque ma non appartiene a nulla, sempre cercherà
soddisfazione dando origine a tutte le cose malvagie.
Colui che vede saprà la verità, e verrà perseguitato per questo.

Omen è un gioco di ruolo di stampo horror, dove vivrete storie di
presagi, poteri occulti o paranormali ed esoterismo. Pensate a I Miti
di Cthulhu e alle leggende popolari, alle storie di tetre veggenti rintanate in foreste millenarie e uomini che affrontano il proprio destino
in un mondo deviato, dove nulla è ciò che sembra.
Un gioco di ruolo è un’esperienza di gruppo in cui intavolerete una discussione,
raccontando un storia dove ciò che accade sarà conseguenza diretta delle vostre azioni. Questo manuale vi fornisce
le regole per gestire la conversazione, affinché il contributo di ogni partecipante
sia inserito all’interno dell’incedere degli
eventi. Un gioco di ruolo è un’esperienza
creativa, dettaglierete dei protagonisti e li
muoverete all’interno di un mondo fittizio
che avrete tratteggiato all’inizio della partita. Tramite le regole di Omen, scoprirete
come gestire ogni passaggio di gioco e re-
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Introduzione

Partecipare a un gioco di ruolo è semplice: non sono richieste doti teatrali, ma giusto un minimo di capacità di improvvisazione per
ideare e mettere in scena le situazioni che i protagonisti dovranno
affrontare. Anche in questo caso, però, le regole vi guideranno passo
passo senza mai lasciarvi. Non c’è un modo unico per raccontare la
vostra storia, potreste voler interpretare i personaggi come se foste
degli autori, parlando in prima persona per loro, oppure mantenere
un’ottica più distaccata e semplicemente narrare cosa sta accadendo
dal punto di vista di un narratore esterno, oppure un mix di entrambe le cose. L’importante è che vi sentiate a vostro agio nel raccontare
cosa fanno i protagonisti e come reagisce il mondo attorno a loro. Il
gioco di ruolo è semplicemente una conversazione, regolamentata al
fine di ricreare una storia e darvi il gusto di vederla evolvere grazie
al vostro contributo.
In Omen guiderete un gruppo di personaggi chiamati Vedenti, uomini investiti di grande potere ma perseguitati e afflitti dalle loro
stesse capacità. Eroi in lotta con l’ira divina, stregoni alla ricerca di
ancestrali conoscenze, o ancora persone con oscuri poteri psichici o
dotate di immenso carisma.

Coloro che Vedono sono padroni della propria esistenza, ma chi può
vedere può essere visto, e mai l’Ombra cesserà di perseguitare chi
possiede ciò che essa brama.
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golamentare il flusso delle informazioni per ricreare una trama di
mistero e presagi.

Cosa serve per giocare:
• 7 pietre per colore, di tre differenti colori (bianche, nere, rosse)
• un sacchetto di stoffa per contenere le pietre durante la partita
• da 1 a 5 amici, oltre a te, con cui giocare
• carta, matite, le Schede dei Personaggi e le Schede di Gioco

Non sai esattamente come né quando, forse ci sei nato con questo
dono, semplicemente a un certo punto hai iniziato a sentirti estraneo,
non è così? Il mondo intorno a te ha assunto un significato nuovo,
le azioni delle persone vicine ti sono sembrate meno casuali e meno
spontanee, e strane cose hanno cominciato a succederti. A ogni obiettivo hanno iniziato a opporsi ostacoli sempre maggiori, il fato pare
perseguitarti e a ogni angolo vedi cattivi presagi.
Tutto normale per gli altri, vero? Magari solo il volo di uno stormo di
uccelli o i fondi in una tazza di tè che formano uno strano disegno.
Altre volte ti sembrano episodi decisamente più strani, come una
presenza impalpabile che striscia e si annida nell’oscurità, aspettando
solo che tu fallisca. Quello che sai, è che quando ti capitano queste
esperienze qualcosa non va... Ed è quello il momento di prepararti a
lottare.
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Il punto focale di queste storie sarà l’opposizione a un destino imminente, la presenza costante di possibili tragiche conseguenze e la
necessità di affrontare desideri e paure. Viaggerete a cavallo tra il
mondo terreno e ultraterreno, vedrete cose che sono celate alla gente comune e sarete gli unici veri artefici delle vostre vite.
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Omen ha come scopo quello di farvi raccontare storie dal sapore
oscuro e drammatico, ispirate alla mitologia e all’horror occulto. I
personaggi saranno sempre sotto pressione, cacciati o perseguitati dalla sorte, ma anche feroci e combattivi, sull’orlo del baratro.
Quando giocate cercate di far trasparire questi elementi, di valorizzare l’atmosfera della partita e quella sensazione di affanno e fatalità
che pervade le migliori storie del genere.
Quando la notte calò, Alexander vide tre corvi: l’uno bianco, l’altro
nero e rosso l’ultimo.
Il primo si posò sul suo braccio, sussurrando parole di speranza e
compassione, per poi volare nuovamente via.
Il secondo volteggiò su di lui beccandogli il capo, e sussurrando parole di desiderio e arcano potere.
Il terzo si fermò di fronte a lui, aveva occhi vacui e indicava il cielo di
fronte a sé. Non disse nulla e volò via. Questo vide Alexander.

MONDANO E OCCULTO

Il dualismo tra mondano e occulto, che chiameremo d’ora in
poi rispettivamente Giorno e Notte, è un secondo punto centrale in
Omen. Spingete i personaggi in una e nell’altra direzione, rendeteli
consapevoli della presenza di qualcosa oltre il quotidiano e fate in
modo che ogni azione abbia un prezzo e una conseguenza. Rendete
unico il loro essere Vedenti, interpretate le loro capacità come un
dono e una maledizione, ricordate che l’Ombra li cercherà per questo.
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Atmosfera

L’OMBRA

Un terzo punto centrale è la presenza dell’Ombra, cioè del disordine espresso in tutte le sue forme, che dovrebbe trasparire e permeare il destino di tutto ciò che portate in gioco. Mostrate sempre il lato
oscuro delle cose, trasformate l’amore in cieco desiderio, l’amicizia
in invidia e la certezza in feroce dubbio, insinuate la voce sussurrante dell’Ombra in ogni aspetto delle vostre partite. Legate l’Ombra
indissolubilmente ai personaggi, rendetela una presenza costante e
vendicativa nelle loro vite, fate in modo che essi si sentano sempre
accerchiati e perseguitati. Sarete voi a decidere come l’Ombra si manifesterà in base alla vostra partita, e a quel punto le darete un volto.
Cos’è che percepisci intorno a te costantemente? Quel brivido che
senti quando un bambino piccolo attraversa la strada tenendo per
mano la sua mamma o quando incroci un tipo strano in un vicolo?
Quella è l’Ombra mio caro, che striscia su tutto e tutti in attesa, finché non trova qualcosa che le interessa distruggere e divorare. Bada
che non riuscirai mai a vederla in faccia, o almeno te lo auguro, ma
non pensare per questo che essa non sia lì con te. L’Ombra trova sempre un modo e una via per metterci in difficoltà, e se mai proverai a
sfidarla apertamente ti accorgerai di cos’è capace.
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Perché proprio tu? Te lo sei chiesto? Oh, sì, ma non hai mai trovato
la risposta, o forse sai qual è ma non vuoi crederci. Ora sei consapevole che ci sono parti del mondo che non è dato vedere, forze che
governano le nostre vite di cui non dovremmo sapere nulla, e che
soprattutto non dovremmo cercare di comprendere né tanto meno di
dominare. Eppure è proprio questo che vedi, e che senti, ogni volta
che ti concentri su un obiettivo. Sai che c’è qualcosa che si opporrà in
tutti i modi perché tu fallisca, e che non aspetta altro che l’occasione
per distruggerti.

Omen non contiene un’ambientazione predeterminata, non nel
senso stretto del termine, perciò l’atmosfera e i temi specifici del
gioco varieranno da gruppo a gruppo. Quello che troverete qui potremmo definirlo un meta-setting, un filo conduttore che dovrebbe
essere sempre presente in ogni vostra partita, come atto di fede dei
personaggi se non come dato certo e chiaramente visibile sin da subito. Nelle pagine seguenti, vedremo più dettagliatamente come definire la vostra ambientazione direttamente al tavolo di gioco.
HORROR, FANTASY O PARANORMALE?

Omen non è prettamente un gioco horror, né fantasy, né paranormale, o meglio non è necessariamente nessuno dei tre ma potrebbe
potenzialmente esserlo. L’assunto alla base di Omen è l’esistenza di
forze al di là del mondano, di una realtà estranea e in parte inesplorata con cui i personaggi si troveranno loro malgrado ad avere a che
fare. Di cosa si tratti nello specifico (paranormale, religione, occulto,
ecc.), sarete voi a deciderlo mentre preparerete la vostra partita.
Un gatto nero sulla soglia, la luce di una candela consumata per
metà.
Tre serpenti scarlatti in cerchio intorno alla testa del dormiente: uno
morto, uno vivo e l’altro fatto di stracci.
Così parlò l’anziano senza occhi, ed essi ascoltarono la sua voce.

Potreste scegliere di rifarvi al mito o alle leggende del passato, di
esplorare tematiche moderne legate al paranormale e all’occulto o
ancora mondi fantastici e ricchi di stregoneria; sono tutte valide opzioni per Omen, a patto che il senso di oscurità, fatalità e pericolo
sia sempre presente e ineluttabile.
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Ambientazione
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Un altro punto fondamentale è il destino, e l’idea di coincidenze
e conseguenze. L’assunto di base è che le vite dei personaggi siano
in qualche modo intrecciate in un disegno più ampio, e che essi saranno artefici non solo del proprio destino ma anche di importanti
cambiamenti nella realtà che li circonda.
Quando il bambino aprì gli occhi le rose sbocciarono, mentre cinque
passi avanti calava l’inverno.

I protagonisti potranno interpretare i segni e vedere all’interno
del Giorno e della Notte, scorgere il Tutto che si dipana senza tempo,
sempre braccati dall’Ombra, arrivando non solo a cambiare se stessi
in questo percorso ma anche ad acquisire consapevolezza del mondo
che li circonda.
[...] Alcuni di noi hanno doni incredibili che trascendono l’umana
comprensione, mentre altri per esempio sono dotati di una forza di
volontà e una determinazione quasi divine. Non chiedere a me cosa
significa essere un Vedente, poiché io credo tu sappia già la risposta,
e non chiedermi se ci sia uno scopo, poiché a questo non so risponderti. Ci sono molti Vedenti consci di esserlo, e molti di più che ne sono
inconsapevoli, la via che vedi ti è stata posta dinanzi non perché tu la
percorra, ma perché tu scelga se percorrerla o meno.

Durante le vostre partite mantenete alta la tensione e vivo il mistero, seminate e raccogliete indizi e segni, accennate a fatti che
potrebbero accadere e presagi sul prossimo futuro. Per quanto potrebbe sembrare strano ricordate che siete voi i creatori della storia,
e in quanto tali siete già in parte a conoscenza fin dall’inizio di ciò
che potrebbe accadere in futuro. Se in alcuni giochi questa predeter-
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È importante ricordare che qualsiasi cosa portate in gioco non è
però predestinata e nulla può essere imposto ai personaggi. Alla base
di Omen non vi è l’idea che il destino sia ineluttabile, ma che ogni
potenziale esito faccia già parte del Tutto e che saranno le azioni
dei protagonisti a rendere effettivo un futuro piuttosto di un altro,
sebbene alcuni siano più probabili.
Quando giocate a Omen dovrete sempre inserire nelle vostre partite questi
elementi:

• Narrare storie dal sapore oscuro e drammatico, ispirate alla mitologia, al paranormale e all’horror/thriller occulto.
• Interpretare personaggi sull’orlo del baratro, con grandi capacità e ancor più grandi timori e difetti.
• Vivere profondi dualismi: mondano e occulto, legge e caos, bene
e male.
• Portare in gioco un costante senso di pericolo, fatalità e oscurità.
• Pervadere tutto d’Ombra, il disordine che opprime il mondo e
perseguita soprattutto i personaggi.
• Giocare sui presagi, poiché le vite dei PG sono intrecciate in un
disegno più ampio, di cui essi hanno in parte consapevolezza.
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minazione è deleteria, in Omen può diventare uno strumento nelle
mani del gruppo e un mezzo per alzare la tensione e presagire un
destino (non immutabile) di disfatta e rovina, di vittoria o sconfitta.
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L’eremita siede in riva al fiume e mentre medita vede una pietra
portata verso di lui dalla corrente. Raccolta la pietra, bianca come
la luna, la pone di fronte a sé pensando al proprio passato, al ricordo
dell’amore a cui ha rinunciato e al giorno in cui uccise per esso.
Pochi minuti più tardi una seconda pietra giunge a lui, nera come la
notte, conficcandosi in un piede mentre cammina nell’ombra della sua
grotta. Raccolta la pietra la pone di fronte a sé, meditando sul dolore
che prova e sul rancore verso il mondo che ha lasciato.
Alla sera, seduto davanti al fuoco, una terza pietra giunge a lui,
balzando fuori dalle fiamme. È rossa e ardente, ed in essa egli vede il
proprio futuro.

Prima di tutto, prendete le pietre dei tre colori e ponetele al centro del tavolo in tre pile separate. Verrà spiegato più avanti come
utilizzarle. Ora analizziamo brevemente alcuni termini che saranno
utilizzati in gioco, in modo che abbiate chiaro a cosa si riferiscono
quando li incontrerete.
• PG e PNG: i personaggi dei giocatori (PG) e le comparse della storia, o personaggi non giocanti (PNG).
• Oracolo: ruolo ricoperto da uno o più giocatori al tavolo, a turno.
Gestisce il mondo attorno ai PG e fa da mediatore.
• Ambientazione: il mondo dove si svolgono gli eventi e dove i personaggi si muovono.
• Scena: come in un film, una scena è un intervallo di tempo con
un certo numero di personaggi e luoghi. Quando l’azione si sposta, cambiano i luoghi o cambiano i personaggi, la scena finisce
e ne inizia una nuova.
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Preparazione del gioco

• Capitoli: una serie di sessioni legate fra loro, che raccontano una
particolare storia o parte di essa. Pensate a un Capitolo come a
un film o all’episodio di una serie TV.
• Cronaca: una serie di Avventure legate tra loro da un filo conduttore unico, come una serie di film o una serie TV.
• Turno: l’intervallo di tempo in cui un PG o PNG svolge la propria
azione.
• Bivio: una situazione dall’esito incerto, ostacolata o a cui qualcosa o qualcuno si oppone. In gioco, userete alcune pietre per
decidere l’esito di un Bivio.
• Avversità: il grado di difficoltà da superare per avere successo in
un Bivio. È rappresentata da un numero variabile di pietre nere
che vengono messe nel sacchetto.
• Spendere le pietre: spendere o investire una pietra, significa
metterla nel sacchetto da cui pescherete. Le pietre spese verranno rimesse in una pila al centro del tavolo, al termine del Bivio.

18 - OMEN
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• Sessione/Partita: una sessione, o partita, è il tempo che passate
seduti al tavolo per giocare. Normalmente, una sessione dura
dalle due alle quattro ore. Può anche coincidere con un intero
Capitolo, se molto breve.

