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Premessa dell’autore: Lo spirito di ogni regola consiste nel forgiare un’esperienza più adatta
alle proprie esigenze ludiche.
In questa guida sono state incluse TUTTE le espansioni in maniera tale che ognuno possa
prendere in considerazione solo le espansioni che possiede (o anche nessuna espansione).

Nella creazione di alcuni contenuti,
laddove non fosse stato possibile trovare le immagini originali di Talisman in alta definizione,
sono state utilizzate immagini non originarie di questo gioco.
Il software da me utilizzato per la creazione di nuovo materiale è STRANGE EONS 3.
Ogni immagine o software utilizzato appartiene ai suoi legittimi proprietari.
Questa guida NON HA FINI DI LUCRO.

Non voglio finire in Prigione…

PARTITE Più VELOCI

RISOLUZIONE
PROBLEMI

NUOVI CONTENUTI E
PIù ATMOSFERA

Rendere più veloce una partita non significa
necessariamente saltare delle fasi di gioco o
mettere i giocatori in uno stato di stress
psicologico.
Anzi, l’obiettivo delle regole in questa guida è
quello di «concentrare» il divertimento,
tagliando i tempi morti ed evitando lo spreco
di risorse.

Il linguaggio di Talisman non è mai stato
particolarmente chiaro e sintetico come
invece lo sono i giochi più moderni.
Il quantitativo spropositato di espansioni non
poteva non generare diversi «bug» o difficili
interpretazioni.
Infine, nella versione italiana del gioco ci
sono delle incongruenze con la versione
originale.

Pochi giochi riescono ad essere evocativi e
personalizzabili come questo. Questo mondo
sembra essere avvolto da una trama
misteriosa piena di collegamenti.
Per supportare quest’atmosfera, ci sono
diverse limature che possono essere fatte al
regolamento, per non parlare dei vari
trucchetti e dei nuovi contenuti che possono
mantenere alta la tensione.

Consigli per una partita più veloce:
- Scegli accuratamente quali espansioni
usare per non eccedere.
- Limita le volte entro cui ricominciare
dopo la morte (anche 0).
- Poniti un obiettivo e calcola la tua
strategia per raggiungerlo.
- Pensa alla tua prossima mossa durante il
turno degli avversari.
- Se hai 8 in Forza o Astuzia e un
Talismano, sei vicino alLa vittoria.

Consigli per una partita con meno dubbi:
- In generale, gli effetti di questo gioco
vanno eseguiti alla lettera…
- …ma in caso di ambiguità, è meglio
seguire il buon senso.
- Non lasciare che la tua mente venga
offuscata dal desiderio di vittoria.

Consigli per una partita più coinvolgente:
- Leggi il titolo delle carte a voce alta, in
modo tale da evidenziare bene in cosa ti
sei imbattuto.
- Controlla il territorio: ogni turno può
portare a un cambiamento drastico. Fai
attenzione ai turni degli avversari.
- Mentre giochi, puoi narrare il tuo turno
usando gli elementi presenti.
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La Regola più importante
Sono pochi i giochi che si prestano così bene alle House Rules come Talisman.
Internet trabocca di lavori fan-made e modifiche di ogni sorta, a testimonianza della sua natura molto adattabile.
Talisman è essenzialmente questo: un gioco di avventure magiche…
…E come in ogni gioco che si rispetti, l’obiettivo è divertirsi tutti assieme.

Se si è in comune accordo, qualunque regola può essere modificata all’inizio della partita.
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Dado Avventura
Il «Dado Avventura» serve ad inventare nuovi effetti e coordinare le espansioni. Esempio col d20:

Unico limite: la tua
immaginazione.
Decidi che tipo di
dado usare e che
effetti vuoi attribuire
agli intervalli.

Qualunque sia il
motivo per cui leggi
queste House Rules,
questa regola
potrebbe tornarti utile
per:

Utilizzando molte
espansioni, diventa
difficile gestire tutti
gli avvenimenti che
tendono a rompere il
ritmo di gioco.
Usa il Dado
Avventura per
coordinare tutto.

• Accelerare il corso
degli eventi e
scandire i turni.
• Inventare effetti
semplici da
ricordare.
• Non sovrapporre
l’atmosfera di più
espansioni (es:
Mietitore e Lupo
Mannaro).
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Partite più
veloci

Punti Esperienza (XP)
Per velocizzare la crescita dei personaggi ed evitare lo spreco di punti trofeo, è nata l’idea dei Punti Esperienza.
Ricorda:
I trofei sono le carte dei Nemici che hai ucciso e che hai piazzato vicino alla tua scheda personaggio.
I punti trofeo si suddividono in punti trofeo Forza e Astuzia. Essi corrispondono alla Forza e all’Astuzia dei tuoi trofei.
Nelle regole normali, per ogni 7 punti Trofeo Forza scartati, il personaggio guadagna 1 Forza. Lo stesso accade per l’Astuzia.

Il Ladro ha:
2XP Forza e
1XP Astuzia.

I Punti Esperienza (XP) possono essere contrassegnati in
qualunque modo. Si consigliano dei coni rossi e azzurri
posti assieme ai trofei, oppure, se si vuole qualcosa di
più estetico, di stampare le carte nelle pagine successive.

Gli XP funzionano in maniera simile ai punti trofeo:
• Si suddividono in XP Forza e XP Astuzia.
• Alla fine del proprio turno, possono essere scambiati assieme ai punti Trofeo per guadagnare Forza e Astuzia.
• 1 XP Forza vale tanto quanto 1 punto Trofeo Forza. 1 XP Astuzia vale tanto quanto 1 punto Trofeo Astuzia.

Si ottengono XP in due modi:
Sconfiggere avversari che non danno punti Trofeo
Quando vinci un combattimento contro un avversario
che non è una carta Nemico (come un personaggio o la
Sentinella), guadagni 1 XP Forza. Quando vinci così un
confronto psichico, guadagni invece 1 XP Astuzia.

Scartare punti Trofeo in eccesso
Se alla fine del turno scarti punti Trofeo in eccesso, li
riguadagni sotto forma di XP dello stesso tipo.

Esempio: Il Ladro vuole scartare 7 punti trofeo Forza, ma i suoi
trofei ne hanno 9 (6+3). Guadagna quindi 1 Forza e 2 XP Forza
«di resto».
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Per tenere conto degli XP, è possibile stampare e imbustare il fronte e il retro delle seguenti carte.
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11

12

Trofei Forza: 1
Punti Trofeo Forza: 3

XP Forza: 2

XP Astuzia: 1

Trofei Astuzia: 2
Punti Trofeo Astuzia: 4

Panoramica di
un personaggio

Segnalini Forza: 1
Valore di Forza: 3
Segnalini Astuzia: 4
Valore di Astuzia: 3
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Crescita del Personaggio
Le prime fasi della partita servono a potenziare il proprio personaggio, cosa che può richiedere molto tempo.
Per velocizzare questa fase, è nata l’idea di regolare la soglia di punti trofeo necessari per guadagnare Forza/Astuzia
in base al progresso attuale del personaggio.
Ricorda:
Il Valore di Forza di un personaggio si riferisce al numero stampato sulla scheda personaggio (viene aumentato solo in alcune espansioni).
Forza di un personaggio = Valore di Forza + segnalini Forza + Forza derivata da oggetti, seguaci e altri bonus.
Lo stesso vale per il Valore d’Astuzia e per l’Astuzia.

