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Capitolo 1 : Cenni preliminari

egolamento ufficiale di 
Papermaster, il gioco 
di ruolo 

Versione 1.0, marzo 2015 
Version 

Distribuito con licenza Creative 
Commons cc by NC-SA (Non
commercial and Share-
Permette di distribuire, 
creare opere derivate dall'
originale e modificare ma non a 
scopi commerciali, a condizione 
che venga riconosciuta la 
paternità dell'opera all'autore e 
che alla nuova opera vengano 
attribuite le stesse licenze 
dell'originale (quindi ad ogni 
derivato non sarà permesso 
l'uso commerciale). 

os'è Papermaster?
Papermaster è un gioco 
di ruolo cartaceo che 

viene ambientato in un universo 
del  classico fantasy.  

*NOOB SECTION* Cos'è un gioco di 

ruolo: è un gioco generalmente da 

tavolo in cui ci si impersona in 

qualcuno creato secondo il proprio 

volere rispettando determinate 

regole. Il nostro personaggio si 

muove in un'ambientazione crata 

da un dungeon master, che dirige il 

gioco. Nel gioco di ruolo si trov

mostri da sconfiggere e si risolvono 

avventure ed enigmi.
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Capitolo 1 : Cenni preliminari 

egolamento ufficiale di 
Papermaster, il gioco 

Versione 1.0, marzo 2015 - Full 

Distribuito con licenza Creative 
SA (Non-
-alike):  
  creare 

creare opere derivate dall' 
ma non a 

scopi commerciali, a condizione 
che venga riconosciuta la 
paternità dell'opera all'autore e 
che alla nuova opera vengano 

e licenze 
dell'originale (quindi ad ogni 
derivato non sarà permesso 

os'è Papermaster?  
er è un gioco 

di ruolo cartaceo che 
viene ambientato in un universo 

*NOOB SECTION* Cos'è un gioco di 

gioco generalmente da 

tavolo in cui ci si impersona in 

qualcuno creato secondo il proprio 

volere rispettando determinate 

regole. Il nostro personaggio si 

muove in un'ambientazione crata 

da un dungeon master, che dirige il 

gioco. Nel gioco di ruolo si trovano 

mostri da sconfiggere e si risolvono 

avventure ed enigmi. 

os'ha papermaster di 
diverso da un altro gioco 
di ruolo: Papermaster è 

una specie di figlio bastardo d
celebre dungeons and dragons. 
Riprende da questo gioco 
ambientazione, modalità
gioco e temi. 
semplicemente nella 
cui si gioca. Papermaster è un 
gioco fatto per essere giocato 
durante le ore di lezione, nei 
momenti vuoti, ovunque si 
abbiano i dadi e un foglio di 
carta. E' un gioco fatto per 
essere giocato senza i
impegno, just for fun. Si può 
riprendere un'avventura dopo 
una mesata dall'
senza perdere il filo. Un altro 
fattore sconcertante per un 
gioco di ruolo è la demenzialità, 
pari solo a quella di Munchkin
Un master può inserire la 
creatura più assurda senza far 
perdere credibilità alla 
campagna più seria. Questa è 
l'essenza di Papermaster.

 

 

Cos'ha papermaster di 
diverso da un altro gioco 
di ruolo: Papermaster è 

figlio bastardo del 
dungeons and dragons. 

Riprende da questo gioco 
ambientazione, modalità di 

e temi. Il diverso è 
nella facilità con 

cui si gioca. Papermaster è un 
gioco fatto per essere giocato 
durante le ore di lezione, nei 
momenti vuoti, ovunque si 
abbiano i dadi e un foglio di 

n gioco fatto per 
senza il minimo 

impegno, just for fun. Si può 
riprendere un'avventura dopo 

dall'ultima volta 
senza perdere il filo. Un altro 
fattore sconcertante per un 
gioco di ruolo è la demenzialità, 
pari solo a quella di Munchkin. 
Un master può inserire la 

a più assurda senza far 
perdere credibilità alla 
campagna più seria. Questa è 
l'essenza di Papermaster. 
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egole d'oro:   
1: Per il divertimento e la 
riuscita di un'avventura 

si può modificare il regolamento 
a piacimento di tutti, 
accordando i cambiamenti con il 
resto del team di gioco. Ogni 
modifica e suggerimento è ben 
accetta dal team di sviluppo.  
2: Il master è onnipotente. 
Sempre senza fare torto ai 
giocatori può in qualsiasi 
momento decretare bonus, 
malus, cambio di lanci di dado, 
apporto o eliminazione di oggetti 
luoghi o creature.   
3: Il divertimento e la leggerezza 
del gioco vengono al primo 
posto.  