Come già accennato, Omen non è ambientato in un mondo o tempo predeterminato ma fornisce una serie di assunti fondamentali
che formeranno la base della vostra ambientazione, una sorta di Legge che permea l’universo. Da questa base, sarete voi a sviluppare e
creare gli aspetti del mondo in cui si svolgeranno le vostre partite.
ATTENZIONE: dato il tema e l’atmosfera che Omen si prefigge di promuovere, vi
invitiamo a discutere al tavolo il tipo di partita che vorrete giocare, e soprattutto
quali argomenti potranno essere trattati e quali invece sarebbe meglio escludere
onde evitare di urtare la sensibilità di qualcuno al tavolo. Cercate di essere
d’accordo sin dall’inizio, in modo che ogni giocatore possa divertirsi senza
sentirsi a disagio o essere messo in situazioni che preferirebbe non affrontare.
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Definire l’Ambientazione
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Venne il giorno in cui il velo fu scostato per la prima volta e la
verità si mostrò agli occhi dell’illuminato. Non c’è tempo né scopo, se
non dentro alle azioni dell’uomo.
Così anche Giorno e Notte risiedono in lui ed in tutto il creato, e
sempre tra loro sta l’Ombra, pronta a distruggere e corrompere ciò che
l’uomo ama. Apri gli occhi e sarai ricompensato.
Tutto ciò che è terreno dimora nel Giorno, e sopra al Giorno esiste la
Notte, dove vive ogni sfumatura dello spirito.
Tutto ciò che risiede nel Giorno è fermo e immutabile, non ha desideri
o bisogni, né percepisce lo scorrere del tempo.
Ciò che risiede nella Notte è evanescente e mutevole, ha bisogno di
esprimersi e cambiare, prendere forma ed evolversi.
Giorno e Notte esistono uno nell’altra, e talvolta l’uno è l’altra, e così
esistono l’uomo e tutte le forme vive che sono sia corpo che spirito,
sia Giorno che Notte.
L’unione costituisce il Tutto, l’insondabile.
In mezzo a ogni cosa si insinua infine l’Ombra, che sussurra parole di
odio e invidia, distruzione e Rovina, che è il Grande Nulla opposto al
Tutto, la dissoluzione dove è comunione.
I Vedenti sono coloro che percepiscono la verità, e che per mezzo della
visione colgono il Giorno e la Notte nel loro splendore. Azioni straordinarie compiono i Vedenti agli occhi delle persone comuni. Poiché
essi sono consapevoli, hanno la chiave per la conoscenza.
Leggere il proprio destino e prenderlo per mano significa vedere,
e così sfidare l’Ombra che cala su tutto il creato, poiché gli echi del
Tutto sono in ogni cosa, e così l’Ombra.

In ogni luogo e tempo esistono il Giorno, la Notte e l’Ombra, poiché
ogni luogo e tempo esistono all’interno del Tutto. Questa è la legge
e così è l’universo, e poiché questa è la verità, in ogni luogo e tempo
esisteranno i Vedenti.

Potreste voler giocare nel mondo ispirato a un film, una serie TV
o un libro, e in quel caso molti degli elementi saranno già definiti.
Cercate di riassumerli nella Scheda di Gioco, descrivendo il mondo
percepito da tutti nella parte Il Giorno, mentre l’occulto, l’etereo e i
fenomeni inspiegabili nella Notte. Vedremo in un secondo momento
come descrivere l’Ombra, cioè come il male si manifesta nella realtà.
Altre volte deciderete, invece, di giocare qualcosa di totalmente
nuovo. In questo caso, per aiutarvi dovreste rispondere alle seguenti
domande, per delineare i punti salienti del mondo in cui i PG si muoveranno:
• Com’è fatto il mondo? Dove siamo? Chi sono i PG? Definite a grandi linee gli elementi mondani della vostra ambientazione, da segnare nell’area “Il Giorno” della Scheda di Gioco. Abbozzate anche i personaggi, descrivendone i ruoli e la personalità a grandi
linee, ma rimandando a dopo la creazione vera e propria.
• Quali sono gli elementi più oscuri e insondabili dell’ambientazione? Esiste il paranormale? La magia o i poteri della mente? Dèi,
demoni e altre creature? Delineate gli aspetti più oscuri dell’am-
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Il primo passo per giocare a Omen è definire insieme il tipo di storia che volete raccontare, e descrivere a grandi linee l’ambientazione in cui si svolgeranno gli eventi. Chiameremo questo momento di
brainstorming Prima Fase di Tessitura; ne avrete altre durante il
gioco e vedremo più avanti in quali circostanze.

Se pensate di giocare una singola sessione non vi servirà delineare
subito troppi fattori, rimanete su una piccola scala e definite giusto
gli elementi e i PNG che serviranno per iniziare. Se invece pensate
già dal principio di proseguire a giocare più partite con gli stessi personaggi, potreste voler essere più preparati affinché l’ambientazione sia coerente e di un certo spessore sin dal primo momento.
In ogni caso, non perdete troppo
tempo a definire tanti elementi prima di giocare (a meno
che non sia una cosa che vi
diverte, in tal caso fatelo!), perché avrete modo di far emergere
gran parte dei dettagli direttamente durante la partita.
Questo accorgimento può aiutarvi anche nel caso decidiate che i
vostri personaggi inizino le loro
avventure all’oscuro di come funzioni veramente la
realtà, acquisendo consapevolezza sul mondo che
li circonda solo con lo
sviluppo della storia.
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bientazione, tutte le aree grigie e insondabili in cui i PG potrebbero imbattersi. Segnate questi elementi nell’area “La Notte”
della Scheda di Gioco.
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Qui di seguito trovate alcuni spunti per la vostra Cronaca, inoltre
potrete scaricare dal nostro sito web alcune ambientazioni d’esempio più articolate e subito giocabili:
• Inquisizione: Europa, medioevo. Sotto il dominio di una Chiesa
corrotta dall’Ombra i Vedenti affronteranno le persecuzioni
dell’Inquisizione, mentre per mezzo dell’Alchimia e dei Grandi
Poteri Celesti tenteranno di reprimere l’oscurità.
• Teorie di Cospirazione: Oggi. Nascosti negli angoli bui, esistono
gruppi e individui che usano i doni dell’Ombra per dominare e
controllare politica ed economia. I Vedenti entreranno in contatto con l’occulto che si cela sotto la superficie, e sfrutteranno
le loro capacità per se stessi o per far fronte alla minaccia.
• I Sette Regni Neri: Aeredra, un regno leggendario sotto la minaccia dei Sette Regni Neri. Numerose battaglie sono state combattute nei secoli per reprimere l’Ombra, ma la guerra è ancora
aperta. I Vedenti sono indissolubilmente legati a questa lotta,
e mentre alcuni di loro usano la propria forza e abilità belliche
altri si affidano ai poteri arcani della Notte.
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Omen è un sistema pensato per favorire un tono drammatico e
onirico, perfetto per raccontare di oscurità, stregoneria, poteri psichici o arcani, esoterismo e magia nera. Spaziate dalle streghe di Salem alle saghe nordiche, dalla mitologia greca al vodoo haitiano, dagli Yokai e Oni giapponesi fino agli esperimenti per il controllo della
mente ESP. L’importante è che le vostre storie parlino di elementi
al di là dell’umana comprensione, e di persone alle prese con eventi
che potrebbero sopraffarli. Cercate di inserire questi elementi nella
vostra ambientazione, o quantomeno di abbozzarli per avere un’idea
sulla probabile direzione della trama durante il gioco.

Ora che avete creato a grandi linee la vostra ambientazione, è il momento di passare a definire i
punti salienti della vostra prima partita. Come in
precedenza, dovrete fissare alcune idee su cosa vorrete raccontare, quali saranno i problemi da affrontare e come intenderete prepararvi per giocare. Qui
di seguito vedremo in dettaglio come farlo, come
gestire la prima sessione e come iniziare la prima
scena.

L’Ombra
Non è dato sapere ai comuni mortali quale sia il disegno del Tutto,
e come le tessere del mosaico si incastrino a formarne l’unione. Sempre in agguato è l’Ombra, che distrugge e porta il caos, e chi possiede
la vista è in grado di carpirne in parte le brame e i desideri.

Innanzitutto, dovete definire insieme l’Ombra e come essa si manifesterà nella vostra partita. Pensatela come il problema principale
che i PG affronteranno durante un Capitolo, qualcosa che affligge
loro o il mondo che li circonda. L’Ombra può essere inizialmente
molto generica, solo una traccia di cui svilupperete in gioco le varie
sfaccettature, oppure più precisa e definire già alcuni punti fondamentali della sessione. Può rappresentare sia una catastrofe imminente che un aspetto dell’ambientazione, un’entità, una forza o una
particolare situazione.
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La Partita

Come per il Giorno e la Notte, anche in questo caso non serve essere troppo specifici e dettagliati, potrete definire meglio o modificare
la minaccia mano a mano che si rivela. Inoltre, avrete modo anche
alla fine della creazione dei personaggi di ampliare l’Ombra, legandola meglio ai PG e aggiungendo particolari interessanti alla luce di
chi sono i vostri protagonisti.
Ecco alcune domande per aiutarvi a definire l’Ombra della vostra partita:
•
•
•

Cosa affronteranno i PG? Ha uno scopo?
È un’entità, una forza o una persona? Oppure è un evento catastrofico?
L’Ombra è qualcosa di soprannaturale o si manifesta come qualcosa di
mondano e tangibile?

Strutturate l’Ombra come una frase o una domanda riguardante il
futuro, in questo modo avrete sempre sotto gli occhi un’idea di cosa
si verificherà in caso i PG falliscano, o di come essa prenda forma
mentre il tempo scorre.
Ecco alcuni esempi formulati in diversi modi:
•
•
•
•

I Culti e le Organizzazioni di Mornsten prendono sempre più piede
corrompendo e straziando la città.
L’arrivo del Figlio della Neve a Berlino metterà a repentaglio l’intera città.
Un antico male arriverà in città, e forse minaccerà l’intero mondo.
Alexander è il prescelto della catastrofica profezia?
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Per definire l’Ombra avete due strade. Basarvi su qualcosa di legato
all’ambientazione che vorreste vedere in gioco o collegarla direttamente alle Identità dei PG, ai loro legami e alla loro storia. Entrambe
le soluzioni vanno bene, l’importante è che in tutti e due i casi l’Ombra riguardi in qualche modo i PG, e che essi abbiano o possano avere
in futuro un ruolo nell’evitarla o eliminarla prima che si manifesti.

Quando il primo di noi aprì gli occhi, vasto fu il panorama che gli
si parò davanti. Non era più tempo né spazio, non era più desiderio o
abbandono, ma solo il grande mare dell’infinito. Egli ebbe in quel momento una scelta da compiere, nonostante le conseguenze gli fossero
chiare. E seppe con certezza che sulle sue spalle gravava un enorme
fardello.

Ora siete pronti per costruire i vostri personaggi, gli individui chiamati Vedenti. Un Vedente
è una persona le cui capacità gli permettono
di avere un grande peso nell’insondabile
disegno del Tutto e, consapevolmente o
contro la sua volontà, un forte ascendente sulla realtà. Egli vede segni che altri
ignorano, riesce dove altri falliscono o
agisce dove altri fuggirebbero per paura o mancanza. Per questo stesso motivo l’Ombra sarà maggiormente attratta
da lui, e tenderà a contrapporsi con violenza alle sue azioni.
Quando create i vostri personaggi pensate a cosa li rende unici, al
perché essi siano dei Vedenti. Le loro capacità possono
essere sia mondane (una forte personalità, un istinto impareggiabile,
ecc.) che soprannaturali (manipolare la materia, usare la stregoneria,ecc.).
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Creazione dei Personaggi

Ognuna di queste personalità è accomunata dalle stesse caratteristiche, che dovranno essere centrali anche nel vostro personaggio:
• avere delle capacità che lo rendano diverso dal resto degli uomini
• portare un peso legato a esse
• avere delle tentazioni in agguato pronte a distruggerlo
In questa fase iniziale, dovrete anche valutare se giocare personaggi già legati tra loro da vicende precedenti o personaggi separati
le cui storie si svolgono in parallelo, e che potrebbero o meno incontrarsi durante il gioco. Omen prevede la possibilità di giocare in
entrambi i modi, l’importante è che definiate questo punto in fase
di creazione in modo da dedicare del tempo per descrivere i legami
presenti tra i protagonisti.
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Potreste interpretare sia un potente divinatore sia un forte eroe leggendario, ma anche una carismatica e compassionevole donna che
spende la sua vita in difesa dei più deboli.

Omen vi propone due sistemi per giocare i vostri personaggi: nel
primo, detto Personaggi Indipendenti, ognuno di voi creerà il proprio PG e gestirà lui soltanto, mentre nel secondo, detto Personaggi
Condivisi, tutto il gruppo creerà e gestirà tutti i PG, interessandosi a
turno di ciascuno di essi.
Due sono le scelte di fronte ad ognuno di noi. Compiere il proprio
viaggio da soli o in compagnia. Qualsiasi sia la vostra scelta ponderatela bene, poiché sia nella solitudine che nei legami sempre si nasconde l’Ombra che tutto divora. Siate pronti a scovarla.

Entrambi i sistemi sono validi e vi daranno soddisfazioni, ma mentre il primo è più tradizionale e porterà i giocatori ad affezionarsi
soprattutto al proprio PG, il secondo vi fornirà una visione d’insieme
su tutti i PG, dando a ogni partecipante la possibilità di mettere qualcosa di proprio in ognuno. Con entrambi i metodi potete giocare sia
personaggi legati tra loro dall’inizio che personaggi estranei, l’esperienza sarà la stessa, tuttavia varierà il vostro rapporto di giocatori
con i personaggi e con lo sviluppo della trama.
Ricordate inoltre che, in Omen, il ruolo di “master” comune a molti giochi è
leggermente differente. Tutti a turno ricoprirete questo ruolo, detto Oracolo,
prendendo parte allo sviluppo della storia, alla gestione delle avversità e alla
creazione del mondo che circonda i PG. Vedremo più avanti come gestire questi
compiti.
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PERSONAGGI INDIPENDENTI E PERSONAGGI CONDIVISI
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Per prima cosa, date un nome al vostro personaggio e fate una
breve descrizione che sia utile a riassumerne la figura. Servirà a
voi come promemoria durante il gioco e per presentarlo agli altri
giocatori, oltre che a darvi già un’idea iniziale su cui sviluppare il
personaggio durante la sua creazione. Scrivete queste informazioni
sulla scheda.
Una volta descritti i vari personaggi, provate a pensare ai loro legami personali: chi conoscono, se conoscono gli altri PG, se hanno
figli, mogli o mariti, ecc. Definire i legami e la storia dei PG, vi servirà
per avere un’idea più chiara di chi sono nella prossima fase.

Identità
Descrivete poi il personaggio in tre frasi, dette Identità. Tratti che
rappresentino le sue capacità peculiari, il suo lavoro o le sue abilità:
forza di volontà, capacità mentali o spirituali, capacità atletiche, abilità magiche o legate al suo fisico e alla sua professione, ecc. Scrivete
al massimo tre Identità in totale, potrete aggiungerne altre durante
il gioco, fino a un massimo di sei se lo riterrete opportuno.
In questa fase cercate di collaborare, tutto il gruppo può porre domande e
chiedere chiarimenti, in modo che ognuno abbia chiaro cosa ogni Identità
comporta in termini di gioco. Nel caso di ambientazioni in cui i Vedenti siano
dotati di capacità sovrannaturali, oltre a utilizzare le identità per caratterizzarle, potrete trovare un ulteriore approfondimento e metodo per rappresentare
questi poteri nei capitoli “Doni” (pagina 79) e “Abilità e Poteri” (pagina 105).

Per delineare le tre Identità seguite le tracce riportate qui di seguito, cercando di usare una frase abbastanza aperta da poter essere
interpretata in gioco in diversi modi, ma non tanto generica da risul-
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Personaggi Indipendenti

Se necessario, aggiungete tra parentesi alcuni dettagli per rendere
più specifica e chiara l’Identità agli altri giocatori.
• Chi sei, cosa ti contraddistingue, in cosa eccelli.
• Come affronti i problemi e cosa caratterizza le tue azioni.
• Come ti relazioni agli altri e al mondo che ti circonda.
Ogni volta che in gioco compierete un’azione, vi baserete su una o
più Identità per decretare cosa il PG può fare e come sarà portato a
farla. Inizialmente, ognuna delle Identità appena create potrà consentirvi di investire una singola pietra bianca, scrivete un “1” tra
parentesi di fianco all’Identità.
Alcuni esempi di PG e relative Identità:
Klaus Weisman, un ranger e guardiano della città di Mornsten. Fa parte di un
gruppo di élite che pattuglia le foreste circostanti la città per controllare l’immigrazione clandestina e tenere sicuri i confini.
•
Sono un esperto cacciatore delle terre del Nord (1)
•
Mi adatto alle situazioni difficili e trovo un sistema per venirne fuori.
Adattabile e calcolatore (1)
•
Mi atteggio in modo freddo e burbero (1)
Katrina Roebler, un medico erudito e altolocato della città di Mornstern,
chiamato a servigi spesso poco ortodossi dai poteri forti dell’aristocrazia.
•
Ho le competenze di un Chirurgo Erudito (1)
•
Sono precisa e accurata, aspiro alla perfezione (1)
•
Sono pragmatica, prediligo tagliare il superfluo per arrivare al dunque (1)
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tare onnivalente o poco chiara. Formula l’identità come se fosse una
dichiarazione che il vostro personaggio fa di se stesso, sarà più facile
focalizzare le sue competenze durante il gioco.