Per guadagnare una Forza, non devi più spendere 7 punti Trofeo Forza fissi.
Bensì, devi spendere tanti punti Trofeo Forza quanti il tuo Valore di Forza + i tuoi segnalini Forza.
Lo stesso per l’Astuzia.
Per una progressione ancora più veloce, si consiglia di usare anche la regola dei Punti Esperienza (XP).
Esempi di crescita del personaggio
Il Ladro con Valore di Forza 3, ha 1 segnalino Forza.
3+1=4 -> Il Ladro deve spendere 4 punti trofeo Forza
e/o XP Forza per guadagnare 1 Forza.
Il Troll con Valore di Astuzia 1, ha 0 segnalini Astuzia.
1+0=1 -> Il Troll deve spendere 1 punto trofeo Astuzia o
XP Astuzia per guadagnare 1 Astuzia.
Il Mago con Valore di Astuzia 5, ha 4 segnalini Astuzia.
5+4=9 -> Il Mago deve spendere 9 punti trofeo Astuzia
e/o XP Astuzia per guadagnare 1 Astuzia.

3+1=4
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La mano del nemico
«Chi tira?» «Hai già tirato?» «A chi tocca?» «Posso andare?» «Ma quanto ci metti?» «Ci sto pensando...» «Ah, tocca a me?»
Una mano piombò dominante sul tavolo
Portando la sorte, fermando il mio intrico
Non era la mano di un angelo o un diavolo
Era la mano del mio nemico.

1. Per evitare confusione e per ricordare a chi tocca tra poco,
il tiro d’attacco dei Nemici viene sempre eseguito dal prossimo giocatore in senso orario.

2. Se i tuoi avversari sono d’accordo sul fatto che i tuoi turni sono immotivatamente lenti,
il prossimo giocatore in senso orario ha diritto di mettere una clessidra sul tavolo (consiglio: 30 secondi),
al termine del quale, il giocatore può decidere se far terminare lì il tuo turno.

3. Quando termini il turno, devi ricordarti di annunciarlo.
Se te ne dimentichi, il prossimo giocatore in senso orario può piazzare un segnalino sulla tua scheda.
Al terzo segnalino perdi il tuo prossimo turno (scarta i segnalini).
Ndr: Quando si gioca a un qualunque gioco, bisogna sempre ricordarsi che ogni giocatore è fatto a modo suo. ☺
Se volete applicare una di queste regole, è richiesta una certa dose di maturità da parte di tutti i giocatori.
Un turno dura in media 20 secondi, ma è normale che in alcuni turni accadano molte più cose.
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Il tempo dei Rospi
Nulla è più frustrante di essere trasformato in un piccolo e viscido Rospo per tre turni…
Si ma… di preciso, quando si cominciano a contare questi tre turni? E se si deve saltare un turno, conta lo stesso?
Benvenuti nel magico mondo delle regole interpretabili.
Dal regolamento del gioco base, pag. 15, capitolo: Rospi
… Quando il personaggio torna alla sua forma originaria, alla fine del suo terzo turno,
rimuovete le scheda rospo e sostituite il rospo col personaggio in plastica. …

1. Alla terza «fine del proprio turno» si ritorna immediatamente normali.

2. Dal momento in cui si viene trasformati in Rospi, si conta ogni «fine del proprio turno».
In questo modo, se si viene trasformati in Rospi nel proprio turno, quel turno viene già contato.

3. Se si deve saltare un turno, anche il turno saltato conta come «fine del proprio turno».
Ricorda:
Un Rospo non può avere Oggetti, Oro e Seguaci. Se vieni trasformato in Rospo, devi abbandonarli nella tua casella.
Se un Rospo diventa Licantropo, ritorna normale. Se un Licantropo viene trasformato in un Rospo, scarta la carta Licantropo.

E ora lasciate che il Re dei Rospi si presenti a voi:
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Re Rospo saltella di sole 2 caselle, anziché 3.
Se usate l’espansione delle Lande Boscose, è consigliabile rivalutare Re Rospo per renderlo meno
punitivo nei confronti del giocatore. In questo modo, se usate la regola “Il tempo dei Rospi”, il
personaggio farà in tempo a rincontrare Re Rospo per guadagnare 1 Forza e 1 Astuzia.
È possibile ristamparlo da questa pagina.

Ecco tre esempi sui Rospi:
•

Durante il proprio turno, il Mago lancia un incantesimo sul Ladro e lo trasforma in un
Rospo.
Turno 1 del Ladro come Rospo
Turno 2 del Ladro come Rospo
Turno 3 del Ladro come Rospo -> alla fine di questo turno, il Ladro ritorna normale.

•

Il Ladro incontra l’Incantatrice della Città che lo trasforma in un Rospo. La fine di questo
turno conta come la fine del primo turno da Rospo.
Turno 2 del Ladro come Rospo
Turno 3 del Ladro come Rospo -> a causa del canto di una Sirena che il Mago aveva pescato
il turno prima, tutti i personaggi in questa Regione devono perdere il proprio turno. Il LadroRospo quindi perde il turno. Tuttavia, dal momento che anche i turni saltati contano lo
stesso come turni da Rospo, il Ladro ritorna immediatamente normale appena salta questo
turno.

•

Il Ladro incontra Re Rospo e viene trasformato in Rospo, dopodiché Re Rospo saltella di 2
caselle in senso antiorario. La fine di questo turno conta come la fine del primo turno da
Rospo.
Turno 2 del Ladro come Rospo -> il Ladro-Rospo decide di muoversi di una casella in senso
antiorario.
Turno 3 del Ladro come Rospo -> il Ladro-Rospo decide di muoversi di una casella in senso
antiorario e quando incontra Re Rospo ritorna normale e guadagna 1 Forza o 1 Astuzia.
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Segnalini Round
Molti effetti durano per più round, ma non è semplice ricordarseli...
Utilizzare dei “segnalini Round” per segnalare tutti quegli effetti che si protraggono nel tempo.
Si consiglia di utilizzare come segnalini Round i “segnalini addormentato” dell’espansione “Il Drago”, in quanto
sono ben visibili e poco usati.

Puoi usare i segnalini Round per contare quanti round rimangono…
• …alla fine dell’effetto di una carta (es: Tormenta)
• …per ritornare normali dopo essere diventati Rospi
• …da saltare prima che tocchi di nuovo a te
• …per qualunque altro effetto del gioco per cui bisogna contare i round
Esempio:
I segnalini Round vengono posti sulla carta per
non dimenticarsi per quanto tempo avrà effetto.
A ogni round passato, si scarterà un segnalino.
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Foresta e Picchi
Quando vai sui Picchi o nella Foresta e ottieni un risultato di 4 o 5, riesci a metterti al sicuro…
… che è un po’ come dire che in questo turno non accade nulla e che quindi è un turno morto.
Se si possono fare incontri nei Campi o nei Boschi, non vedo perché non si possa farli anche nei Picchi o nelle Foreste.
Per rendere più allettanti queste caselle senza snaturarle, immagina che i risultati 4 e 5 ti permettano
quantomeno di pescare una carta.
Immagina le caselle come se fossero così:

Ndr: Non ritengo sia necessario modificare anche la Foresta e i Picchi del Cataclisma.
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Comincia lo Stregone
A volte il modo più semplice per avviare una partita è quello di cominciare a partita già avviata.

Si possono adottare una o più delle seguenti varianti
per assicurarsi che ogni personaggio abbia una buona partenza::

• All’inizio della partita, ogni personaggio può cominciare con una Ricerca dello Stregone.
• All’inizio della partita, ogni personaggio può scegliere «un dono dallo Stregone»:
1 Forza, 1 Astuzia, 1 Oro, 1 Magia, 1 Vitalità, 1 Fato, oppure nulla.

• All’inizio della partita, lo Stregone dona subito un Talismano ad ogni personaggio!
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Risoluzione
Problemi

Errori nell’edizione italiana
Errare humanum est. Alcuni testi non corrispondono alla versione originale in inglese, andando a confondere il lettore.
Errori nel Regolamento
Ricorda:
Il Valore di Forza di un personaggio si riferisce al numero stampato sulla scheda personaggio (viene aumentato solo in alcune espansioni).
Forza di un personaggio = Valore di Forza + segnalini Forza + Forza derivata da oggetti, seguaci e altri bonus.
Lo stesso vale per il Valore d’Astuzia e per l’Astuzia.