 

etagame: 
Il metagame va 
assolutamente evitato 

per la buona riuscita del gioco. 
Fare metagame può rovinare un 
intera campagna. Il metagame 
avviene quando si utilizzano 
durante il gioco ("in-game") 
informazioni acquisite fuori dal 
gioco ("out-game"). Un giocatore 
che chiede l'ammontare di punti 
vita del mostro fa metagame. Il 
master e i giocatori devono 
quindi impegnarsi per evitarlo.  

 

 

egola anti-pvp:   
I giocatori non possono 
compiere nessuna azione 

volta a infliggere danno o a 
nuocere ad altri giocatori. La 
presente regola può essere 
sospesa dal master in specifiche 
avventure pvp (player versus 
player). È importante perchè 
molti giocatori tendono a 
deviare dallla trama per 
azzuffarsi tra loro. 

OOM rule:  
Dead Out Of Map. 
Spesso inserire nelle 

mappe un limite invalicabile 
lungo i bordi del foglio quindi si 
può inserire una regola di 
metagame (creata per l'in-game 
per necessità out-game) che fa 
sì che gli avventurieri che 
escono dalla mappa muoiono 
istantaneamente (Vedi "critico 
fulminante" nel capitolo relativo 
al dungeon master). 

er giocare ti servirà: 
Vari fogli di carta 
quadrettata (sono perfetti 

i quadretti da 1 cm), matita, 
gomma, penna, set ordinario di 
dadi (almeno un dado da 
4,6,8,10,12,20 e uno con le 
decine), fantasia, un master e 
almeno un giocatore. 

  

R 

M 

R

D
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Nota sull'uso dei quadretti:

i valori di lunghezze riportati in 

centimetri sono relativi all'uso di 

fogli con quadretti da mezzo 

centimetro di lato (o 4 mm). Se si 

usano quadretti da 1 cm di lato 

vanno raddoppiati questi valori. Le 

misure in numero di quadretti 

restano invariate nella conversione.

Notazione dei dadi: quando trovate 

scritto 1d6, lanciate una volta un 

dado da 6 e osservate il valore. 

2d6 significa che dovete sommare i 

risultati di due lanci di un dado da 

6. 1d6+1d8 significa che dovete 

sommare un lancio con un dado da 

8 a quello di un dado da 6. 1d6+1 

significa che dovete lanciare 1d6 e 

aggiungere 1 al totale.
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Nota sull'uso dei quadretti: 

i valori di lunghezze riportati in 

centimetri sono relativi all'uso di 

fogli con quadretti da mezzo 

entimetro di lato (o 4 mm). Se si 

usano quadretti da 1 cm di lato 

vanno raddoppiati questi valori. Le 

misure in numero di quadretti 

restano invariate nella conversione. 

Notazione dei dadi: quando trovate 

scritto 1d6, lanciate una volta un 

rvate il valore. 

2d6 significa che dovete sommare i 

risultati di due lanci di un dado da 

6. 1d6+1d8 significa che dovete 

sommare un lancio con un dado da 

8 a quello di un dado da 6. 1d6+1 

significa che dovete lanciare 1d6 e 

aggiungere 1 al totale. 

 

Capitolo 2 : Il gioco

ome si struttura il gioco:
Si crea una scheda del 
personaggio, poi si viene 

catapultati dal master in un 
ambientazione che vi verrà 
descritta. L'ambiente in cui vi 
troverete sarà disegnato su un 
foglio a quadretti e vi muoverete 
attraverso esso tramite
dadi. Risolverete enigmi, troverete
creature da sconfiggere,
avanti l'obbiettivo asse
master. La meccanica di gioco si 
basa soprattutto sulla vostra 
posizione e di ciò che avete intorno 
sulla griglia quadre

reazione del personaggio:
Un personaggio è descritto 
da una serie di numeri 

combinata ad una serie di parole 
che descrivono questi numeri. Non 
è importante come scrivete questi 
dati sulla vostra scheda, 
importante che li ricord
La cosa che va scelta a priori è il 
nome: ve ne consiglio uno consono 
allo stile del vostro personaggio. 
Poi si passa al tiro delle 
caratteristiche, ossia le capacità 
fisiche del pg: Forza, costitu
destrezza, intelligenza. I
ogni caratteristic
tirando 2d6 per quattro volte, e 
assegnando i valori ottenuti alla 
caratteristica che volete. Se state 
creando un guerriero 
nerboruto, assegnerete i valori più 
alti a forza e costituzione
esempio. Assegnati questi valori, 