Fulcro
Ora dovete definire il Fulcro, cioè il modo in cui sono bilanciati
la fisicità e l’intelletto del vostro personaggio. Per farlo dividete tra
Mente e Corpo 7 punti, che rappresentano 7 pietre bianche a vostra
disposizione, e scrivete i valori scelti sulla scheda. Questa divisione
decreterà quante risorse potrete investire nei due ambiti, e se il PG
sia più capace in uno o nell’altro. Notate bene che non siete obbligati
a suddividere il Fulcro seguendo l’idea delle Identità assegnate al PG,
potete liberamente definirlo in base al tipo di personaggio che avete
in mente.
Il Fulcro rappresenta in gioco la forza fisica e psicologica con cui
un Vedente affronta le sfide che si pongono sulla sua strada, una riserva di energia a cui attingere in momenti difficili. In gioco, potrete
aggiungere le pietre bianche del Fulcro nel sacchetto per aumentare
le possibilità di successo in un Bivio. Cancellerete le pietre del Fulcro così investite, e potrete recuperare le pietre spese solo in alcune
circostanze:
• Utilizzando un Omen Bianco (pagina 51).
• All’inizio di ogni nuovo scenario resettando le pietre al valore
base di 7.
• A ogni Fase di Tessitura ripristinando 1 pietra, in un lato a scelta
del Fulcro e solo fino al valore massimo iniziale.
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Alexander Alberti, un giovane esploratore, prescelto leader di una società
segreta. È educato sin dall’infanzia per assolvere a questo compito seguendo
una rigida disciplina. Conscio del suo ruolo, è diventato carismatico ma anche
arrogante.
•
Sono il campione della Casa delle Nuvole (guerriero e stratega) (1)
•
Neanche gli Dèi mi fanno paura (1)
•
Sono giovane, arrogante e carismatico (1)
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Rovina
L’ultima caratteristica del PG è la Rovina, che rappresenta quanto
egli si stia allontanando dalle sue convinzioni, dalla stabilità mentale, e più in generale dalla sua stessa essenza finendo sotto l’influenza
dell’Ombra.
Per definire la Rovina scrivete nell’apposito spazio sulla scheda
la cosa che, in base alle Identità, rappresenta per il PG la peggiore
delle azioni, dei cambiamenti emotivi o morali che egli potrebbe intraprendere o subire. La Rovina è ciò che il PG inconsciamente teme più di ogni altra cosa per se stesso, il suo più
oscuro timore, quello che potrebbe segnarlo a vita.
Quando create la Rovina del PG cercate di legarla
all’Ombra della partita, in modo che sia sempre rilevante mentre giocate e che abbia un reale peso.
Come per le Identità, formulate la Rovina come
fosse una dichiarazione sul vostro personaggio.
La Rovina farà da guida per l’Oracolo nel decidere come mettere i bastoni tra le ruote dei personaggi, il leitmotiv che muove l’Ombra contro i
Vedenti per ghermirli nell’oscurità. Scegliete con
cura la vostra Rovina perché la dovrete fronteggiare ripetutamente nel corso del gioco.
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Ecco un paio di esempi di suddivisioni del Fulcro:
Klaus Weisman è un cacciatore e guardia cittadina, ma anche una persona
di una certa intelligenza e istinto, per cui il suo Fulcro sarà Corpo 4 e Mente 3.
Katrina invece è decisamente un tipo intellettuale, per cui Corpo 2 e Mente 5.
Infine Alexander, nonostante sia un personaggio carismatico è principalmente
un guerriero, per cui Corpo 5 e Mente 2.

Katrina invece, teme che i suoi servigi “poco trasparenti” la rendano in qualche
modo distaccata, o peggio di iniziare a provare un certo gusto perverso in quello
che fa. La sua Rovina sarà “Rischio di perdere il senso della realtà e cedere a un
sadico distacco verso il mondo”.
Alexander è sempre stato trattato con il massimo onore, e questo lo spinge
talvolta a dimenticare di non essere onnipotente; quello che teme, è che la sua
arroganza lo porti a compiere azioni riprovevoli e disonorevoli. La sua Rovina
sarà “Agire con codardia e crudeltà calpestando ciò per cui sono stato prescelto”.

MARCHI

Ogni volta che in gioco vi troverete ad agire verso la vostra Rovina, l’Oracolo e il resto del gruppo proporranno l’assegnazione di un
Marchio, cioè una breve frase che annoterete sulla scheda e che descrive ciò che ha segnato profondamente il
PG spingendolo verso la Rovina. L’Oracolo
terrà sempre conto dei Marchi di un PG nel
gestire l’Avversità, aumentandola o diminuendola in base a essi. Vedremo più avanti, nel capitolo dedicato all’Oracolo (pagina
83), come ciò avviene.
Per esempio Alexander si trova a dover fuggire
di fronte a un nemico soverchiante, lasciando
alcuni innocenti in balìa di esso. Ottiene perciò
un Marchio “Abbandono di innocenti al proprio
destino”, che il giocatore segnerà sulla propria
scheda.
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Nel caso di Klaus Weisman, quello che teme è di diventare insensibile al lavoro
che svolge e ai poteri che serve, la sua Rovina sarà “Temo di divenire compiacente
e asservito a chi è più forte di me”.

Il primo Marchio che un personaggio riceve è solitamente un evento che funge da preludio, mentre il secondo (quello che porterà un
cambiamento negativo e tangibile nella scheda) sarà sempre una diretta conseguenza delle azioni del personaggio. In linea di massima,
un buon modo per identificare un possibile Marchio è osservare attentamente le scelte di un personaggio nel corso del gioco, se un’azione intrapresa muoverà il Vedente verso la Rovina.
In generale:
• Tutti i giocatori devono prestare attenzione e proporre un Marchio se gli eventi ne evidenziano il manifestarsi.
• L’Oracolo deve attivamente cercare di proporre situazioni che
mettano i personaggi in condizione di agire verso la propria Rovina. Il modo migliore per farlo, è presentare un evento in cui
il personaggio debba scegliere tra uno svantaggio personale o
un’azione che lo porti verso la Rovina. In questo modo, il giocatore avrà la facoltà di decidere cosa fare dando al momento un
particolare pathos.
Antonia è un’infermiera di Varsavia durante l’occupazione tedesca. La sua
Rovina è “Piegare il capo” asservendosi completamente ai gerarchi nazisti
per mantenere la propria libertà e continuare il suo lavoro senza ripercussioni. Durante una scena, Antonia viene convocata dal generale Kauffman che le
assegna un compito speciale, prendersi cura di un bambino in fin di vita, su cui
sono stati effettuati strani e oscuri rituali. L’Oracolo descrive il piccolo ospite in
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Siate flessibili nel determinare quale evento può interagire con la
Rovina di un personaggio e ricordate che uno dei compiti dell’Oracolo (come vedremo più avanti) è proprio quello di muovere l’Ombra
contro i personaggi e cercare di colpirli dove sono più deboli, ovvero
la loro Rovina.

CONSEGUENZE DEI MARCHI

Una volta ottenuti due Marchi, accadrà inoltre qualcosa di profondo e terribile nel PG; dovrete riscrivere una delle Identità del PG per
rappresentare come esso stia cambiando e cedendo alla corruzione.
Dopo aver riscritto l’Identità, ricordate sempre di agire in accordo
con la sua nuova forma e tenendo conto di come il PG è mutato, inoltre se tale Identità aveva un valore di 2 o 3 la riporterete al valore di
base di 1.
Qualora accadesse di aver già riscritto delle Identità, valutate se
non sia il caso di riscrivere la Rovina, potrete farlo durante le fasi
di Tessitura tra una scena e l’altra. Qualora accadesse di aver già riscritto due Identità e di doverne riscrivere una terza, dovreste anche
probabilmente riscrivere la Rovina del PG, in modo da rispecchiare
la sua nuova situazione e le sue nuove paure, dato che ormai non
sarà più la stessa persona di un tempo.
Forte è l’influenza dell’Ombra sul mondo. Nel Giorno e nella Notte
troverete la corruzione che essa porta, e nessuna creatura del Tutto
è esente dalla sua azione. Colui che vede è marchiato dall’Ombra,
ne porta i segni e ne sente i sussurri, e spesso sul proprio cammino
subirà la sua tentazione.
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fin di vita, ormai legato a questo mondo solo per merito dei farmaci che il generale
Kauffman si ostina a iniettargli. Antonia sa bene che non c’è speranza ma per
qualche oscuro motivo, la vita del piccolo è di grande importanza per i nazisti.
Antonia decide di eseguire gli ordini per non incorrere nelle ire di Kauffman e
un altro giocatore al tavolo propone un Marchio. Per l’ennesima volta, Antonia
compie azioni discutibili piegando il capo ai nazisti “Sono complice del generale
Kauffman”.

Alexander riceve due Marchi nella sua Rovina, macchiandosi di diversi reati e
atti di crudeltà nei confronti dei propri nemici, che ha dovuto perpetrare nella
ricerca della propria amata. La sua Identità “Campione prescelto della Casa
delle Nuvole” viene riscritta in “Rinnegato della Casa delle Nuvole”, poiché la
sua gente prende le distanze da lui e dai suoi atti di violenza. D’ora in poi, sia il
giocatore che l’Oracolo terranno conto di questo importante cambiamento e delle
conseguenze che esso può comportare.
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Visto il forte impatto dei Marchi su un PG ricordate, quando sarete
l’Oracolo, di non assegnare Marchi alla leggera, usateli in momenti
importanti per fare leva sulla paura del PG e far avanzare la storia.
Lo stesso vale se sarete un giocatore, siate voi stessi a proporre Marchi per il PG se credete che esso debba agire o stia agendo verso la
propria Rovina.

Un Vedente a volte potrà compiere un gesto estremo e deliberato
per ottenere ciò che vuole, sacrificando se stesso e ciò in cui crede
per raggiungere il suo obiettivo agendo verso la propria Rovina.
Una volta sola per scena, prima di mettere le pietre nel sacchetto,
il giocatore può decidere di far agire volontariamente il PG verso la
Rovina per aumentare le possibilità di vittoria. Abbracciare la Rovina
avvicina il personaggio all’Ombra e comporterà un Marchio per il
PG, ma gli garantisce due ulteriori pietre bianche da inserire nel
sacchetto. Scendere nell’abisso rende i Vedenti più forti, ma otterranno una vittoria attuale in cambio di potenziali conseguenze future. Abbracciare la Rovina è un gesto plateale, qualcosa che metterà
insindacabilmente il vostro personaggio sulla strada verso l’oscurità;
date molto risalto a questo, cercando la motivazione narrativa più
consona alla situazione e inserendo anche nuovi particolari, se necessario per enfatizzare il momento. Abbracciare la Rovina vi mette
nella posizione di vincere un bivio, con tutte le conseguenze del caso, se l’obiettivo era uccidere il vostro bersaglio lui morirà, ma che
prezzo pagherete per questo?

RIMUOVERE UN MARCHIO E RIDEFINIRE LA ROVINA

Un Marchio non è permanente, e potreste riuscire a rimuoverlo
se ciò che accade nella storia lo consente. Quando ottenete un Marchio, potete inoltre dichiarare l’intenzione di rimuoverlo se il tipo di
Marchio lo consente. Probabilmente questo significherà intraprendere una serie di azioni atte a riparare al danno, perciò il gruppo
e l’Oracolo proporranno un’adeguata serie di sfide che il PG dovrà
superare (ed eventualmente uno o più Bivi da vincere) per poter rimediare.
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ABBRACCIARE LA ROVINA

Inoltre, voi giocatori, potete comunque discutere la necessità o la
voglia di ridefinire la Rovina del PG durante le Fasi di Tessitura,
per rispecchiare un eventuale cambiamento del PG già avvenuto a
causa dei Marchi o degli eventi nella storia, o per seguire un’evoluzione inaspettata del personaggio che renda la sua Rovina non più
attinente. La rimozione è un atto di fede, o più spesso di sacrificio da
parte del personaggio, una scelta che lo redimerà ma come sempre,
con un prezzo da pagare.
In generale, non pensate a un PG come a una figura statica e sterile,
ma (proprio come una persona reale) a un insieme fluido e mutevole, che si adatta alle circostanze e può sia influire sul mondo che lo
circonda che essere da esso a sua volta profondamente segnato. Le
Fasi di Tessitura (si veda a pagina 87) in questo senso serviranno
proprio per discutere l’evolversi della trama e dei personaggi.

Il cacciatore avanzava con passo stanco nella tormenta, in pugno
il suo arco e un’ultima freccia nella faretra. Si fermò per riposare,
quando vide il bianco della neve tingersi del rosso del suo sangue.
Cadde in ginocchio cingendo la ferita all’addome e sentì la belva alle
sue spalle. Il cacciatore si voltò, pronto a colpire: davanti a lui il
lupo nero, ferito anch’egli, lo osservava pronto a scattare. Si fissarono
per pochi istanti, potevano fuggire entrambi o affrontare il proprio
destino una volta per tutte.
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Vale la pena sottolineare, comunque, che l’azione di rimozione di
un Marchio non dovrebbe mai interrompere il flusso del capitolo che
state giocando ma essere in accordo e in coerenza con ciò che sta
accadendo nella trama. Se così non fosse, lasciate perdere e accettate
le conseguenze delle vostre azioni.

Utilizzo riservato associati Alma Ludica. Non per divulgazione o stampa.

42 - OMEN

Una volta definite Identità, Fulcro e Rovina avrete chiaro com’è
fatto il vostro personaggio e quali siano i suoi punti di forza e le sue
debolezze. Questo vi permetterà di capire come legare a loro l’Ombra, cioè come definire alcuni elementi (una o
due frasi possono bastare) che riconducano i
personaggi all’Ombra della partita (singolarmente o come gruppo), e ai problemi che essi affronteranno in gioco.
Scrivete questi elementi nella sezione
l’Ombra e, se necessario, nelle note della scheda del personaggio.
Nel caso di Klaus e Katrina l’Ombra
iniziale è definita a grandi linee,
i misteriosi Culti della città sono
sempre più influenti e crescono
velocemente,
corrompendo
e
minacciando la vita dei cittadini,
compresa la loro. Klaus si trova
coinvolto perché sua moglie Marika
è segretamente legata ai Culti
(scopriremo in gioco come), mentre
Katrina lo è perché direttamente
tenuta d’occhio da alcune di queste
organizzazioni, di cui fanno parte
alcuni suoi facoltosi clienti (anche qui
si deciderà giocando come e chi siano i
personaggi che la tengono d’occhio).
Per Alexander l’Ombra della partita è che esista una profezia sul suo conto, che
lo vuole artefice da un lato di grandi opere e dall’altro di somma distruzione. Il
suo legame è diretto, poiché l’Ombra è chiaramente incentrata su di lui e sul suo
futuro.
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I Personaggi e l’Ombra
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I passaggi da effettuare per creare PG che saranno poi condivisi
sono gli stessi del sistema precedente, ma con queste variazioni:
scegliete insieme i nomi e le descrizioni dei vari personaggi, discutendo le idee di tutti e definendo in accordo il tipo di gruppo e
PG che vorreste giocare. Prendete poi una scheda del personaggio
ciascuno e scrivete una delle Identità, passate la scheda al giocatore
alla vostra sinistra, e continuate così finché tutti i PG avranno sulla
scheda tutte e tre le Identità. Scambiatevi poi di nuovo le schede per
definire la Rovina dei vari PG. Decidete sempre in accordo come suddividere il Fulcro e come legare l’Ombra ai personaggi.
Sempre in agguato è l’Ombra, e i suoi piani di dominio. Coloro
che vedono dovranno affrontarne la minaccia. Cogliete i segni sulla
vostra strada e avrete la risposta ad ogni quesito.

Scena Iniziale
Ora che avete finito la creazione dei personaggi, prendetevi qualche minuto per un’ulteriore Fase di Tessitura (si veda a pagina
87) in cui discutere insieme i vari PG, per farvi domande a vicenda
e fugare eventuali dubbi. Cercate di approfondire le qualità dei PG
e le loro Identità, i legami e il loro posto nel mondo. In questo passaggio può essere utile definire alcuni luoghi e personaggi legati ai
protagonisti, segnandoli sulla scheda della partita. In questo modo,
fornirete materiale utile al primo Oracolo per l’impostazione della
scena che darà il via alla vostra partita. Definire luoghi e personaggi
è anche un sistema semplice per caratterizzare ancora di più i protagonisti, calandoli in un mondo vivo e pieno di connessioni. Definite
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Personaggi Condivisi

Ecco alcune domande che potrebbero aiutarvi a impostare l’inizio della partita:
Chi sono i protagonisti della scena e gli altri personaggi coinvolti?
Dove siamo?
Cosa sta succedendo o sta per succedere?
Inizierà come una situazione calma o subito concitata?