Gioco base, pagina 6

Termini «Forza» e «Valore di Forza» invertiti.
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Gioco base, pagina 16

Termini «Astuzia» e «Valore di
Astuzia» invertiti.

La Città, pagina 10

Manca il mazzo Acquisto del gioco base nell’elenco dei
Mazzi Bottega.
Sono presenti errori anche in personaggi, finali alternativi e carte...
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È possibile ristampare le carte per rendere le meccaniche fedeli all’intenzione originale.
Fare una traduzione letterale non era lo scopo di questa revisione.
*Il Cacciatore è stato aggiornato da “Mostro” a “Fuorilegge”.

Nella versione italiana, l’Incantatrice può sottrarre seguaci in combinazione ad altre abilità
speciali.

Nella versione italiana, il risultato 6 può uccidere anche lo stesso personaggio che ha lanciato la
Magia.
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Precisazioni su due Finali alternativi

Il Dominio dei Draghi

Il Culto dei Dannati

Subisci la Furia del Drago solo se peschi un

Ogni Abitante conta come Nemico-Cultista

segnalino Drago per un effetto, e non sempre.

Forza 4, e non ogni Cultista.
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Tattiche che rompono il gioco
Alchimisti immortali, Cacciatori invincibili, Fato infinito e la Regione Interna completamente annichilita.
Esistono alcuni personaggi ed effetti in grado di sbilanciare o snaturare il gioco. Vediamo quali:

Carte:

Personaggi:
•

•

•

L’Alchimista è uno dei personaggi più versatili. Combinato ad
effetti che garantiscono di avere sempre almeno 1 Oro (come
“Tasche prolifiche”), è in grado di rigenerare praticamente
VITA INFINITA. Diventa pressoché inarrestabile se giocato con
La Città, dove prende velocemente il monopolio dell’Oro grazie
alla Farmacia.
Le alte statistiche di base del Cacciatore di taglie, il guadagno
sistematico di Oro, la possibilità di rubare automaticamente i
trofei altrui (Ndr: abilità più infame non si poteva inventare),
fanno di questo personaggio un incubo per gli avversari.
Tutto questo sarebbe ancora accettabile se la sua abilità di
vincere automaticamente gli stalli non si combinasse con
diversi effetti -incluso quello dell’Armatura a Piastre della
Città- in grado di rendere il Cacciatore IMBATTIBILE.
(Ndr: dove c’è un problema, spunta sempre fuori la Città!).
Se il Genio Mezzosangue dovesse trovare un modo di avere
sempre una riserva di magie (es: grazie a Scintilla in Città),
potrebbe monopolizzare TUTTO IL FATO del gioco. Inoltre, la
sua ultima abilità potrebbe essere interpretata in modo tale da
catturare e rilflettere la Magia di Comando 1 volta su 3!

•

•

L’Arnkell e il Mantello di Piume sono una Reliquia delle Lande
Montuose e un Tesoro del Dungeon.
Una volta superato il Portale del Potere, esse ti conducono
direttamente alla Corona di Comando sorvolando tutte le altre
caselle della Regione Interna. Avere una di queste carte in
gioco, significa che il vincitore è quasi sicuramente colui che
riuscirà ad ottenere per primo questa carta. Qualunque altra
strategia non sarebbe altrettanto efficace e porterebbe a
sconfitta quasi certa.
Esistono alcune carte, come il Drago della Fortuna (Il Drago) o
il Pegno di Promessa (Le Lande Boscose), che ti permettono di
avere sempre almeno 1 Fato.
In un gioco basato sui dadi in cui ogni personaggio ha un
determinato Valore di Fato per controbilanciare i propri punti
deboli, avere una scorta inesauribile di Fato sembra essere un
potere decisamente sbilanciante.
Il contenuto dell’espansione «La Città»
merita un capitolo a parte.
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Per una partita più bilanciata, si consiglia di cambiare e ristampare i seguenti contenuti.

L’Oro necessario per creare intrugli alchemici è salito a 2. (Il processo di trasformazione di Oro in
intrugli alchemici è stato chiamato “trasmutare” per una questione semantica).

Per guadagnare 1 Oro quando sconfiggi un personaggio con Allineamento diverso dal tuo, devi
scegliere di toglierli una vitalità.
Non vinci più automaticamente tutti gli stalli: quando il tuo valore di attacco è uguale a quello
avversario, anziché avere uno stallo, aumenta di 1 il tuo valore di attacco.
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Quando scarti 1 Magia, recuperi 1 Fato anziché guadagnarlo.
La quarta abilità non ha più ambiguità d’interpretazione.
Carte che ti farebbero saltare tutta la Regione Interna

Carte che farebbero avere almeno sempre un Fato *(le carte della Città meritano un capitolo a sé)
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Il tempo della Magia
Quello delle tempistiche è uno dei più grandi buchi neri del regolamento di Talisman.
Ricorda:
Se hai 3 di Astuzia puoi avere 1 Magia. Se hai 4 di Astuzia puoi avere 2 Magie. Se hai 6 o più di Astuzia puoi avere 3 Magie.
Nel tuo turno puoi lanciare tante Magie quante ne avevi all’inizio del turno (comprese quelle appena pescate). Se non è il tuo turno, puoi
lanciarne solo una. La Magia di Comando non conta nel limite di magie che si possono avere, lanciare, e non necessita di Astuzia.

Scartare le Magie solo a effetto finito
Quando viene lanciata una Magia, essa rimane a faccia in su nella zona del giocatore e può essere scartata solo a
effetto terminato. La Magia conta per il limite massimo di magie che si possono avere finchè non viene scartata.
Magie che non sono più tali
Alcune Magie vengono piazzate assieme ad altri componenti del gioco con lo scopo di segnalare un effetto. È
importante non considerare più queste carte come «magie», ma come dei semplici segnalini; per rendere più chiara
questa meccanica, è possibile ristamparle.
Interferenza magica

Siamo stati abituati da molti giochi ad usare gli effetti delle carte come –anelli di una catena- (come nel famoso
gioco di carte «Magic»), dove una Magia può interromperne un’altra creando un filo temporale. In Talisman, al
contrario, questa meccanica non esiste poiché provocherebbe alcuni contorti corto circuiti tra effetti.
Una Magia appena lanciata non può venire interrotta da un’altra Magia, a meno che non venga dichiaratamente
esplicitato nella descrizione di quest’ultima.
Per rendere più facile l’identificazione delle Magie in grado di interromperne altre, è possibile ristamparle
introducendo un nuovo termine chiave: «Interferenza».
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Le Magie con la parola chiave “Interferenza” possono interrompere l’effetto di altre magie.
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«Maledetto»
Esistono molti Seguaci e Oggetti che non possono essere volontariamente abbandonati da un personaggio.
Che differenza c’è tra questi e le carte “Maledetto” dell’espansione “Il Messaggero”?
Possono quindi essere scartate in circostanze particolari come dall’Alchimista della Città?
Un buco di regolamento che lascia un’altra volta all’interpretazione...
Considerare le carte che non possono essere abbandonate come se avessero la parola chiave “Maledetto”.
Dal regolamento dell’espansione “Il Messaggero”:
“Gli Oggetti e i Seguaci Maledetti devono essere presi dal personaggio che li incontra
(anche se il personaggio ha raggiunto il suo limite per il trasporto degli Oggetti) e non possono essere abbandonati.
Quando un personaggio possiede più Oggetti di quanti ne può trasportare e deve decidere quali tenere, deve decidere di tenere il maggior
numero di Oggetti Maledetti possibile. Un personaggio può decidere di non tenere un Oggetto Maledetto solo se possiede più Oggetti Maledetti
del suo limite per il trasporto degli Oggetti.
Gli oggetti e i Seguaci Maledetti possono essere scartati, rubati e venduti normalmente.”