C

C

 

Il gioco 

ome si struttura il gioco: 
Si crea una scheda del 
personaggio, poi si viene 

catapultati dal master in un 
ambientazione che vi verrà 
descritta. L'ambiente in cui vi 
troverete sarà disegnato su un 

tti e vi muoverete 
tramite il lancio di 

Risolverete enigmi, troverete 
da sconfiggere, portando 

avanti l'obbiettivo assegnatovi dal 
master. La meccanica di gioco si 
basa soprattutto sulla vostra 
posizione e di ciò che avete intorno 
sulla griglia quadrettata. 

reazione del personaggio: 
Un personaggio è descritto 
da una serie di numeri 

combinata ad una serie di parole 
che descrivono questi numeri. Non 
è importante come scrivete questi 
dati sulla vostra scheda, ma è 
importante che li ricordiate tutti. 

cosa che va scelta a priori è il 
nome: ve ne consiglio uno consono 
allo stile del vostro personaggio. 
Poi si passa al tiro delle 

, ossia le capacità 
: Forza, costituzione, 

destrezza, intelligenza. I valori di 
ogni caratteristica si ottengono 

2d6 per quattro volte, e 
i valori ottenuti alla 

caratteristica che volete. Se state 
creando un guerriero massiccio e 

, assegnerete i valori più 
alti a forza e costituzione, per 
esempio. Assegnati questi valori, 
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avete altri tre punti per aumentare 
caratteristiche a vostra scelta.  
Accanto ad ogni valore, segnate il 
suo modificatore. Un modificatore 
è un bonus od un malus, che varia 
in base al valore della 
caratteristica. Non va a modificare 
la caratteristica, ma si applicherà 
a ciò che è correlato ad essa.         
I valori del modificatore, si trovano 
tra le tabelle. Dopo aver fatto ciò, 
si sceglie la propria razza tra 
umano, elfo, gnomo o nano. 
Ognuna comporta un bonus ad 
una delle caratteristiche, che 
trovate tra le tabelle. Assegnate il 
bonus e controllate eventuali 
cambiamenti ai modificatori.  
Adesso, assegnate i valori alle tre 
caratteristiche secondarie: i punti 
ferita (pf) iniziali sono pari a 
5d10+modificatore di costituzione. 
Il vostro valore di movimento per 
turno è pari al modificatore di 
destrezza più 1d6 che verrà tirato 
ogni qualvolta ci si deve muovere. 
Infine, il bonus attacco base (BAB) 
è pari al modificatore di forza. A 
questo punto si calcolano le sei 
abilità: arcieria, armi a contatto, 
furtività, magia, carisma e 
percepire. Per i dettagli, vedere il 
capitolo sull'uso delle abilità. Si 
calcola 12+la somma dei bonus di 
caratteristica. Il numero così 
ottenuto, si divide fra le varie 
abilità, a propria scelta. A questo 
valore si somma il modificatore 
della caratteristica associata, per 
ottenere un totale che si usa per 
stabilire il modificatore d'abilità. 

Quindi ogni abilità avrà accanto 
quattro numeri: valore, bonus di 
caratteristica, totale d'abilità e 
modificatore d'abilità. Per le 
caratteristiche associate e i 
modificatori, vedere le tabelle. 
L'esperienza iniziale sarà 0 (i modi 
per guadagnarla sono descritti al 
capitolo Il personaggio cresce) e la 
quantità di M.O. (monete d'oro) 
iniziali è descritta al capitolo 
sull'equipaggiamento. 

l personaggio cresce  
Man mano che userete un 
personaggio per le varie 

avventure, esso crescerà e si 
evolverà seguendo il sistema dei 
punti esperienza. Ogni volta che 
ucciderete un nemico o porterete a  
compimento una prova, ve ne 
saranno assegnati un ammontare 
proporzionale a ciò che avete fatto. 
Raggiunto un certo ammontare di 
punti esperienza, si sale di livello 
(Vedi tabella 5). Ogni livello si 
guadagnano 3 punti ferita, 2 punti 
per aumentare le caratteristiche e 
2 punti per aumentare le abilità. 

