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1.0 - Prefazione 
 
 
Questa versione di Barbarian che state leggendo è stata 
adattata al regolamento di GUS, sempre di mia invenzione, 
al fine di ottenere una versione semplice e veloce del 
gioco. Mentre il regolamento originario di Barbarian è 
stato concepito per un maggiore realismo e dettaglio nel 
combattimento, questa versione punta soprattutto sulla 
immediatezza di creazione dei personaggi e sulla rapidità 
di svolgimento delle azioni di gioco. In questo modo 
dovrebbe rimanere soddisfatto anche chi predilige 
regolamenti leggeri e non troppo sofisticati e preferisce 
puntare sull’interpretazione. Potrete trovare altro materiale 
relativo al gioco sul sito di Barbarian e GUS 
(http://run.to/icb). Vi consiglio inoltre di scaricare i 
manuali base di GUS (GUS, GUS plus e il “Manuale del 
Narratore”) sui quali troverete, oltre ad un utile 
introduzione sul gioco di ruolo, anche le regole complete 
del regolamento. 
 
In conclusione, buon divertimento a tutti! 
 

   TheKeeper, 2 dicembre 2005 

1.1 – L’ambientazione 

L’ambientazione di Barbarian prende spunto dalla 
fantastica epopea eroic-fantasy di Conan il barbaro, uscita 
dalla penna del grande R.E. Howard. 
Vi consiglio vivamente di leggere il ciclo di Conan e se 
volete anche tutti gli altri racconti di Howard, capirete 
meglio il fantastico mondo in cui si muoveranno i vostri 
personaggi. 
Questo mondo, chiamato Hyboria non è altro che il nostro 
pianeta eoni ed eoni orsono, quando i continenti e i mari 
erano diversi e strane creature li popolavano. 
In quell’epoca vivevano uomini duri e forti in una continua 
lotta tra le barbarie. Grandi regni sorgevano splendenti e 
potenti, per poi finire travolti nei flutti del tempo e 
dell’oscurità. I più potenti furono: Aquilonia, Hyperborea, 
Brithunia, Zamora e Koth. 
Sul trono d’Aquilonia salì poi Conan che regnò 
maestosamente e da gran re. 
Ma nel mondo di Conan vi è anche la magia, la magia di 
potenti e terribili stregoni, possessori di terribili segreti , 
magia in grado di dannare o di salvare un uomo. Vi sono 
poi gli dei, orribili come Set, il dio serpente, oppure 
benevoli come Mitra. 
 
Quest’era non era tuttavia la più antica, ve ne fu un’altra, 
la cui distanza temporale non è immaginabile e di cui i 
ricordi sono talmente pochi da essere quasi un fantasma. 
Quella era l’era Pre-Cataclisma, in cui sparirono i potenti 
regni d’Atlantide, Valusia e Commoria, ma questa è 
un’altra storia. 
 

 

 
 
 
 
Per contattarmi : thekeeper31@yahoo.com 
Il sito di GUS e Barbarian : http://run.to/icb 
 
Il sito di Barbarian GUS system : 
http://gdrfree.altervista.org/Gus 
 
Il sito di Barbarian d100 system : 
http://gdrfree.altervista.org/Barbarian 
 
 
 

 
Credits 
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Marco Nave (autore del logo), Zep, Ciacco, Leonardo, 
Smoke, Paolo, Holzer, Link, Gabryk, Ar Adunakhor, 

Snogar, SteeJans, Marina, Alberto Martinelli, Mark, Elia 
Morini, Marcello Albamonte. 



 

 
   Barbarian                 GUS system - http://run.to/icb 

 
5 

 

2.0 - Creazione del personaggio 
 
 

 

2.1 – Elenco dei tratti 

I tratti sono stati raggruppati per tipologie ed è stato scelto 
il metodo a lista articolata descritto nel regolamento base 
di GUS. Affianco ad ogni tratto viene riportato il valore 
base; i tratti a zero sono considerati tratti di disciplina. 
 
TRATTI PRIMARI 

•  Forza       6 
•  Destrezza (tratto di difesa)  6 
•  Costituzione (tratto di energia vitale)  6 
•  Volontà/Coraggio   6 
 

TRATTI FURTIVI 
•  Percezione                       6         
•  Destrezza di mani             0 
•  Disattivare congegni   0 
•  Muoversi Furtivamente      6     

 
TRATTI DI COMBATTIMENTO   

•  Armi a 2 mani    6 
•  Armi ad asta e a frusta   6 
•  Armi da lancio    6 
•  Armi da tiro     6 
•  Armi 1 mano taglienti   6 
•  Armi 1 mano contundenti   6 
•  Lottare     6 

TRATTI GENERALI 
•  Cavalcare    6 
•  Intimidire    6 
•  Lingue moderne    6 
•  Nuotare     6 
•  Orientamento    6 
•  Persuadere/Sedurre   6 
•  Saltare     6 
•  Scalare     6 
•  Seguire tracce    0 
•  Sopravvivenza    0 

 
TRATTI DI MAGIA 

•  Abilità magiche (tratto di magia)  0 
•  Conoscenza magiche   0

  
TRATTI SPECIALI 

•  Acrobazia    0 
•  Addestrare animali   0 
•  Agricoltura    0 
•  Araldica     0 
•  Arcano     0 
•  Arti Marziali     0 
•  Astrologia    0 
•  Camuffare    0 
•  Celare     0 
•  Comando                0 
•  Conoscenza veleni   0 
•  Cucinare    0 
•  Doti artistiche    0 
•  Erboristeria    0 
•  Falsificare    0 
•  Forgiare/Riparare Armature   0 
•  Forgiare/Riparare Armi   0 
•  Galateo     0 
•  Geografia    0 
•  Giocare d’azzardo   0 
•  Ingegneria bellica   0 
•  Leggere/Scrivere    0 
•  Leggere le labbra    0 
•  Lingue antiche    0 
•  Medicina    0 
•  Natura     0 
•  Navigare    0 
•  Oratoria     0 
•  Oreficeria    0 
•  Pescare     0 
•  Percepire inganni   0 
•  Religioni    0 
•  Storia/Mitologia    0 
•  Uso funi     0 
•  Valutare     0 
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2.1.1 – La Resistenza 

E’ l’energia vitale del personaggio ed è pari al punteggio 
di Costituzione moltiplicato per 2,5 (arrotondato per 
eccesso). Un personaggio con Costituzione 8 avrà perciò 
20 punti di Resistenza. 
Qui sotto riportiamo una tabella sulle taglie delle creature 
e il relativo moltiplicatore di energia vitale. 
 

