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Sangue & Cioccolato 

Sistema Personale + Troika Backgrounds 

Setting: Blood in the Chocolate  

Temi del Gioco: 

Il gioco vuole risultare umoristico. 

L’attività principale di questo gioco è l’interazione tra personaggi. 

L’attività secondaria è l’interazione con l’ambiente circostante. 

Il motivo che vi spinge è la ricerca di un oggetto. 

In questo gioco esistono i ruoli di Master e Giocatore.  

Una sola persona ricopre il ruolo di Master. Il numero consigliato di giocatori è 4±1. 

 

Il setting viene preparato in anticipo, così come il luogo dov’è nascosto l’oggetto. 

Il gioco inizierà con la lettura del preambolo e della variazione storica. 

 

Preambolo: 

1617, la rivolta dei pezzenti è da poco terminata, 

mentre la guerra degli ottant’anni vede una tregua 

da quasi un decennio. La provincia della Frisia, in 

Olanda, cresce a ritmo calzante, sotto il celebre 

nome di Lucia de Castillo, l’ormai vedova 

Contessa Spagnola a capo della Chocolaterìa 

Castillo. 

Ebbene sì, tutto iniziò con la conquista spagnola 

delle terre amerinde, nel lontano oltremare. I noti 

conquistadores tornarono in patria con le mani 

colme di ogni bene. Tra di essi: il Cioccolato. 

Ricchi mecenati, nobili e proprietari terrieri 

iniziarono a sporgere lo sguardo verso quelle terre 

così selvagge, tra di essi l’ormai defunto marito di 

Lucia, Adàn de Castillo. 

Alla sua morte Lucia si riscoprì esploratrice e dopo 

lunghi viaggi con in mano conoscenze e polvere 

nera, tornò in porto con un business fiorente e la 

ricetta ultima di cui tutti parlano e sparlano. 

Il nome del Chocolate Castillo è ormai sulla bocca 

delle nobildonne di tutt’Europa - e di conseguenza 

pure dei loro mariti -. Si potrebbe scommettere sia 

già giunto pure sotto la lingua dell’imperatore del 

Sacro Romano Impero in persona. 

Variazione Storica:   

Il mondo è pressoché quello dell'epoca. 

La Magia è un misterioso fenomeno naturale, di 

cui molti non conoscono nemmeno l’esistenza. 

Della razza nanica, spesso è noto solo l’amore 

per l'artigianato e per i luoghi stravaganti.  

Incipit: 

Ciascuno di voi giocherà un personaggio. Dovete 

crearvi voi stessi il motivo per intraprendere il 

viaggio alla volta della Chocolaterìa Castillo. Lo 

scopo è uno soltanto: trovare la ricetta segreta. 

Avete ottime supposizioni per credere che Lucia 

se la porti con sé o che giaccia nascosta nella 

Cioccolateria. 

Vi sono molteplici richieste di ricchi baroni, 

volenterosi di appropriarsi del business 

fiorente, così come molteplici motivi per avere 

voi stessi interesse nella ricetta segreta.  

Che vogliate bruciarla per sempre, venderla o 

utilizzarla, questo è il vostro motivo.  

Dovete scrivervelo e non dirlo mai a nessuno, 

neppure al Master.  

 

Alla fine dei conti, se qualcuno riuscirà a 

trovarla, starà a voi decidere cosa farne. 

Potreste pure evidenziare certi comportamenti 

che alludono a qualche indizio sulle vostre 

intenzioni. La sessione è umoristica, quindi non 

è necessario farlo realmente. 

 

Tutti i personaggi si sono imbarcati sotto la 

medesima richiesta, che sia quella realmente 

accettata o la facciata che ha finanziato il viaggio 

in barca. Dei mercanti francesi vogliono 

rubare la ricetta e mostrare al mondo intero che 

la propria patria non è inferiore alla Spagna. 

 

La sessione è ambientata d’Inverno.
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Ruoli Giocatore: 

Esiste il mondo dentro al gioco, chiamato Diegetico. Un personaggio si muove nel mondo diegetico. 

Esiste il mondo fuori dal gioco e sul tavolo, chiamato Extradiegetico. Un giocatore parla nel mondo 

extradiegetico. 

Parlerò di 3 diversi flussi di informazione, ottenuti attraverso la parola dei giocatori, nel mondo 

extradiegetico:  

 

a) Dal mondo Diegetico al mondo Diegetico: Interprete del personaggio.  
 

Esempio:  

Il giocatore interpreta in prima persona il personaggio.  