Consiglio per il master: annotare su 

un foglio i punti esperienza 

guadagnati dai giocatori e 

assegnarli alla fine della sessione. 

so delle abilità e prove di 
caratteristica 
Entrando in un dungeon o 

girando per le vie di una città, 
dovrete utilizzare tutte le vostre 
risorse. Come noi, anche i nostri 
personaggi hanno delle abilità, 
precisamente sei: 

I 

U
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Arcieria: l'abilità nell'uso dell'arco. 
Il modificatore di quest'abilità si 
somma al tiro per colpire (d20) 
quando si utilizza un arma a 
distanza, che sia arco, balestra o 
simili. La sua caratteristica chiave 
è la costituzione.  
Armi a contatto: l'abilità nell'uso di 
tutte le armi che si usano nel 
corpo a corpo. Il suo modificatore 
si somma al tiro per colpire solo 
nel caso si stia compiendo un 
attacco particolare, in condizioni 
avverse o mentre si tenta di 
effettuare un particolare colpo: un 
duello di singolar tenzone, un 
attacco mentre si sta cavalcando o 
altri di questo sommeranno al d20 
il bonus. La caratteristica chiave è 
la forza.  
Furtività: la capacità di muoversi, 
attaccare o compiere azioni senza 
farsi notare. Il modificatore si 
somma a tutti i tiri di furtività 
(vedi capitolo seguente). La carat. 
chiave è la destrezza.  
Magia: la capacità del personaggio 
di lanciare incantesimi di vario 
tipo. Il suo bonus si applica solo al 
tiro per colpire di questi 
incantamenti. La caratteristica 
chiave è l'intelligenza.  
Carisma: il fascino, la capacità di 
persuadere e di piacere alle 
persone è riassunta nell'abilità 
carisma. La caratteristica chiave è 
l'intelligenza. 
Percepire: Quest'abilità riassume 
la capacità di osservare, cercare, 
ascoltare. Indica la capacità di 
usare bene i cinque sensi e si usa 

in tutte le prove correlate.  
 
L'uso delle abilità e delle 
caratteristiche per compiere delle 
azioni in cui sono richieste è molto 
semplice. Basta indicare al master 
il motivo e l'uso che se ne vuole 
fare e tirare il d20, sommando il 
modificatore adatto. Il master 
indicherà l'eventuale esito della 
prova. Per determinare se è andata 
a buon fine o no, il master 
determina una classe difficoltà (cd) 
in segreto; il risultato dovrà essere 
superiore alla cd per far sì che la 
prova abbia successo. Il master 
deciderà anche se applicare bonus 
o malus al tiro in base alle 
condizioni. Può anche decidere di 
non stabilire la cd e comunicare il 
risultato in base al valore del tiro.  

Ripetere la prova: per alcune prove 

come per esempio il percepire, 

sarebbe meglio non far ripetere la 

prova al giocatore: se non si è 

riusciti a percepire nulla, ritentare 

non porterà risultati migliori. Altre 

invece, possono essere ritentate 

sperando in un risultato migliore. 

Prove combinate: Due o più 

giocatori possono sommare i lanci 

di dado facendo prove che possono 

variare se fatte da molte persone: 

sfondare una porta con 

un tiro di forza può essere fatta 

come prova combinata, una prova 

di percepire no. 



 

 

l mestiere del ladro 
Una scura figura scivola tra le 
ombre della notte, sottraendo 

monete agli ignari passanti. E' 
Diabolik? No! E' un personaggio di 
Papermaster con l'abilità furtività 
a 15 punti! Quando si vuole 
entrare in una stanza senza dare 
nell'occhio, camminare non notati, 
sottrarre oggetti a qualcuno, si 
compie un tiro di furtività con lo 
stesso meccanismo delle prove di 
caratteristica. Ogni volta che si 
vuole compiere un'azione in 
furtività, si tira il d20 contro
determinata dal master. Finchè 
non si compie un altra azione che 
può farci scoprire, ci si può 
considerare non perce
altri. Di conseguenza, non si può 
entrare in furtività quando sanno 
già della nostra presenza. Tutti gli 
attacchi possono essere compiuti 
in modalità furtiva, tranne quelli 
con armi a due mani. Dopo aver 
attaccato, si deve fare un altro tiro 
per vedere se hanno scoperto il 
punto da dove provenivano (dopo 
un attacco con armi a contatto si 
viene scoperti automaticamente). 
Ogni attacco compiuto in modalità 
furtiva guadagna +1 al tiro per 
colpire e +1 al danno inflitto
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Una scura figura scivola tra le 
ombre della notte, sottraendo 

monete agli ignari passanti. E' 
Diabolik? No! E' un personaggio di 
Papermaster con l'abilità furtività 
a 15 punti! Quando si vuole 