Taglia Moltiplicatore Dimensioni 
Piccolissima x 1/2 15 cm o meno 
Minuscola x 1 15 cm – 60 cm 
Piccola x 2 60 cm – 1,20 m 
Media x 2,5 1,20 m – 2,40 m 
Grande x 3 2,40 m – 4,80 m  
Enorme x 4 4,80 m – 9,60 m 
Mastodontica x 5 9,60 m – 19,20 m 
Colossale x 6 19,20 m o più 

2.1.2 – Il bonus offensivo (Bo) 

Ogni due punti sopra il sei nel tratto “Forza” si ottiene un 
bonus di +1 ai danni portati con armi da mischia e nella 
lotta a mani nude. 

2.1.3 – La mana 

E’ l’energia magica del personaggio. Il punteggio di mana 
è paria al valore di Abilità magiche. Un personaggio con 
Abilità magiche 9 avrà perciò 9 punti mana. Ogni volta 
che lancerete un incantesimo questo valore diminuirà. A 
zero punti il personaggio non è più in grado di lanciare 
incantesimi. L’energia magica viene riacquistata dopo una 
notte di riposo. 

2.2 – Descrizione dei tratti 

2.2.1 – Tratti primari 

Forza: è la capacità di fare uso della forza fisica: 
sollevare, spingere e così via. E’ un attributo importante 
nei combattimenti ma lo è anche per fare incantesimi. Il 
punteggio di forza può essere modificato dalla fatica o da 
altri fattori. Se scende a 0 o ancora meno il personaggio 
sviene e rimarrà così fintanto che non raggiungerà almeno 
1 punto Forza. La Forza viene riacquistata al ritmo di 1 
punto ogni ora di riposo. 
 
Destrezza (tratto di difesa): determina la scioltezza fisica 
del personaggio e la sua capacità di muoversi agilmente e 
di schivare gli attacchi. 
 
Costituzione (tratto di energia vitale): determina lo stato 
fisico del personaggio, la sua costituzione e la sua 
resistenza alla fatica e agli sforzi. 

 
Volontà/Coraggio: è la capacità di reagire alla paura, allo 
stress, alle pressioni, al dolore fisico e alla tortura e agli 
incantesimi che influenzano la mente. 

2.2.2 – Tratti furtivi 

Percezione: include i 5 sensi umani e perciò comprende 
prove di ascoltare, osservare, trovare ecc. 
 
Destrezza di mani: questo tratto serve per eseguire giochi 
di prestigio (p.e. giochi con le carte), di furto (p.e. rubare 
un gioiello). 
 
Disattivare congegni: questo tratto serve per scassinare 
serrature e disattivare congegni meccanici. 
 
Muoversi furtivamente: comprende le abilità di muoversi 
silenziosamente e di nascondersi. Un nemico attaccato di 
sorpresa non può utilizzare tratti di difesa. 

2.2.3 – Tratti di combattimento 

Armi a 2 mani: comprendono tutte quelle armi grandi a 
due mani che non possono essere usate assieme agli scudi. 
 
Armi ad asta e a frusta: comprendono lance, giavellotti, 
fruste, catene ecc. Alcune di queste armi sono a due mani, 
come la catena da guerra e la lancia pesante, ma vanno 
usate con questo tratto. 
 
Armi da lancio: alcune armi da mischia possono essere 
usate per colpire a distanza (le si può lanciare). Nella 
tabella delle armi (“Appendice A-1: armi” pag. 14), questa 
categoria è formata da tutte quelle armi da mischia con 
riportata una gittata. 
 
Armi da tiro: sono tutte quelle armi che vengono usate 
per scagliare proiettili: quali archi, balestre, fionde, 
cerbottane, ecc. 
 
Armi 1 mano taglienti: comprendono spade, asce, 
pugnali, ecc. 
 
Armi 1 mano contundenti: comprendono randelli, mazze, 
clave, ecc. 
  
Lottare: è la capacità di combattere a mani nude. I danni 
sono pari a scarto+1. 
 
Gli altri tratti di combattimento raggruppano più armi; per 
sapere quali armi ricadono sotto tali tratti si veda la tabella 
delle armi.  
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2.2.4 – Tratti di magia 

Abilità magiche (tratto di magia): questo tratto serve per 
lanciare gli incantesimi. Le penalità date dall’utilizzo di 
armature vengono applicate anche a questo tratto. 
 
Conoscenze magiche: servono per imparare e poter 
lanciare gli incantesimi. 

2.2.5 – Tratti generali 

Cavalcare: Nelle situazioni normali non serve tirare su 
questo tratto; si richiede una prova solo quando il 
personaggio tenti di fare qualcosa d’insolito oppure lanci il 
suo destriero al massimo della velocità. 
Alcuni esempi in cui può essere richiesta una prova su 
questo tratto sono i seguenti: 

•  Balzare in sella ad una cavalcatura in movimento. 
•  Saltare a terra dalla cavalcatura in movimento. 
•  Spronare il destriero a saltare ostacoli o fossati. 
•  Spronare il destriero al galoppo. 
•  Cavalcare lasciando libere le braccia (ad esempio 

per tirare con l’arco) 
•  Scivolare lungo il fianco della cavalcatura, 

usandola come scudo. 
 