Le carte che non possono essere abbandonate sono:

Bambola Vivente, Capanna di Baba Yaga, Falso Graal, Falso Talismano, Flagello degli Abissi, Gatto nero,
Giullare, Gremlin, Iettatrice, Magnetite, Megera, Morte inseguitrice (mazzo Avventura e Abisso), Poltergeist,
Poltergeist infestante, Presenza spettrale, Vagabondo, Vecchio del Mare.
Si consiglia di ristamparle:
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È possibile stampare le carte, per renderle più facilmente identificabili.
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Scontro finale tra Licantropi
Lo svantaggio più grande nell’essere licantropi consiste nel non poter togliere una Vitalità all’avversario come
ricompensa dopo un attacco. Cosa succederebbe se più licantropi si scontrassero sulla Corona di Comando?
Molto probabilmente si protrarrebbe una battaglia senza fine...
Ricorda:
Se sei un Licantropo, dopo aver tirato il dado per la tabella del Lupo Mannaro, devi aggiungere 1.
Il Lupo Mannaro non può entrare nella Regione Interna, quindi il risultato 5 sulla tabella del Lupo Mannaro non ha alcun effetto se tutti i
personaggi sono nella Regione Interna.

Se è Notte e gli unici personaggi rimasti in gioco sono Licantropi sulla Corona di Comando,
sorge un’Eclissi di Sangue.

ECLISSI DI SANGUE
Quando sconfiggete un altro personaggio, potete toglierli 1 Vitalità
anziché fargli tirare un dado usando la tabella del Lupo Mannaro.

Ndr: Ora non rischiate più la condanna a una lotta eterna.
In bocca al lupo.
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Limite di Terramorfismo
Ai fini di un gioco fluido e piacevole, alcune caselle risultano essere di fondamentale importanza.
Senza la Caverna dello Stregone o la Piazza Cittadina, ci ritroveremmo a dover risolvere diversi bug.
Inoltre, senza le caselle finali delle espansioni, l’atmosfera del gioco verrebbe notevolmente smorzata.
Non è possibile piazzare carte Terreno nei seguenti spazi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Regione Interna
Regione di Mezzo: Caverna dello Stregone
Lande Boscose: Incontro con il Destino
Lande Montuose: Nido delle Aquile
La Città: Porta Cittadina, Piazza Cittadina, Prigione
Dungeon: Stanza del Tesoro
Reame della Regina dei Ratti
Dominio del Signore degli Spettri
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Un’espansione particolare: La Città
L’unica espansione con evidenti problemi di testing.
Nella Città sono presenti le armi e i seguaci più forti di Talisman, tra l’altro facilmente ottenibili, con il
rischio di appiattire la profondità del gioco e la varietà di modi per vincere la partita.
A meno che non si voglia giocare una partita dove tutto ruoti intorno alla Città,
si consiglia fortemente di cambiare alcune regole e carte.
CAMBIARE LE REGOLE
• Commercio
Non puoi interrompere il movimento per entrare in una casella Bottega.
Puoi entrarci solamente con il “numero intero” di movimento.
• Traffico (solo se usi la regola “Commercio”)
È possibile muoversi anche in senso antiorario.
• Ordine pubblico
Il testo di ogni casella di Strada (ad eccezione della Porta Cittadina e della Piazza Cittadina)
viene cambiato con il seguente: “Pesca 1 carta. Non pescare se c’è già 1 carta in questa casella.”
• Manifesti dei Ricercati
Puoi comprare un Manifesto dei Ricercati quando entri nella Porta Cittadina durante il
movimento. Appena sconfiggi il bersaglio, puoi scartare il Manifesto per guadagnare l’Oro
prestabilito (non è necessario scartare alcun trofeo).

37

CAMBIARE L’EFFETTO DELLE CARTE

A cosa serve andare all’avventura quando puoi andare al mercato sotto casa?
A cosa serve cercare di raggiungere faticosamente la Corona di Comando, quando tutti in città, dall’Assassina, allo
Sceriffo, e persino il Ladruncolo, sono in grado di raggiungerla in un batter d’occhio?
•

Impedire di nuocere ai personaggi in altre regioni:

Assassina, Baldoria di Ubriachi, Carceriere, Covo di Ladri, Ladruncolo, Scacchi dei Maghi, Sceriffo corrotto,
Tassazione
•

Limitare gli effetti che permettono di scegliere carte dai mazzi Bottega:

Barattatore, Impostore, Mercato nero, Pozzo dei desideri
•

Risolvere combo che rompono il gioco:

Fisico, Fortunello, Luna, Scriba
•

Bilanciare altri Seguaci e Oggetti esageratamente forti per il loro costo:

Arco, Armatura a piastre, Baffetto, Fez, Mazzafrusto, Puzzola, Stiletto
•

Inoltre si può anche:
Reinventare o riscrivere carte di difficile interpretazione:

Gremlin, Lotteria, Mago irascibile
•

Aumentare la sfida a piacere:

Baro di Strada, Borseggiatrice, Campioni gratuiti, Guardie cittadine, Guardie notturne
• Aggiornare le carte Bravo e Ladruncolo, cambiandole da Nemico-Mostro a Nemico-Fuorilegge.
•

Accorciare il testo del Sacerdote Eretico.
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È consigliabile imbustare e ristampare le carte:
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Ndr: La Città è la miglior espansione per esercitare la propria creatività da House Ruler.
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Piccoli misteri irrisolti
Se c’è una cosa in cui la comunità di giocatori è d’accordo, è che Talisman è per molti aspetti lasciato un po’ al caso.

Con questa FAQ, si cerca di dare il colpo di grazia a molti buchi di regolamento
servendosi di ogni materiale ufficiale rimasto e di varie esperienze di gioco.
Le risposte che non sono basate su materiale ufficiale, risposte dall’autore del
gioco, o deduzioni logiche oggettive, sono segnate in rosso R.
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D: Si possono consultare i mazzi degli scarti?

R: Si.
D: I turni da saltare si accumulano?

R: No, se si attivano contemporaneamente più effetti che ti fanno perdere 1 turno, perdi 1 solo
turno. L’unica eccezione è l’abilità aiutare del Cavaliere Errante che accumula turni da saltare.
D: L’Oro può essere abbandonato come un Oggetto o un Seguace?

R: Si.
D: Posso abbandonare i miei oggetti e seguaci quando essi sono bersagli di un effetto?

R: No, e nemmeno quando stai interagendo con un altro personaggio. Per esempio, non puoi
abbandonare Oggetti o Seguaci quando un tuo seguace è bersaglio di Mesmerismo. Ecco altri
esempi in cui non puoi abbandonarli: sei bersaglio di Raffica di Vento, un personaggio dichiara di
incontrarti, hai perso contro il Principe vampiro, ecc...
D: La Zattera permette di attraversare qualunque casella direttamente al di là del
Fiume? Anche per piccoli margini?

R: Si. Per esempio dalle Rovine potresti raggiungere il Tempio, il Bosco o le Rune.
D: Devo scartare Poltergeist e Capanna di Baba Yaga quando attraverso il Fiume tra
Città e Campi o Villaggio e Campi?

R: Si. Il Fiume Tempestoso coincide con l’illustrazione del tabellone.
D: Se Poltergeist e Capanna di Baba Yaga entrano in conflitto, di quante caselle mi
muovo?

R: Trattalo come un effetto simultaneo. Scegli se muoverti di 1 o 5 caselle.
D: Quando vanno scartati gli Eventi che durano più turni?

R: Alcuni Eventi hanno effetti prolungati, e quindi non vanno scartati subito dopo l’attivazione, ma
solo quando gli effetti vengono esauriti. Gli Eventi restano scoperti sulla casella ed occupano
quindi uno spazio che impedirà di pescare un’altra carta. Se un Evento viene scartato
prematuramente a causa di un effetto o un’abilità, anche l’effetto dell’Evento cessa.
D: Masso Rotolante, Valanga e Viandante Dimensionale sono tre Eventi. In quanto
tali, vanno scartati immediatamente dopo l’effetto?