in una stanza senza dare 
nell'occhio, camminare non notati, 
sottrarre oggetti a qualcuno, si 
compie un tiro di furtività con lo 
stesso meccanismo delle prove di 
caratteristica. Ogni volta che si 
vuole compiere un'azione in 
furtività, si tira il d20 contro la cd 
determinata dal master. Finchè 
non si compie un altra azione che 
può farci scoprire, ci si può 
considerare non percepiti dagli 
altri. Di conseguenza, non si può 
entrare in furtività quando sanno 
già della nostra presenza. Tutti gli 

essere compiuti 
in modalità furtiva, tranne quelli 
con armi a due mani. Dopo aver 
attaccato, si deve fare un altro tiro 
per vedere se hanno scoperto il 
punto da dove provenivano (dopo 
un attacco con armi a contatto si 
viene scoperti automaticamente). 

attacco compiuto in modalità 
furtiva guadagna +1 al tiro per 

inflitto.  

 

n combattimento
Passiamo adesso ad una delle 
principali fasi delle sessioni di 
Papermaster: il
Non appena entrerete in 

contatto con un nemico
vi chiederà di tirare l'iniziativa. 
Ognuno dei partecipanti (per i 
nemici sarà il master a tirare) 
dovrà lanciare 1d20. Ordinando i 
risultati dal più alto al più basso, 
otterremo l'ordine di 

Per i master:

Per semplificare il gioco in 

di un gran numero di avversari, li si 

può suddividere in gruppi di 3

tirare il d20 una volta per gruppo. 

Inoltre, per velocizzare lo 

svolgimento, si può tirare 

l'iniziativa all'inizio della sessione e 

quel valore si utilizzerà in tutti gli 

altri scontri.

Il master può determinare bonus e 
malus al tiro dei giocatori: un 
personaggio appena sveglio sarà 
meno reattivo di uno pronto al 
combattimento. Dopo aver tirato 
l'iniziativa, inizia un turno di 
combattimento. In un turno, c
può: muovere e
attaccare solamente, muovere al 
doppio dei quadretti, attaccare o 
muovere e compiere un'azione 
minore. Il termine attaccare in 
questo elenco include anche il
lancio di magie di ogni tipo o altra 
azione che impiega lo stesso 
tempo. Il master pot
eventuali azioni aggiuntive, o se 
un'azione si considera minore o 

I

 

n combattimento  
Passiamo adesso ad una delle 
principali fasi delle sessioni di 
Papermaster: il combattiento. 
Non appena entrerete in 

contatto con un nemico, il master 
irare l'iniziativa. 

artecipanti (per i 
nemici sarà il master a tirare) 
dovrà lanciare 1d20. Ordinando i 
risultati dal più alto al più basso, 
otterremo l'ordine di giocata. 

Per i master: 

semplificare il gioco in presenza 

di un gran numero di avversari, li si 

può suddividere in gruppi di 3-4-5 e 

tirare il d20 una volta per gruppo. 

Inoltre, per velocizzare lo 

svolgimento, si può tirare 

l'iniziativa all'inizio della sessione e 

quel valore si utilizzerà in tutti gli 

ltri scontri. 

l master può determinare bonus e 
malus al tiro dei giocatori: un 
personaggio appena sveglio sarà 
meno reattivo di uno pronto al 
combattimento. Dopo aver tirato 
l'iniziativa, inizia un turno di 
combattimento. In un turno, ci si 
può: muovere e attaccare, 
attaccare solamente, muovere al 
doppio dei quadretti, attaccare o 
muovere e compiere un'azione 
minore. Il termine attaccare in 
questo elenco include anche il 
lancio di magie di ogni tipo o altra 
azione che impiega lo stesso 

Il master potrà decidere 
eventuali azioni aggiuntive, o se 
un'azione si considera minore o 
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meno. Una tipica azione minore è 
il cambio dell'arma o il bere una 
pozione. Dopo aver compiuto la 
propria mossa, il turno passa 
all'avversario. Per attaccare con un 
arma da mischia, si deve prima di 
tutto compiere un tiro per colpire: 
si tira il d20 e si confronta il 
risultato con la CA (classe di 
armatura) dell'avversario.  La CA è 
quanto un armatura protegge chi 
la indossa, o comunque il valore di 
protezione del bersaglio. Se il tiro 
di dado è superiore alla CA 
dell'avversario, il colpo va a segno.  