Intimidire: Serve per spaventare un altro essere che non 
sia impegnato in combattimento. 
 
Lingue moderne: il tratto riguarda tutte le lingue 
moderne. Qui sotto sono riportate le lingue più comuni (fra 
parentesi vengono indicati i regni o i territori in cui sono 
parlate). Il giocatore può ripartire i punti iniziali assegnati 
al tratto tra queste lingue: 
 
Aesir (Asgard) 
Aquiloniano (Aquilonia) 
Argosiano (Argos) 
Bossoniano (Aquilonia) 
Brythuniano (Brythunia)  
Cimmero (Cimmeria) 
Corinthyano (Corinthia) 
Hyperboreano (Hyperborea) 
Hyrkaniano (Hyrkania, Turan) 
Iraniano (Iranistan) 
Khitiano (Khitai) 
Kothiano (Koth) 
Nemediano (Nemedia) 
Ophiriano (Ophir) 
Pitto (Foreste dei Pitti) 
Semita (Shem) 
Stygiano (Stygia) 
Vanir (Vanaheim) 
Vendhy (Vendhya) 
Zamoriano (Zamora) 
Zingariano (Zingaria) 
 

Note sulle lingue 
 
da 1 a 2 Conosce poche parole e per comunicare 

dovrà per forza ricorrere a gesti e segni. 
da 3 a 4 Conosce le parole basilari (mangiare, 

dormire, io, tu ecc.) e difficilmente articola 
qualche frase. Da un normale discorso 
riesce ad estrapolare poche e carenti 
informazioni. 

da 5 a 6 Riesce ad articolare frasi semplici e può 
capire un normale discorso se parlato 
piano. 

da 7 a 8 Parla discretamente e riesce a capire la 
maggior parte dei discorsi. 

9 Parla discretamente, conosce la maggior 
parte delle parole e riesce a capire discorsi 
di natura tecnica. 

10 Si esprime bene e informa corretta. 
11 Può spacciarsi per uno di madrelingua. 
12 Parla alla perfezione anche la lingua elitaria 

e di corte. 
 
Nuotare: Il tratto consente al personaggio di rimanere a 
galla in situazioni difficili (p.e. mare mosso, nuotare con 
armature ecc.) e di nuotare. 
 
Orientamento: Il tratto riguarda il senso 
dell’orientamento del personaggio e serve per non 
smarrirsi e ritrovare la strada. 
 
Persuadere: Chi usa questo tratto può convincere un'altra 
persona a fare qualcosa per lui. Si può chiedere per 
esempio ospitalità in una casa, contrattare il prezzo di un 
oggetto, ma non si può certo chiedere a qualcuno di 
buttarsi giù in un burrone! 
 
Saltare: Il personaggio può tentare di effettuare salti 
particolarmente lunghi o alti. L’abilità riguarda sia salti 
normali che con l’asta. 
In base alla distanza che il personaggio vuole saltare il 
Narratore può applicare dei malus al tratto. 
 
Scalare: la capacità di scalare pareti, arrampicarsi su 
corde, pertiche ecc. 
 
Seguire tracce: Il tratto permette di seguire le tracce di 
personaggi e di creature su qualsiasi tipo di terreno. 
La tabella qui sotto riporta alcuni esempi di terreno e i 
modificatori da applicare al tiro. 
 

Modificatori per seguire tracce 
 

Terreno Modificatore 
Neve +6 
Fangoso +4 
Sottobosco fitto, canneto +2 
Terreno molto polveroso +1 
Terreno normale 0 
Terreno ghiaioso, acqua bassa -6 
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Sopravvivenza: Il personaggio possiede la capacità di 
sopravvivere in ambienti ostili; conosce i pericoli che 
potrebbe affrontare in un dato ambiente, come trovare e 
raccogliere l’acqua potabile e dove reperire il cibo, in posti 
che ne sono apparentemente privi. 
Con quest’abilità il personaggio può inoltre accendere il 
fuoco senza ricorrere all’acciarino. 

2.2.6 – Tratti speciali 

Il Narratore e i giocatori sono liberi di introdurre nuovi 
tratti speciali. 
 
Acrobazia: Il personaggio è capace di acrobazie di ogni 
genere (tuffi, capriole, salti mortali, ecc.) Se il tiro sul 
tratto ha successo, l’acrobata subisce la metà del danno 
cadendo da altezze inferiori a 30 metri e non ne subisce 
affatto se cade da meno di 3 metri. 
 
Addestrare animali: Chi possiede questo tratto è in grado 
di addestrare gli animali ad obbedire a semplici comandi 
ed a fare piccoli giochi. Solitamente vengono addestrati 
cani, cavalli, elefanti, falchi, piccioni, pappagalli e furetti, 
ma si può tentare anche con creature esotiche e alcuni 
mostri con intelligenza animale (più difficili da 
comandare, però). 
In base al tipo di animale che si vuole addestrare il 
Narratore può assegnare un bonus o un malus al tiro sul 
tratto. L’addestramento può durare da poche settimane ad 
alcuni mesi, in base al numero di azioni che si vogliono 
insegnare all’animale e alla loro difficoltà; il tiro sul tratto 
viene effettuato allo scadere di questo periodo: se riesce 
l’animale è addestrato. In caso di fallimento il Narratore 
può decidere, in base al tiro effettuato, che l’animale abbia 
imparato solo un certo numero di azioni oppure che sia 
inaddestrabile. 
 