R: No. Effettivamente queste tre carte rappresentano un unicum. Esse rimangono sulla casella
potenzialmente per il resto della partita, proprio come un Luogo o uno Straniero, per tanto viene da
pensare che i creatori potrebbero essersi presi una svista. Si potrebbero reinterpretare così:
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D: Posso richiamare un personaggio che sta sulla Corona di Comando usando il Gong
di Guerra?

R: Si.
D: Cosa significa “Lancia questa Magia all’occorrenza.”?

R: “All’occorrenza” è come dire “In qualsiasi momento”, di solito è riferito a magie con un’utilità
situazionale, come la capacità di evitare gli incontri.
D: Se una Magia non specifica un bersaglio, vuol dire che è senza bersaglio?

R: No, per capire qual è il bersaglio bisogna capire su cosa ha effetto usando il buon senso.
D: Se perdo contro un Nemico attivandone un effetto, perdo comunque 1 Vitalità?

R: Ovvio, a meno che non venga specificato il contrario.
D: Se di Notte, un personaggio con la carta Licantropo termina il suo movimento in
una casella con un Personaggio, il Messaggero, e la scaglia dell’attuale Re dei
Draghi, cosa è costretto ad incontrare?

R: Il Messaggero ha la precedenza sugli effetti della carta Licantropo, che a sua volta ha la
precedenza sulle scaglie del Re dei Draghi. Quindi deve incontrare il Messaggero.
D: Il Mago del Fuoco è immune agli attacchi a soffio dei Draghi. È quindi immune anche
al respiro dell’Anfittero e del Drago di Montagna delle Lande Montuose?

R: Si. Volendo si possono aggiornare le carte per aggiungere il termine “attacco a soffio” come
nell’espansione del Drago.

D: Se la partita sembra finire in uno stallo da molti round, chi vince?

R: Chi è sulla Corona di Comando vince.
Se siete tutti sulla Corona di Comando, datevi un numero di round entro i quali sbloccare la
partita. Per ogni round oltre a quello prestabilito, perdete 1 Vitalità + 1 extra per ogni round
successivo al primo.
D: Come mai negli Errata ufficiali V1.1 hanno scritto che alcune caselle si incontrano
prima di carte senza numero di incontro (pagina 2)?

R: Per sbaglio hanno invertito l’ordine. Le carte senza numero d’incontro hanno effetto immediato,
prima ancora di poter incontrare un personaggio/la casella/una scaglia di drago/il Messaggero.

44

Nuovi contenuti
e più atmosfera

Rivisitazione dei personaggi
In Talisman ci sono 69 personaggi. Il desiderio di modificarne uno va parimenti con la percezione di potenziale
inespresso.
Presentazione dei Personaggi
Capitano Ogre: Il terreno di battaglia era rivestito di frecce. Al centro del campo, si ergeva ancora in piedi il capitano
degli orchi con il suo seguito di ribelli e mostruosità che componevano le sue fila.
Cavaliere del Terrore: Al suo passaggio, sembrava che l’oltretomba avesse scelto il suo campione per la corsa al
potere. Quel cavaliere in armatura celava un volto di scheletro, le cui concavità si illuminavano di rosso ogni volta
che mieteva una vittima. A volte lo si poteva vedere rincasare al cimitero e richiamare dal nulla la sua spettrale
cavalcatura.
Elfo: Laddove cresce rigogliosa e selvaggia la natura, un elfo può sempre trovare dimora e riparo.
Ghoul: Una creatura affine ai cadaveri, e che dai cadaveri trova sostentamento.
Menestrello: Gli animali e persino i draghi placano la loro ferocità di fronte alla bellezza della musica. Il potere di
una melodia potrebbe ammaliare bestie, rivali, e persino… l’altro sesso.
Monaco: «Era solo e disarmato, sembrava una facile preda. Alla fine mi sono ritrovato svenuto a terra senza capire il
perché»- testimonianza di un troll delle caverne
Montanaro: Questo avventuriero ha la resilienza e la possanza di chi è cresciuto nelle aspre montagne.
Nano: Armati di asce e ingegno, i nani conoscono i segreti delle miniere e dei meccanismi del Portale del Potere.
Necromante: Hanno visto un mago che recitava preghiere davanti a una tomba. Quando giunse era da solo, ma
quando se ne andò era in compagnia…
Prete: Un prete usa la sua croce per compiere esorcismi ed essere al sicuro in territori consacrati e profani.
Sacerdotessa: Ogni volta che un chierico debella un essere dell’aldilà, accresce in lui il potere divino.
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Ogni personaggio in questa sezione ha una breve contestualizzazione sulle modifiche apportate.
Questa revisione è stata fatta in modo tale da non sbilanciare i personaggi. Al contrario, si pone
l’obiettivo di bilanciarli o rendere più tematiche le loro abilità. Se si desidera, è possibile stamparli.
Ndr: A mio modesto parere, i personaggi più forti restano lo Stregone e il Profeta di Sventura.

Capitano Ogre
Il Capitano Ogre è uno di quei personaggi che desta interesse più per le sue statistiche di base che
per le sue abilità.
Detto ciò, questo personaggio resta comunque in grado di raggiungere un valore di attacco
assurdamente alto grazie alla sua abilità di dominare i Mostri.
Per questo motivo, le modifiche in questa revisione non sono state fatte con l’obiettivo di rendere il
personaggio più forte di quanto già sia, ma per rendere più tematiche le sue abilità.
Narrativamente parlando, non c’è nulla di più soddisfacente di vedere il Capitano Ogre assoldare i
propri simili. Per questo motivo, il Capitano Ogre è ora in grado di reclutare immediatamente gli
appartenenti alla propria razza (pochi ma buoni).
Inoltre, essendo un capitano è anche in grado di entrare facilmente in combutta con altri
fuorilegge.
Chi usa questo personaggio deve avere l’impressione di stare giocando un boss.

I Fuorilegge non possono attaccarlo
Può dominare anche i Fuorilegge
Può dominare automaticamente orchi e ogre
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Cavaliere del Terrore
Il personaggio esteticamente più bello e più temibile di Talisman. Sto parlando purtroppo anche del
personaggio che quasi tutta la community ha definito come “il più debole del gioco”.
Il Cavaliere del Terrore inizia con statistiche di base basse e con una cavalcatura che muore ogni
volta che viene sconfitto. Giocare questo personaggio significa dover sempre rimanere nei pressi del
Cimitero per recuperare il Cavallo da Guerra.
Avere 1 Fato solo non aiuta, ma la vera tragedia incombe se si dovesse avere la sfortuna di
diventare di allineamento Buono: in quel caso preparatevi a diventare lo zimbello del tavolo da
gioco, dal momento che il vostro tanto ambito Cimitero vi toglierà 1 Vitalità ad ogni visita.
In questa revisione, il Cavaliere del Terrore è stato ritoccato da cima a fondo.
Con un’illustrazione originale così maestosa, il Cavaliere del Terrore DEVE rimanere malvagio. Per
accentuare ulteriormente questo aspetto, il suo Valore di Fato è aumentato a 3, in modo tale da
rendere il suo legame con il Cimitero ancora più significativo.
Giocando questo personaggio bisogna avere l’impressione di essere nei panni di un fantasma.
Per tanto, il Cavaliere del Terrore è ora in grado di evitare tranquillamente tutte quelle creature che
non dovrebbero avere alcun motivo per non lasciarlo passare.
Inoltre, da un cavaliere in armatura completa ci si aspetta quantomeno un Valore di Forza medio
(3), che in combattimento si andrà a sommare con il bonus della propria cavalcaura.
Questa e altre piccole modifiche, hanno dato giustizia a un personaggio che forse più di tutti
meritava un posto di primo piano.