Il master deve decidere per 

eventuali bonus-malus al tiro o alla 

CA: una barriera la aumenterà, il 

colpire un avversario stando 

sdraiati a terra farà diminuire il 

valore del tiro. 

Una volta che il tiro va a segno, si 
tira il dado corrispondente 
all'arma con cui si attacca. Ad 
esempio, il martellone da miniera 
tirerà per il danno inflitto 1d12.  

Nota per i giocatori: quando il 

risultato del tiro per colpire è 20, si 

applica un bonus di +1 al danno. 

Il risultato del tiro per il danno 
andrà sommato al BAB (bonus 
attacco base, il modificatore di 
forza) e il totale andrà scalato dai 
punti vita dell'avversario. In caso 
si ottienga un critico (il massimo 
valore ottenibile con un dado per il 
danno) si tira nuovamente il dado 
e si aggiunge ai danni il  
 

risultato. Con le armi da distanza 
il funzionamento è lo stesso, ma si 
somma l'eventuale modificatore 
d'abilità arcieria al tiro per colpire, 
e al danno l'eventuale bonus di 
frecce o munizioni. 

agia 
Un mago vestito di viola 
chiude gli occhi, 

mormora qualche parola e delle 
scariche elettriche escono dai suoi 
palmi. Un elfo vestito di cuoio 
carica le sue parole di magia e 
l'orso si piega al suo volere. 
Queste, sono due forme della 
magia, una forza selvaggia e 
primitiva che i personaggi possono 
incanalare per compiere imprese 
mirabolanti. Ogni incantesimo ha 
quattro caratteristiche: un nome 
che lo contraddistingue, una CD 
per lanciarlo, il tasso di magia 
necessario per lanciarlo (T.M.) e il 
suo effetto. Quando si vuole 
lanciare un incantesimo, si tira il 
d2o e si somma il proprio 
modificatore dell'abilità magia. Se 
il risultato è superiore alla cd 
dell'incantesimo, si sottrae al 
valore totale dell'abilità magia il 
TM dell'incantesimo e si applicano 
i suoi effetti. Se il valore di magia è 
inferiore al TM non si può lanciare 
l'incantesimo. Nota: il malus 
all'abilità magia non influisce sulle 
prove dell'abilità e non è 
permanente. Serve solo a 
determinare la quantità di 
incantesimi che si possono 
lanciare prima che le proprie 
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scorte arcane finiscano. Per ogni 
turno di gioco in cui non si utilizza 
un incantesimo, si recuperano un 
numero di punti magia pari al 
livello di abilità. Se non si è in 
combattimento, se ne recuperano 
due extra per turno.  

Nota per il master: In caso di 

incontri brevi o di bassa/media 

difficoltà il master può evitare di far 

utilizzare ai giocatori il sistema del 

TM, per rendere l'incontro più 

scorrevole. Basta fermare 

l'incantesimo del giocatore quando 

verosimilmente può aver finito le 

scorte magiche. 

Molti incantesimi si apprendono 
solo aumentando di livello l'abilità 
Magia, altri vengono appresi 
durante la creazione del 
personaggio, altri ancora  solo 
attraverso l'uso di libri magici. 

 

 

 

n caso di decesso  
Prima o poi può succedere che 
il pg incontri la morte. ciò può 

avvenire per effetti letali come un 
bagno di lava o la caduta in un 
baratro oppure per il più classico 
game over da 0 punti-ferita. In tal 
caso, se il master ritiene possibile 
la guarigione (per esempio, non è 
possibile se è stato decapitato il 
pg) si può far tornare ad 1 punto 
ferita il personaggio. Qualsiasi 
metodo di guarigione sia usato 
entro tre turni (del giocatore 
defunto) dal decesso, dalla morte 
si torna sempre e solo ad 1 pf. Se 
ne potranno recuperare di ulteriori 
in seguito. Superati i tre turni dal 
fatale incontro, nulla si potrà fare. 
Tale regola è sempre liberamente 
modificabile dal master. In caso di 
morte fatale, nera ed definitiva, i 
metodi di base sono 4, ma ogni 
master può usarne anche altri a 
suo piacimento o sceglierli in 
concordanza con i giocatori. 
Metodo 1: si riprende tutta la 
propria vita al costo del 17% del 
proprio oro e di 17 punti 
esperienza per ogni livello del 
personaggio. I numeri sono 
modificabili a piacimento. Tale 
sistema è inspirato al sistema di 
rinascita del videogioco 
Neverwinter Nighs.  
Metodo 2: Il pg è riportato all'inizio 
della mappa che si sta giocando. 
Perde tutti gli oggetti e l'esperienza 
accumulata in quella mappa e 
dovrà riaffrontare tutti i mostri. 
Può essere complicato da attuare 