Oracolo
Abbiamo visto che all’inizio della partita c’è un ruolo da definire,
quello dell’Oracolo. Egli è la persona che di volta in volta risponderà
per conto del mondo che circonda i PG, facendo da arbitro della scena e da “interprete” per i PNG.
Mentre giocate, ricordate sempre che tutti hanno voce in capitolo sullo
svolgimento della storia e avete il compito e il diritto di suggerire spunti e idee.
Tuttavia se una situazione richiede un chiarimento dovrete rivolgervi sempre
all’Oracolo come primus inter pares.

Ognuno dei giocatori al tavolo, a turno, ricoprirà il ruolo di Oracolo. Il suo compito sarà definire gli elementi di spicco della scena,
rispondere alle domande degli altri giocatori, avere l’ultima parola
sulle Avversità e chiamare un Bivio. Avrà infine anche il compito di
mettere fine a eventuali dispute o dubbi che potrebbero sorgere, e
suggerire l’assegnazione di pietre rosse in determinate situazioni.
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ora inoltre chi di voi sarà il primo Oracolo (vedremo tra poco come
gestire questo ruolo e di cosa si tratta), le risposte che emergeranno
da questa discussione lo aiuteranno a impostare la prima scena e a
costruire i primi eventi che giocherete. Se volete, potete decidere
di affidare il ruolo di Oracolo della prima scena alla persona che vi
sembra avere più idee e spunti, in modo da facilitare a tutti l’inizio
del gioco.

Se giocate con Personaggi Indipendenti, l’Oracolo di turno utilizzerà il proprio PG solo come se fosse un PNG, relegandolo momentaneamente a ruolo di supporto per il gruppo e senza metterlo al centro dell’azione, poiché in quel frangente avrà sulle sue spalle diversi
altri compiti da svolgere al meglio come Oracolo. Inoltre, darà così
occasione al resto dei PG di spiccare e mettersi in mostra. Il suo PG
potrà quindi partecipare e aiutare, ma non sarà mai centrale nella
risoluzione di un Bivio o di una situazione.
Nel caso giochiate invece con Personaggi Condivisi, semplicemente l’Oracolo non gestirà nessuno dei personaggi, che saranno
invece spartiti tra gli altri giocatori.
Nei prossimi capitoli vedremo più nello specifico i compiti dell’Oracolo, ma per chiarire pensate che in Omen, come in altri giochi di
ruolo, l’Oracolo ha alcuni dei compiti di un Narratore o Game Master,
con la differenza che questo ruolo non è fisso ma distribuito a turno
a ogni scena tra i vari giocatori.
Opzione: se vi trovate bene a giocare con un approccio più tradizionale, adatto
a facilitare i giocatori meno esperti del vostro gruppo, potete anche decidere di
delegare il ruolo di Oracolo a uno solo di voi, che lo ricoprirà per l’intera sessione
o anche durante tutte le vostre partite. A voi la scelta, l’importante è che siate
tutti d’accordo per trarne il massimo divertimento.
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Il personaggio dell’Oracolo
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Quando ebbe inizio, i tre furono schierati. Ed infine, l’uomo dovette
fra tutti dividere il proprio cuore.

All’inizio di ogni scena, per prima cosa l’Oracolo dovrà consultare
l’Omen.

L’Omen
Guarda nello specchio d’oro e vedi ciò che non è dato vedere, e senti ciò che l’uomo non dovrebbe sentire. Sette volte vedrai nell’oscurità,
le tre vie da percorrere per lasciare l’ignoranza.

L’Oracolo avrà il compito di interpretare l’Omen all’inizio di ogni
scena, per definirne meglio il tema, il ritmo e la drammaticità, e presagire un singolo evento che avverrà in futuro.
All’inizio di ogni scena, l’Oracolo metterà nel sacchetto una pietra
per colore e ne pescherà una sola, segnando il risultato sulla Scheda
di Gioco nell’apposito spazio e scegliendo una delle parole della
lista relativa. Inoltre, se all’inizio di una scena uno solo dei tre colori non è presente sulla scheda, nel sacchetto metterete un’ulteriore
pietra di quel colore.
Per esempio, nella prima scena della partita l’Oracolo mette una pietra per colore
nel sacchetto, e pescando ne ottiene una bianca. Dovrà quindi riempire uno
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Regole di Gioco

Durante la partita, sia l’Oracolo
che i giocatori potranno proporre l’utilizzo di uno degli Omen segnati sulla scheda, per ottenere
un diverso effetto a seconda del
colore dell’Omen. Gli Omen bianchi sono invocati dai Vedenti per
avere vantaggi e aiuti. Gli Omen
neri, sono invocati dall’Oracolo
per introdurre eventi nefasti che
porteranno al limite la volontà dei protagonisti. Gli Omen rossi, potranno essere evocati sia dall’Oracolo che dai Vedenti per introdurre
l’elemento sovrannaturale. In ogni caso, tutto il tavolo dovrebbe essere d’accordo sulle scelte; cercate di dialogare e determinare insieme cosa sia più plausibile per la storia, dato che gli Omen sono uno
strumento nelle vostre mani per arricchirla e renderla misteriosa.
Gli Omen della partita restano sulla Scheda di Gioco di norma finché non vengono utilizzati, potete decidere di spenderli con frequenza o conservarli anche per un intero Capitolo se volete (fino a
un massimo di 7 per colore), in modo da sfruttarli solo in momenti
davvero peculiari della narrazione.
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degli spazi “Pietra Bianca” sulla Scheda di Gioco, e decide di associarvi la parola
Amicizia. Da quel momento e per tutta la sessione si potrà richiamare un Omen
bianco, introducendo così in gioco un dettaglio corrispondente a quella pietra e
che abbia una connessione con la parola assegnata.

• Pietra Nera – L’Omen è un presagio di sventura. L’Oracolo può
creare una situazione di forte tensione che riguarda un PG,
mettere in pericolo diretto un PG inserendo un elemento a suo
forte sfavore (per esempio spingendolo verso la Rovina) o peggiorare una situazione già in corso, facendo progredire l’Ombra in modo decisivo.
• Pietra Bianca – L’Omen è di buon auspicio. Il giocatore che lo
sfrutta narra un dettaglio che permette al PG di tirare il fiato e
ripristinare 2 pietre in un lato del Fulcro. In alternativa introduce, al di fuori di un Bivio, un elemento narrativo favorevole al
PG che sia legato al Giorno (mondano).
• Pietra Rossa – L’Omen è potente, e la situazione si apre a nuove
rivelazioni. Il giocatore introduce un dettaglio narrativo favorevole al di fuori di un Bivio, che sia in qualche modo legato
alla Notte della partita che state giocando (sovrannaturale, inaspettato o inspiegabile).
In tutti questi casi, come già detto, gli eventuali elementi narrativi
che verranno introdotti dovranno avere attinenza con le parole assegnate alle pietre.
Per esempio:
“Tutte le ore passate in preghiera sono valse a qualcosa, io credo che il mio Dio sia
ora disposto ad ascoltarmi, concedendomi di colpire ed esorcizzare il male. Porto
in gioco un Omen rosso legato alla parola Portento.”
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Ognuno dei tre colori pescati interpretando un Omen per la scena
può essere utilizzato per ottenere diversi effetti narrativi in gioco,
effetti che saranno definiti nello specifico dall’Oracolo, anche se i
giocatori, come sempre, saranno liberi e incentivati a proporre idee
e opzioni:
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Lo scopo principale di interpretare l’Omen all’inizio di ogni scena
è di aumentare l’epicità e la tensione, introducendo la possibilità
di “presagire” alcuni esiti nel futuro prossimo dei personaggi. Sia
l’Oracolo che i giocatori avranno modo di sfruttare gli Omen per introdurre dei momenti di svolta, ottenere vantaggi o mettere in difficoltà gli avversari. Il futuro riserverà orrori o salvezza? La situazione
si farà più tesa o più rilassata? La prossima scena potrebbe essere
più complicata o più semplice? Ci saranno nuove rivelazioni o nuovi
elementi in campo?
Come una pietra lanciata nel mezzo dello specchio d’acqua, una
piccola increspatura ne genera di maggiori, fino a creare enormi
cerchi a grandi distanze.
Ogni azione ha un prezzo, ed in ogni momento l’Ombra è pronta a
cogliere le occasioni per dominare e distruggere. Che il Vedente faccia
attenzione ai propri passi, poiché nulla gli sarà perdonato.

Queste sono le domande a cui l’Omen vuole cercare di rispondere,
o meglio a cui vi indirizzerà a rispondere giocando, dandovi spunti
sui quali costruire le vostre risposte. Molto del gioco in Omen è improvvisato, e interpretare i risultati in questo modo potrebbe aiutare
l’Oracolo di turno a decidere che direzione prendere, oltre a dare a
lui e ai giocatori un mezzo meccanico per legittimare una buona
idea che aumenti il dramma e la tensione della scena.
“A inizio scena ho pescato un Omen nero associato alla parola Perdita, direi che
questo è il momento perfetto per spenderlo e rivelare ad Alexander che l’oscuro
cultista in realtà è il suo vero padre scomparso. Ora dovrà decidere se ucciderlo
comunque o essere misericordioso e saperne di più.”
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Lo scopo dell’Omen per la scena

Un Omen, di qualsiasi colore, dovrebbe essere chiamato dall’Oracolo e dai giocatori solo al momento più opportuno e drammatico, non in situazioni blande o di scarso interesse, perché esso possa
introdurre elementi interessanti nel momento più adatto (anche da
un altro Oracolo in un’altra scena, se necessario).
Se vi trovate in una scena di grande dramma, allora potrebbe essere il momento di richiamare il presagio, creando ai PG un problema
o un vantaggio molto rilevante. Ricordate di basare tutto sulla storia
e di inserire dettagli e colore (la spada dell’eroe si spezza, l’incantesimo non ha effetto o ha un effetto inaspettato, un nemico diventa
alleato, ecc.).
Il colore di un Omen fornisce delle chiare indicazioni sul tono della
situazione in cui esso si manifesta (in cui l’Omen viene speso), ed è
quindi uno strumento utile per inserire un cambiamento nella narrazione o una svolta su cui costruire le prossime mosse.
La donna sedette nel circolo di sabbia rossa e invocò gli Dèi,
ebbe una visione di luci danzare sul pozzo nero dell’infinito mentre
voci sussurravano che il tempo era venuto. Si toccò il ventre e sentì
fremere, si baciò i palmi delle mani e percepì il calore della vita. Aprì
gli occhi e vide il sole sorgere sulla notte appena conclusa.

Quando un Omen nero viene richiamato, significa che il pericolo
acquisterà forza e intensità, che i nemici si faranno aggressivi o la
situazione più critica, e che in qualche modo il PG interessato dovrà
essere messo sotto pressione, meglio ancora se in relazione alla propria Rovina. Quando invece è un Omen bianco a essere utilizzato, la
situazione dovrebbe volgere a favore del PG o il fato sorridergli
per un momento. Infine, un Omen rosso dovrebbe introdurre un
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Come sfruttare un Omen

Nel raro caso in cui più Omen vengano invocati contemporaneamente, spetterà all’Oracolo decidere quali e quanti Omen si manifesteranno effettivamente nella scena in corso.

Ciò che un Vedente deve sapere è che nulla è mai come sembra.
Dietro al mondo che conosciamo, ve ne sono infiniti altri che mutano
a ogni presagio. Dietro ogni volto sorridente ve ne sono altri mille
che urlano o sibilano disprezzo, e dietro ogni luce vi è un’ombra che
la completa. Nel Tutto ogni cosa esiste, immutabile e cangiante al
tempo stesso. Compito del Vedente è coglierne le infinite sfumature.
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imprevisto, qualcosa di soprannaturale o misterioso, rappresentare l’entrata in scena di nuove forze legate alla Notte o suggerire
segreti pronti a essere svelati. È il momento di portare in gioco il
lato insondabile della partita, le forze invisibili e la vera forza dei
Vedenti.
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Il passo successivo è posizionare al centro del tavolo le pietre di 3
colori: bianche, nere, e rosse. L’oracolo introduce la scena descrivendo chi è presente e la situazione iniziale. Da questo momento ogni
giocatore può iniziare ad agire con il proprio personaggio.
Quando vuoi che il tuo personaggio faccia o dica qualcosa, semplicemente descrivi l’azione intrapresa e il modo in cui si comporta.
L’Oracolo e il resto del gruppo ti forniranno in risposta informazioni
su come il mondo circostante reagisce. Usa a tua discrezione la prima o la terza persona, ciò che ti viene più naturale.
Io interpretando Katrina: “Mi aggiro per la biblioteca, guardandomi intorno e
sfogliando libri per non dare troppo nell’occhio.”
Oracolo: “Dopo alcuni momenti, noti una guardia entrare e fermarsi sulla porta
d’ingresso. Ti fissa intensamente, cosa fai?”

A volte però le tue azioni avranno un esito incerto, saranno ostacolate o di difficile riuscita, e il fallimento comporta delle conseguenze
importanti per il PG e per la storia. In questi casi non basterà dichiarare cosa fai per riuscire a farlo, l’Oracolo ti chiederà invece di superare un Bivio, che risolverete usando le regole che vedremo in breve.
È bene sottolineare che non dovete assolutamente impostare un Bivio ogni volta
che un personaggio deve compiere un’azione, fatelo solo quando il fallimento
potrebbe avere esiti dannosi per il PG o catastrofici per la storia. In linea generale
non dovrebbero esserci più di tre o quattro bivi per scena, o al massimo uno o due
per giocatore al tavolo in una scena particolarmente tesa e cruciale.
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Azioni

Se per esempio il PG si trovasse a voler recuperare un antico manoscritto in una
sala piena di cultisti, l’Oracolo e il resto del gruppo potrebbero proporre un Bivio
da risolversi per mezzo delle pietre, se fallire comportasse qualcosa di terribile
come venire catturato e torturato da loro o non riuscire a impedire un oscuro
rituale, ma potrebbero anche decretare che semplicemente il PG riesce o non
riesce sulla base della situazione in corso, e passare direttamente a definire gli
eventi successivi.

All’interno di un Bivio dovrete utilizzare le pietre in questo
modo:
• Pietre Bianche - definiscono l’impegno, le risorse investite e la
fortuna dei personaggi in una data situazione. Ogni PG ha a disposizione sempre un massimo di 7 pietre bianche, da portare in
gioco sfruttando le sue Identità e il Fulcro. Quando non usate, le
pietre bianche saranno sempre poste al centro del tavolo.
• Pietre Nere - definiscono la forza dell’avversario o la difficoltà
che si oppone al PG in un Bivio. All’inizio di ogni partita ci saranno sempre 7 pietre nere, messe in una pila al centro del tavolo.
• Pietre Rosse - rappresentano l’occulto e anche il vero potere dei
Vedenti, la loro capacità di intervenire sul mondo che li circonda. Il numero di pietre rosse in gioco sarà variabile, ma ce ne
saranno sempre 7 in una pila sul tavolo.
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Omen prevede che in un Bivio mettiate alcune delle pietre in un
sacchetto e ne estraiate due alla cieca. Il colore delle pietre estratte,
vi indicherà l’esito di una determinata situazione.