+1 Valore di Forza
+2 Valore di Fato
Può evitare l’incontro di Spiriti e Non Morti
Guadagna 1 Magia quando sconfigge un personaggio
Sempre Malvagio
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Elfo
L’elfo del fantasy moderno viene spesso raffigurato come un umanoide virtuoso, aggraziato e
schivo che coltiva un forte legame con la natura.
In Talisman, questa descrizione dell’elfo trova riscontro nelle alte statistiche di base e nella
possibilità di non dover tirare il dado nella Foresta, oltre ad altre abilità legate ai Boschi.
Eppure questo personaggio viene di norma considerato piuttosto sotto tono per via dell’estrema
situazionalità in cui tali abilità possono risultare utili.
La sua abilità più forte consiste nel poter evitare di essere incontrati nei Boschi, cosa che non aiuta
di certo a vincere la partita, ma al massimo ad evitare appunto qualche brutto incontro.
Dulcis in fundo, la sua abilità già situazionale di muoversi tra i Boschi non può essere utilizzata
nella Regione di Mezzo, dal momento che in quella regione esiste un solo Bosco.
Le modifiche riportate in questa revisione accentuano il tema del legame magico con il mondo
naturale.

Inizia con 1 Magia
Può pescare carte nella Foresta
Può evitare incontri anche nella Foresta e nella Radura Maledetta
Può muoversi direttamente anche attraverso la Foresta e la Radura Maledetta
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Ghoul
Il Ghoul è una creatura fantasy che rimanda spesso all’immagine dei cimiteri e al nutrimento di
cadaveri. È molto facile immaginare un Ghoul depredare le tombe per nutrirsi dei corpi.
Se la Vampiressa è in grado di recuperare tutta la Vitalità al Cimitero, perché non dovrebbe farlo
anche il Ghoul?
L’abilità principale di questo personaggio consiste invece nella resurrezione dei Nemici dopo averli
sconfitti in combattimento, cosa in cui il Ghoul con il suo 2 di Forza non eccelle.
Questo, unito al fatto che per resuscitare i Nemici dovrebbe rinunciare ai propri trofei, rende il
Ghoul un personaggio un po’ sotto tono.
In questa revisione si cerca di renderlo un minimo più competitivo, oltre che tematico.

Recupera tutta la Vitalità al Cimitero
Può usare più Seguaci resuscitati contemporaneamente
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Menestrello
Il Menestrello è un altro di quei personaggi del gioco base che ruota attorno a un’interessante
meccanica che però viene pian piano surclassata dalle espansioni.
Il concetto dietro al Menestrello è che grazie alla sua musica riesce a calmare animali e draghi per
non farsi attaccare e che, sempre grazie alla sua musica, sia in grado di ammaliare gli animali… e
le donne.
Ndr: Pensate che stia scherzando? Continuate a leggere!
Il Menestrello è infatti in grado di sottrarre a un personaggio la Vergine e la Principessa, ovvero le
uniche due belle fanciulle del gioco base (2 carte su 104).
Se dovessimo seguire questa logica per tutte le espansioni, sicuramente dovremmo aggiungere
anche l’Erborista, la Mercante, la Pioniera e molte altre belle fanciulle sparse nelle 13 espansioni e
nelle circa 1400 carte…
Non sarebbe quindi meglio inventare un’abilità che non sfoci in un lungo elenco di carte da
memorizzare? D’altro canto, bisogna anche evitare di rendere il Menestrello un mesmerista
infallibile in grado di sottrarre qualunque Seguace gli capiti a tiro.
In fondo, se la musica non sempre riesce ad ammaliare gli animali, lo stesso si dovrebbe dire per le
persone…
…Fatta forse per un’eccezione.
C’era un’altra “bella fanciulla” che nelle edizioni passate di Talisman subiva il fascino del
Menestrello.
Stiamo parlando della Megera, ovvero una delle carte più odiate del gioco.

Per ammaliare gli basta raggiungere il Valore di Forza/Astuzia dell’Animale, anziché superarlo
Nuova abilità: incantare un personaggio
Immune alla Megera
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Monaco
Il Monaco di Talisman è un esempio in cui un gioco si concentra sulla figura dei monaci
occidentali, anziché sui tipici monaci shaolin che vanno tanto di moda nel fantasy.
Il Monaco rifiuta l’utilizzo di Armi e Armature per motivi probabilmente religiosi, cosa che lo pone
in una situazione di grande svantaggio visto l’utilità di queste ultime.
Per compensare questa mancanza, il Monaco è in grado di usare la propria forza interiore per
sommare il proprio Valore di Astuzia (che nel gioco base è sempre 3 e non può essere modificato in
alcun modo) alla sua Forza in combattimento.
Ndr: Hey, ma questa meccanica mi ricorda alcuni monaci shaolin dei giochi fantasy!
Non poter usare Armi e Armature resta comunque un malus enorme, specialmente nelle espansioni.
Per questo motivo, in questa revisione si è cercato di marcare ulteriormente l’utilizzo della forza
interiore del Monaco portando il suo valore di Astuzia a 4.

+1 Valore di Astuzia
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Montanaro
Il Montanaro si trova a suo agio in molti posti in cui ci sono ripide pendenze. Per questo motivo,
non è costretto a tirare il dado nei Picchi e nell’Abisso.
Tuttavia, così com’è scritta, la regola dell’Abisso non dà altrettanti privilegi se si sta utilizzando il
tabellone dell’espansione del Cataclisma, in quanto non si deve tirare alcun dado.
Un altro aspetto importante del Montanaro è la sua capacità di caricare in combattimento, azione
che ricorda molto quella dei barbari dei giochi fantasy.
Poter avere un +2 al combattimento è molto utile, ma dover spendere un turno per recuperare la
lucidità mentale è veramente un prezzo enorme da pagare.
Talisman è infatti uno di quei giochi in cui l’economia dei turni risulta essere cruciale: il
personaggio che vince, spesso coincide con quello che ha perso meno turni.
Ndr: Se la carica aggiungesse, diciamo, 3,5 punti anziché 2 se ne potrebbe anche parlare…
Capito dove voglio andare a parare?
In conclusione, il Montanaro ha lo stesso sapore di quei personaggi come il Guerriero, il Barbaro o
il Minotauro, ma c’è una cosa che questi personaggi hanno in comune e che al Montanaro manca…
Un valore di Vitalità pari a 5.

+1 Valore di Vitalità
Puoi ignorare gli effetti dell’Abisso
Può pescare nei Picchi
La carica aggiunge un tiro di dado, anziché 2 punti fissi
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Nano
Nei fantasy moderni, i nani sono fortemente associati alle asce. Questo Nano non fa eccezione.

Inizia con un’Ascia
Può pescare nei Picchi

Necromante
Un Necromante è qualcuno che controlla i non morti e che speri non raggiunga mai un cimitero.

Può incantare Spiriti e Non Morti anche se usano la Forza
Può aggiungere 1 quando prega al Cimitero
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Prete
Similmente al Cavaliere del Terrore, il Prete è considerato uno dei personaggi più deboli del gioco.
Non può usare Armi (malus enorme) e la sua abilità di distruggere Spiriti previene l’acquisizione di
trofei.
In questa revisione, il Prete assume un po’ i caratteri di un’esorcista, incorporando tra le proprie
abilità quelle della Croce che gli permettono di non perdere Vitalità nella Cappella e nel Cimitero.
Sempre rimanendo in tema esorcismo, ora è in grado di scacciare il Diavolo (o l’Angelo).
Per aggiornarsi con le espansioni, i suoi poteri contro gli Spiriti ora si riversano anche contro i Non
Morti. Inoltre, ora il Prete ottiene Magie anche quando sconfigge in confronto psichico questi
nemici, in modo tale da essere ricompensato maggiormente.