I 



 

 

in campagne multigiocatore. 
Metodo 3: Il pg morto deve arrivare 
alla fine di un mini
dell'oltretomba per vedere se riesce 
a tornare in vita. Tale dungeon 
dovrà essere basato più che sul 
combattimento, sul portare a 
termine una prova e dimostrare di 
essere degno dei suoi pf. 
Metodo 4: Sei morto. Morto, morto, 
morto. Strappa la scheda e inizia a 
pensare ad un nuovo personaggio, 
capito?  
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in campagne multigiocatore. 
: Il pg morto deve arrivare 

alla fine di un mini-dungeon 
dell'oltretomba per vedere se riesce 
a tornare in vita. Tale dungeon 
dovrà essere basato più che sul 
combattimento, sul portare a 

e dimostrare di 
  

: Sei morto. Morto, morto, 
morto. Strappa la scheda e inizia a 
pensare ad un nuovo personaggio, 

 

ggetti e invent
Ogni avventuriero porta 
con sè un recipiente di 

qualche tipo (di solit
che contiene tutte le sue cose. 
Ogni avventuriero può portare un 
numero qualsiasi di oggetti, senza 
limitazioni di peso o volume. 
L'unica limitazione agli oggetti che 
un master può inserire in una 
mappa è quella della sua fantasia. 
Ovviamente, non tutti meritano di 
essere inseriti nelle tabelle, quindi 
molti di quelli di riempimento 
compaiono tra gli elenchi di oggetti 
vari. Ogni oggetto ha un tipo, che 
può essere di arma a due mani, 
arma dalla distanza, armatura, e 
molti altri. Alcuni tipi han
limitazione all'uso: 
avere attivi i benefici di due capi di 
vestiario di stessa categoria (abiti 
vari, armatura, copricapo, 
calzature) nè si possono
di un arma delle categorie "Dalla 
distanza" e "A due mani". Quando 
si impugnano due armi della 
categoria "A una mano"
categoria permette di usare due 
armi contemporaneamente)
ognuna compie un attacco a sè, 
quindi si può attaccare con ogni 
arma un avversario diverso. Ogni 
oggetto ha anche un costo in MO 
(Monete d'oro) e delle 
oggetti di categoria "Libro magico", 
"Pozione", "Consumabile" vengono 
distrutti dopo l'uso. Tutti gli 
oggetti raccolti in un dungeon e 
considerati inutili, si possono 
vendere al master alla fine di una 

O

 

ggetti e inventario:  
Ogni avventuriero porta 
con sè un recipiente di 

qualche tipo (di solito uno zaino) 
che contiene tutte le sue cose. 
Ogni avventuriero può portare un 
numero qualsiasi di oggetti, senza 
limitazioni di peso o volume. 
L'unica limitazione agli oggetti che 
un master può inserire in una 
mappa è quella della sua fantasia. 

non tutti meritano di 
essere inseriti nelle tabelle, quindi 
molti di quelli di riempimento 
compaiono tra gli elenchi di oggetti 
vari. Ogni oggetto ha un tipo, che 
può essere di arma a due mani, 
arma dalla distanza, armatura, e 
molti altri. Alcuni tipi hanno 
limitazione all'uso: non si possono 
avere attivi i benefici di due capi di 
vestiario di stessa categoria (abiti 
vari, armatura, copricapo, 
calzature) nè si possono usare più 
di un arma delle categorie "Dalla 
distanza" e "A due mani". Quando 

due armi della 
categoria "A una mano" (questa 
categoria permette di usare due 
armi contemporaneamente) 
ognuna compie un attacco a sè, 
quindi si può attaccare con ogni 
arma un avversario diverso. Ogni 
oggetto ha anche un costo in MO 
(Monete d'oro) e delle proprietà. Gli 
oggetti di categoria "Libro magico", 
"Pozione", "Consumabile" vengono 
distrutti dopo l'uso. Tutti gli 
oggetti raccolti in un dungeon e 
considerati inutili, si possono 
vendere al master alla fine di una 
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mappa, ricevendo in cambio il loro 
valore in oro che può essere speso 
per acquistare nuovi oggetti. Il 
master può anche decidere che 
l'unico momento in cui si 
commercia è quando si incontra 
un png (personaggio non giocante, 
una figura controllata dal master 
che serve a far andare avanti la 
storia o per rendere realistica 
l'ambientazione. Sono png tutte le 
creature non controllate da un 
giocatore) mercante. Il master può 
decidere anche di valutare un 
oggetto una diversa quantità di 
monete dal tabulato. La quantità 
di monete che si hanno alla 
creazione del personaggio è pari a 
1d6 + somma delle caratteristiche, 
che possono essere usati prima 
dell'inizio dell'avventura per 
riempire l'inventario comprando 
dal dm (dungeon master). Gli 
oggetti delle tabelle possono essere 
tutti acquistati dal master, ma 
esso può decidere di ometterne 
alcuni dalla lista di un pg 
mercante in quanto a volte 
particolarmente rari. 