Agricoltura: Il personaggio conosce le tecniche agricole 
di base, come piantare, fare il raccolto, conservare le 
messi, allevare e macellare gli animali e svolgere qualsiasi 
tipo di attività tipica di una fattoria. 
 
Araldica: Il personaggio sa identificare gli stemmi ed i 
simboli di varie casate. Tramite quest’abilità si possono 
riconoscere i nobili, le famiglie, le corporazioni, le fazioni 
politiche ecc. 
 
Arcano: Questo tratto non conferisce al personaggio alcun 
potere magico, ma gli permette una certa conoscenza delle 
scienze occulte e magiche, e delle creature (demoni, spiriti, 
fantasmi ecc.) ad esse legate. Chi possiede questo tratto 
può riconoscere oggetti magici, simboli arcani e ottenere 
informazioni su mostri legati alla magia. 
 
Arti marziali: I danni causati utilizzando arti marziali 
sono pari a 1 più lo scarto ottenuto moltiplicato per 2, cioè  
1+(scarto)x2. 
 

Astrologia: Questo tratto concede al personaggio la 
possibilità di conoscere la presunta influenza delle stelle 
sulle persone. L’abilità è inoltre utile ai navigatori, 
ammesso che si possano vedere le stelle. 
 
Camuffare: Chi possiede questo tratto è in grado di 
truccarsi ed assumere l’aspetto di una persona qualsiasi 
che abbia all’incirca il suo stesso peso e altezza. Se il tiro 
ha buon esito, il travestimento riesce; in caso contrario, si 
noterà la differenza. Il Narratore può imporre delle 
penalità al tiro.  
 
Celare: Il tratto permette di nascondere o camuffare gli 
oggetti. In base alla grandezza dell’oggetto il Narratore 
può imporre dei malus o dei bonus: tentare di celare un 
carro può essere molto difficile, mentre nel caso di una 
spilla non serve neanche il tiro. 
 
Comando: Questo tratto è fondamentale per i condottieri, i 
generali, i re e i capi di clan o gilde. Con tale tratto si 
riesce ad ottenere il rispetto dei propri subordinati e ad 
assicurarsi che rispettino gli ordini impartiti. 
 
Conoscenza veleni: Il personaggio conosce la provenienza 
di veleni naturali e la composizione di quelli artificiali. 
Per riconoscere un veleno si deve spesso annusarlo o 
assaggiarlo (in minima parte) sulla punta della lingua. 
Questa capacità permette inoltre di creare o procurarsi 
veleni; nella preparazione tuttavia esiste sempre la 
probabilità che il personaggio si avveleni accidentalmente 
(ossia un uso maldestro del tratto: doppio 6). 
Il Narratore può applicare una penalità al tiro in base al 
tipo di veleno che si vuole creare. Gli effetti del veleno 
devono essere concordati fra giocatore e Narratore. 
Quando un personaggio viene a contatto con un veleno 
deve effettuare un tiro sul tratto di Costituzione; se non lo 
supera subisce gli effetti del veleno. Se un veleno è molto 
potente possono essere applicate delle penalità al tiro su 
Costituzione. 
 
Esempi di veleni 
 

  

Veleno Difficoltà di 
preparazione 

Malus tiro 
Costituzione 

Effetti sulla 
vittima 

Veleno 
mortale 

-6 -6 morte 

Veleno 
forte 

-4 -4 Temporaneamente 
cieco, paralizzato 
o addormentato. 
Oppure 2d6 
danni.  

Veleno 
medio 

-2 -2 Un tratto è 
temporaneamente 
dimezzato, o 1d6 
danni. 

Veleno 
debole 

0 0 1d3 danni 

Veleno 
semplice 

+2 +2 1 danno 
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Cucinare: Tutti i personaggi sono in grado di cucinarsi 
qualcosa da mangiare, ma quelli che hanno questo tratto 
sono cuochi provetti. 
 
Doti artistiche: Chi possiede tale tratto ha dimestichezza 
con diverse arti e strumenti musicali; inoltre sa cantare 
recitare e conosce diversi tipi di ballo. 
 
Erboristeria: Il personaggio è in grado di distinguere le 
piante e i funghi con cui preparare pozioni, balsami, 
unguenti, pomate, infusi per uso medico. Può inoltre 
produrre antidoti. Il tratto abbinato alla capacità di 
medicina concede un bonus di +1 alle ferite risanate.  
 
Falsificare: Il personaggio è in grado di creare duplicati di 
documenti scritti, di oggetti (anelli, collane, gemme, spade 
ecc.) e di riconoscere i tentativi di contraffazione ad opera 
di altri. Per falsificare gli oggetti però bisogna combinare 
questo tratto con uno consono all’oggetto che si vuole 
duplicare, ad esempio per falsificare una spada bisogna 
tirare su Falsificare, ma anche su Forgiare/Riparare Armi. 
 
Forgiare/Riparare Armature: Il personaggio sa costruire 
tutti i tipi di armature elencati in questo manuale, purché 
abbia i materiali e gli strumenti adatti. Una volta trascorso 
il tempo necessario, verrà effettuato il tiro sul tratto. 
Se il tiro fallisce di pochi punti il Narratore può decidere 
che l’armatura non sia proprio da buttare, ma che abbia 
alcuni valori peggiorati rispetto ad una normale. 
 

Fabbricazione armature 
 
Tipo d’armatura Tempo 
Imbottita 1 settimana 
Cuoio 3 settimane 
Cuoio rinforzato 4 settimane 
Ad anelli 5 settimane 
Di scaglie 5 settimane 
Di maglia 7 settimane 
A bande 6 settimane 
Di piastre 12 settimane 
Completa 18 settimane 
Elmi, bracciali e schinieri Da 1 a 4 settimane 
Scudi Da 1 a 3 settimane 

 
Forgiare/Riparare Armi: Questo tratto permette al 
personaggio di conoscere l’arte della forgiatura di armi di 
metallo e della costruzione di archi e di frecce. 
 