Quando il personaggio entrerà in un Bivio, l’Oracolo deciderà l’Avversità, cioè quante pietre nere andranno inserite nel sacchetto.
L’Avversità rappresenta l’entità del pericolo che il PG deve superare,
la rilevanza di esso nella trama e in generale la qualità della sfida
da affrontare. In ogni Bivio, l’Oracolo assegnerà all’Avversità sempre
un numero di pietre nere normalmente compreso fra 1 e 3, che
in alcuni casi potrà salire anche fino a un massimo di 7.
Come Oracolo tenete a mente che più pietre nere metterete più è
probabile che il personaggio dovrà spendere risorse dal Fulcro per
aumentare le sue chances di riuscita. Il vostro scopo non è farlo fallire, ma rendere la storia interessante tramite i pericoli che le azioni dei protagonisti genereranno. Per questo motivo il risultato a cui
dovreste puntare nella maggior parte dei Bivi è un pareggio, ovvero
l’uscita di una pietra nera e una bianca.
Per ottenere questo, un numero di pietre nere pari a quelle bianche che il giocatore ottiene di base (una, più eventuali Identità) rappresenta già un’opposizione adeguata, lasciando però al giocatore la
libertà di investire punti dal Fulcro e muovere la vittoria a proprio
favore.
Ciò non toglie che in determinate situazioni vorrete decidere
un’Avversità proporzionata al pericolo, indipendentemente dalle
capacità dei personaggi. Questo è particolarmente indicato in situazioni dove il problema affrontato è chiaramente abile o fuori portata.
Nel capitolo Gestire il Gioco (pagina 83) troverete tutte le informazioni utili per creare le Avversità.
Voi giocatori, invece, deciderete come affrontare l’azione e di con-
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Impostare un Bivio

Oltre a questo, potrete decidere di investire nel Bivio un numero
qualsiasi di pietre bianche prese dal lato del Fulcro a cui il Bivio appartiene. Ogni Bivio in Omen ricade sempre in uno dei due lati del
Fulcro.
Sfide legate a Corpo, sono in generale tutte le azioni che riguardano il lato fisico e le capacità atletiche o manuali di una persona. I Bivi
legati a Mente sono invece basati sulle emozioni, sull’intelletto e sulle capacità mentali. Se vi trovate in dubbio nel decidere dove ricada
un’azione, scegliete il lato del Fulcro più ragionevole o più influente
a detta della maggioranza del gruppo, o lasciate la decisione nelle
mani dell’Oracolo.
Nel sacchetto, in totale potrete sempre mettere fino a un massimo di 7 pietre bianche, mai di più.
Infine potrà accadere di inserire una pietra rossa nel sacchetto,
ma vedremo più avanti in quali circostanze. In generale, l’Oracolo la
inserirà ogni volta che qualcosa di sovrannaturale o legato all’Ombra sarà in qualche modo presente nel Bivio, mentre come giocatori
potrete inserirla se ne avrete una sulla scheda guadagnata in precedenza.
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seguenza quali Identità utilizzare e quante pietre bianche investire
dal Fulcro. In un Bivio potete sempre mettere nel sacchetto almeno
una pietra bianca di base, più una (o più, in casi specifici) per ogni
Identità che risulti rilevante in base a come descrivete la vostra azione.

Quando tentate un’azione per cui il PG non è preparato e che non
ricade quindi in nessuna delle sue Identità, chiedete all’Oracolo se
l’azione possa essere eseguita anche senza intervento delle Identità,
o se invece non vi sia modo di riuscire. Nel primo caso, potrete tentare comunque il Bivio (se è ragionevole che voi possiate riuscire) e
mettere nel sacchetto soltanto la pietra bianca di base ed eventuali
altre che prenderete dal lato del Fulcro inerente al Bivio.
Un analfabeta, per esempio, non può in nessun modo riuscire a leggere un
arcaico manoscritto, così come una persona che non conosce la matematica non
può risolvere una complicata equazione; tuttavia, allo stesso modo, chiunque può
tentare di guidare un’auto anche senza esserne capace, semplicemente sarà più
facile che l’auto si spenga o che il veicolo si schianti.
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AZIONI AL DI FUORI DELLE VOSTRE CAPACITÀ

Subito dopo aver definito il numero di pietre investite, mettetele
tutte nel sacchetto e il giocatore ne pescherà (alla cieca, infilando la
mano nel sacchetto) soltanto due per determinare l’esito del Bivio:
• Due pietre Bianche – Rappresentano un successo.
• Due pietre nere – Rappresentano un fallimento.
• Una nera e una bianca – Rappresentano un pareggio, traducibile in un successo con un costo.
• Una pietra rossa pescata – Scegliete di considerarla come una
bianca, ed è subito spesa, o come una nera ma la conserverete
per il futuro, segnandola sulla scheda del personaggio nell’apposito spazio.
Ottenere un successo con un costo, significa che l’obiettivo che vi
eravati prefissati si realizza solo in parte, o che per ottenerlo siete costretti a pagare un prezzo più alto del previsto, ma potrebbe
anche significare fallire in parte ottenendo però un vantaggio
significativo per il futuro. Sarà l’Oracolo a dirvi quale delle due
opzioni si verifichi, e quale sarà l’eventuale costo o vantaggio che
otterrete in base alla situazione.
Qualora l’Avversità sia di una sola pietra nera e il giocatore porti
in gioco una sola pietra bianca, il risultato sarà per forza un successo
con un costo. Questo significa che nessuna delle due parti ha abbastanza risorse per sopraffare decisamente l’avversario, fate in modo
di rappresentare questa situazione in gioco.
Come Oracolo, cercate di spingere perché i PG si trovino a un certo punto di fronte a un Bivio, soprattutto per movimentare la scena e fare in modo che essi debbano sempre mettersi in gioco per
ottenere ciò che vogliono. In linea di massima provate a inserire
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Risultati

Es. Alexander ottiene una pietra bianca e una nera nel
Bivio per recuperare l’antico manoscritto in una stanza
piena di occhi indiscreti. L’Oracolo potrebbe proporre
due strade al giocatore: riuscire a raggiungere il tomo
ma facendosi scoprire e inseguire, o insospettire alcune
guardie che bloccheranno l’accesso, costringendo
Alexander a trovare un’altra via.

In ultimo, ricordate che dopo aver risolto il Bivio le pietre tornano nelle pile da dove sono state prelevate, fatta eccezione per
eventuali pietre rosse che i giocatori decidano di conservare.
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sempre almeno uno o due Bivi per scena. Ricordate anche che il risultato più interessante sarà
proprio quello di successo con un costo, perché
permetterà ai PG di ottenere in parte i propri
scopi, e all’Oracolo di portare in gioco nuovi elementi per far avanzare la storia. I Bivi possono
anche essere ottimi veicolatori di Marchi, non
come effetto diretto della prova ma come possibile conseguenza della stessa, consentendovi
di mettere un personaggio in una nuova situazione in cui una scelta fatta può generare un
Marchio.
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In Omen un Bivio definisce situazioni di volta in volta molto diverse tra loro, e può risolvere una singola azione come anche una serie
di sfide legate l’una all’altra.
In alcuni casi, per esempio, potreste decidere che un Bivio serva
per aggirare le guardie alla porta, aprire la serratura e penetrare non
visti nella sala. In questo caso, il Bivio risolve un obiettivo ampio e
formato da diverse azioni. In altri casi (rari), vorrete invece eseguire un Bivio per ognuna delle azioni sopra menzionate (aggirare le
guardie, scassinare la serratura, eludere il sistema di sorveglianza),
poiché il fallimento in una di esse potrebbe essere drammatico per
quelle successive e poiché ognuna potrebbe costituire un pezzo interessante della scena.
In generale, dovrete sempre definire la portata di un Bivio in
base all’interesse e al peso drammatico di quella sfida all’interno della scena, e diminuirne o aumentarne di conseguenza l’ampiezza in base alla situazione.
Quando viene chiamato un Bivio, sarà compito dell’Oracolo decidere l’ampiezza o l’eventualità di averne diversi concatenati, il tutto
in base all’obiettivo che il giocatore si prefigge di ottenere per il suo
personaggio e all’importanza della situazione. Un caso tipico in cui
un Bivio potrebbe essere risolto in più riprese, è un duello con un avversario molto abile o importante per la trama; nel capitolo dedicato
al combattimento, vedremo in dettaglio questa situazione.
In linea generale, quando una serie di azioni può avere conseguenze di scarso
valore, accorpatele tra loro e non perdete tempo a effettuare un Bivio per
ciascuna di esse, mentre se ognuna può portare conseguenze interessanti ha
senso risolverle separatamente, per alzare la tensione e sfruttare eventuali
fallimenti per complicare la situazione.

Regole di Gioco - 65

Utilizzo riservato associati Alma Ludica. Non per divulgazione o stampa.

Ampiezza dei Bivi

Uccidere un Golem in uno scontro armato potrebbe essere quasi impossibile senza
sapere il segreto del suo nome, e tradursi in un’avversità altissima. Viceversa,
un’accurata ricerca potrebbe renderla una semplice azione da intraprendere
mentre qualcuno vi crea un diversivo.

Uscire da un Bivio
Hai delle qualità, ogni Vedente ne possiede. Spesso non sono
poteri o portenti, ma semplicemente riverberi del tuo Io in grado
di increspare l’apparente solidità del Tutto. Il potere è dentro
ogni singolo Vedente, ma è facile perdere la strada in una via
completamente oscura. Le tue qualità sono la tua lanterna, prenditene
cura, assicurati che abbiano sempre alimento, che la loro luce non
divenga flebile.

A volte un Bivio potrebbe rivelarsi più complicato o pericoloso
del previsto, o semplicemente la posta in gioco in caso di fallimento
troppo alta. In questi casi, i personaggi potrebbero voler fuggire o
avere comunque la possibilità di ritirarsi dal Bivio prima di venire
sopraffatti. Valutate bene se vale la pena intraprendere un Bivio.
Saprete infatti il valore esatto di Avversità da affrontare solo DOPO che avrete
accettato di intraprendere un Bivio, anche se sarà compito dell’Oracolo darvi
PRIMA tutti gli indizi per capire la difficoltà e le conseguenze di ciò che state per
affrontare.
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Ricordate, inoltre, che ciò che farete in gioco influirà sulla difficoltà e l’ampiezza dei Bivi che l’Oracolo metterà sulla vostra strada.

Nel caso tutto il gruppo di personaggi voglia uscire “in blocco” da
una situazione che li coinvolge, l’Oracolo ha la facoltà di addossare
il costo da pagare a uno solo dei personaggi invece che a ognuno
di loro, creando così una situazione tesa e molto drammatica (è il
classico caso di una scena in cui i personaggi in fuga sono costretti a
lasciare indietro uno dei compagni o a perdere qualcosa di cruciale
importanza).
Ecco alcuni esempi di possibili costi di uscita:
essere ferito, venire catturato (evitando però di essere ucciso), essere separato
dal gruppo, perdere qualcosa di importante.

Collaborare e Aiutare
In alcuni casi, più personaggi possono collaborare per raggiungere
un obiettivo (fornire un diversivo, per esempio). In queste situazioni
il gruppo deciderà un PG protagonista, che sarà il solo a sostenere il
Bivio, e l’Oracolo toglierà una pietra dall’Avversità per ciascun personaggio di supporto che sia in grado di giustificare quale Identità
porta in aiuto al compagno e come agisca nello specifico per dare sostegno. Solo il protagonista potrà investire pietre bianche dal Fulcro.
Sarà l’Oracolo a definire, di volta in volta, se una sfida possa essere affrontata collaborando o se ogni personaggio debba affrontarla
singolarmente. Come sempre, se l’Avversità dovesse scendere a zero,
essa conterà comunque sempre almeno una pietra nera. Inoltre, in
caso di fallimento o pareggio, eventuali conseguenze potrebbero
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Quando un personaggio vuole ritirarsi dal Bivio, può farlo dichiarando le sue intenzioni prima di decretare le pietre bianche da investire. L’Oracolo definirà un costo da pagare per la ritirata, che il
giocatore dovrà accettare per poter evitare il Bivio.

In alcuni casi, potreste affrontare un Bivio in entrambi i modi.
Inizialmente Bargi e Svenn fronteggiano un terribile Troll singolarmente, affrontando ciascuno un Bivio, ma a un certo punto Bargi decide di creare
un diversivo per distrarre il Troll e permettere a Svenn di colpire il mostro in
un punto scoperto. In questo secondo caso l’Oracolo potrebbe decidere che sia
più sensato collaborare, diminuendo l’Avversità di questo scambio per Svenn,
grazie all’aiuto fornito dal compagno. In caso di fallimento, entrambi potrebbero
subirne le conseguenze.
In un’altra occasione, Alexander affronta un Bivio per effettuare un antico
esorcismo e ottiene aiuto dal compagno Thomas. Come prima ha senso che solo
uno affronti il Bivio, ma con l’aiuto dell’altro perciò l’Avversità iniziale di tre
pietre scenderà a due. In caso il rituale fallisse, entrambi i personaggi potrebbero
subirne le conseguenze.

L’ombra colpisce senza pietà e spesso sarai solo di fronte a essa.
Non vi è alcun vero alleato su cui un Vedente possa contare nella sua
lotta e solo la volontà di non soccombere farà la differenza tra fallire
o avanzare ancora un piccolo passo oltre l’illusione. Ci saranno però
rare volte in cui qualcuno metterà la mano accanto alla tua, il passo
al tuo fianco e unirà una luce alla tua per aumentarne l’intensità.
Anche se per pochi istanti, non sarai più solo, guarderete insieme
l’universo celato o soccomberete ad esso.
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ricadere anche sui PG di supporto. Valutate assieme cosa sia più
coerente per il Bivio in corso e lasciate la decisione all’Oracolo in
caso di dubbi.

Come abbiamo già visto, il combattimento è un tipo di Bivio in cui
due o più avversari si contrastano per ferirsi reciprocamente. Come
qualsiasi altra situazione in Omen, esso è trattato in maniera molto
flessibile e narrativa: immaginate ogni Bivio come uno scambio concitato di colpi e parate, in cui un successo o un fallimento potrebbero portare sia il PG che l’avversario a essere feriti. Non pescherete
mai le pietre per ogni singolo colpo che gli avversari si scambiano.
Eventuali elementi di tattica, vantaggio o situazioni particolari verranno sempre
gestite attraverso Identità e Fulcro, e influiranno dove necessario sul valore di
Avversità impostato dall’Oracolo.

Questo significa anche, in pratica, che se il PG si sta difendendo da
un attacco, un successo potrebbe significare che riesce a ferire l’avversario, o a mettersi al riparo se preferite, o un qualsiasi risultato
abbiate definito con l’Oracolo come successo per il PG. Allo stesso
modo, però, un fallimento mentre attaccate non solo implica che
non colpite l’avversario, ma anche che egli potrebbe invece ferirvi di
rimando o essere avvantaggiato nei vostri confronti.
L’odio allontana l’Ombra, perché non c’è bisogno di lei dove già
alberga il seme della distruzione. L’amore attira l’Ombra, perché dove
arriva la Luce è anche dove nasce la consapevolezza del Tutto.

Da notare che per le ragioni di flessibilità e semplicità elencate
qui sopra, anche l’ordine in cui i personaggi coinvolti nel combattimento agiscono non è regolamentato. Sarà l’Oracolo della scena a
definire l’ordine di azione in base alla specifica situazione, valutando chi sia più avvantaggiato, più veloce o meglio posizionato
in quel frangente.
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Combattimento

Cicatrici
Scostò le vesti, e il corpo nudo era coperto di segni, tracce dei
giorni passati. Quando aprì il primo il serpente ne tolse un sottile
ago dorato, e poi ancora una lama lucente, e ancora molti oggetti che
dispose in un cerchio ordinato. Prima ancora che scendesse la sera,
tutto era compiuto.

In gioco, al vostro PG capiterà di essere ferito, sia fisicamente che
psicologicamente. Quando il fallimento o il successo con un costo in
un Bivio può risolversi ragionevolmente* in un danno per il PG (fisico, mentale o sociale), l’Oracolo decide e assegna una Cicatrice al
personaggio, che il giocatore segnerà sulla propria scheda nell’apposito spazio con una breve frase. L’Oracolo d’ora in poi avrà la facoltà
di considerare quella ferita all’interno della narrazione, oltre che per
aumentare l’Avversità di un futuro Bivio dove essa possa influire.
Tenete sempre conto delle Cicatrici di PG e PNG quando impostate
l’Avversità, e di norma aumentatela di 1 pietra per ogni Cicatrice del
PG che risulta rilevante nel Bivio in corso (o viceversa abbassatela, se
un PNG nemico è ostacolato da una ferita subita).
* Per “ragionevolmente” si intende una situazione in cui l’Oracolo
in particolar modo, ma anche tutto il gruppo, ritengono sensato che
la conseguenza più ovvia sia ricevere un qualche danno.
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In definitiva, un combattimento potrà essere gestito come un singolo Bivio
(obiettivo sconfiggere l’avversario) o un insieme di più Bivi conseguenti (obiettivo
ferire l’avversario per poi ucciderlo), in cui sarà necessario ottenere più successi
per vincere. L’Oracolo ha il compito di decidere il numero di Bivi necessari, in
relazione alla situazione e all’importanza e forza dell’avversario.

Morte
Rosso è il sangue che dà, e allo stesso tempo può, togliere la vita.
Nera è l’oscurità che impedisce di vedere il pericolo, ma anche di
ignorare ciò che non si può comprendere. Bianca è la luce che illumina
il Tutto, ma allo stesso tempo acceca e impedisce di cogliere la
verità.

