Cypher System
Il Cypher System non è un gioco di ruolo, è molto di più: è un sistema di gioco veloce e intuitivo, con
cui i giocatori e i narratori possono dare vita a qualsiasi personaggio in mondi di gioco sempre
differenti. Volete provare il brivido di un horror vittoriano? Siete amati del fantasy classico ed epico?
Preferite ambientazioni contemporanee abitate da supereroi? O forse siete pronti ad imbarcarvi per
un’epopea spaziale tra le galassie? Con il Cypher System ogni genere di gioco è possibile perché
quello che conta veramente è raccontare assieme una bella storia.
Le regole non possono esservi d’intralcio nel far vivere i vostri sogni!
Creato dal leggendario Monte
Cook, autore tra l’altro della
celebre edizione 3.5 di
Dungeons and Dragons, il
Cypher System è saltato alla
ribalta
grazie
alle
ambientazioni ufficiali in cui è
stato utilizzato la prima volta:
nel fantascientifico Numenera
e in The Strange – l’Anomalia.
L’interesse dei giocatori per un
sistema
veloce
e
personalizzabile ha portato
Monte Cook a svilupparne una
versione neutra adattabile a
tutti i generi di gioco.
Il sistema vede prevalentemente l’utilizzo di un dado a 20 facce (D20) e solo in taluni casi del dado
a sei (D6).

Filosofia
La filosofia di gioco mette al centro dell’attenzione il concetto di scoperta come fine a cui i giocatori
ambiscono: che si tratti di scoperte legate all’evoluzione di una trama o a eventi radicati nel passato
del personaggio, tutti questi sono elementi di grande rilievo assieme allo scopo finale. Vivere una
storia prima di ogni altra cosa.
Durante la creazione i giocatori saranno portati a farsi una domanda: chi è il mio personaggio?
Il regolamento offre la risposta. Ogni personaggio si qualifica con un sostantivo (il tipo), un aggettivo
(il descrittore) e un verbo (il focus). In base alla scelta si determineranno non solo le capacità del
personaggio ma anche interessanti spunti sul suo carattere e il suo background.
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Personaggi
Vengono proposti quattro Tipi: Combattente, Adepto, Esploratore e Oratore.
Ognuno è poi personalizzabile con 5 stili che vengono messi a disposizione per completare la vostra
classe del personaggio.
I Descrittori aiutano invece ad
aggiungere specifiche psicologiche,
al vostro personaggio mentre il
focus aggiunge un ulteriore
personalizzazione tramite capacità
e descrizioni.
Le combinazione sono infinite. Per
rispondere alla domanda iniziale:
un personaggio potrebbe essere
“un fascinoso combattente che fa
giustizia nel mondo”.
Ogni personaggio possiede poi
delle riserve, non dissimili dalle
caratteristiche, che gli permettono
di spendere punti per rendere più
semplice un compito, dal convincere ad esempio la polizia delle proprie buone intenzioni o dal
colpire con il winchester l’avversario che sta per far del male a un vostro compagno. Ogni impresa
possiede un livello di difficoltà che va da 1 (semplicissima) a 10 (impossibile) e viene assegnata dal
master ad ogni compito affrontato dai giocatori. Poteri, capacità e situazioni particolari, possono
avvantaggiare o meno i personaggi.
Degne di nota sono anche le “intromissioni del Dungeon Master” ossia degli imprevisti che capitano
ai personaggi (per cui comunque ricevono dei punti esperienza, da dividere con un compagno) e che
gli stessi possono eludere pagando punti esperienza; e ancora l’uso dei Crypto ossia capacità ad uso
singolo che i personaggi possono trovare sotto forma di oggetti nelle varie ambientazioni, ma che
possono portare in numero molto limitato.

Al Salotto di Giano
Per offrire un’esperienza unica anche nell’originalità, le campagne del Cypher System de Il Salotto
di Giano utilizzano solo ambientazioni originali edite dal Master.
Sarete alla deriva nello spazio profondo e dimenticato?
Lotterete per la vita in un’apocalisse zombie?
O sventerete le diaboliche trame del mutante conosciuto come Dottor Terrore?
Sarete voi a deciderlo assieme al vostro Master: unico limite la fantasia!
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