Non perdi Vitalità quando visiti Cimitero o Cappella
Puoi distruggere anche i Non Morti
Quando sconfiggi Spiriti e Non Morti in confronto psichico, guadagni 1 Magia
Immune al Diavolo e all’Angelo
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Sacerdotessa
La Sacerdotessa (“Cleric” nella versione in lingua originale) secondo molti giocatori è la versione
più marziale e più forte del Prete.
Non fatevi ingannare dal valore di Vitalità così basso. Il punto forte della Sacerdotessa sta nel
gestire a piacere il proprio Fato per non perdere Vitalità. Se siete di allineamento Buono, conviene
non utilizzare questa abilità fino a quando non vi resta che una vita. Viceversa, se siete malvagi
sarete più incentivati a spendere Fato che potrete recuperare al Cimitero.
Proprio come il Prete, anche la Sacerdotessa è in grado di distruggere automaticamente Spiriti e
Non Morti. Dal momento che il Fato svolge un ruolo centrale per questo personaggio, la distruzione
di uno Spirito o un Non Morto permette il guadagno, e non il recupero, di Fato.

Può distruggere anche i Non Morti
Quando distrugge uno Spirito o un Non morto, può guadagnare Fato, anziché recuperarlo
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Revisione delle Carte
In Talisman esistono oltre 1400 carte. Alcune carte possono essere aggiornate per i seguenti motivi
Aggiornare gli oggetti
Gli Oggetti con il termine chiave Ninnolo o Accessorio sono
oggetti che non vengono contati per il limite di trasporto.
Nel corso delle espansioni, molti oggetti tra cui l’Anello e
la Pozione di Forza del gioco base, hanno avuto una loro
rivisitazione in versione Ninnolo/Accessorio.
Aggiornare il tipo delle carte
Non sempre è stata fatta un’ associazione sensata tra il
tipo di carta e ciò che la carta rappresenta. Con l’arrivo di
nuovi tipi aggiunti dalle espansioni, è stata sempre più
palese la discordanza. L’esempio più eclatante è il Demone
che viene classificato come Nemico-Spirito anziché
Nemico-Demone.
Specificare il bersaglio degli incantesimi
Alcune Magie prendono per scontato quale sia il bersaglio
di un incantesimo, ma alcuni giocatori si potrebbero
trovare in difficoltà nel determinare l’attivazione di alcuni
effetti, come quello del Mago Irascibile della Città.

«Apri»
Questa nuova meccanica permette di scegliere se aprire
immediatamente i forzieri o se prenderli con sé per aprirli
in un secondo momento. Il termine chiave è Apri.
Potenziare gli effetti
Esistono un paio di carte decisamente troppo deboli, o
comunque migliorabili per quella che era l’intenzione
originale dei creatori.
«Carte Barriera»
Esistono carte in grado di interrompere il movimento di un
personaggio. Il problema di queste carte è che i giocatori si
dimenticano sistematicamente i loro effetti perché non
sono esteticamente distinguibili dalle altre.
Migliorare la spiegazione…
• di carte che vanno subito posizionate altrove
• di carte che fanno perdere segnalini Forza/Astuzia
• tagliando testo inutile che nasconde l’immagine
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Sono qui elencate le carte revisionate suddivise per motivazione. È possibile ristamparle.
Aggiornare gli oggetti

Anello, Anello magico, Elisir del Destino, Elisir del Furore, Elisir dell’Ira, Elisir della Potenza, Elisir
della Saggezza, Mappa del Tesoro, Pozione di Forza
Aggiornare il tipo delle carte

Bandito, Bravo, Cacciatore, Cercatore di Gloria, Demone, Demone Minore, Ingannatore, Ladruncolo,
Lich, Mummia, Pipistrelli Vampiro, Principe Vampiro, Re Mummia, Sterminatrice di Lupi, Unicorno
Nero
Specificare il bersaglio delle Magie

Acquisizione, Conflagrazione, Dominare, Invisibilità, Mantello d’ombre, Mascheramento,
Mesmerismo, Palla di Fuoco, Resurrezione
“Apri”

Forziere, Scrigno, Scrigno del Tesoro
Potenziare gli effetti

I Sussurri, Immense Ricchezze, Maledizione, Pietra di Sangue, Voltagabbana
“Carte Barriera”

Muro di Fuoco (mazzo avventura - Luna di Sangue), Ragno Tessitore (mazzo Lande Boscose Lande Boscose), Sentinella d’avorio, Sentinella d’ebano (mazzo avventura – Stagno Sacro)
Migliorare la spiegazione…
•

…per posizionamento carte

Anima Inquieta, Eremita, Presenza Malefica
•

…per effetti che fanno perdere segnalini Forza/Astuzia

Asta della Rovina, Fattucchiera, Mago, Trasmutatore
•

…tagliando testo inutile che copre le immagini

Abitante delle Terre Selvagge, Drago di Montagna, Punizione, Sacerdote Eretico, Simulacro
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Incentivare l’interazione tra giocatori
In un gioco da tavolo, interagire con i propri compagni di gioco è sempre uno degli obiettivi dell’attività ludica.
Tale interazione avviene in due modi: meccanica e sociale.
Vantaggio di Iniziativa
Interazione meccanica

Il momento di maggiore interazione tra i giocatori coincide con l’incontro tra due personaggi.
Tuttavia, il PVP («player versus player») viene spesso disincentivato dalla paura che in caso di sconfitta l’avversario
possa sottrarre un oggetto. Questo può portare a intere partite in cui i personaggi preferiscono non interagire tra
loro se non in caso di assoluta certezza di vittoria, come se si giocasse su due binari paralleli per prediligere un
guadagno più lineare e sicuro. Per portare più azione al tavolo, si consiglia di incentivare il PVP.
Il personaggio che ha preso l’iniziativa di attaccare, è il solo che può sottrarre 1 Oggetto o 1 Oro all’avversario.
Un personaggio che viene attaccato, in caso di vittoria ha come unica ricompensa quella di togliere 1 Vitalità
all’avversario e non può quindi sottrarre 1 Oggetto o 1 Oro.

Cronaca ad alta voce
Interazione sociale

Potrà sembrare strano, ma alcuni giocatori adottano comportamenti da «giocatore in solitaria»: «io mi faccio le mie
cose in silenzio, e voi le vostre». Se tutti i giocatori sono d’accordo così, nessun problema. Il problema sussiste
quando i giocatori non sono consapevoli di quello che sta succedendo nel gioco e vorrebbero condividere il
divertimento con gli altri.
Fate la cronaca del vostro turno, sia essa minimale, sia essa narrativa. Commentate tra di voi.
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Nuovi Personaggi, Finali e Carte
Qui la fantasia si spreca.

Si possono creare potenzialmente infiniti contenuti.
Armatevi di fantasia (scaricate Strange Eons) e dateci dentro.

Lasciate che vi mostri qualche mia piccola creazione
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Nuove modalità di gioco
La personalizzabilità di questo gioco è mostruosamente alta.
Adattatelo alle vostre esigenze. Sfogate la vostra voglia di avventura.
Ecco alcune nuove modalità:
Giocare con un Narratore
Un giocatore, anziché giocare normalmente con un
personaggio, sarà il Narratore: all’inizio della partita potrà
mettere delle carte coperte sul tabellone per creare una
specie di “trama nascosta” (es: Spada delle Rune sopra la
casella Rune). Inoltre potrà inventare nuove sfide e trame,
affidando diversi compiti ai personaggi per ricompensarli
successivamente. Il suo compito sarà quello di gestire
carte e segnalini, tirare il dado per le Creature, muovere il
Mietitore e il Lupo Mannaro.

Missioni secondarie obbligatorie
Aggiungere una o più condizioni per vincere la partita.

Esempio: Non puoi raggiungere la Corona di Comando se
prima non sconfiggi il Signore delle Tenebre.