Ciò che dice il personaggio, parte dal mondo diegetico ed 
attraverso la parola del giocatore, torna nel mondo diegetico 

sotto forma di discorsi udibili. 

 

Esempio:  

Il giocatore interpreta in terza persona il personaggio.  

Riassumere discorsi non interessanti è molto utile. In questo modo il discorso parte dal 

personaggio, viene riassunto dal giocatore e torna per intero nel mondo diegetico. 

 

L’attività principale di questo gioco è l’interazione diretta tra i personaggi, per cui è 

consigliabile utilizzare prevalentemente questo flusso di informazioni. 

 

b) Dal mondo Diegetico al mondo Extradiegetico: Narratore del personaggio. 

 
Qui si può raggruppare tutto l’insieme di pensieri e commenti 

che non si vogliono mostrare ad altre creature in gioco, ma si 

vogliono rendere evidenti agli altri giocatori per 

narrare meglio il personaggio e per descriverne meglio la 

caratterizzazione (Niente percepire intenzioni, tranquilli). 

 

Questo flusso non sarà utilizzato. Il gioco vuole essere 

umoristico, per cui tutti i commenti che si 

vorrebbero fare su questo piano, dovrebbero essere portati pure nel mondo diegetico 

per incrementare l’interazione tra i personaggi stessi. 

 

c) Dal mondo Extradiegetico al mondo Extradiegetico: Persona in carne ed ossa. 
 

Qui si possono raggruppare tutti i commenti dei giocatori, che finiscono nelle orecchie delle sole 

persone al tavolo. Si può parlare dei personaggi altrui, organizzare strategie, come chiedere un 

bicchiere di Coca Cola. 
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Idea di Fondo:

Ciascun giocatore ruola un personaggio. 

La costruzione del personaggio inizia dall’idea di fondo. 
Seguono esempi già costruiti. I giocatori sono liberi di modificarli o crearne di nuovi.

 

Cacciatore di 

Gremlin: 

Non importa in quale 

paese, continente o 

dimensione astratta 

tu ti possa trovare, 

sei certo che i 

gremlins saranno lì, a 

scavare le loro tane e 

ad infastidire le 

persone con il loro 

tipico e diabolico 

frastuono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavaliere 

Missionario: 

Sei alla ricerca del 

Graal, della spada, 

del trono, di Dio, di 

un amore perduto, o 

di qualche altro 

importante bene.  

Uno dei tanti che 

vagano per il mondo, 

recitando il proprio 

romantico 

melodramma, spesso 

accusando la brava 

gente di esser fata o 

demonio. 

 

 

 

 

S-Cassaforti: 

Hai sempre un 

motivo per 

vagabondare e pochi 

problemi ad 

alloggiare sotto tetti 

altrui.  

I nemici si 

nascondono sotto 

strati di Giustizia ed 

Ipocrisia.  

Non esistono leggi 

universali ed essere 

alla ricerca di guai ti 

ha sempre ripagato.  

 

 

 

 

 

Stravagante 

Guerriero: 

Nessuno ha mai 

sentito parlare della 

tua Madre Patria.  

Hai strane abitudini, 

vesti oltraggioso e 

riesci sempre in 

qualche modo a 

distinguerti, pure in 

terre stanche 

dell'innovazione e 

delle bizzarrie.  
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Mercante di 

Scimmie: 

La vita in India è 

dura. C’è sempre un 

villaggio da sfamare.  

È qui che entravi in 

gioco, con le 

Scimmie 

Commestibili (la 

distinzione è 

puramente per il 

business: tutte le 

scimmie sono 

ovviamente 

commestibili).  

Tuttavia non vi era alcun futuro nella carne di 

scimmia. Aspiravi a molto di più, ma ora sei qua, 

ed è questo tutto ciò che conta.  

 

 

 

Inani Inani: 

Basso, peloso, 

belligerante ed 

alcolizzato. 

Malgrado le ultime 

due qualità 

potrebbero essere 

collegate, sentirtelo 

dire non è piacevole. 

Non esistono donne 

naniche, nè uomini, 

tecnicamente. 

Nemmeno bambini. 

Hai tutto il tempo 

per l'importante 

causa nanica di creare ottimi pezzi d'arte in luoghi 

inusuali.  

 

 

 

 

 

Onorevole 

Membro della 

Sala da Tè: 

Le Divoratrici 

conoscono solo due 

dimensioni: l’Interno 

e l’Esterno.  

Il loro scopo è quello 

di inserire sempre 

più oggetti 

dall’Esterno 

all’Interno, 

deliziandosi con le 

migliori delle cucine.  

