
Giocare con gli altri, giocare per gli altri 

La regola d’oro di GoE è divertiti e fai divertire: interpreta sempre al meglio il tuo Personaggio, 

soprattutto quando interagisci con altri Personaggi!  

 

Durante il gioco, sono possibili Azioni Reali e Simulate. 

Le Azioni Reali dipendono dalla tua reale capacità: il tuo Personaggio legge come leggi tu, corre 

come corri tu, parla come parli tu (ma puoi anche decidere che il tuo Personaggio non sia in grado 

di leggere perché analfabeta, di correre perché zoppo, o di parlare perché muto). 

Le Azioni Simulate sono imitazioni di una data azione: colpire con armi in lattice, ricucire una feri-

ta, etc. 

Per ciò che non è rappresentabile, potrai usare le Chiamate, parole in inglese che faranno immedia-

tamente capire agli altri giocatori, ad esempio, come reagire al tuo colpo speciale, quali effetti pro-

vocherà il Prodigio che hai lanciato, etc. 

 

In Gioco e Fuori Gioco 

All’interno di questo regolamento, utilizzeremo le diciture In Gioco (abbreviata IG) per identificare 

non solo le azioni ed i luoghi deputati al gioco, ma anche i momenti in cui siete tenuti ad interpre-

tare il vostro Personaggio, e Fuori Gioco (abbreviata FG) per indicare le azioni che è il Giocatore a 

dover compiere, i luoghi che non fanno parte del mondo di gioco ed i momenti in cui non siete te-

nuti all’interpretazione del Personaggio, a meno che non lo vogliate. In Gate of Eternity, dal Time 

In al Time Out, sei sempre considerato In Gioco, a meno che non tu non decida di prenderti una 

pausa nella zona dedicata al Fuori Gioco. Essere In Gioco comporta l’utilizzo di una terminologia 

adatta ad un mondo fantastico ed il bandire dal tuo vocabolario ogni termine troppo moderno o 

riferimenti espliciti al regolamento: non uscire mai dal ruolo, non utilizzare cellulari, né nulla di 

fuori contesto, o se devi portarli con te per motivi inderogabili, mettili in modalità silenziosa ed u-

tilizzali solo nell’apposita area Fuori Gioco. Prendi alla lettera la parola MAI contenuta in questo 

paragrafo: se sei stanco e hai voglia di due chiacchiere slegate dal tuo Personaggio, non disturbare 

gli altri Giocatori, e prenditi una pausa dove è consentito. 

 

Un esempio di terminologia IG adatta? “Ho visto combattere quel bastardo, non è robusto come si dice e le 

sue armi paiono di pessima fattura: è nostro!” Decisamente meglio di: “Quel tizio ha 3 PF e non fa danni 

particolari: è nostro!”. Se qualcuno sbaglia e scivola nel FG, non seguirlo, ed anzi rispondigli a tono cercan-

do di farlo tornare sulla retta via: “Che diavolerie andate dicendo, Sacerdote?!? Non vi capisco quando parla-

te…” 

 

Buon senso e Safeword 

Nelle interazioni fra Giocatori deve regnare il buon senso, nel rispetto dell’interpretazione, della 

sicurezza e del divertimento. Ti viene richiesto di non compiere azioni pericolose o moleste per te e 

per gli altri, e allo stesso tempo devi essere conscio che è previsto un certo livello di contatto fisico 

e di interazione verbale: la tua persona può venire afferrata, trasportata, perquisita, colpita da re-

pliche di armi innocue ed il tuo Personaggio insultato e maltrattato. Tutto questo, ovviamente, de-



ve rimanere nella sfera del gioco, poiché è una delle chiavi per raggiungere un buon livello di in-

terpretazione, e deve sempre rispettare i limiti che i Giocatori coinvolti, in piena autonomia, deci-

dono di stabilire. Restando in ruolo potrete far sapere ad un altro giocatore che il vostro limite è 

pericolosamente vicino, o addirittura se è stato valicato, ma anche, al contrario, invitarlo ad au-

mentare il livello di interazione. Per farlo, pote potete utilizzare le Safeword. 

“STOP!” : utilizza questa Safeword per comunicare che ciò che l’altro Giocatore sta facendo o di-

cendo vi ha fatto male, è troppo pericoloso o vi ha messo così a disagio che non ritenete possibile 

continuare a giocare. Il vostro interlocutore è tenuto a cessare immediatamente ogni interazione 

con voi, senza discutere, protestare o altro. 

“Non ti scaldare!” : utilizza questa Safeword per comunicare all’altro Giocatore che ciò che sta fa-

cendo o dicendo ti sta infastidendo FG, ti risulta sgradito e vorresti che, pur continuando a giocare, 

si scendesse a livelli più morigerati. 

“Tutto qui?” : utilizza questa Safeword per comunicare all’altro Giocatore che se vuole può rende-

re la scena ancora più coinvolgente, aumentando l’intensità dell’interazione con te. Se lo farà, an-

che tu sarai autorizzato ad aumentare l’intensità della tua interazione con lui. 

“Finiamola qui!” : se sei stato Sconfitto, puoi utilizzare questa frase per segnalare ai presenti che 

sei disposto a subire un Colpo di Grazia. 

 

Carlo e Francesco decidono di comune accordo di simulare una rissa fra i loro Personaggi: rotolano a terra 

insieme, e fingono di dare e incassare colpi. Carlo afferra una spalla di Francesco, ma lo fa con troppa forza: 

Francesco esclama “NON TI SCALDARE!”. Carlo, pur continuando a giocare, è ora consapevole non solo 

di dover allentare la stretta, ma di non prodursi più in simili atteggiamenti in tutte le interazioni con Carlo. 

Facciamo un altro esempio: Mario sta raccontando con dovizia di particolari una scena macabra del passato 

del suo Personaggio, ma Paolo non gradisce affatto certi temi. Paolo può quindi scegliere se andarsene o, se 

impossibilitato a farlo perché magari Prigioniero, può esordire con un “NON TI SCALDARE!”, o addirittu-

ra con uno “STOP!”, moderando il racconto di Mario o facendo sì che egli cambi argomento. 

 

Combattimento 

Tutti i colpi devono essere sicuri e verosimili, mai di punta e men che meno in affondo: questo 

significa che un colpo portato male (senza un caricamento appropriato, con la sola rotazione del 

polso, troppo forte, etc.) NON è valido. La faccia, il collo, i genitali e le mani NON sono bersagli 

validi. Presta attenzione e NON colpirli. 

 

L’interpretazione è fondamentale per un buon gioco: non farti prendere dall’agonismo, evita di incalzare in 

modo inverosimile il tuo avversario, dagli e prenditi il tempo di recitare i colpi subiti. Ricorda inoltre che se 

ritieni che il combattimento sia già andato a favore del tuo avversario anche dopo un solo colpo, puoi serena-

mente considerarti Sconfitto (in pratica autoazzerandoti i PF) se pensi che il pathos ed il gioco ne guadagni-

no. 

 

In un combattimento puoi parare unicamente servendoti delle medesime armi da mischia che usi 

per colpire fisicamente gli altri Giocatori, e di scudi appositamente realizzati allo scopo: Sputafuo-



co e simili, Archi ed altre tipologie di armi da tiro non possono normalmente essere utilizzate per 

parare (a meno che non siano stati espressamente costruiti allo scopo). Dardi, frecce, sassi, coltelli 

da lancio ed altri proiettili rappresentati fisicamente possono essere parati solo con uno scudo e 

NON con un’arma: nel caso impattino contro un'arma si intende che abbiano colpito l’arto che 

brandisce l’arma che ha subito l’impatto (causando una perdita di PF ma NON una inabilitazione). 

 

In GoE, l’interpretazione non è un accessorio, ma la chiave del gioco: il Regolamento ed il Setting sono pen-

sati per rendere ancor più facile calarti nel tuo Personaggio, ma anche tu devi fare la tua parte. Un’arma, in 

realtà, è un attrezzo pesante e difficile da manovrare: porta i tuoi colpi con stile e rendendo la scena bel-

la e godibile, e vedrai che il tuo avversario farà altrettanto.  