In Omen, la morte è una possibilità costante che pende sulle vite
dei personaggi. Ogni volta che un PG si trova in un Bivio particolarmente importante per la storia, infatti, la posta in gioco potrebbe essere abbastanza alta da richiedere come conseguenza del fallimento
proprio la morte del PG, senza vie di mezzo. Non abbiate timore di
spingere i vostri Vedenti al limite, state giocando proprio per vederli in queste situazioni, e comunque avrete sempre modo di sapere
a cosa andate incontro prima di gettarvi in un Bivio, o di ritirarvi se
troppo rischioso, anche se con delle conseguenze.
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Per esempio, subire la Cicatrice “Maledizione del Sangue” potrebbe rendere il
PG affaticato, farneticante e in difficoltà nei movimenti, ma anche renderlo rintracciabile facilmente dai membri del Culto del Sangue. Tutti questi elementi
dovrebbero sempre avere la priorità rispetto all’aggiunta di una pietra all’Avversità, ed essere sempre parte del modo in cui interpretate il PG in una data
situazione.

• Cadere in preda alla follia
• Perdere la memoria o ciò che lo definisce quello che è
• Venire posseduto, trasformato o cambiato profondamente
• Venire menomato o mutilato
Oltre a questo, un PG dovrebbe essere in serio pericolo o considerato fuori combattimento per un tempo da valutarsi, anche quando
abbia segnato sulla propria scheda almeno 4 Cicatrici fra loro strettamente collegate (fisiche, mentali o sociali che siano). Questa scelta
ha lo scopo di mantenere alto il divertimento del gruppo, mettendo
la storia al primo posto ed evitando morti casuali o, in generale, poco interessanti. Sarà sempre entro lo scorrere della storia e per
scelta vostra, che il PG morirà o sarà prossimo alla sconfitta.

Non tutto ciò che il Vedente incontra sulla sua strada è alla sua
portata. La lotta contro l’Ombra richiede sacrifici, deve essere
ponderata e sofferta a ogni singolo passo, poiché l’Ombra non ha
scrupoli, non muove per spaventare o mettere in difficoltà, ma
semplicemente per annichilire il Vedente, l’unico che può ghermirla a
sua volta.
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Morte in questo frangente è un termine molto flessibile, tenete a
mente che ci sono moltissimi modi in cui un personaggio può uscire
dalla vostra storia. Modi terribili e miserabili, forse peggiori della
morte stessa:

Normalmente, una Cicatrice svanisce col tempo (adeguato alla ferita e alla situazione) o nel momento in cui un PG o un alleato
compiono nella storia azioni adatte a guarire tale ferita. In alcune
circostanze, l’Oracolo potrebbe anche chiamare un Bivio per cercare di rimuovere una Cicatrice intenzionalmente (giustificando
sempre in termini narrativi come avviene, il bisogno di cure mediche, psicologiche o altro). In questo caso, l’Avversità da superare è
definita come di consueto in relazione alla gravità della Cicatrice e
della situazione.

Terminare una Scena
Terminata la scena e giocati i relativi Bivi, si passa a una nuova
a scena cambiando l’Oracolo. Ogni numero di scene pari al numero
dei giocatori ci sarà una Fase di Tessitura (vedi pagina 87) in cui vi
fermerete un attimo per tirare le fila della storia e decidere i futuri
sviluppi.

Il guerriero è segnato dalle battaglie, dal sangue dei nemici e
dal dolore di chi sopravvive alla morte. Il saggio è segnato dal
tempo, dai ricordi di ciò che è stato e dal dolore di chi porta il
peso della memoria. Colui che Vede è segnato dalla consapevolezza,
dalla visione di ciò che è realtà e dalla solitudine di chi cammina
nell’oscurità.
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GUARIRE
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In ogni momento, il Tutto si dispiega sotto i nostri occhi, e le
oscure spire dell’Ombra fluttuano e strisciano su ogni cosa. Colui che
aprirà gli occhi e scruterà oltre le apparenze del velo che nasconde la
verità e che ci lega alle nostre vite mortali, avrà il potere di vedere.

Le pietre rosse rappresentano in Omen sia la presenza del fato
nelle vite dei personaggi e il ruolo che esso ricopre nella storia, che
una sorta di chiave con cui i Vedenti agiscono sul mondo. L’entrata
in gioco di una pietra rossa va utilizzata perciò, dove possibile, per
spingere sugli aspetti più occulti e misteriosi della vostra partita, per
introdurre in gioco ciò che avete pensato per la Notte e introdurre
elementi oscuri o soprannaturali.

Guadagnare pietre rosse
In gioco avrai due modi per ottenere una pietra rossa, legati strettamente all’Ombra della vostra partita:
• Reprimere l’Ombra
• Cedere all’Ombra
REPRIMERE L’OMBRA

Guadagnate una pietra rossa quando il tavolo decreta che il PG ha
compiuto un’azione che sfidi in maniera eclatante l’Ombra, portando in campo o coinvolgendo in qualche modo la Notte, o che
cambi il corso degli eventi o il personaggio stesso.
Pensate in questi termini a tutte le situazioni in cui il PG dovrà
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Le pietre rosse

CEDERE ALL’OMBRA

Guadagnate una pietra rossa anche pescandola dal sacchetto e
decidendo di conservarla per il futuro (se lo fate, ricordate che varrà come pietra nera per il presente Bivio) o anche se un giocatore vi
dona spontaneamente una delle proprie. L’Oracolo può decidere di
inserire nel sacchetto una pietra rossa per rappresentare un Bivio
particolarmente importante, o la presenza di elementi sovrannaturali legati alla Notte, e che avrà un peso negli eventi futuri.
Ricordate che potete conservare una pietra rossa che avete ottenuto anche per più scene e sessioni, ma potete averne sempre al
massimo una sulla scheda. Ulteriori pietre oltre la prima che già
possedete, saranno automaticamente perse se non utilizzate subito.
In gioco, inoltre, ci saranno sempre al massimo 7 pietre rosse.
Qualora rimanesse nella pila sul tavolo solo l’ultima, essa non
potrà essere conservata da nessuno, dovrà essere subito spesa
o andrà persa.

Affondò la lama nel cuore del fratello. Aveva trasformato la paura
in odio, l’odio in rabbia, la rabbia in potere.
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prendere decisioni difficili, andare contro le proprie paure o i propri
ideali, o anche perseguirli a ogni costo, a tutti i momenti in cui egli
ottenga una vittoria cruciale in un’impresa spingendosi verso la Notte o scoprendo qualcosa di più sulla realtà che vi circonda.

In alcune situazioni, vi troverete ad aver messo da parte una pietra rossa. Potete scegliere di spenderla sostanzialmente in due modi:
all’interno di un Bivio per ottenere dei bonus o al di fuori di esso nel
normale corso del gioco, per introdurre degli elementi narrativi riguardanti la storia o il personaggio.
Più precisamente, potete usare le pietre rosse in vari modi:
• Discernere la verità
• Cambiare voi stessi
DISCERNERE LA VERITÀ

Potete discernere la verità per avere un breve presentimento di
ciò che il fato vi riserverà e cercare di trarne vantaggio. Aggiungete la pietra rossa nel sacchetto del Bivio che state per effettuare, in modo da aumentare le chances di successo. Come per Cedere
all’Ombra, se pescate la pietra rossa potete considerarla come bianca
o nera a vostra discrezione, decidendo di conservarla o spenderla.
Ricordate che dovete descrivere qualcosa di insolito, sospetto o sovrannaturale che entra in azione qualora peschiate la pietra rossa e
decidiate di utilizzarla. Raccontate quali segni scorge il PG, e come li
utilizza nella situazione attuale per trarne vantaggio.
CAMBIARE VOI STESSI

Qualora decidiate di giocare una Cronaca lunga formata da molte sessioni, sarà interessante vedere come il personaggio maturerà
acquistando consapevolezza, non solo in peggio a causa dei Marchi
ricevuti ma anche in meglio tramite un nuovo modo di vedere la realtà.
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Spendere le pietre rosse

Durante una Fase di Tessitura, se il personaggio ha subìto una
qualche evoluzione, il giocatore può richiedere al tavolo di “modificare” il personaggio, cambiando una delle sue Identità o aggiungendone una nuova che rispecchi questo cambiamento. Per farlo,
se il gruppo è d’accordo, il giocatore può spendere una pietra rossa e
fare una delle seguenti cose:
• Riscrivere un’Identità aumentando di 1 il numero di pietre che
tale Identità può portare in un Bivio.
• Aggiungere una nuova Identità che valga, come di consueto,
una sola pietra bianca.
Ogni Identità non può in ogni caso mai salire oltre il valore di 3,
e ricordate che in un Bivio non potete mai portare in gioco più di 7
pietre bianche in totale. Va specificato, inoltre, che aumentare un’Identità può essere fatto solo se nella storia è effettivamente avvenuto qualcosa di fondamentale che abbia valorizzato o reso più
importante quella Identità tanto da riscriverla. Non è un semplice bonus, è un modo per descrivere che quell’aspetto del vostro
personaggio sì è evoluto nel bene o nel male.
Acquisire un dono
Potete spendere 1 pietra rossa per acquisire un Dono, sempre rispettando la coerenza di ciò che è accaduto in gioco. I Doni sono effetti, poteri o abilità speciali che il Vedente maturerà durante il suo
confronto con l’Ombra.
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Aumentare o modificare le Identità

Il Vedente attinge dal Giorno e dalla Notte più di chiunque altro, ed
otterrà dal Tutto dei Doni poiché in questo modo si opporrà all’Ombra. Egli è benedetto dal Tutto. Allo stesso modo, l’Ombra esisterà
poiché il Vedente attinge ai propri Doni. Nulla deve essere tralasciato,
ad ogni azione corrisponderà sempre una reazione. Egli è maledetto
dall’Ombra.

Dato il tema del gioco, prima o poi vi capiterà di voler rappresentare particolari effetti o oggetti di grande potere da attribuire al
PG. Essi sono chiamati Doni, e vi permetteranno di piegare meccanicamente le regole a vostro vantaggio per un momento.
Principalmente, i Doni possono essere utilizzati una volta per sessione per aggiungere nel sacchetto 1 pietra bianca oltre a quelle che già portereste in gioco grazie alle Identità, e ogni PG può
avere sulla propria scheda fino a un massimo di 3 Doni. Qualora il
vostro Dono rappresenti qualcosa di legato alla Notte, metterete
nel sacchetto una pietra rossa al posto di una bianca. Inoltre ricordate che, una volta utilizzato un Dono in questo modo, non potrete
più usarlo così fino alla prossima sessione.
Come sempre in Omen, per utilizzare un Dono dovrete giustificare
come esso sia utile nell’azione che state compiendo.
Un secondo modo di utilizzare un Dono è invece puramente narrativo, il solo fatto di possederlo vi permetterà di menzionarlo
nella narrazione, per compiere azioni che altrimenti non potreste fare o per introdurre piccoli dettagli a esso legati. Pensate questi
due casi come a usi minori e maggiori del Dono.
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Doni

Un Dono può essere utilizzato anche per rappresentare una particolare
capacità innata del PG. In questo caso, lo
assegnerete già in fase di creazione del personaggio; discutete con
il gruppo la scelta, valutando se sia il caso di attribuire allo stesso
modo un Dono anche a tutti gli altri PG per mantenere un certo equilibrio. Come già detto, dovreste inoltre prevedere un modo in cui il
Dono possa essere perso o rubato.
È bene precisare tre punti importanti:
• I Doni non rappresentano necessariamente oggetti fisici o effetti
soprannaturali, possono anche essere elementi più sottili ed
emozionali. Per esempio, un Dono come L’amore di Dama Isabel, potrebbe essere sensato se questo sentimento fosse davvero
rilevante per il personaggio, poiché in un momento di forte tensione l’eroe potrebbe attingere a queste potenti emozioni per
trarne forza e raggiungere il suo scopo. Va comunque ricordato
di non distribuire i Doni alla leggera, usateli per rappresentare
solo cose davvero importanti per la storia e per il PG, ancora
meglio se esse si possano rivelare armi a doppio taglio, in grado di causare anche grande sofferenza (che accadrebbe se Isabel
si rivelasse una traditrice complice dell’omicidio del figlio neonato del PG? Magari il Dono potrebbe trasformarsi in un Marchio o una Cicatrice).
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Ricordate che i Doni, sia concessi in
gioco dall’Oracolo che creati dai PG,
dovranno essere in qualche modo
transitori, cioè devono poter essere
consumati, persi, dimenticati o ceduti
ad altri. In Omen tutto è in equilibrio e ogni cosa ha un prezzo.

• I Doni possono essere duraturi, cioè mantenuti finché non sono persi, consumati o rubati, o essere effimeri e “monouso”,
cioè svanire dopo il loro primo utilizzo.

Creare Doni
Un personaggio che abbia un’Identità adatta, può chiedere all’Oracolo di creare un Dono. In alcuni casi, l’Oracolo potrebbe semplicemente consentirlo, in altri potrebbe chiedere di affrontare un Bivio
allo scopo di creare il Dono (se la riuscita o il fallimento hanno un
certo peso drammatico e potenziali conseguenze sulla storia). L’Oracolo definirà l’entità del Bivio, le condizioni da rispettare e provvederà a definire nei dettagli il tipo di Dono ottenuto in caso di successo.
Un potente esorcista che utilizza la sua conoscenza della magia per creare un
oggetto benedetto o un sigillo, è un buon esempio di creazione di un Dono.
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• I Doni possono essere oggetti, e in questo caso il fatto che spendiate l’utilizzo del Dono per la sessione non significa necessariamente che non possiate più usare l’oggetto, ma semplicemente che non avrà così tanto impatto come in altre
situazioni. Per esempio, La Spada Benedetta di Aleph rimane
sempre una spada, che potrete usare normalmente in gioco per
superare determinati Bivi. Ma verrà il momento in cui essa mostrerà il suo vero potere, e in quel caso spenderete il Dono per
rappresentarlo.
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In questa sezione vedremo nello specifico come gestire il gioco,
come creare le situazioni in cui si immergeranno i personaggi e come affrontare le atmosfere e i temi di Omen. Vedremo quindi passo
passo come gestire il ruolo di Oracolo e come impostare le scene e le
sessioni di gioco.

Il ruolo di Oracolo
In Omen un punto fondamentale del regolamento è la collaborazione tra i giocatori, e in quest’ottica ricade anche la creazione
delle vostre partite e la gestione delle sessioni. Il fatto che tutti siate partecipi della creazione dei dettagli riguardanti l’ambientazione
e che tutti ricopriate il ruolo di Oracolo, implica che dovrete confrontarvi spesso con il resto del gruppo e collaborare nell’intento di
soddisfare le aspettative di tutti. I compiti che l’Oracolo ha, sono
proprio legati al coordinare questi input creativi per renderli una
storia credibile e avvincente.

I compiti dell’Oracolo
Anzitutto, ricordate che il compito di decidere il tono e gli obiettivi della scena dovrebbe essere sempre condiviso da tutti i giocatori
al tavolo, consultatevi e prendete insieme le decisioni nell’interesse
della storia durante la Fase di Tessitura (pagina 87). L’ultima parola e la decisione finale su come gli eventi si svolgano e di come gli
antagonisti agiscano, è tuttavia sempre dell’Oracolo, questo per evitare situazioni di stallo e contrasto che potrebbero rompere il ritmo
della narrazione.
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Gestire il Gioco

Collaborare non vuol dire interrompere costantemente la narrazione, è molto più facile e produttivo dare il via libera all’Oracolo di turno e godersi la scena, intervenendo solo quando ci
sarà un reale bisogno o una potenziale buona idea.
Il ruolo di Oracolo, come già detto, viene attribuito a inizio partita
a uno dei giocatori (a discrezione del gruppo), e poi passato al giocatore alla sua destra al cambio di ogni scena. In tal modo avete la
possibilità di distribuire questo ruolo, alleggerendo il compito sia ai
giocatori, che non dovranno preoccuparsi costantemente di tutta la
gestione dei PNG e della trama, sia all’Oracolo, che non dovrà assumersi da solo tutta la responsabilità di gestire quegli stessi elementi.
Ricapitolando, l’Oracolo dovrà:
• Avere l’ultima parola nell’impostare la scena e le reazioni del
mondo attorno ai PG.
• Muovere i PNG e impostare l’Avversità dei Bivi, definendone
la portata e la risoluzione.
• Raccogliere e concretizzare i suggerimenti narrativi di tutto
il tavolo, detti Tracce, convogliandoli nella storia quando possibile.
• Fare da mediatore in caso di dubbi, cercando la migliore soluzione nell’interesse del divertimento di tutti.
• Spingere attivamente l’Ombra contro i giocatori al fine di
metterli in risalto e in difficoltà. In Omen, i personaggi sono sì i
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Il giocatore che riveste il ruolo di Oracolo nella scena deve essere
visto come una guida, come la persona a cui spetta la decisione in
caso di dubbi o divergenze, che potrebbero generarsi dal fatto di
condividere molte delle decisioni del gioco tra tante persone diverse.