Fabbricazione Armi 
 
Arma Tempo 
Ascia 10 giorni 
Balestra 15 giorni 
Lancia 4 giorni 
Accetta  5 giorni 
Pugnale 5 giorni 
Punte di frecce 10 al giorno 

Spada corta 20 giorni 
Spada 30 giorni 
Spada a 2 mani 45 giorni 

 
Si possono costruire armi basilari, come coltelli di selce, 
frecce e lance, in poco tempo, ma tali armi saranno tuttavia 
di bassa qualità. Per fare armi migliori il personaggio deve 
aver a disposizione molto tempo, una fucina e tutti gli 
arnesi del caso. I costi per forgiare un’arma possono essere 
anche di 100 volte inferiori al costo di vendita. 
 
 
Galateo: Il personaggio possiede le nozioni fondamentali 
del corretto comportamento nelle situazioni più diverse, 
specialmente in quelle che coinvolgono i nobili e le 
persone di alto rango. Saprà quindi come bisogna 
rivolgersi ad un duca, cosa bisogna fare in occasione delle 
visite diplomatiche, i gesti da evitare in particolari 
situazioni. 
 
Geografia: Il personaggio conosce sia la conformazione 
fisica (fiumi, valli, montagne ecc.) che politica (chi 
governa, il tipo di governo, le fazioni ecc.) di molti 
territori e regni.  
 
Giocare d’azzardo: Chi possiede questo tratto conosce la 
maggior parte  dei giochi di abilità e d’azzardo con le 
carte, i dadi, e le scacchiere. 
Il tratto può essere usato anche per barare, tuttavia in caso 
di fallimento (doppio 6) il personaggio verrà scoperto. 
 
Ingegneria bellica: Il tratto riguarda la costruzione di 
macchinari da guerra e d’assedio e il loro utilizzo. 
 
Leggere/Scrivere: Questo tratto permette di leggere e 
scrivere nelle lingue di cui si abbia una conoscenza anche 
della forma parlata 
 
Lingue antiche: Con questo tratto si possono decifrare 
scritte (anche di natura magica) in lingue antiche e 
dimenticate. Qui sotto sono riportate alcune lingue antiche  
Che venivano parlate nell’era Pre-Cataclisma (si veda 
l’ambientazione Hyboria). 
 
Atlantideo 
Commoriano 
Farsuniano 
Grondariano 
Lemuriano 
Pitto antico 
Runico Antico 
Thuriano 
Valusiano 
Veruliano 
 
Medicina: Con questo tratto si possono curare ferite e 
malattie. Se il tiro sul tratto ha successo si possono guarire 
1 punto energia vitale più la metà dello scarto ottenuto, ma 
è possibile effettuare un solo tentativo di cura al giorno per 
ferita subita. Il curatore inoltre deve avere con se gli 
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strumenti giusti: è diverso curare una ferita da taglio da un 
arto rotto. 
Un tiro in medicina può inoltre far riconoscere determinati 
tipi di erbe curative. 
 
Natura: Il tratto riguarda le conoscenze della flora e della 
fauna di molti ambienti. 
 
Navigare: Il personaggio ha appreso l’arte del navigare 
seguendo le stelle, studiando le correnti, ed è in grado di 
trovare segni che rivelino la vicinanza di terraferma, delle 
secche o dei pericoli nascosti. 
 
Oratoria: Chi possiede questo tratto sa come parlare alle 
folle e sa accender o placare, a seconda dei casi, gli animi 
delle persone. 
 
Oreficeria: Con questo tratto il personaggio sa lavorare 
gemme, metalli preziosi e gioielli. Sa inoltre distinguere le 
varie gemme e valutarle. 
 
Pescare: Chi possiede questo tratto è in grado di pescare 
con la canna, le reti o l’arpione. 
 
Percepire inganni: Il personaggio può capire quando una 
persona sta mentendo. 
 
Religioni: Il personaggio conosce le religioni e i culti di 
parecchi paesi e terre. Ha inoltre dimestichezza con le 
nozioni generali che stanno alla base di queste credenze: 
simbologia usata, l’inclinazione generale del culto, 
l’organizzazione del clero, il significato delle festività, ecc. 
 
Storia/Mitologia: Il personaggio conosce la storia, le 
leggende e i miti degli antichi popoli. La conoscenza 
acquisita consente al personaggio una certa familiarità con 
le principali leggende, battaglie e vicende storiche. 
 
Uso funi: Il personaggio sa usare la corda per fare nodi di 
ogni tipo: scorsoi, stretti, allentati, ecc. Se si trova legato, 
potrà tentare di liberarsi effettuando con successo un tiro 
su quest’abilità. 
 
Valutare: Il tratto permette di stimare il valore e 
l’autenticità degli oggetti di antiquariato, opere d’arte, 
gioielli, pietre preziose e molte altre cose (il Narratore può 
comunque decidere che certi oggetti siano troppo rari o 
esotici per essere valutati dal personaggio). 
Per valutare un oggetto il personaggio deve poterlo 
maneggiare. 

2.3 – Il background 

Scegliete un Background fra quelli sotto riportati 
(guerriero, ladro, stregone ecc.) e assegnate la sequenza di 
valori descritta nel regolamento (ossia 10, 9 ,9, 8, 8, 8, 7, 7 
,7 ,7 ) ai tratti elencativi che più vi piacciono per il vostro 
personaggio. Attenzione i tratti con un ‘*’ sono 
obbligatori. 

A discrezione del Narratore il giocatore può distribuire a 
piacere i valori ai tratti che più gli piacciono, senza 
scegliere alcun background prestabilito. 
 