Ricordati di caricare e portare bene ogni attacco, di dargli la giusta rilevanza, specie se si tratta di un colpo in 

grado di generare una Chiamata! Allo stesso tempo di non vibrarlo mai con violenza.  

Nel parare, ricorda comunque di accusare un poco il contraccolpo, ed allo stesso tempo, che combattere è un 

mestiere faticoso: se il combattimento si protrae a lungo, simula questa fatica. In sintesi: devi dare spetta-

colo, così che anche gli altri lo diano a te. 

 

Il tuo Personaggio possiede 2 Punti Ferita (PF) alocazionali più quelli derivanti da Abilità.  

 

SE NON hai armature o se vieni colpito in un punto effettivamente scoperto: 

- se sei colpito al tronco vieni immediatamente Sconfitto 

- se sei colpito a un arto perdi i PF previsti e quell’arto è inutilizzabile fino a quando non verrai 

guarito 

- se sei colpito alla testa, a prescindere dalla presenza di armatura, perdi solo i PF previsti 

 

Se subisci la perdita di Punti Ferita, devi interpretare in modo evidente e plateale il dolore, lo shock o quan-

tomeno (se il colpo impatta sull’armatura) la forza del contraccolpo subito per un paio di secondi: indietreg-

gia, urla, tieniti la parte colpita, impreca.  

 

Esistono anche attacchi particolarmente micidiali che vengono identificati da Chiamate di Danno. 

SE vieni colpito in un punto effettivamente coperto dall’armatura: 

- se sei colpito da un’arma che NON veicola una Chiamata di Danno, perdi 1 PF ma NON vieni i-

nabilitato  

- se sei colpito al tronco da una Chiamata di Danno vieni immediatamente Sconfitto 

- se sei colpito a un arto da una Chiamata di Danno perdi i PF previsti e quell’arto è inutilizzabi-

le fino a quando non verrai guarito 

- se sei colpito alla testa da una Chiamata di Danno perdi solo i PF previsti 

 

SE subisci una Chiamata di Danno a distanza (ad esempio da una Sputafuoco o da un Sortilegio):  

- se non è specificato dove ti ha colpito perdi solo i PF previsti 

- se la Chiamata di Danno a Distanza è "mirata" (ad esempio “al braccio destro) perdi i PF previ-

sti e quell’arto è inutilizzabile (se si tratta del busto sei Sconfitto) 



 

Stati 

Il tuo PG si trova sempre in una di queste situazioni:  

Sano = PF al completo, nel pieno delle tue forze.  

Ferito = PF ridotti. Le ferite fanno male: rendilo con un’adeguata interpretazione!  

Sconfitto = PF a zero. Sei inabile a compiere qualsiasi azione che non sia trascinarti tra atroci soffe-

renze, accasciarti su te stesso in preda alle convulsioni, dire tra i rantoli qualche sporadica frase ed 

infine svenire se si infierisce su di te (per poi riprendere i sensi, comunque sconfitto, solo dopo 

qualche minuto). In quest’ultimo caso ricordati che il tuo Personaggio non vede e non sente ciò che 

lo circonda: comportati di conseguenza.  

Un PG Sconfitto muore per cause esterne SOLO SE viene sottoposto ad un MORTAL. 

Inoltre, finché il tuo personaggio è Sconfitto, puoi decidere in ogni momento di farlo morire e 

quindi auto-esiliarti dalla Convergenza, ritornando così al tuo mondo di appartenenza. Ricorda 

però che questa è una tua scelta, definitiva ed inappellabile, che ti impedirà di giocare quel de-

terminato personaggio per il resto dell’Evento. 

 

Cerca sempre di recitare bene quello che succede al tuo PG: se sei sconfitto ed infieriscono su di te, pur non 

morendo, perdere i sensi è una “scelta” più che ragionevole.  

 

Armi & Armature 

Tutti i PG di GoE sanno usare tutte le armi da corpo a corpo (se lo desiderano), mentre l’utilizzo di 

quelle da Lancio, da Tiro, delle Sputafuoco e simili, degli Scudi è riservato a specifici Archetipi.  

Tutte le armi causano al bersaglio colpito un singolo danno, ossia la perdita di un Punto Ferita 

(PF).  

Ricorda che non è possibile colpire di punta o peggio che mai in affondo e che tirando con le armi 

da tiro non puoi scagliare più di un dardo/freccia alla volta. 

Alcune Abilità fanno riferimento a tipi di arma/scudo/armatura. Eccoti alcune informazioni per i-

dentificare le varie tipologie, ma non le prendere alla lettera: quello che conta a GoE è la spettaco-

larità e la recitazione, quindi se il tuo barbaro ha come arma corta un’accetta di 48 cm nessuno se 

ne risentirà, tranne chi se la troverà conficcata nel petto! 

– Armi Corte/da Lancio: entro 45 cm di lunghezza; se prive di anima possono essere lanciate. 

– Armi Medie: da 46cm a 110 cm. 

– Armi Lunghe: da 111cm fino a 250cm; devono essere impugnate con due mani 

– Armi da Tiro: archi, balestre (o altro in grado di lanciare un proiettile innocuo) con potenza mas-

sima pari a 30 libbre. Attenti a non tenderle troppo a distanza ravvicinata e mirate con attenzione! 

– Maniche Corazzate: 40x15cm, sono fissate ad entrambe le braccia e lasciano le mani libere; 

– Scudi Piccoli: 40cm di massima corda, se fissati al braccio permettono di considerare la mano li-

bera; 

– Scudi Medi: 70x70cm; 

– Scudi Grandi: 120x70cm. 



A seconda della tipologia di PG che scegli, se lo desideri puoi indossare un’armatura, capace di 

fornirti un certo numero di PF aggiuntivi e soprattutto ripararti dagli effetti inabilitanti dei colpi: 

ricorda che qualunque sia l’armatura che indossi, essa è parte integrante del tuo costume, e di con-

seguenza, deve essere in linea con il tipo di PG che desideri interpretare, verosimile e bella da ve-

dere. Ogni riproduzione di armatura deve essere verosimile, non realistica: l’importante è che, an-

che con materiali sostitutivi moderni, spesso più leggeri, sicuri ed economici, l’armatura renda 

al meglio l’idea dell’entità della protezione offerta.  

Eccoti una semplice classificazione delle Armature: 

– Nessuna armatura: brandelli di pelliccia, pelli e stoffe non forniscono nessuna protezione aggiun-

tiva.  

– Armatura Leggera +1 PF: corazza di pelle o cuoio presente almeno sul busto. 

– Armatura Media +3 PF: cotta di maglia, corazza di cuoio duro o metallo presente almeno su bu-

sto e 2 arti. 

– Armatura Pesante +6 PF: corazza a piastre di cuoio duro o metallo presente su busto e 4 arti.  

Ricorda che sei responsabile della sicurezza del tuo equipaggiamento: se hai dubbi chiedi allo 

Staff Evento. 

 

Inerme 

Un PG è considerato Inerme se si verifica una delle seguenti condizioni:  

– è Sconfitto  

– è incapace di muoversi, perché legato o trattenuto da più personaggi;  

– è soggetto a Chiamate Effetto (tranne DOMINATION, FURY, TELEPORT);  

– ha tutti e quattro gli arti inabilitati a seguito di ferite. 

Se sei Inerme non sei necessariamente Sconfitto, ma sei in balia di chi ti circonda: è possibile to-

glierti gli oggetti con cui sei equipaggiato (anche dalle mani) e puoi essere perquisito, immobilizza-

to e trasportato da un altro PG, a patto che questi abbia le mani libere per farlo, e si proceda senza 

correre. Inoltre chiunque può immediatamente sconfiggerti con estrema facilità, semplicemente 

simulando un colpo adeguato (un affondo al petto, la gola tagliata, un brutale colpo di mazza alla 

testa, etc.). 