Il Personaggio dell’Oracolo
A seconda che stiate giocando con Personaggi Indipendenti o Condivisi, la funzione dell’Oracolo varierà leggermente in relazione alla
gestione dei PG, qui di seguito vedremo come.
PERSONAGGI INDIPENDENTI

Ogni giocatore riveste a turno il ruolo di Oracolo per la durata di
un’intera scena, e in quel frangente il suo PG sarà sempre gestito
da lui come un PNG marginale, che aiuterà i compagni come supporto se presente nella scena, ma che non avrà un ruolo centrale
nella risoluzione della scena stessa e dei Bivi.
A fine scena, il giocatore alla destra dell’Oracolo prenderà il ruolo
di Oracolo e sarà il suo PG a essere gestito in questo modo.
PERSONAGGI CONDIVISI

Mentre il giocatore riveste il ruolo di Oracolo non contribuirà a
muovere nessun PG ma solo a gestire l’ambiente, i PNG e l’Avversità. Saranno gli altri giocatori a interpretare i personaggi, scegliendone uno o più da controllare nel proprio turno.
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protagonisti della storia, ma ne sono anche vittime. La trama si
dipana da ciò che l’Ombra crea e fa per colpire i Vedenti cercando di corromperli.
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Una sessione di Omen si svolgerà sostanzialmente come in molti
altri giochi, come un dialogo collaborativo tra i giocatori e l’Oracolo di turno. Ci sarà un susseguirsi di scene che comporranno la vostra partita, e un continuo scambio di idee e spunti che porteranno
a evolvere gli eventi. Data la natura molto libera e collaborativa di
Omen, i dettagli importanti per la riuscita di una partita (e di una
lunga Cronaca) infatti verranno fuori quasi sempre giocando, per
questo abbiamo consigliato a inizio manuale di non perdervi troppo
a definire tutto nella prima sessione.
Se continuerete sempre a collaborare, le buone idee di tutti confluiranno spontaneamente e ci sarà una selezione naturale di cosa tenere e cosa lasciar perdere o accantonare per un secondo momento.
Avrete però anche alcuni strumenti a disposizione per strutturare
queste idee e gestirle mentre giocate, in modo da evitare momenti di
stallo e potenziali problemi nella trama o nella gestione degli eventi.

Fasi di Tessitura
Lo strumento principale per imbastire questa continua collaborazione tra tutto il tavolo, è la Fase di Tessitura. Ne avrete una ogni X
scene, dove X è pari al numero di giocatori al tavolo. Ogni volta che ci
sarà una Fase di Tessitura, vi prenderete qualche minuto per discutere lo stato della partita, le situazioni giocate ed eventuali idee
per il futuro, discutere PNG entrati in gioco ed elementi che potreste voler sviluppare o eliminare perché non più interessanti
(vedi Tracce di Scena a pagina 92).
Userete inoltre le Fasi di Tessitura anche per rivedere la Rovina
dei PG, eventuali avanzamenti o modifiche alle Identità, la rimozione o modifica di Cicatrici e Marchi e il ripristino del Fulcro.
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Gestire la Sessione
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Impostare le scene
Per definire una scena l’Oracolo dovrà descrivere brevemente la
situazione, facendo domande agli altri giocatori su cosa i PG intendano fare e come, dettagliando il luogo dove gli eventi si svolgeranno e pensando a quali saranno i PNG presenti. Come sempre,
tutto il gruppo dovrebbe comunque sentirsi incentivato a proporre
idee e situazioni da sottoporre all’Oracolo, lasciandogli però spazio
d’azione e libertà di scelta (in caso contrario potreste rallentare la
scena, rimanendo bloccati fra troppe proposte e valutazioni, togliendo spazio al gioco vero e proprio).
Ardua è la via che conduce alla realizzazione della Verità, e per
ciascun dubbio vecchi vincoli si spezzano e nuove opportunità
nascono. Ciò che verrà è già stato.

Mentre imposta la scena, l’Oracolo deve tenere bene a mente gli
obiettivi che vorrà portare avanti a livello di trama e le eventuali Tracce di scena (vedremo tra pochissimo cosa sono) lasciate dal
precedente Oracolo, utili a mantenere una coerenza narrativa e una
buona progressione della trama. Non essendoci una storia prestabilita, in Omen lo sviluppo narrativo è affidato alle singole scene e alla
commistione tra gli input che l’Oracolo porterà in gioco e le scelte
dei personaggi.
Come Oracolo, sfruttate tutto quello che è già stato scoperto nelle
altre scene, luoghi, fatti e personaggi, e intrecciateli alla scena cor-
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La Fase di Tessitura servirà anche al prossimo Oracolo per riordinare le idee e impostare la prossima scena.

Durante la precedente scena, Klaus ha trovato degli abiti di ricca e inconsueta
fattura con strane iscrizioni, nella stanza che divide con la moglie Marika. Una
breve discussione con lei non ha portato a grandi risultati, ella afferma infatti
che si tratta di un regalo ricevuto per alcuni lavori svolti a casa di una ricca
famiglia locale.
Nella scena seguente, con protagonista Katrina, ci troviamo a una cena di gala.
L’Oracolo descrive una serie di invitati, tra cui una donna di chiare umili origini
dato lo scarso galateo dimostrato, abbigliata con uno strano abito elegante e in
compagnia di un ricco possidente della zona, famoso per i propri trascorsi legali
non proprio limpidi.
La donna è ovviamente Marika, ma l’Oracolo non ha stabilito perché si trovi lì, o
forse ne ha un’idea, che comunque si dovrà confrontare con le scelte del giocatore
di Katrina.

Spesso non tutti i collegamenti saranno facili, e molti si perderanno non avendo peso nella scena in corso, per questo vale la pena
inserire più legami possibili e permettere alla storia di trovare la sua
giusta direzione.
È sempre una buona regola anche ispirarsi ai tagli e montaggi
cinematografici: interrompete
spesso le scene in punti “caldi”, in
modo da mantenere la suspense,
intrecciate situazioni parallele e
personaggi diversi, tagliate i momenti morti e poco interessanti.
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rente. Spesso non avrete un’idea chiara degli eventi e saranno le
azioni dei giocatori e gli Omen a dare un senso alla situazione. Fate
molte domande ai giocatori sul perché delle loro azioni, sul passato e
sui loro contatti per incastrare le risposte nella trama e ricevere utili
spunti su cui costruire la vostra storia.

Mentre un PG agisce, gli altri giocatori e in particolare l’Oracolo,
hanno il compito di rispondere descrivendo la reazione dell’ambiente circostante. Vi accorgerete che sarà divertente lasciare spazio all’Oracolo di esprimersi durante la scena, dando allo stesso tempo modo agli altri giocatori di interpretare al meglio il proprio PG.
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Omen si presta molto bene nella gestione di più personaggi divisi,
che agiscono in linee di trama parallele per poi incontrarsi al
culmine della storia. Allo stesso tempo, potrete muovere i protagonisti come un gruppo affiatato se lo trovate più divertente e meno
dispersivo. Una volta impostata la scena, ogni giocatore descriverà
come agisce il proprio personaggio, tenendo presente che lo stesso spazio va dato a tutti i giocatori e personaggi a rotazione. Durante
azioni concitate mantenete alto il ritmo, nel proprio turno un PG
potrà compiere una singola azione, e ogni giocatore dovrebbe avere
pochi secondi a disposizione per decidere come agire prima che il
turno passi a qualcun altro.

Durante la scena, accadranno fatti che l’Oracolo potrebbe ritenere importanti per lo sviluppo della trama: un prigioniero rivela
il nome di un pezzo grosso della città invischiato in affari occulti,
oppure un protagonista ha una visione di un’imminente catastrofe
che colpirà la nazione. In questi casi, a fine scena è utile creare una
Traccia, cioè una breve frase da segnare nella Scheda di Gioco
che rimarrà come promemoria agli Oracoli che seguiranno. Scrivere delle tracce è il modo migliore per creare un filo conduttore
della trama, rispettando e valorizzando nel frattempo il contributo
di tutti gli Oracoli che vi hanno preceduto.
Ogni Oracolo dovrebbe creare tutte le Tracce che ritiene interessanti, per avvantaggiare chi verrà dopo di lui e dirgli chiaramente
cosa per lui è importante e cosa non lo è. Se lo spazio sulla Scheda di
Gioco non è sufficiente utilizzate il foglio aggiuntivo, e ricordatevi
di depennare eventuali Tracce esaurite o non più utili nelle Fasi
di Tessitura.
Le Tracce sono fondamentali, perché senza sarebbe molto più difficile creare una storia coesa, ma non imprescindibili; un Oracolo non
deve forzare la scena per inserirle a tutti i costi, piuttosto è meglio
lasciarle in sospeso fino alla prossima occasione.
In punto di morte, l’uomo accarezzò il volto della giovinezza e poi
sorrise alla vecchiaia.

Inoltre, se un Oracolo ritiene un punto della propria narrazione
o un’idea che ha avuto per il futuro particolarmente interessante,
dovrebbe discuterne con gli altri giocatori a fine scena ed eventualmente lasciare quell’elemento come traccia per chi verrà dopo di lui.
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Tracce di Scena

Gestire il Gioco - 93

Utilizzo riservato associati Alma Ludica. Non per divulgazione o stampa.

Nelle partite con un Oracolo fisso, sarà divertente chiedere ai
giocatori stessi di elaborare delle Tracce alla fine di ogni scena e suggerire all’Oracolo cosa hanno trovato di interessante in
quanto giocato finora.
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Quando si presenta la necessità di risolvere un Bivio con l’ambiente o un PNG, l’Oracolo con l’eventuale input di tutti i giocatori decreterà l’Avversità, cioè il numero di pietre nere che si oppongono
al PG protagonista del Bivio.
In caso di Bivio tra due PG, entrambi investiranno le proprie pietre bianche,
ma nel sacchetto uno dei due metterà quelle nere per distinguere le pietre di
ciascuno dei giocatori.

L’Oracolo imposterà l’Avversità del Bivio sulla base di come
è stata raccontata l’azione, di quale sia la posta in gioco e l’importanza del Bivio nella scena. Questo significa che non stabilirete
la difficoltà di un singolo elemento o azione, ma valuterete la globalità della situazione, l’effetto drammatico della scena e come e
quanto essa in generale sia avversa al PG.
Ecco un’indicazione generica del numero di pietre nere da investire per l’Avversità:
• 1 Pietra – È il minimo che l’Avversità può valere. Il PG ha buone
possibilità di riuscire, il Bivio non è particolarmente drammatico.
• 2-3 Pietre – Avversità Media, il PG potrebbe fallire o dover investire alcune risorse per riuscire. La scena è drammatica e concitata. Riuscita o fallimento hanno entrambi molto valore.
• 4 Pietre o più – Avversità Alta, il PG sicuramente dovrà spendere molto, essere aiutato o abbracciare la Rovina per riuscire. Il
Bivio è drammatico, fallire avrebbe forti ripercussioni. Come in
ogni situazione, il valore massimo per l’Avversità è 7 pietre nere.
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Definire l’Avversità
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Tenete a mente un fattore molto influente nei Bivi: pescare una
pietra bianca e una nera è di gran lunga l’esito più probabile che
vi troverete a ottenere. Riuscire con un costo equivale a riuscire,
ma con risvolti e complicazioni che renderanno più interessante la
situazione. Questo effetto è voluto, non fossilizzatevi sul dover risolvere tutto obbligatoriamente al massimo con l’uscita di due pietre
bianche, o esaurirete ben presto tutte le risorse del vostro personaggio. Come nelle migliori storie, il protagonista riesce e vince, ma
spesso a caro prezzo.

Cicatrici dei PNG
L’Oracolo, e più in generale il tavolo, hanno facoltà di definire
quanto potente sia un particolare antagonista, e di conseguenza non
solo quanto sia difficile batterlo in un Bivio ma anche eventualmente
quanti “danni”, ossia Cicatrici, possa subire prima di essere sconfitto
e rimosso dalla scena, proprio come accade per i PG.
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Ovviamente, qualcosa che rappresenta una grossa sfida per un singolo PG può essere molto semplice per un gruppo che collabora o per
un personaggio che ha visto molte avventure, cercate di bilanciare
l’Avversità anche in funzione di questo aspetto, rispetto alla drammaticità del Bivio.

Alexander e alcuni compagni si trovano a lottare contro Baeleth, un demone
immondo. L’Oracolo decide che l’essere avrà 3 Cicatrici, ma anche che ciascuna
rappresenterà qualcosa di veramente interessante nel combattimento. Con la
prima gli eroi potrebbero riuscire a debilitarlo, impedendogli di usare nuovamente
la stregoneria, mentre con la seconda potrebbero riuscire a intaccarne il torace,
scoprendo la gemma rossa che risiede al suo interno e sembra esserne il vero
cuore. L’ultima sarà distruggere tale gemma e annientare la creatura. L’Oracolo
annota tali possibilità, ma si riserva di vedere come agiranno i PG per affrontare
la creatura e decidere come rappresentare le 3 Cicatrici e come gestire l’intero
scontro.

Normalmente non avrete bisogno di creare delle schede per gli
antagonisti, potete semplicemente annotare la loro forza e le loro
caratteristiche nella Scheda di Gioco o su un foglio di carta se necessario, così come lo fate per qualsiasi altro elemento.
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PNG e ostacoli di scarso interesse andranno fuori gioco senza incassare Cicatrici ma semplicemente a causa di un successo del giocatore, mentre altri più potenti possono subirne una o più, ma solo in
casi di avversari molto potenti e importanti per la storia. Ricordate
che il meccanismo della pesca delle pietre non è fatto per risolvere
una singola azione ma un evento di un certo rilievo, e costringere i
giocatori a effettuare diversi Bivi può potenzialmente rallentare di
molto il gioco. Fate in modo che ogni Bivio che richiedete abbia
peso e valore.

Riguardo la forza di un avversario od ostacolo da superare, non
preoccupatevi troppo di dover bilanciare ogni cosa rispetto ai
PG, poiché essendo Omen incentrato sull’oscurità e la lotta di forze
oltre l’umana comprensione è normale, anzi consigliato, che alcune sfide siano fuori dalla portata dei PG e che li costringano a
trovare mezzi alternativi per risolvere una situazione.
Tuttavia, è bene che la situazione sia sempre chiara a tutti e che vi
siano per i PG ampie possibilità di intuire a cosa vanno incontro,
con consapevolezza. Nel ruolo di Oracolo, lasciate indizi e segni per
presagire il pericolo e per suggerire la forza dell’Ombra che i PG si
accingono ad affrontare, in modo che essi possano scegliere consapevolmente le sfide che affrontano.

L’ombra ti segue, rifugge alla luce allungandosi al suolo come un
serpente che striscia. Copia ogni tuo gesto e riposa ai tuoi piedi,
ed è sempre con te. Ha bisogno della luce per esserti vicino e ti
abbandonerà solo quando sarai nell’oscurità più completa.
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Bilanciamento
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Le Leggi dell’Unione.
Il Tutto è attrazione. Ciò che è attrae e brama tanto il suo simile
quanto il dissimile.
Il Tutto è mutamento. Ciò che muta viene mutato a sua volta, ciò che
è distrutto distrugge.
Il Tutto è equilibrio, ciò che viene tolto deve essere restituito.

La cosmologia di Omen usa i termini Giorno e Notte per rappresentare il mondo in cui giocherete le vostre partite e come metafora di
ciò che vi circonda. Il Giorno si riferisce a tutti i fenomeni terreni e
visibili, spiegabili e che riguardano la materia che costituisce l’universo. La Notte, invece, è tutto ciò che è sconosciuto e impercettibile, ultraterreno e inspiegabile.
Come già accennato, alcune entità sono sia Giorno che Notte, “camminano” nei due mondi, in primis i personaggi, e di fatto in Omen
vi è un forte legame tra queste due sfere. Nelle vostre ambientazioni
potete giocare su questo aspetto, dando maggiore o minore peso al
rapporto tra il mondano e l’occulto, e anche all’Ombra in relazione a essi. Ricordate anche che l’Ombra è in ogni cosa, potrebbe
mostrarsi nel pazzo assassino che non ha nulla di arcano come
in un ripugnante demone. È chiaro, comunque, che di base la Notte avrà sempre un grosso peso nelle vostre partite, perché Omen è
fortemente incentrato sull’occulto e parte dal presupposto che “l’invisibile” esista (al di là del fatto che la gente comune ne sia o meno
consapevole), tuttavia non sentitevi obbligati né a rendere questo
aspetto troppo plateale, né totalmente criptico ed ermetico.
Potreste infatti decidere sia che la parte arcana del mondo non è
visibile ai più (pensate ai Miti di Cthulhu), sia che nel vostro mondo
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Il Giorno e la Notte

È una vostra scelta, dettata dal tipo di gioco che vorrete portare al
tavolo.