Guerriero: 
Uno o più tratti primari 
Due o più tratti di combattimento * 
Uno o 2 tratti generali 
Uno o 2 tratti speciali 

 
Il guerriero è un uomo fiero e forte, proveniente per lo più 
dai regni “civilizzati”, e ha sulle spalle una dura e lunga 
preparazione al combattimento. Nessuno meglio di un 
guerriero sa come usare un’arma. 
 

Ladro: 
Uno o 2 tratti primari 
Tutti i tratti furtivi * 
Un tratto di combattimento da scegliere tra: 
Arma da lancio, Arma da tiro, Armi a 1 mano 
taglienti, Armi a 1 mano contundenti. 
Scalare 
Un tratto generale 
Falsificare 
Uno o 2 tratti speciali 

  
“La strada del crimine è la più facile”: questo è il motto 
del ladro. Un ladro vive alla giornata, prende quello che 
vuole e va dove vuole. La vita del ladro sembra facile ma, 
non tutti purtroppo sono disposti a farsi alleggerire o 
accoltellare. 
 

Stregone: 
Un tratto primario 
Armi a 1 mano contundenti 
Abilità magiche e Conoscenze magiche * 
Lingue moderne 
Leggere/scrivere * 
Arcano * 
Lingue antiche 
Da uno a 3 tratti speciali 

 
Gli stregoni, conoscitori delle arti arcane, riescono a 
canalizzare le forze intorno a loro e ad utilizzarle a loro 
piacere. Sono temuti e riveriti e pochi pazzi hanno osato 
scontrarsi con loro in campo aperto. Ecco perché molti re 
sono ricorsi a subdoli trucchi per levarseli dai piedi. Uno 
stregone deve sempre stare attento poiché, pur essendo 
temuto, è anche odiato. 
 

Corsaro: 
Uno o 2 tratti primari 
Un tratto furtivo 
Un tratto di combattimento 
Nuotare * 
1 tratto generale 
Navigare * 
Uso funi 
Uno o 2 tratti speciali 
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L’avventura e il mare fanno parte di queste persone. 
I corsari sono dei veri lupi di mare e sebbene questa sia 
una vita pericolosa, molti sono diventati immensamente 
ricchi e potenti. 
 

Barbaro: 
Costituzione * 
Forza 
Lottare 
Un tratto primario 
Percezione * 
Uno o 2 tratti di combattimento * 
Intimidire 
Orientamento 
Scalare 
Seguire tracce * 
Sopravvivenza * 
Forgiare/riparare armi 
Natura 
Uno o 2 tratti speciali 

 
La furia selvaggia scorre tra le vene dei barbari. Un 
barbaro si fida solo della sua forza e della sua spada. 
L’istintività è la sua arma principale. Un barbaro che pensa 
prima di agire è un barbaro morto! 
 

Vagabondo: 
Un tratto primario 
Un tratto furtivo * 
Armi a 1 mano contundenti 
Da 1 a 4 tratti generali 
Doti artistiche * 
Da 1 a 4 tratti speciali 

 
Il vagabondo è un misto fra un avventuriero e un bardo. 
Per un vagabondo l’avventura è importante, ma lo è anche 
la conoscenza e la voglia di raccontare. 
 

Cacciatore: 
Uno o 2 tratti primari 
Percezione 
Muoversi Furtivamente * 
Armi da tiro 
Armi a 1 mano taglienti 
Orientamento * 
Seguire tracce * 
Un tratto generale 
Addestrare animali 
Sopravvivenza * 
Natura 
Uno o 2 tratti speciali 

 
Il cacciatore è un esperto di sopravvivenza, sa muoversi 
sui terreni più difficili e scovare tracce. 
 

Sciamano: 
Un tratto primario 
Ascia/Mazza 

Bastone/Lancia 
Abilità magiche e Conoscenze magiche * 
Erboristeria (dalle abilità speciali) * 
Medicina (dalle abilità speciali) * 
Orientamento 
Sopravvivenza 
2 lingue moderne 
1 lingua antica 
3 abilità speciali 

 
Gli sciamani sono gli stregoni dei popoli primitivi o 
barbarici. A differenza degli stregoni appendono gli 
incantesimi per via orale e si concentrano su un singolo 
gruppo (p.e. Cura, Aeromanzia, Fotomanzia ecc.).  
Proprio per questo godono di alcuni vantaggi quando 
lanciano gli incantesimi di quel gruppo riducendo di 4 
punti il costo di lancio e le conoscenze magiche richiesti. 

2.3.1 - Varianti sul background 

Se il Narratore desidera che i giocatori inizino con dei 
personaggi più (o meno) potenti, può assegnare dei 
punteggi diversi aiutandosi con la seguente tabella. 
Per ulteriori approfondimenti su questa parte si rimanda al 
manuale “Creazione Avanzata” per GUS, di Alberto 
Martinelli. 
 

Punti background 
 

Tipo di pg Lista valori assegnabili 
Deboli 09-08-08-07-07-07-06-06-06-06 
Medio-deboli 09-09-08-08-08-07-07-07-07-06 
Medi 10-09-09-08-08-08-07-07-07-07 
Medio-forti 10-10-10-09-08-08-08-08-07-07 
Forti 11-10-10-09-09-09-08-08-08-08 
Molto forti 12-11-11-10-09-09-08-08-08-08 
Eroi 13-12-11-10-10-09-09-08-08-08 

2.4 – Equipaggiarsi 

Ogni avventuriero parte con 1D6 monete d’oro (mo), a 
discrezione del Narratore può comprare qualsiasi cosa 
riportata nelle tabelle dell’equipaggiamento. 