 

Colpo di Grazia e Morte 

Se il Giocatore di un PG Sconfitto ti ha rivolto le parole “Finiamola qui!”, sarà possibile per te, se 

vuoi, infliggergli un Colpo di Grazia: per farlo dovrai simulare un gesto altamente scenico e che 

abbia senso e pathos, come sgozzarlo, spaccargli il cranio a colpi di mazza, trafiggergli il cuore e 

via dicendo, dichiarando la chiamata MORTAL. La morte è uno stato definitivo: l’essenza del PG 

ne ha definitivamente abbandonato il corpo. Il Giocatore ha due scelte: scomparire immediatamen-

te da Aetenum oppure attendere ed interpretare per qualche tempo la propria salma (per permet-

tere onoranze funebri, etc.) e quindi scomparire. Nel momento in cui scompare, la relativa anima 

ed il suo corpo torneranno nella Creazione di provenienza (con le conseguenze sulla storia del PG 

che deciderà il giocatore stesso) e potrà andarsene con la segnalazione di Invisibilità 5 nell’area FG 



e quando lo desidera all’Info Point, per creare un nuovo PG e giocarlo, sforzandosi di cambiare il 

più possibile il proprio costume e l’interpretazione.  

 

Schede PG 

Partecipando alle sessioni di gioco riceverai una scheda su cui saranno riportate tutte le Caratteri-

stiche del tuo PG: PF totali, Abilità, Prodigi ed ogni dato che si ritiene utile tu abbia a portata di 

mano. Portala sempre con te, ma non dove conservi gli oggetti IG: la Scheda è uno strumento utile 

per la tua memoria e devi esibirla in caso di controllo dello Staff, ma NON è considerata parte del 

mondo di gioco. 

 

Carte Potere ed Oggetti Speciali 

Nel mondo di GoE alcuni oggetti speciali saranno accompagnati da una Carta Potere (le pozioni e 

le Mirabilia dei Geni ad esempio), con indicate Fuori Gioco tutte le loro peculiarità. La Carta Potere 

deve sempre accompagnarsi all’oggetto a cui è legata. 

Un oggetto speciale possiede una patina peculiare, riconoscibile a vista: un veleno ne renderà opa-

co il metallo, un Prodigio ne farà rilucere i contorni, una forgiatura la farà risplendere come fosse 

appena uscita dalla fucina, ma qualunque sia l’origine del potenziamento sarà palese a chi la os-

serva che la sua natura è stata alterata. Tale segnalazione avviene legando alla rappresentazione 

fisica dell’oggetto un piccolo sacchetto di stoffa o pelle, con inserita una Carta Potere: i secondi ne-

cessari ad aprire il sacchetto, estrarre la Carta Potere, leggerla e riporla nuovamente al suo posto, 

rappresentano IG il tempo che il tuo PG ha impiegato per comprendere la natura / funzionamento 

dell’oggetto. 

IMPORTANTE: i “potenziamenti” non vanno accompagnati con una Carta Potere e, data la loro 

debolezza, se gli oggetti in questione cambiano proprietario perdono immediatamente ogni potere.  

 

Monete e Tesori IG 

Anche nel mondo di GoE si sta affermando la necessità di mettere in piedi scambi non necessaria-

mente basati sui preziosissimi Leydan. Per questo motivo sempre più viaggiatori scelgono di por-

tare con sé monete ed altri preziosi da utilizzare come tramite/merce di scambio. 

 

Furti IG 

Durante una perquisizione adeguatamente recitata / simulata, DEVI far trovare (consegnandolo, se 

è ad esempio in tasca interna) ogni oggetto rilevante IG che tu abbia addosso: quelli cartellinati, i 

Cubi- Leydan, Monete / Preziosi, Pozioni, Documenti In Gioco, eventuali altri “oggetti di scena”. 

Nient’altro può esserti sottratto, ma ricorda che tutti questi oggetti possono esserti sottratti se non 

sono addosso a te (ad esempio se sono per terra o su un tavolo), che NON puoi opporti al ladroci-

nio se sei Inerme ma che NESSUNO può sottrarteli con effettivo uso di forza o destrezza.  

Se decidi di portare con te monete fantasy o altro materiale (ad esempio gemme finte) da usare per 

scambi interni al gioco, sappi che, una volta entrato nel circuito del gioco (perché speso, regalato, 

rubato, etc) non ti verrà restituito FdG. 



Le rappresentazioni fisiche degli oggetti speciali dotati di Carta Potere (una Mirabilia, etc) e le po-

zioni sono utilizzabili da chiunque, In Gioco, vi abbia accesso. Fuori Gioco restano di proprietà del 

relativo giocatore (quindi una volta utilizzate, o dopo il Time Out, verranno rimesse a disposizione 

dei proprietari all’Info Point), ma durante l’Evento i proprietari concedono l’uso del loro oggetto di 

scena a chiunque ne venga in possesso IG, RINUNCIANDO A QUALSIASI RIVALSA in caso di 

danneggiamenti o smarrimenti. 

 

Tortura e Prigionia 

In GoE è possibile qualsiasi interazione tra due o più PG: l’unico limite è il consenso. 

Rispetta SEMPRE le indicazioni che ricevi dagli altri giocatori e quando affronti in una scena di 

gioco dei temi delicati, come può essere ad esempio la tortura, poni attenzione a non calcare la 

mano senza preavviso, per dare modo all’altro giocatore di utilizzare le Safeword se capisce di a-

verne bisogno. Qualora fossi tu ad essere torturato, ricorda che anche i più duri hanno dei limiti, 

quindi dopo un’adeguata scena di eroismo dai all’altro personaggio quello che vuole: informa-

zioni, anche false se ritieni di poterlo ingannare, o qualunque altra cosa voglia dal tuo personaggio. 

Un PG Inerme può essere preso prigioniero, trattenuto e interrogato. Se lo desideri puoi simulare 

di legare (mai al collo o con le mani dietro la schiena), imbavagliare e bendare (mai occludendo re-

almente e totalmente la vista) un prigioniero, ovviamente con un nodo blando e/o una benda per-

fettamente aggirabili Fuori Gioco. Nel momento in cui decidi di fare un prigioniero, divieni non 

solo il suo carceriere, ma anche il principale responsabile del suo divertimento, e devi seguire que-

ste semplici indicazioni: 

Non lasciarlo solo. Che sia in tua compagnia o in compagnia di altri PG, il prigioniero deve avere 

la possibilità di giocare ed interagire godendo di quel momento. Lasciarlo solo equivale a conce-

dergli la possibilità di fuggire IG. 

Pensa sempre al perché. Quando fai un prigioniero, devi avere uno scopo: chiedere un riscatto, 

scambiarlo con altri ostaggi, cavargli fuori preziose informazioni; qualunque sia il tuo scopo, la tua 

decisione di prendere prigionieri deve essere motivata, elemento necessario per mettervi fine con 

reciproca soddisfazione. 

La noia è la vostra nemica. La prigionia non deve diventare tediosa né per il prigioniero né per il 

carceriere: dopo un ragionevole lasso di tempo deve essere organizzata la scarcerazione. Questo 

tempo può essere prolungato solo se prigioniero e carceriere sono d’accordo, poiché magari è loro 

intenzione interpretare una lunga e stoica resistenza alle angherie subite. A seconda della motiva-

zione che ha spinto il PG a scegliere la prigionia, carceriere e prigioniero “collaborano” affinché il 

loro gioco porti ad una conclusione soddisfacente tanto per l’uno quanto per l’altro. Il prigioniero 

viene scambiato, le informazione rivelate, il riscatto ottenuto, o ancor più semplicemente… Danna-

zione, il prigioniero è fuggito! 

 

I Penitenti e la Singolarità 

In Gate of Eternity le funzioni di Arbitraggio e Narrazione sono incarnate dai Penitenti, che hanno 

una valenza sia IG che FG. 