Tutte le esperienze 

culinarie sono ammesse nella sala del Tè. Niente 

è proibito.  

 

 

 

 

 

Pisciatore 

Professionale: 

Un giorno pisciasti 

nello stagno 

sbagliato. 

Ora sei un uomo 

saggio, un sommo 

sacerdote, un 

pisciatore e fervente 

adepto di P!P!Ssshrp.  

Il rigonfio Dio Rospo 

ha come chiesa le 

sponde lacustri, dove 

il pene si incastra 

nelle canne, e come congrega solo libellule e 

moscerini. 
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Caratteristiche dei personaggi: 

 Morte: 

I punti morte indicano quanti danni ha incassato 

un personaggio.  

Per ogni punto morte aggiuntivo l'istinto sprona 

sempre più a scappare ed evitare i pericoli.  

Le ferite associate ad un aumento di punti morte 

sono significative e rappresentate da traumi o 

menomazioni fisiche. Il compito dei giocatori 

consiste nell’evidenziarne le conseguenze con 

possibili cambiamenti di abitudini ed umore nel 

personaggio.  

Arrivati a 5 punti si chiude il sipario. 

 

 Arma o Inventario: 

Un personaggio ha un'arma a distanza. In 

aggiunta sceglie se portarsi un’arma ravvicinata 

o uno zaino.  

Dentro lo zaino vi sono: una corda, una lanterna, 

coltellacci, arnesi da scasso per serrature 

mediocri, un rampino, 2 colpi aggiuntivi per 

armi a distanza.  

I coltellacci dello zaino non rientrano tra le armi. 

 

 Tratto Distintivo: 

Un solo tratto caratteriale, comportamentale, 

abitudinario o un solo oggetto che 

contraddistingue il personaggio.  

La scelta è arbitraria e puramente estetica. 
 

Compiuta la scelta, bastano pochi ritocchi ed il 

personaggio è concluso. 

 
Combattimento: 

Per fissare l’ordine delle azioni, si tira 1d12. 

I personaggi agiscono uno dopo l’altro, partendo 

da chi ha ottenuto l’esito più alto. Malgrado 

quest’ordine sia puramente meccanico, esso 

rappresenta un’effettiva piccola differenza di 

tempi di reazione. 

 

Ogni insieme di azioni che può compiere un 

personaggio viene chiamata turno. 

In un turno si può attaccare una creatura o 

muoversi di poco meno di una decina di metri. 

Non importa quanti metri siano effettivamente. 

Se ci si deve avvicinare ad una persona a 6 metri 

di distanza per attaccarla con una spada, non ci 

si deve muovere per 6 metri e girarle in tondo 

fino ad arrivare ad un totale di poco meno di 10 

metri. Le distanze non sono significative. 

Semplicemente potrà avvicinarsi quanto vuole e 

fermare il turno mentre sta correndo. 

 

Con armi ravvicinate si può colpire una creatura 

entro 2 metri e qualcosa dalla propria posizione.  

Il movimento necessario per avvicinarsi ad un 

nemico in questo range è integrato nella durata 

del turno. 

Con armi a distanza si possono colpire creature 

entro 6 metri e qualcosa. 

 

Un’arma ravvicinata, se colpisce, causa 2 danni.  

Esempi: Spade, Mazze, Asce, Picche…  

Un’arma a distanza ha 2 colpi. Se colpisce, causa 

2 danni. Ricaricarla occupa 1 turno. 

Esempi: Rivoltelle, Balestrino, Fromboli…  

Combattere senz’armi infligge 1 danno. 

 

Per sferrare un colpo si tira 1d6 contrapposto. 

Se il tuo esito è maggiore di quello del nemico, ti 

aggiudichi il colpo. Se è inferiore, il nemico lo 

schiva. 

 

Trappole: 

Attenzione: Potrebbero esserci delle trappole 

nascoste nella fabbrica dove si nasconde la 

ricetta.  

Sarà il Master a chiamare i tiri per evitarne le 

conseguenze, quando possibile. 

 

Reazioni alla Magia: 

I vostri personaggi non hanno la minima idea di 

cosa sia il Weird e la Magia. Pesate una parola su 

quale possa essere la loro reazione di fronte 

all’inspiegabile. Strani avvenimenti potrebbero 

susseguirsi durante la sessione. 

 

Strumenti Aggiuntivi: 

I giocatori dovranno scaricarsi su telefono 

l’applicazione “Sand Timer”, disponibile sul 

playstore. Portare un caricabatteria se la 

batteria regge poco. 