2.5 – Combattere con due armi 

Quando un personaggio usa due armi, effettua due tiri 
d’attacco, uno per ogni arma, con malus di –1 per la prima 
arma e –2 per la seconda. 

2.6 – L’esperienza 

Il Narratore può usare a suo piacimento uno dei sistemi di 
gestione dell’esperienza e dell’avanzamento descritti nel 
manuale base di GUS. 
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Tuttavia vi proponiamo un sistema studiato appositamente 
per Barbarian. Ogni qual volta un pg ottiene un doppio 6 o 
doppio 1 (successo perfetto o fallimento critico) ottiene un 
punto esperienza nel tratto appena usato: questo perché 
egli imparerà dai propri succedi ma anche dai proprio 
errori. Quando il totale di px accumulati su di un tratto 
eguaglia il valore attuale, il tratto aumenta di un punto e i 
px per il tratto vengono riazzerati. 
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3.0 - La magia 
 

 

3.1 - Apprendimento degli 
incantesimi 

Quando uno stregone trova un nuovo incantesimo lo scrive 
nel suo libro, ma per impararlo deve effettuare con 
successo un tiro su Conoscenze Magiche con la difficoltà 
indicata nell’incantesimo 
Se il tiro fallisce l’incantesimo non viene imparato e si 
dovrà aspettare 1d10 giorni prima di riprovare; questo 
tempo servirà allo stregone per tentare capire cosa sia 
andato storto. Alcuni incantesimi richiedono inoltre un 
minimo di Conoscenze Magiche per avere la possibilità di 
essere imparati.  
Quando si crea un personaggio stregone, il giocatore può 
scegliere un incantesimo ogni 2 punti di Conoscenze 
Magiche. I personaggi sciamani, invece, possono scegliere 
un incantesimo ogni 4 punti Conoscenze Magiche. 
 
Per una lista degli incantesimi si rimanda al “Manuale 
degli Incantesimi” presente sul mio sito (http://run.to/icb). 

3.2 - Lancio di incantesimi 

Per lanciare un incantesimo lo stregone deve effettuare con 
successo un tiro su Abilità Magiche. 
Sia che il tiro abilità abbia successo sia che fallisca, lo 
stregone perde, momentaneamente, un tot di punti mana 
pari al Costo dell’incantesimo.  

Tuttavia se l’incantesimo fallisce, lo stregone perde anche 
dei punti forza, tanti quanti i punti mana persi; questo 
perché il fallimento di un incantesimo si ripercuote sullo 
stregone affaticandolo. 
I punti mana persi vengono riguadagnati al ritmo di 1 ogni 
ora di riposo.  
Se i punti mana arrivano a zero lo stregone può svenire: 
tiro caratteristica su Volontà/Coraggio di difficoltà 16. 
Lo stregone rimarrà svenuto per un’ora (il tempo 
necessario per recuperare almeno un punto mana).  

3.3 - Oggetti di potere 

Gli oggetti di potere sono per lo più bastoni, amuleti, anelli 
e cinture, ma possono anche differire sostanzialmente da 
questi esempi. 
Un oggetto di potere è una specie di riserva di energia per 
lo stregone.  
Quando lo stregone lancia un incantesimo la perdita di 
punti mana viene assorbita da questi oggetti che possono 
essere a cariche oppure possono avere l’abilità di 
diminuire la perdita di punti mana (che comunque non può 
mai essere inferiore a uno). 
Gli oggetti di potere vengono descritti nella sezione 
Appendice A-4: oggetti magici. 

3.4 - Lancio di incantesimi 
coadiuvato 

Un altro metodo per ovviare al limite dei punti mana è 
quello del lancio coadiuvato. In questo caso l’incantesimo 
viene preparato da due o più stregoni e la spesa dei punti 
mana viene divisa equamente fra tutti i partecipanti al 
lancio. L’unico inconveniente è che il tiro su Abilità 
Magiche necessario per la riuscita dell’incantesimo viene 
effettuato dallo stregone con il minor punteggio. 
Questa tecnica è molto usata da cerchie segrete per rituali 
o evocazioni. 
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Le appendici 
 
Legenda sui prezzi: 
 1mo (moneta d’oro) = 10 ma 
 1ma (moneta d’argento) = 10mb 
 1mb (monete di bronzo) = 10mr 
 1mr (monete di rame) 

Appendice A-1: armi 

NOTA: Un’arma da mischia che abbia anche una gittata è utilizzabile anche col tratto “arma da lancio” quando scagliata. 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al manuale “GUS Weapons & Armours” (http://run.to/icb) 
 

Armi     
Arma Danno Mod Costo Gittata (metri) 

Armi a 2 mani 
Alabarda (2 mani) 4d6 -2 2 mo  
Ascia da battaglia 4d6 -2 2 mo  
Bastone da 
combattimento 

2d6 0 1 mo  

Falce da guerra 3d6 -1 15 ma  
Maglio grande 4d6 -2 2 mo  
Martello da guerra 3d6 -1 15 ma  
Spadone a 2 mani 4d6 -2 2 mo  
Tridente 3d6 -1 15 ma 10, da lancio 

Armi ad asta e a frusta 
Catena da guerra (2 
mani) 

2d6+3 -1 15 ma  

Frusta 1d3 0 2 ma  
Lancia pesante (2 
mani) 

4d6 -2 2 mo  

Mazzafrusto 1d6+3 0 1 mo  
Nunchaku 1d6 +2 5 ma  
Lancia 2d6 0 1 mo 10, da lancio 
Giavellotto 1d6+3 0 1 mo 10, da lancio 