Nell’ambito di gioco, i Penitenti sono figure silenziose (riconoscibili grazie ad un costume caratte-

ristico e sempre interpretati dallo Staff Evento) che si aggirano per le lande di Aeternum scontando 

l’eterna pena inflitta loro dal Kryphaios per aver violato le meccaniche stesse della realtà, arrivan-

do ai limiti estremi della Singolarità. FG i Penitenti DEVONO essere ignorati, a meno che essi 

stessi non interagiscano direttamente con te, o a meno che non tu non debba chiedere qualcosa FG 

allo Staff. 

IG, i Penitenti sono stati puniti per aver violato i limiti imposti alla realtà dal Kryphaios, dando vi-

ta ad una pericolosa Singolarità: ma che cosa si intende precisamente con questo termine? Fuori 

Gioco, la Singolarità è una violazione delle regole di questo regolamento e delle dinamiche di Gate 

of Eternity: ad esempio evitare di utilizzare la Formula nel lancio di un Prodigio, ignorare il dolore 

delle ferite subite, non interpretare correttamente i parametri imposti da un’Abilità (ma anche bere 

platealmente una bevanda in lattina è una sgradevole singolarità, dato che in Aeternum NON ci 

dovrebbe essere tale oggetto)  e via dicendo. In Gioco una Singolarità rappresenta l’aver piegato ai 

propri desideri la realtà di Aeternum, in aperta violazione con la “fisica” della Convergenza: un 

comportamento orribile, temuto e biasimato per le sue nefande conseguenze. I Penitenti sono IG 

gli strumenti del Kryphaios e FG gli Arbitri, quindi ammoniranno i presenti in merito alle nefan-

dezze commesse e FG commineranno la giusta punizione a coloro che danno origine ad una Singo-

larità, punizione che IG deriva dal Kryphaios stesso e NON dai Penitenti. 

 

Non hai lanciato correttamente i Prodigi? Hai ignorato i colpi dei tuoi avversari e non hai recitato il dolore 

delle ferite subite? Stai parlando di cose FG durante il gioco? Un Penitente, dopo aver comunicato a te ed a 

chi ti sta attorno la gravità dei tuoi atti, ti comunicherà a che tipo di contrappasso il Kryphaios ti ha condan-

nato. Ogni Giocatore di GoE è tenuto ad accettare la discrezionalità dello Staff Evento, consapevole che 

l’unico obiettivo dello Staff stesso è il benessere ed il divertimento di ogni partecipante. 

 

Leydan 

I Leydan sono uno degli aspetti più peculiari del mondo di Gate of Eternity: essi rappresentano dei 

frammenti cristallizzati di una determinata Creazione, al cui interno è custodito il seme di un con-

cetto fondamentale per quella Creazione stessa. I concetti racchiusi nei Leydan possono essere 

molto specifici e limitati ad una piccola area di interesse (il coraggio di un guerriero che si lancia in 

carica, la determinazione di un sapiente nell’applicarsi ad uno studio, etc.) oppure macroscopici e 

maestosi, capaci di riunire in sé molti altri concetti minori (il Coraggio, la Sapienza, la Guerra, etc.). 

In GoE questi semi prendono forma materiale, divenendo Leydan, e possono essere manipolati in 

molti modi e forme. 

Quando arriverai su Aeternum, avrai a disposizione un Leydan minore, detto “del passaggio” da 

te incarnato: solo tu potrai decidere di separartene, NON ti potrà essere sottratto senza il tuo con-

senso e ti conferirà specifiche abilità (sarai tu a scegliere il tuo Leydan, nella Creazione del Perso-

naggio!), descritte in una “Carta Potere” che conserverai insieme alla tua scheda PG (se sceglierai 

di cedere il leydan, dovrai consegnare anche questa carta potere).  

Inoltre, potrai trovare altri 2 tipi di Leydan su Aeternum:  

- Leydan cristallizzati in oggetti che avranno una “Carta Potere” legata che ne esplicita i “poteri”; 



- Leydan cristallizzati in Cubi, che NON avranno Carte Potere, ma sul Cubo sarà indicato il nome 

/ tipo di Leydan; quando si tratterà di Leydan Maggiori, potranno essere utilizzati per la Contesa e 

chi li guadagnerà otterrà un beneficio personale e non trasferibile. 

 

CHIAMATE 

Ci sono cose che il tuo Personaggio sa fare, ma che tu FG non potrai fare, né simulare. Per trasmet-

tere quelle informazioni, tu e gli altri giocatori potrete ricorrere alle Chiamate, termini codificati in 

inglese che possono comunicare un Effetto o un Danno.  

 

CHIAMATE EFFETTO 

Queste Chiamate rappresentano difficoltà, limitazioni e particolari condizioni che vengono incon-

trate o sperimentate dai Personaggi. Sono forti spunti di interpretazione: non lesinare sulla resa 

scenica, dai il giusto spettacolo, e divertiti nel recitare le conseguenze descritte al meglio delle tue 

possibilità!  

Quando una Chiamata Effetto ti viene dichiarata a distanza (solitamente puntandoti col dito), 

devi recitare immediatamente l’Effetto descritto (a meno che tu possa resistergli dichiarando NO 

EFFECT grazie alle tue abilità). 

Quando una Chiamata Effetto ti viene dichiarata tramite il colpo di un’arma che ti colpisce non 

subisci perdita di PF ma devi recitare immediatamente l’Effetto descritto (a meno che tu possa re-

sistergli dichiarando NO EFFECT grazie alle tue abilità). 

Quando una Chiamata Effetto ti viene dichiarata tramite il colpo di un’arma che pari, non subi-

sci alcuna conseguenza se lo hai parato con la tua arma o con lo scudo.  

Tutte le Chiamate Effetto ti rendono immediatamente Inerme. 

Eccezione: DOMINATION, FURY e TELEPORT ti impongono di fare determinate cose. 

Tutte le Chiamate Effetto durano 1 minuto e NON cessano se vieni ferito né se vieni Sconfitto.  

Eccezione: le Chiamate corredate di Descrittore CURSE hanno durata indefinita. 

Se subisci 2 Chiamate Effetto, l’ultima subita CANCELLA e sostituisce la precedente. 

Eccezione: le Chiamate corredate di Descrittore CURSE NON vengono cancellate, anzi impongono 

di dichiarare NO EFFECT alle eventuali Chiamate Effetto subite mentre si è maledetti.  

 

DOMINATION: sei vittima dell’altrui volontà, piegata grazie ad un carisma ineguagliabile o ad 

artifici mistici: non puoi opporti a ciò che ti viene imposto di fare, anzi desidererai di farlo! Sotto 

l’effetto di DOMINATION devi eseguire al meglio delle tuo possibilità il comando ricevuto insie-

me alla Chiamata, dandogli priorità rispetto ad ogni altra azione. Tuttavia, NON puoi essere indot-

to a dire la verità contro la tua volontà (né con un DOMINATION diretto “dimmi la verità”, né in-

diretto “rispondimi solo cose false”, e simili); puoi invece essere indotto a mentire su uno specifico 

argomento (Es. “Dì a Caio che la sua scarsella l’hai rubata tu”, “Presentami ai tuoi amici come un 

tuo alleato”). Se ti viene ordinato di rimanere immobile, sei considerato Inerme. Non puoi agire in 

nessun modo volto a liberarti dall’Effetto, direttamente o indirettamente. Il comando ricevuto va 

eseguito per tutto il tempo in cui l’Effetto è attivo. Mentre esegui una chiamata DOMINATION 

mantieni la tua personalità e le tue capacità, ma cercherai di raggiungere l’obiettivo con ogni mez-



zo. 

FEAR: sei travolto da un terrore che ti immobilizza, mozzandoti il respiro ed impedendoti di fug-

gire via come vorresti e ti ritrovi completamente Inerme. Trema, singhiozza sommessamente: ri-

cordati di rendere la scena memorabile, non ridicola. 

FURY: vieni preso da una incontrollabile furia omicida che ti porta ciecamente a volgere le tue ar-

mi contro chiunque ti capiti a tiro (compresa l’eventuale fonte della Chiamata). Ringhia tutta la tua 

ferocia ed attacca al meglio delle tue possibilità chiunque sia nelle vicinanze, a partire dal bersaglio 

più vicino. In questo stato non puoi usare Abilità AS, AG o AE. 