L’Ombra
È bene anche spendere qualche parola sul concetto che sta dietro
all’Ombra. In Omen, come già ribadito più volte, non c’è un’ambientazione predeterminata nella quale giocherete le vostre avventure,
ma sarete voi a sceglierla. Partendo da questo presupposto, tuttavia
Omen vi dà una base cosmologica o pseudo-scientifica su cui fondare
le vostre avventure, e in cui è fondamentale il concetto di Ombra:
• Qualcosa di oscuro o entropico che andrà affrontato dai personaggi.
• Qualcosa che sarà sempre presente e in qualche modo estraneo
al quotidiano, visibile o percepibile in modo chiaro solo dai “Vedenti”.
• Qualcosa che ostacolerà i personaggi per il semplice fatto che
essi hanno maggiori capacità di percepirlo.

L’Ombra come presenza
Potremmo definire l’Ombra come l’archetipo dell’antagonista di
una storia, una presenza che esiste come negatività e che sarà
attratta dai PG per il solo fatto che essi hanno qualcosa di speciale
rispetto agli altri. Decidete voi se questa oscurità si manifesti sotto
forma di un’entità o un gruppo dagli scopi malvagi, di una divinità
(o più d’una), se sia una forza cosmica o un’entità psichica, una cre-
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l’occulto e il soprannaturale siano all’ordine del giorno (come per
esempio nei miti nordici o greci).

Provate ad analizzare alcuni film o racconti in quest’ottica e vi accorgerete che molti di essi possono essere
adattati per essere giocati in Omen, e che in tutti potrete
ricavare una descrizione per gli elementi salienti di
queste regole dividendoli tra Giorno, Notte e Ombra.

Quando definirete la vostra ambientazione, la descrizione che
darete della Notte, cioè dell’aspetto paranormale o misterioso
del mondo, vi darà già una buona base su cui costruire l’Ombra.
Vi indicherà infatti che cosa essa potrebbe essere a livello intrinseco e anche quali siano i modi in cui essa si manifesta. Un’idea interessante potrebbe essere anche quella di definirla più nel dettaglio
a mano a mano che la vostra partita si sviluppa e che i personaggi
prendono consapevolezza del loro ruolo e delle proprie capacità.

L’Ombra come antagonista
Come già detto, l’Ombra diventerà prima o poi (se non subito) un
diretto antagonista dei personaggi, che li metterà alla prova e li ostacolerà. Come questo avvenga, andrà deciso durante la partita e potrebbe anche cambiare a mano a mano che la vostra Cronaca avanza.
L’Ombra di per sé potrebbe anche non entrare mai in diretto con-
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atura extraplanare o un essere biblico. Omen è
progettato perché siate voi a definire l’Ombra
così come definirete tutto il resto dell’ambientazione, le regole vi dicono solo che questa forza
esiste, come esiste una forza che unisce (il Tutto) e un legame tra il mondano (il Giorno) e il
paranormale (la Notte).

Per riassumere, il lato più interessante dell’Ombra come concetto è la sua presenza costante, e le sensazioni di oscurità e
claustrofobia che questo comporterà. Nel ruolo di Oracolo sfruttate queste caratteristiche per creare atmosfera, per dare un senso
di universale e di pericolo imminente, e preparatevi anche a essere
flessibili e creativi nell’utilizzare l’oscurità che grava sul mondo per
opporvi ai personaggi.
Un ultimo punto riguarda la gestione di lunghe campagne, le Cronache. Nel caso facciate molte partite con gli stessi personaggi, cercate di mantenere alto il ritmo e di spezzare l’azione creando anche
antagonisti e problemi secondari sui quali concentrarvi di tanto
in tanto, in modo da non rendere noiosa la Cronaca. Pensate alle
serie TV o ai fumetti, dove spesso la storia principale viene intervallata con altre meno importanti, al fine di rendere vivo il mondo
intorno ai protagonisti e di non esaurire subito l’interesse verso la
trama principale.
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tatto con i PG, o semplicemente non avere una forma tangibile
(per esempio se la definiste come una malattia psichica che deforma
l’universo, un’entità astrale impercettibile, o un evento catastrofico
come “Il nulla avanza e divora ogni cosa”), ciò non vuol dire però che
gli effetti delle sue azioni, i suoi servi o i suoi strumenti non siano
invece chiaramente visibili. Saranno questi i veri ostacoli dei PG, a
meno che loro non decidano di proseguire per cercare un modo di
sconfiggere la minaccia principale, se esso esiste.

Qualunque tipo di abilità o potere è gestibile in Omen attraverso la
meccanica delle pietre. Nel caso la vostra partita preveda questo tipo
di facoltà, il giocatore che possiede una Identità legata a un potere o abilità e vuole provocare un effetto, non dovrà fare altro che
descrivere l’azione e cosa vuole ottenere. Gli altri giocatori faranno
domande e valuteranno la situazione, in modo che l’Oracolo possa
stabilire l’entità dell’effetto desiderato per definire un eventuale Bivio e l’Avversità più adeguata in base alle circostanze.
Ecco un’idea di possibili valori di Avversità in relazione alla potenza di un dato effetto:
• 1 Pietra – effetto mondano, di medio rilievo, con pochi ostacoli.
• 2-3 Pietre – effetto molto rilevante, ostacolato o con consistenti
ripercussioni sul bersaglio.
• 4 Pietre o più – effetto potente, duraturo o con conseguenze
molto significative. Anche qui il valore massimo è 7 pietre nere.

Come Vedente, sai che ciò che è definito normale non è altro
che il frutto di una visione limitata del giorno. La realtà viaggia
su infinite vie che si intersecano nel Tutto e che solo pochi sanno
cogliere. Sovrapponendo le realtà, se ne creano infinite che vivono e
si plasmano come un riverbero, una reazione che per alcuni istanti
irrompe nel tessuto di ciò che definiamo materia. Colui che sa come
piegare l’unione al proprio servizio può, anche solo per un attimo,
cogliere il potere della connessione tra le diverse realtà e crearne una
nuova, che sarà portento agli occhi di chi è dall’una o dall’altra parte.
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Abilità e Poteri Occulti

Opzione: come già accennato, per mantenere un certo bilanciamento tra tutti i
PG è bene che se uno di voi inizia il gioco con un Dono, anche gli altri ne abbiano
subito uno, indipendentemente dal fatto che esso rappresenti un potere o un
altro tipo di Dono, come un oggetto o un legame particolare.

Come sempre, ricordate che un potere dovrebbe essere in qualche
modo transitorio e pericoloso. Questo, oltre a bilanciarne il possesso,
porterà anche interessanti spunti di gioco e una certa attenzione da
parte del PG nel mostrare il proprio potere e la propria forza.

Non vi è mai una fine al viaggio di un Vedente, per quanto si possa
combattere l’Ombra, essa è parte del Tutto e sempre lo sarà fino alla
fine dei tempi. Perché lottare allora? Puoi farlo per te stesso, perché
l’Ombra non ti darà comunque scampo, oppure puoi farlo in nome
di un equilibrio ancestrale che si alimenta nel contrasto infinito
tra Giorno e Notte. Oppure puoi farlo per scelta, l’unica che la
consapevolezza del Tutto ti ha davvero concesso nella tua esistenza.
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Inoltre, potreste rappresentare un particolare portento, abilità o potere anche attraverso un Dono. In questo caso il PG avrà la
possibilità, una volta per sessione, di mostrare il suo vero potere, ma
non potrà attingervi così spesso come nel caso delle Identità. Se vi
sembra interessante, potreste anche mischiare le due situazioni
e descrivere parte del potere in una Identità e parte, quella più
potente e imprevedibile, in un Dono.

Come già detto, Omen non è un gioco che presenta una specifica
ambientazione, e uno dei punti di forza di questo regolamento è proprio la possibilità di creare il vostro mondo di gioco definendo ogni
singolo dettaglio.
Vi capiterà comunque di avere necessità di impostate una sessione
in velocità, evitando la parte di costruzione del Giorno, della Notte,
dell’Ombra e la creazione dei vari protagonisti. Oppure semplicemente avrete bisogno di qualche esempio concreto di cosa si possa
ottenere con Omen. Per tutte queste necessità, troverete degli scenari già pronti direttamente a download sul nostro sito:
www.blackbox-games.com/progetti/omen

Introduzione dello scenario
Di base, uno scenario fornisce una breve introduzione al tipo di
ambientazione e storia che si andrà a ricreare, tramite una descrizione del mondo in cui si giocherà e una parte narrativa che introduce
brevemente il background.
Di seguito, ogni scenario tratteggia il Giorno, la Notte e l’Ombra
tramite una serie di punti chiave che vi permetteranno di inquadrare bene le influenze che gli stessi avranno in partita. Questa sezione
vi servirà per capire bene che tipo di mondo è stato tratteggiato per
lo scenario, la presenza o meno del sovrannaturale e di tutto ciò che
merita una particolare attenzione nella vostra partita.
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Scenari

Ogni scenario presenta un numero variabile di personaggi, pronti per essere utilizzati e completi di tutte le informazioni di gioco.
I personaggi sono pensati per avere già delle possibili connessioni
tra loro e ovviamente anche con l’Ombra, in modo da permettere
all’Oracolo di avvalersi fin da subito di alcuni punti chiave con cui
impostare le prime scene di gioco.

Influenza dell’Ombra
L’ultima parte dello scenario introduce personaggi secondari e
possibili ganci narrativi dei protagonisti per dare materiale utile
all’Oracolo nella gestione delle scene. Troverete anche tre frasi rituali che daranno ispirazione su come agisce l’Ombra in gioco e come colpirà i Vedenti e il mondo attorno a loro.

Utilizzare uno scenario nelle vostre partite
Per utilizzare uno scenario non dovrete fare altro che stamparlo,
preparare le schede dei personaggi e assicurarvi che tutti lo abbiano
letto o ancora meglio, leggerlo a voce alta al tavolo come primo passaggio di gioco. Tenete bene a mente che uno scenario è strutturato
per darvi personaggi attinenti e con forti legami, che magari in una
partita normale si creerebbero solo dopo qualche scena di gioco.
Questo è voluto, per due motivi:
• Avere un forte tessuto di intrecci nelle situazioni sin dalle prime scene per evitare il panico da pagina bianca; dopotutto, non
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I protagonisti

• In seconda battuta, uno scenario è pensato appositamente anche per sessioni demo e partite one shot, e per sua natura richiede che informazioni e situazioni siano focalizzate a un gioco più
rapido e già impostato.
Nulla vi impedisce, comunque, di modificare tutte le informazioni
fornite in uno scenario; se non vi piace l’identità di un personaggio o
come l’Ombra agisce su un determinato particolare del mondo, non
dovrete fare altro che ridefinire questo dettaglio tutti assieme, prendendovi il giusto tempo per capire cosa volete e che la variazione
vada bene a tutti i giocatori.
In futuro pubblicheremo nuovi scenari, che troverete a download,
e seguendone lo schema potrete crearne di vostri con pochissimo
sforzo.

Esistono infinite realtà e infiniti riverberi dell’ombra sul mondo, a
voi il compito di esplorarli.
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avendo creato la partita, è più difficile per un giocatore essere
immediatamente in sintonia con l’ambientazione presentata.

• Il vecchio senza occhi esiste veramente. Nato con una rara deformazione, la mancanza di globi e cavità oculari, egli vive da qualche parte
ed è un Vedente dotato di poteri immensi.
• Alcuni dicono che l’Ombra risieda già in ognuno di noi, e che la sensazione strana che si prova guardandosi allo specchio ne sia una conferma.
• Una bugia ripetuta molte volte diventa infine verità. È successo questo
anche al nostro mondo?
• Aprire una porta nel momento esatto del passaggio da giorno a notte
(e viceversa) è un rituale di grande potere.
• Una chiave è uno strumento pericoloso.
• L’ululare di un cane è presagio di morte.
• L’Ornitomanzia è una chiave per la comprensione dell’universo.
• Il primo presagio di un Vedente, si dice possa dare un’idea di come
finirà la sua vita.
• Osservare un evento lo rende reale. Ciò che è reale dipende da noi e da
cosa decidiamo sia, e vale anche per noi stessi.
• Ogni 99 anni un serpente nasce con tre teste.
• Bruciare qualcosa a cui si tiene molto garantisce favore per il futuro.
• Portare con sé 21 pietre raccolte in tre luoghi diversi, è un talismano
di grande potere.
• Gli strumenti per misurare il tempo, quando non visti, rubano secondi
di vita al possessore.
• Ci sono più forme di vita intorno a noi di quante possiamo vederne.
• Il Corvo rosso è la reale forma della Pietra di Vera.
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Fatti

• Si dice che più un Vedente acquisti consapevolezza di sé e più l’Ombra
concentri le sue mire su di lui, in un circolo che non avrà mai fine. Non
è necessario avere sempre una chiara visione della verità per compiere
ciò che è giusto fare.
• Una domanda posta a voce alta in una stanza vuota avrà sempre una
risposta indesiderata.
• Ci sono alcune parti dei sogni che non possono mai essere ricordate al
risveglio, e sono le più potenti.
• Ogni corvo dà un nome all’uomo che lo accompagna.
• La morte di un Vedente si dice causi il risveglio o la nascita di un altro,
da qualche parte nel mondo.
• Sapendo come guardare, si potrà talvolta vedere il proprio doppio per
strada.
• Quando un coltello cade a terra, qualcuno ti farà presto visita.
• Vi sono statue che racchiudono segreti al loro interno.
• C’è sempre qualcuno che veglia su un Vedente che dorme.
• Diffida dallo Sconosciuto che chiede formalmente il tuo permesso.
• Per un mimo non è difficile dimenticare la propria voce, dandola in
pegno per ben altre qualità.
• Aprire una scatola al contrario è innaturale e può portare a conseguenze disastrose.
• Osserva un gatto fermarsi davanti a una casa.
• Leggere l’iride del proprio nemico svela chi siamo realmente.
• Dipingere una persona può in effetti catturare parte della sua anima.
• Vi sono copie di libri alle quali vengono rimosse e sostituite parole o
intere frasi.
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• Se si riesce a interrompere i cerchi nell’acqua dopo il lancio di una
pietra sulla superficie, si potrà avere una visione del futuro.
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Ispirazioni
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Note Personali

Schede

Nome

-

e

Descrizione:

Identità:

Chi sei? Come affronti i problemi? Come ti relazioni agli altri e al mondo che ti circonda?

-

-

-

Rovina:

Cosa temi di più per te stesso? Cosa temi di fare o di diventare?

-

Marchi:
-

Cicatrici:

-

Doni:

Note

Mente			

Fulcro

Corpo

e

Relazioni:

Pietra Rossa
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SCHEDA DEL PERSONAGGIO

OMEN - 2016
Daniel Comerci / Alberto Tronchi

SCHEDA DI GIOCO

Fortuna __

Cronaca & Avventura:

Dono __
Attenzione __

Forza __
Benedizione __

Prezioso __

Il Giorno:

-

Com’è fatto il mondo? Dove siamo? Chi sono i PG?

-

Portento __
Avvertimento __
Vita __
Fratellanza __

Solidità __
Salvezza __

Aiuto __

La Notte:

-
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-

Pietra Rossa

Quali sono gli elementi più oscuri e insondabili dell’ambientazione?

Pietra Nera

Trappola __
Vendetta __

Ira __
Tradimento __
Schiavitù __

Pazzia __

Dolore __

L’Ombra:

Terrore __
Perdita __

Piaga __
Rischio __
Tempesta __

Morte __

Luoghi

e

Persone:

Pietra Bianca

Rifugio __

Inizio __
Speranza __

Certezza __

Luce __
Coraggio __
Amicizia __

-

Tracce:

Resistenza __

Accoglienza __

Fedeltà __

Idea __
Giustizia __

Fine __

OMEN - 2016 - Daniel Comerci / Alberto Tronchi

SCHEDA TRACCE AGGIUNTIVE
-
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Tracce:
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