Armi taglienti a 1 mano 
Coltello da caccia 1d6+2 0 1 ma 10, da lancio 
Pugnale 1d6+1 +1 2 ma 10, da lancio 
Pugnale tulwar 1d6+3 0 1 mo 10, da lancio 
Spadino 1d6 +2 5 ma  
Spada 2d6 0 1 mo  
Spada lunga 2d6+2 -1 12 ma  
Scimitarra 2d6+2 -1 12 ma  
Accetta 1d6 +2 5 ma 10, da lancio 
Ascia 2d6 0 1 mo  

Armi contundenti a 1 mano 
Bastone 1d6 +1 2 mb  
Clava 1d6+2 0 1 ma  
Bastone ferrato 1d6 +2 5 ma  
Mazza chiodata 1d6+3 0 1 mo  
Mazza ferrata 2d6 0 1 mo  
Martello d’arme 2d6+2 -1 12 ma  

Armi da tiro 
Arco 2d6 0 15 ma 50 
Arco composito 2d6+3 -1 3 mo 75 
Balestra 2d6  15 ma 50 
Balestra pesante 3d6 -1 3 mo 75 
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Fionda 1d6+2 0 5 ma 30 
Cerbottana 1d6 +1 5 ma 10 

Armi speciali 
Ascia bipenne 1 mano: 2d6+2 

2 mani: 3d6 
-1 
-1 

3 mo  

Spada bastarda 1 mano: 1d6+3 
2 mani: 2d6 

0 
+1 

3 mo  

Appendice A-3: armature 

Armature    
Armatura Protezione Mod Costo 
Corazza di cuoio 1d3 0 5 ma 
Corazza a scaglie 1d6 -1 1 mo 
Cotta di maglia 2d6 -2 4 mo 
Corazza di piastre 3d6 -3 7 mo 
Armatura completa 4d6 -4 20 mo 
Scudo 1 0 3 ma 
Scudo medio 3 -1 5 ma 
Scudo grande 6 -2 1 mo 

Appendice A-3: equipaggiamento 

Accessori 
 

Oggetto Costo Oggetto Costo 
Archetto per il fuoco 1mr Frecce da guerra (nr10) 1ma 

Attrezzi da scasso 1ma Frecce da tiro (nr20) 7mb 
Borraccia 5mr Frecce punta di ferro (nr20) 5mb 
Cappotto 15mb Lanterna 12mb 

Chiodi (nr10) 5mr Mantello 4mb 
Cintura per armi 5mb Sacco 3mr 

Corda (15m) 4mb Sacco a pelo 3mb 
Dardi per b. pesante 

(nr10) 
15mb Scatola per acciarino 1mb 

Dardi per balestra (nr20) 11mb Stivali 1ma 
Faretra (max20) 3mb Tenda (2 persone) 2ma 

Fiasca d’olio 1mb Torcia 1mr 
Fodero 2ma Zaino 3mb 

 
Trasporto 

 
Mezzo Costo Mezzo Costo 

Cavallo da guerra 50mo Cavallo medio 6mo 
Cavallo piccolo 2mo Mulo 15ma 
Cavallo grande 8mo Pony 20ma 

 
Vitto e alloggio 

 
Merce o Servizio Costo Merce o Servizio Costo 
Alloggio buono 90mr Pasto normale 30mr 
Alloggio medio 50mr Razioni da viaggio (7gg) 3ma 

Alloggio scadente 30mr Razioni deperibili (7gg) 1ma 
Birra(1/2 litro) 8mr Stalla 8mr 

Pasto abbondante 50mr Vino(1/2 litro) 12mr 
Pasto leggero 16mr   
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Appendice A-4: oggetti magici 

 
 

OGGETTI MAGICI CONTENENTI 
INCANTESIMI 

 
Questi tipi di oggetti magici possono avere le più svariate 
forme: possono essere armi, armature, pozioni e qualunque 
altra cosa desideri il Narratore. 
La loro creazione avviene di solito tramite gli incantesimi 
d’Incantamento Infondere Minore e Infondere Maggiore 
(si veda il Manuale degli Incantesimi). 
Gli incantesimi contenuti negli oggetti possono essere: 
giornalieri, lanciati un numero limitato di volte o 
permanenti; sta al Narratore decidere.  
 

OGGETTI MAGICI CON BONUS 
 
Questi oggetti magici (ad esempio, una mazza +1, degli 
attrezzi da scasso +2) permettono di sommare il loro bonus 
ai tratti che ne comportano l’uso. Per esempio l’uso di una 
mazza +1 aumenta di un punto il tratto di “Armi 
contundenti a 1 mano”. Degli attrezzi da scasso +2 
aumenteranno invece di 2 punti il tratto di disattivare 
congegni. 
 

OGGETTI DI POTERE 
 
Gli oggetti di potere sono molto ricercati dagli stregoni in 
quanto facilitano il lancio di incantesimi. 
Gli oggetti di potere sono per lo più bastoni, amuleti, anelli 
e cinture, ma possono anche differire sostanzialmente da 
questi esempi. 
Gli oggetti di potere sono classificati come segue:  
 
Inferiori: Questi oggetti possiedono 1d6 cariche che 
vengono spese al posto dei punti mana durante il lancio di 
incantesimi. Quando finiscono le cariche questi oggetti si 
distruggono. 
Minori: Anche questi oggetti possiedono delle cariche, ma 
si ricaricano dopo un giorno. Di solito il numero delle 
cariche varia tra 1 e 1d3 
Maggiori: Gli oggetti di potere maggiori consentono una 
minor spesa di punti mana. Di solito la spesa di punti mana 
viene diminuita di 1-2 punti. Un incantesimo tuttavia non 
può mai costare meno di un punto mana. 
Superiori: Questi rarissimi oggetti sono i più ambiti in 
assoluto in quanto possono dimezzare il costo di lancio. 
Esistono oggetti che riducono addirittura ad un terzo e 
addirittura ad un quarto il costo di lancio ma questi oggetti 
sono quasi leggenda. 
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