HEALING: il bersaglio di questa Chiamata deve essere inerme o consenziente; a causa 

dell’anestesia o per via delle forze taumaturgiche all’opera sei inerme per 1 minuto, ma al termine 

del trattamento ti sentirai sicuramente meglio! Durante questo tempo, se lo desideri puoi tornare 

attivo (non più inerme), ma questo interrompe il processo di guarigione. Dopo 1 minuto dalla di-

chiarazione della Chiamata avrai recuperato tutti i tuoi PF, compresi quelli derivanti da Armature 

o altre Abilità. Ricorda che il processo di guarigione non è indolore: ti stanno cucendo la carne 

punto per punto e pulendo le ferite con liquidi brucianti! Per fortuna, le guarigioni di origine mi-

stica di solito sono meno traumatiche. 

HEALING CURSE: il bersaglio di questa Chiamata deve essere inerme o consenziente; a causa 

dell’anestesia o per via delle forze taumaturgiche all’opera sei inerme per 1 minuto, ma al termine 

del trattamento ti sentirai sicuramente meglio! Durante questo tempo, se lo desideri puoi tornare 

attivo (non più inerme), ma questo interrompe il processo di guarigione. Dopo 1 minuto dalla di-

chiarazione della Chiamata, cancelli il CURSE e smetti di subire l'Effetto ad esso legato. 

HOLD: sei paralizzato; che sia a causa di una mistica forza invisibile o perché sei vittima di un po-

tente veleno, sei obbligato a rimanere completamente immobile. Vista e udito funzionano egre-

giamente, ma non puoi parlare e sei Inerme. Se la chiamata HOLD è seguita da una specifica ri-

guardante una parte del corpo o un senso (es: HOLD al braccio destro/Udito) significa che solo la 

parte indicata subirà l'effetto della chiamata e potrai utilizzare liberamente il resto delle tue capaci-

tà. 

PAIN: sei vittima di atroci dolori: un acido sfrigola sulle tue carni, o forse è un’oscura magia quella 

che ti fa contorcere le viscere. Il motivo ora non ha importanza: il tremendo dolore che ti sconquas-

sa internamente ti rende completamente Inerme. 

Urla il tuo dolore, scuoti la testa per snebbiare la vista, impreca: fai ciò che ritieni più giusto per il 

tuo PG, cercando di rendere bene l’idea.  

PUSH: vieni investito da una forza irresistibile e spinto a 3 metri di distanza dalla fonte.  Raggiun-

ta questa distanza sei Inerme per un minuto: malgrado i tuoi sforzi (rendili visibili) il potere 

dell'onda d'urto ti impedisce di spostarti. 

SLEEP: vieni improvvisamente colto da un torpore irresistibile che ti spinge in un sonno inquieto, 

o forse l’attacco che hai subito è stato così violento che ti ha stordito all’istante, facendoti svenire! 

Subendo una chiamata SLEEP devi cadere a terra e chiudere gli occhi, simulando un profondo 

sonno o uno svenimento: interpreta bene, magari barcolla un poco, annaspa come se tu non capissi 

dove ti trovi, prima di crollare. Non sei cosciente di ciò che accade attorno a te e sei all’altrui mer-

cé: per tutta la durata dell’Effetto sei considerato Inerme. 



TELEPORT: sparisci immediatamente alla vista, utilizzando la segnalazione di Invisibilità 4, con la 

limitazione aggiuntiva di non poter parlare: da quando sparisci, hai 1 minuto per giungere alla de-

stinazione prefissata.  

WEAKNESS: ti ritrovi improvvisamente spossato e stanco: forse qualcosa indebolisce la tua essen-

za vitale, o rende l’aria pesante e irrespirabile. Qualunque sia la causa che ti rende così debilitato 

sei Inerme. 

Ansima, simula di avere il fiatone, fatti scuotere da colpi di tosse: fai ciò che ritieni più giusto per il 

tuo PG, cercando di rendere bene l’idea.  

 

DANNI 

Queste Chiamate rappresentano colpi fisici o mistici di particolare potenza. Sono forti spunti di in-

terpretazione: non lesinare sulla resa scenica, dai il giusto spettacolo, e divertiti nel recitare le con-

seguenze delle ferite ricevute al meglio delle tue possibilità! Se sei tu a vibrare un colpo di tale po-

tenza ricorda che devi platealmente dichiarare la Chiamata  MENTRE vibri il colpo, NON DOPO 

che hai colpito il bersaglio! 

Le Chiamate di Danno dichiarate tramite il colpo di un’arma possono essere normalmente parate 

con arma o scudo, ma, quando possibile, recita la difficoltà di fermarne l'impatto (arretrando, la-

mentandoti, grugnendo, etc).  

Ricorda che le Chiamate di Danno a distanza “mirate” e quelle vibrate in corpo a corpo che ti col-

piscono inabilitano immediatamente l’arto o ti sconfiggono direttamente, indipendentemente 

dall’armatura indossata (a meno di possedere determinate abilità). 

 

THROUGH: Uno stiletto appuntito piantato nella carne, un dardo di energia, una freccia ben indi-

rizzata: queste cose possono fare molto, molto male! Questo è un colpo preciso, mirato e letale: una 

Chiamata THROUGH infligge UN Punto Ferita. 

DOUBLE: Chi colpisce forte, colpisce due volte! Una Chiamata DOUBLE rappresenta un colpo più 

forte e potente del normale, capace di sottrarre al PG colpito DUE Punti Ferita. 

TRIPLE: Un colpo dalla forza mostruosa, capace di scagliare via gli avversari al solo impatto! Una 

Chiamata TRIPLE rappresenta un colpo devastante, capace di sottrarre al PG colpito TRE Punti Fe-

rita.  

STRIKE: La potenza incarnata in un unico, brutale assalto in grado di piegare anche il più tenace 

dei guerrieri! Una Chiamata STRIKE sottrae al malcapitato QUATTRO Punti Ferita.  

ZERO: Che sia il più violento dei colpi che ti può sferrare una creatura, oppure il tocco irresistibile 

di un essere immateriale, un Prodigio di inaudita potenza o il veloce fendente di un maestro di 

spada, una Chiamata ZERO manda immediatamente il PG colpito allo status di Sconfitto, azzeran-

done i PF. Parando una Chiamata ZERO con un’arma o uno scudo, una parte del letale attacco fil-

tra comunque, causando 1 PF e rendendo inutilizzabile l’arto che brandiva arma o scudo. 

MORTAL: La leggende narrano che vi siano poteri così oscuri, colpi così terribili che sono in grado 

di ignorare la carne, le ossa e il sangue, ghermendo l’essenza stessa di una creatura. Le leggende 

contengono sempre un fondo di verità. La Chiamata MORTAL recide la vita del PG colpito, facen-

dolo morire senza alcun appello. Parando una Chiamata MORTAL con un’arma o uno scudo, la 



vita è salva, ma il contraccolpo è così violento che il PG viene comunque immediatamente Sconfit-

to. 

 

DESCRITTORI 

In rari casi, la Chiamata comprenderà anche uno o più descrittori 

“MASS …!” la chiamata interessa TUTTI coloro che sono a portata di udito. 

CURSE: brutta storia. La fonte è un qualche tipo di afflizione mistica: il suo effetto non termina fi-

no a che la maledizione non viene rimossa da apposite abilità. Il Giocatore dovrà rispondere “SI” 

all’eventuale domanda posta tramite l’Abilità Diagnosi: “sei maledetto?” 

“Al [parte del corpo, es. Braccio destro]!” solo la parte del corpo indicata patisce la Chiamata. 

 

ALTRE CHIAMATE 

NO EFFECT: Serve a rispondere ad una Chiamata, segnalando che non ha avuto effetto. NO EF-

FECT deve seguire immediatamente la Chiamata a cui si riferisce: se non rispondi subito NO EF-

FECT a una Chiamata a cui il tuo Personaggio è immune, DEVI subire normalmente la Chiamata. 