 

 

Capitolo 3:per Dungeon Master 

 giocatori cambiano  
Può capitare che in una 
campagna si aggiungano 
nuovi giocatori o che ne 
escano di altri. In ogni caso, 

bisogna aggiornare i nuovi sugli 
obiettivi e sulla situazione attuale, 
e trovare per loro un metodo valido 
per inserirli nella trama. Per 
esempio, i giocatori cercavano un 
mercenario come aiuto e lo hanno 
trovato nel nuovo pg. La stessa 
cosa vale per i giocatori che escono 
durante l'avventura. Quando un 
giocatore si assenta per una sola 
sessione, le scuse sono molteplici: 
il personaggio si trova in una 
biblioteca a cercare un nuovo 
incantesimo, o ha avuto una 
malattia che lo costringe a letto 
per alcuni giorni. 

ritico fulminante:  
Il critico fulminante è 
uno strumento del 
master che si usa per 
infliggere una gran 

quantità di danni senza apparente 
motivo. Per richiamare all'ordine, 
come minaccia per chi tenta di 
barare, o per la DOOM rule. 
Consiste nell'infliggere ad un 
personaggio da 5d20 a 15d20 
danni sotto forma di fulmine 
caduto dal cielo. Nel mondo in-
game il master è un dio 
onnipotente, che può questo ed 
altro. Il critico fulminante si può 
presentare anche sotto forma di 

I

C



 

 

pioggia di fuoco o di 
particolarmente aggressivo...

ondurre il gioco:  
Il master deve essere 
preciso e descrittivo 

durante le avventure, ciò aiuterà i 
giocatori ad immedesimarsi. Lo 
stesso varrà per ciò che si trova in 
un dungeon: in una caverna 
marina non si trovano 
fuoco... Il master deve considerare 
tutte le possibili azioni dei 
personaggi, e preparare le risposte 
di conseguenza. E se io uscissi dal 
dungeon per cercare aiuto? Il 
master deve trovare un modo per 
dissuadere il giocatore se non è 
prevista la presenza di aiuti. Il 
ruolo principale del master, è di 
piazzare le creature nei punti 
strategici, far svolgere l'avventura 
man mano che i giocatori trovano 
nuovi elementi, quindi far andare 
tutto il mondo che c'è dietro al 
gioco in cui si muovono i 
personaggi. Ci vuole una grande 
esperienza per saper fare il master 
di Papermaster: si deve lasciare il 
gioco gradevole, leggero e soft 
come detto nell'introduzione, ma al 
contempo si deve anche riuscire a 
creare un mondo e un 
ambientazione verosimile, 
complicata come è realmente il 
mondo. 
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pioggia di fuoco o di mini-boss 
particolarmente aggressivo... 

 
Il master deve essere 
preciso e descrittivo 

durante le avventure, ciò aiuterà i 
giocatori ad immedesimarsi. Lo 
stesso varrà per ciò che si trova in 
un dungeon: in una caverna 

 mostri di 
fuoco... Il master deve considerare 
tutte le possibili azioni dei 
personaggi, e preparare le risposte 
di conseguenza. E se io uscissi dal 
dungeon per cercare aiuto? Il 
master deve trovare un modo per 
dissuadere il giocatore se non è 

presenza di aiuti. Il 
ruolo principale del master, è di 
piazzare le creature nei punti 
strategici, far svolgere l'avventura 
man mano che i giocatori trovano 
nuovi elementi, quindi far andare 
tutto il mondo che c'è dietro al 
gioco in cui si muovono i 

aggi. Ci vuole una grande 
esperienza per saper fare il master 
di Papermaster: si deve lasciare il 
gioco gradevole, leggero e soft 
come detto nell'introduzione, ma al 
contempo si deve anche riuscire a 
creare un mondo e un 
ambientazione verosimile, 

a come è realmente il 
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