Orde di Nemici
All’inizio della partita si divide ogni mazzo avventura in 3
distinti: uno di soli Nemici, uno di soli premi (seguaci e
oggetti), uno generico con tutto il resto.
Ogni volta che una casella richiede di pescare carte
avventura, la prima viene sempre pescata dal mazzo dei
Nemici, mentre le eventuali altre carte dal mazzo generico.
Ogni volta che viene sconfitto un Nemico, il personaggio
pescherà una carta dal mazzo dei premi.
Creature della Notte
(*È necessaria l’espansione Luna di Sangue)
- Gli effetti della carta Tempo si applicano solo agli Spiriti.
- Gli effetti della carta Tempo non si applicano a nessuno.

TALISMAN A SQUADRE
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TALISMAN DEFINITIVO
Per pochi temerari: una partita con TUTTE le espansioni assieme, anche laddove non potrebbero
coesistere.

Se si vuole un’esperienza completa e definitiva di Talisman, si consiglia di munirsi di un tavolo molto grande e di usare
le regole seguenti.
Anche se non si possiedono tutte le espansioni, si può trarre da questo capitolo una buona traccia per creare
un’esperienza il più completa possibile.

Ndr: Ricordatevi che se volete, potete interrompere la partita per ritornare al mondo reale.
Se necessario, frammentate la partita in giorni diversi.
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Introduzione:
Il mondo di Talisman è stato scisso in due dimensioni parallele.
Una delle due dimensioni mostra il declino dell’altra, cento anni dopo il tentativo fallito di portare la
pace. Essa mostra un mondo compromesso, in cui la civiltà è stata dispersa e dove persino la Valle del
Fuoco è stata congelata.
Il giorno e la notte scorrono allo stesso modo nelle due dimensioni parallele, tant’è che qualche
viaggiatore dice di essersi perso e di essere ricomparso in quel terribile mondo futuro senza essersene
accorto, magari avendo attraversato inconsciamente un portale.
In particolare, sembra che vi sia un individuo che non abbia problemi a viaggiare da un mondo all’altro:
egli è detto l’Araldo, che ha profetizzato la fine di entrambi i mondi.
Consapevoli che solo ottenendo la Corona di Comando si potrà porre fine a quest’apocalisse, diversi
avventurieri si mettono in viaggio.
Come se ciò non bastasse, i draghi si sono impossessati delle Corone di Comando di entrambe le
dimensioni. Essi le custodiscono nella stanza più alta della loro torre e i cieli di entrambi i mondi sono
segnati da lotte infuocate per decretare il vincitore tra i Signori Draconici.
La vicinanza delle due Corone ha reso accessibile la Torre dei Draghi da entrambi i mondi, a cui si può
accedere solo dopo aver dimostrato il proprio valore sia in una dimensione, sia nell’altra.
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Preparazione:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Piazza la Torre dei Draghi al centro del tavolo.
Piazza il tabellone base e quello del Cataclisma ai lati opposti della Torre dei Draghi.
Collega le Lande Boscose e La Città al tabellone base (Variante: collega le Lande Montuose in questo tabellone).
Collega il Dungeon e le Lande Montuose al tabellone del Cataclisma.
Collega il Reame della Regina dei Ratti alla Città
Collega il Dominio del Signore degli Spettri al Dungeon.
Posiziona il Mietitore sul Portale del Potere del gioco base ed il Lupo Mannaro sulla Foresta del Cataclisma.
Aggiungi al mazzo avventura del gioco base le carte avventura delle espansioni «Il Mietitore», «Le Lande del
Fuoco», «Le Lande Boscose» e una metà dello «Stagno Sacro».
Aggiungi al mazzo avventura del Cataclisma le carte avventura delle espansioni «La Luna di Sangue», «L’Avanzata
dei Ghiacci», «Il Dungeon» e la restante metà dello «Stagno Sacro».
Aggiungere le carte avventura delle Lande Montuose al mazzo avventura del tabellone collegato.
Preparare tutto quanto il resto come di consueto. Il finale sarà quello con i 3 Signori Draconici.
Posizionare i propri personaggi nella casella di partenza del tabellone base.
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Tavolo lungo
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Tavolo corto
Scheda PG

Scheda PG

Scheda PG

Scheda PG
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Meccaniche:
•
•

Attraversando il Reame della Regina dei Ratti si sbuca nel Dominio del Signore degli Spettri (e viceversa).
Questo è un passaggio tra i due mondi che resterà sempre aperto.
Quando un effetto ti fa muovere esplicitamente in una casella, si apre un varco dimensionale: puoi decidere di
andare in qualunque casella con quel nome, anche in una casella nell’altro mondo. Esempio: “Muoviti nei Picchi” ti

permette di scegliere se muoverti sui Picchi del tabellone base o sui Picchi del tabellone del Cataclisma.
•

Gli effetti della carta Tempo, degli Eventi Lunari e dell’espansione del Messaggero, sono gli unici ad applicarsi
ovunque. Ogni altro effetto del gioco influenza solo chi o cosa è nel proprio mondo.
La Torre dei Draghi viene influenzata da entrambi i mondi.

House Rules obbligatorie:
•
•
•

La Regola più importante
Dado Avventura: si consiglia di applicare lo stesso Dado Avventura nell’esempio riportato in questo manuale per
poter introdurre il mazzo Abisso dell’espansione «I Reami abissali».
Limite al Terramorfismo
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Vincere la partita:
Per poter aver accesso alla Torre dei Draghi, bisogna incontrare le caselle «Corona di Comando» di entrambi i
mondi.
Quando incontri una Corona di Comando, vieni teletrasportato in una casella della Regione Esterna di tua scelta
appartenente allo stesso tabellone.
Dopo che avrai incontrato entrambe le Corone di Comando, ogni volta che entrerai in una casella di una Regione
Interna, potrai terminare il turno per teletrasportarti immediatamente alla Piana del Pericolo della Torre dei Draghi.
Se vuoi fuggire dalla Torre dei Draghi, puoi decidere di teletrasportarti in una qualunque casella dei due mondi
all’inizio del tuo turno.
Quando raggiungi la casella finale della Torre dei Draghi, segui le normali regole per sconfiggere il Re dei Draghi,
eccetto che egli tira e somma due dadi per il suo tiro di attacco.
Vince chi sconfigge il Re dei Draghi.
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Luci, Suoni e Atmosfera
Il divertimento coinvolge i sensi e l’immedesimazione.

Luci

Suoni

Talisman è un gioco in cui si devono leggere delle carte;
avere un’illuminazione adeguata è pertanto necessario.
Tuttavia, se si sta giocando con la carta Tempo, è possibile
cambiare la fonte di illuminazione durante la Notte per
distinguere realisticamente le due fasi. Si potrebbe per
esempio accendere una candela, o spegnere una luce
ausiliaria, o se si sta usando una di quelle lampade che
cambiano colore a comando, utilizzare uno sfondo blu.

Quando si gioca a un gioco da tavolo, è importante sentire
perfettamente quello che dicono i giocatori. Tuttavia,
aggiungere un leggero sottofondo potrebbe giovare
all’atmosfera. Internet è pieno di colonne sonore fantasy
di diverse ore che si potrebbero adattare al tipo di partita
che state facendo.

Atmosfera
• Aggiungete dadi al tavolo, in modo tale che non si debba mai perder tempo a cercarli. Se non sapete dove tenere i
dadi, sistemateli sulla casella «Tira a dadi con la Morte».
• Se sei il solito sfortunato con i dadi, che ne dici di affidarti a una bella torretta lancia-dadi? Magari potresti metterla
al centro del tabellone e chiamarla «Torre di Comando» o «Torre dei Draghi».
• Chi muove il Mietitore o il Lupo Mannaro, può usare una maschera per immedesimarsi.
• Chi raggiunge la Valle del Fuoco deve prendere la propria carta Talismano e alzarla al cielo (trattasi di un riferimento
alla trama del Cataclisma).
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“Coloro che sopravvissero... resisterono alle fiamme della
Valle del Fuoco tenendo alti i loro Talismani.”
–pag.2 “Il Cataclisma”

ALTI I TALISMANI !

FINE