MAN DOWN: Serve a segnalare che un altro giocatore, vicino a te, potrebbe essersi fatto male FG. 

Quando pronunci questa Chiamata metti le braccia in alto e muovile incrociandole sopra la testa 

per rendere chiara la tua posizione e ripetila se qualche giocatore si avvicina non accorgendosene. 

Viceversa, se la senti pronunciare da qualcuno NON devi ripeterla a tua volta e devi allontanarti di 

almeno 10 metri dalla fonte, con ordine ma senza indugi. Il gioco NON è interrotto, ma i soccorri-

tori autorizzati si avvicineranno alla persona andando automaticamente Fuori Gioco. 

TIME IN: solo gli Staff possono usare questa Chiamata. Permette di riprendere il Gioco dopo 

un’interruzione, o di cominciarlo all’inizio della giornata. 

TIME OUT: solo gli Staff possono usare questa Chiamata. Il TIME OUT viene dato alla fine 

dell’orario di Gioco; tutti i Giocatori possono smettere di giocare. Il Gioco si interrompe fino 

all’Evento successivo o riprende al TIME IN del giorno seguente (se l’Evento si svolge su più gior-

ni). 

TIME FREEZE: solo gli Staff possono usare questa Chiamata (e la utilizzeranno con grande parsi-

monia). Sentendola, bisogna fermare ogni azione, chiudere gli occhi e rimanere immobili fino a 

quando non si sente segnalare TIME IN. 

CALLING: solo gli Staff possono usare questa frase, indicando con un dito la persona alla quale si 

stanno riferendo e continuando ad indicarla procedendo verso di lei. Se uno Staff la pronuncia in-

dicandoti, o comunque non appena ti accorgi di esserne tu il bersaglio, DEVI immediatamente an-

dargli incontro: deve comunicarti qualcosa di importante. Gli altri giocatori non devono intralciarti 

e devono smettere di interagire con te (e tu con loro) fino a quando non avrai conferito con lo Staff. 

 

INVISIBILITÁ 

Per segnalare agli altri giocatori che il proprio personaggio è temporaneamente invisibile (grazie a 

proprie abilità o all’intervento di forze esterne) occorre tenere un BRACCIO ALZATO con UNA O 

PIÚ DITA ESTESE (pari al Livello di Invisibilità), mentre l’altra mano deve essere chiusa a a pugno 

sulla spalla opposta. 



Questa Segnalazione indica che il PG è presente, ma non è percepibile da chi non possieda un livel-

lo adeguato dell‘Abilità Percepire l’Invisibile. Non si può colpirlo, né lanciargli Prodigi, e in gene-

rale si deve fare di tutto per ignorare la sua presenza (ad esempio schivandolo se lo troviamo sul 

nostro cammino). Una creatura invisibile può parlare (ma NON urlare),  può muoversi (ma NON 

correre) e può impugnare nella mano chiusa a pugno qualsiasi oggetto. Urlare, correre, aprire por-

te, far cadere oggetti, urtare qualcuno, vibrare un colpo con un’arma, iniziare a lanciare un Prodi-

gio, dichiarare una Chiamata fa uscire immediatamente dallo stato di Invisibilità. Se il PG è bersa-

glio di un attacco o di un Prodigio, a prescindere dall’esito dei suddetti, diventa immediatamente 

visibile. 

 

Unità Temporali 

Buona parte dei poteri e delle capacità che un Personaggio di GoE possiede, cioè le sue abilità, 

fanno riferimento ad un’unità temporale che indica la quantità di volte o per quanto tempo è pos-

sibile utilizzarle nel corso di di un Evento: 

PASSIVE (Abbreviazione [PS]): abilità che “funzionano sempre” (dovete solo ricordarvi di usarle!) 

e caratterizzano l’essenza di un PG; ad esempio, i PF sono Abilità [PS]. 

A VOLONTA’ (Abbreviazione [AV]): abilità che possono essere impiegate un numero illimitato di 

volte fra Time In e Time Out. 

A SCENA (Abbreviazione [AS]): abilità che possono essere impiegate una volta a Scena e che han-

no una durata massima pari ad una Scena. 

AL GIORNO (Abbreviazione [AG]): abilità che possono essere impiegate una volta al Giorno. 

AD EVENTO (Abbreviazione [AE]): abilità che possono essere impiegate una sola volta a Evento. 

In una singola Scena si possono utilizzare al massimo 2 abilità, a scelta tra AS AG e AE, tra quel-

le che si conoscono (a meno che non sia espressamente concesso, ad esempio da un’altra abilità). 

Il momento indicato per il termine o la ricarica di Abilità, Prodigi e Poteri la cui durata è legata Al 

Giorno è fissata nel sorgere dell’alba, o più genericamente alle ore 06:00 del Mattino. Se A Volontà, 

Al Giorno e Ad Evento hanno un significato immediatamente comprensibile, lo stesso non può 

dirsi per A Scena. Una Scena è una delle unità narrative in cui si svolgono le azioni di gioco: du-

rante una Scena può avvenire un combattimento, gli eroi possono incontrare dei nuovi PG, sono 

portati ad interagire con l’ambiente, possono essere usate certe capacità o poteri. Una Scena non ha 

una durata precisa, e nel caso in cui il termine di una Scena non dovesse essere chiaro, o durante 

Scene molto lunghe, ogni utilizzo di Abilità AS non può avvenire a meno di un’ora di distanza 

l’uno dall’altro. 

Se hai dei dubbi circa la durata di una scena, cerca di fugarli in gioco, interagendo con gli altri gio-

catori ma senza uscire dal gioco, chiedendo ad esempio “Credi che sia finita?”, “Possiamo riposare, 

ora?” 

Ogni Abilità AS, AG o AE NON viene considerata utilizzata SE: 

-il lancio/caricamento/preparazione viene interrotto; 

-l’attacco manca completamente il bersaglio (mentre se è parato viene considerata utilizzata); 

-il bersaglio non mostra di aver udito la Chiamata (se, cioè, non ne patisce le conseguenze ma sen-

za dichiarare NO EFFECT). 



Non puoi attivare contemporaneamente due Abilità che richiedano tempo di attivazione (ad e-

sempio puoi parare con lo scudo e contemporaneamente colpire con la spada, ma prima di iniziare 

a prendere la mira con una Sputafuoco dovrai completare il lancio del tuo Prodigio). 

 

Creazione PG 

In GoE ci saranno tutte le tipologie di personaggi che ci vorrete portare: gli Archetipi che elen-

chiamo di seguito rappresentano delle “classi” nelle quali riteniamo possa rientrare quasi ogni 

possibile Personaggio. Con le successive specializzazioni potrete quindi completare l’opera, ren-

dendo il vostro personaggio più sfaccettato e multiclasse o iper-specializzato, se preferite! 

Scegli innanzi tutto il nome, ma non preoccuparti se non riesci a fare subito una scelta definitiva: 

potrai sempre correggere o cambiare il suo nome. Se non hai idee, puoi consultare i generatori ca-

suali che si trovano online, o scegliere dei nomi esistenti ma con una sonorità storica (es. Eleonora, 

Ruggero, William, Catherine…), oppure puoi ispirarti a nomi letterari famosi e di personaggi stori-

ci (ma evita di copiarli e non utilizzare nomi di divinità venerate tuttora nel mondo reale!). 

Quindi immagina il passato (background) del tuo personaggio, la sua vita fino al momento in cui 

si è trovato in Aeternum e soprattutto da quale mondo provenga: puoi cercare spunti in una delle 

Creazioni disponibili nell’ambientazione di GoE o addirittura proporne una tu stesso allo staff. Se 

hai già interpretato il tuo personaggio in altre realtà e vuoi rigiocarlo in GoE, proponici 

l’ambientazione di riferimento e mantieni il suo “giocato” come background! 

Immagina la personalità che vuoi interpretare: come il tuo personaggio si pone di fronte a ciò che 

gli accade, se sia generoso o meschino, coraggioso o pavido, quali siano le sue paure, i suoi obietti-

vi, i suoi punti di forza. 

Decidi cosa il tuo personaggio sa fare meglio: le Abilità misurano quello che il tuo PG sa e può fare 

all’interno del mondo di gioco, al di là delle tue competenze personali. Tutti i PG sanno come: usa-

re le armi da corpo a corpo (corte, medie e lunghe), leggere, scrivere e far di conto (per quanto tu 

valuti sensato che faccia). Per tutto il resto, avrai a disposizione diversi Archetipi tra cui scegliere il 

più adatto. 

Oltre all’Archetipo il tuo PG potrà scegliere fino a 4 Specializzazioni, tra Esclusive e Generali. Inol-

tre ne ottiene:  

+ 1 se sei un Socio Benemerito (cioè se ha almeno Livello Associativo 10 in GRVItalia)  

+ 1 se fai parte di un Gruppo Tematico di almeno 5 PG nella stessa Liturgia, previa foto a 

staff@gateofeternity.com 

Sul Sito potrai inoltre scegliere uno dei Leydan del Passaggio suggeriti dallo Staff, oppure potrai 

proporcene uno entro la fine di Giugno. 

Infine, cerca di capire come vuoi che il tuo personaggio appaia agli altri: il suo aspetto è la prima 

cosa che si noterà di lui, quindi è un biglietto da visita da non sottovalutare! A seconda del mondo 

da cui sceglierai di farlo provenire, il personaggio potrebbe anche non essere umano, avere la pelle 

di colori strani, protesi di vario genere e abbigliamento di foggia insolita. 

 

 

 

mailto:staff@gateofeternity.com


Schema Riassuntivo Combattimento 

Niente Armatura => vieni colpito sul Torso/Arto da un danno normale => sei (Sconfitto) oppure (I-

nabilitato e perdi 1 PF) 

Armatura => vieni colpito sul Torso/Arto da un danno normale => SE il colpo impatta effettiva-

mente l'armatura allora perdi 1 PF, altrimenti sei (Sconfitto) oppure (Inabilitato e perdi 1 PF) 

 

Niente Armatura => vieni colpito sul Torso/Arto da una Chiamata di Danno => sei (Sconfitto) op-

pure (Inabilitato e perdi X PF in funzione della Chiamata) 

Armatura => vieni colpito sul Torso/Arto da una Chiamata di Danno => sei (Sconfitto) oppure (I-

nabilitato e perdi X PF in funzione della Chiamata) 

 

Chiamata di Danno a Distanza => perdi X PF in funzione della Chiamata 

Chiamata di Danno a Distanza "mirata" => sei (Sconfitto) oppure (Inabilitato e perdi X PF in fun-

zione della Chiamata) 

 

 

Per scaricare i PDF delle Carte Potere/Effetto in formato PDF Black & White, clicca qui (link: 

http://www.gateofeternity.com/wp-content/uploads/2015/07/GoE-CartePotereBW.pdf ). Per il for-

mato Colored, clicca qui (link: http://www.gateofeternity.com/wp-content/uploads/2015/07/GoE-

CartePotereCL.pdf ). 

  

http://www.gateofeternity.com/wp-content/uploads/2015/07/GoE-CartePotereBW.pdf
http://www.gateofeternity.com/wp-content/uploads/2015/07/GoE-CartePotereCL.pdf
http://www.gateofeternity.com/wp-content/uploads/2015/07/GoE-CartePotereCL.pdf


Crea il tuo personaggio 

Tutti i PG sanno: usare le armi da corpo a corpo (corte, medie e lunghe), leggere, scrivere e far di 

conto (per quanto tu valuti sensato che faccia). Per tutto il resto, avrai a disposizione diver-

si Archetipi tra cui scegliere il più adatto. 

L’Archetipo è la caratterizzazione primaria di ogni Personaggio e ne identifica la “carriera”. Ogni 

Personaggio deve selezionarne uno ed uno soltanto e da questa scelta dipenderanno molte delle 

sue capacità! 

 

Ogni Archetipo possiede delle Specializzazioni Esclusive: sviluppi specialistici che esaltano un 

determinato aspetto dell’Archetipo a cui appartengono. 

Esistono anche Specializzazioni Generali [link alla pagina Specializzazioni Generali], che invece 

possono essere selezionate da tutti, indipendentemente dall’Archetipo di appartenenza. Sei quindi 

tu a modellare il tuo Personaggio, scegliendone liberamente le Specializzazioni, fra Esclusive e Ge-

nerali! 

 

Ogni Personaggio che prende parte a Gate of Eternity deve selezionare 1 Archetipo e può scegliere 

fino a 4 Specializzazioni, a scelta tra quelle Esclusive e Generali. 

Può, inoltre, beneficiare di ulteriori specializzazioni: ecco come! 

 

- Venendo all’evento con un gruppo di almeno 5 giocatori e costituendo una compagnia con ele-

menti estetici simili, che vi identifichino come un Gruppo Tematico. Scrivete 

a staff@gateofeternity.com allegando la vostra foto e la lista dei vostri nomi per richiedere 

l’approvazione. 

 

- Rientrando nella categoria dei Soci Benemeriti di GRVItalia, ossia di coloro che hanno raggiunto 

almeno il X Livello Associativo nella nostra Associazione. 

 

Inoltre, chi viene all’evento con un costume eccezionalmente bello e spettacolare, a discrezione del-

lo staff riceverà direttamente in gioco eventuali “bonus estetici” coerenti col costume! 

 

Potrai inoltre proporci un Leydan del Passaggio. 

  



Sfere di potere e prodigi 

Le Sfere di Potere, o Domini, sono Leydan Maggiori, molto comuni nel Multiverso sebbene non 

tutti presenti, né egualmente influenti nelle varie Creazioni. I lanciatori di prodigi hanno appreso a 

manipolarli, ciascuno rispettando il Paradigma della propria Creazione e del proprio Archetipo, e 

così facendo ad influire direttamente sulla realtà: grazie ai Rabdion lo potranno fare anche su Ae-

ternum. 

 

Tutti coloro che sono in grado di manipolare queste potenti energie su Aeternum, sono legati pro-

fondamente ad una ed una sola Sfera, che dominano completamente, della quale apprendono il 

Dono, il Rito e tutti i Prodigi. Possono, inoltre, apprendere altri Prodigi da altre Sfere, limitatamen-

te a quelle a disposizione del loro Archetipo specifico. 

 

Importante: i nomi coi quali nel Regolamento di GoE abbiamo chiamato coloro che manipolano al-

cune Sfere servono solo a trasmettere con immediatezza un richiamo all’immaginario del fantasti-

co, e nulla vieta di definirsi in tal modo anche In Gioco. Resta inteso che ogni Personaggio che 

muoverà i suoi passi in Aeternum si definirà come meglio preferisce, pur restando aderente al tipo 

di Sfere che ha appreso a manipolare, sulla base del suo gusto, del suo giocato e del suo setting di 

provenienza. Ad esempio un Elementalista potrebbe definirsi Aeromante, se la sua Sfera primaria 

è l’Aria, mentre un Necromante che sceglie Anima, potrebbe pensare a se stesso come ad uno Stre-

gone. 

 

A seguire, illustreremo gli Archetipi che manipolano le Sfere con una sintetica presentazione. 

 

Cronomante (BUIO, LUCE, SPAZIO, TEMPO): un Cronomante governa le energie legate 

all’oscurità primordiale ed al più puro bagliore, le relazioni tra il corpo mortale e lo spazio in cui 

esso si muove ed i processi legati allo scorrere progressivo degli istanti nei mondi. 

 

Elementalista (ACQUA, ARIA, FUOCO, TERRA): un Elementalista governa le energie elementali, 

che siano legate al freddo e ai liquidi, all’impeto e all’intangibilità del vento, al calore e alla vitalità 

della fiamma o alla solidità e alla fermezza della terra. 

 

Necromante (ANIMA, MORTE, ODIO, SANGUE): Un Necromante governa la parte intangibile 

dell’essenza mortale, le forze che affliggono l’afflato vitale delle creature ed il trapasso, le spinte 

emotive distruttive ed i misteri della linfa vitale dei mortali. 

 

Plasmatore (CAOS, ENERGIA, GUERRA, ORDINE): un Plasmatore governa le forze che generano 

il disordine nei mondi, l’energia primigenia che anima tutte le Architetture, ciò che forgia il valore 

in battaglia e le spinte che stabiliscono l’equità e il rispetto delle regole. 

 



Sciamano (AMORE, PSICHE, SPIRITO, VITA): Uno Sciamano governa tanto il calore del cuore, 

quanto il pensiero ed il raziocinio, si rapporta con le entità ancestrali che abitano i mondi ed ha 

una comprensione intima delle forze che risanano il corpo. 

 

Prodigi 

I PG che scelgono gli archetipi Cronomante, Elementalista, Necromante, Plasmatore e Sciamano 

(evidenziati con un asterisco), sanno Lanciare Prodigi [PS], cioè sono in grado di produrre effetti 

incredibili grazie alla manipolazione delle Sfere. 

Forse hai studiato o scoperto un modo estremamente efficace per manipolare l’energia delle Sfere. 

Questo metodo può essere strettamente codificato ed avere tomi che lo spiegano e razionalizzano, 

oppure funzionare sulla base del puro istinto. Oppure hai consacrato la vita ad un’Entità Superiore 

ed ai suoi ideali e precetti, sia essa Dio, Demone, Concetto o Virtù. Tale adorazione ti concede il 

potere di attingere alle Sfere, e di condividerne i benefici con coloro che consideri tuoi alleati. O 

magari, per predisposizione innata unica o razziale, a causa di strane e profonde alterazioni misti-

che o grazie ad una ascesi meditativa incredibile, riesci ad imporre la tua volontà sulla realtà senza 

alcun tramite e il tuo rapporto con le Sfere è diretto.  

 

Per poter lanciare i tuoi Prodigi, almeno una volta al giorno devi “attivare il tuo potere” (studian-

do il grimorio, celebrando l’Entità che ti concede il potere, effettuando una preghiera o un’accorata 

invocazione, effettuando un’evocazione delle energie della Sfera, eseguendo un canto di “accor-

do”, un kata tramandato da generazioni, una meditazione trascendentale, etc). 

 

Quando lanci un Prodigio puoi muoverti e parare colpi, ma devi rispettare le seguenti limitazio-

ni: 

– non essere Inerme; 

– non correre; 

– non subire ferite; 

– non attaccare con armi; 

– non subire Chiamate Effetto (puoi continuare se rispondi NO EFFECT); 

– utilizzare un Focus appropriato che NON può essere né un’arma né uno scudo (tenendolo con 

una mano e compiendo con esso un gesto derivante dalla natura del Focus stesso mentre declami 

la Formula); 

– pronunciare a voce alta una Formula (composta da almeno dieci parole di senso compiuto, ade-

renti al tipo di Prodigio che stai lanciando: una preghiera, un inno, una supplica, etc.); 

– indicare/specificare il tuo bersaglio (nel caso il Prodigio ti consenta di colpire a distanza, con un 

Danno o un Effetto, è SEMPRE non oltre i 10 metri). 

 

La Formula è l’espressione massima dell’interpretazione di un Lanciatore di Prodigi e deve trasmettere con 

epico trasporto il senso di potenza che avviluppa un Dominatore delle Sfere. Fai in modo che sia ben udibile, 

scandisci le parole e prenditi il tuo tempo: la fretta e la voglia di terminare celermente sono le prime nemiche 

del buon gioco. Ricorda inoltre che la Formula è un mezzo di espressione In Gioco: recitarla male farà sì che 



altri Dominatori delle Sfere ti considerino un “collega” decisamente incapace, ed una persona da evitare per 

le inevitabili Singolarità che saprai attirarti. 

  



ELENCO DEI PRODIGI 

 

Sfera dell’Acqua 

 

● Dono: Pioggia di Cristallo [AE]: Il Lanciatore evoca una eterea pioggia di energia tagliente simi-

le ad invisibili ma affilatissimi cristalli di ghiaccio, scagliandola contro i suoi avversari. Il Lanciato-

re esegue la formula indicando palesemente da uno a quattro bersagli, ai quali può dichiarare la 

Chiamata STRIKE. Il Prodigio concede 4 chiamate STRIKE, con un limite massimo di due chiamate 

sullo stesso bersaglio. Inoltre, fino al termine della SCENA in cui è stata lanciata Pioggia di Cristal-

lo, Corpo di Ghiaccio è considerata un’Abilità [AV] invece che [AS]. 

 

● Rito dell’Acqua [AG]:questo Rito, della durata di almeno un minuto,  deve prevedere parole, ge-

sti e materiali inerenti la forza dirompente dell’acqua e la sua capacità di sfuggire a qualsiasi pri-

gione. Inoltre, una delle componenti materiali necessarie per una buona riuscita del rito è 

un’ampolla contenente acqua, da aspergere sulle proprie mani. Una volta compiuto il rituale, il 

Lanciatore si impregna dell’invisibile energia dei ghiacciai eterni. Al primo attacco in corpo a cor-

po che lo ferisce entro il termine della giornata, il Lanciatore deve immediatamente dichiarare la 

Chiamata “HOLD al braccio X” (quello che che brandisce l’arma) in risposta all’avversario che lo 

ha colpito. Inoltre, per l’intera giornata, il Lanciatore può, simulando di divincolarsi per breve 

tempo, liberarsi per una volta da legacci e catene. 

 

● Congelamento [AG]: Il Lanciatore richiama a sé le energie del gelo eterno, rallentando fino a 

bloccare il suo avversario. Esegue la formula indicando palesemente un bersaglio che subirà la 

Chiamata HOLD. 

 

● Corpo di Ghiaccio [AS]: Il Lanciatore rende il suo corpo duro, lucido e freddo come una lastra di 

ghiaccio, capace di riflettere la malevolenza che suoi avversari riversano su di lui. Il Lanciatore e-

segue la formula, al termine della quale dovrà dichiarare NO EFFECT alla prima Chiamata Effetto 

subita NON veicolata da armi, per poi immediatamente ripetere la medesima Chiamata Effetto sul 

bersaglio a lui più vicino (amico o nemico che sia), che gli sia di fronte ed entro 10 passi da lui. 

NON funziona su effetti preceduti dal Descrittore “MASS”. 

 

● Corpo Fluido [AS]: Il Lanciatore rende il proprio corpo internamente della stessa consistenza 

dell’acqua. Il Lanciatore esegue la formula, al termine della quale diviene immune ai danni (com-

prese le Chiamate di Danno, tranne ZERO e MORTAL) causati dalle Armi da Tiro, da Lancio e dal-

le Sputafuoco per il resto della SCENA. 

 

 

 

 

 



Sfera dell’Amore 

 

● Dono: Angelico Custode [AE]: Il Lanciatore protegge una persona a lui cara vigilando sulla sua 

sorte, come angelico custode. Esegue la formula, rimanendo a contatto con un bersaglio consen-

ziente per l’intera durata della Formula. Al termine, il Lanciatore  deve utilizzare immediatamente 

una segnalazione di Invisibilità 4 e rimanere ad un massimo di tre passi dalla persona toccata du-

rante il lancio del Prodigio. In qualunque momento, il Lanciatore può cessare la segnalazione di 

Invisibilità e potrà immediatamente risanare il suo protetto, ripristinandogli la totalità dei suoi PF 

semplicemente toccandolo e, da quel momento, finché mantiene il contatto, può proteggerlo da 

TUTTE le Chiamate a Distanza di Danno (tranne ZERO e MORTAL) ed Effetto fino alla fine della 

Scena dichiarando NO EFFECT.   

 

● Rito del Legame [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere parole, 

gesti e materiali inerenti la forza di un vincolo d’amore, d’amicizia, di fratellanza sotto le armi. Il 

rito del Legame deve essere officiato a beneficio del lanciatore e di un’altra persona, oppure a be-

neficio di due persone diverse dal Lanciatore, e prende il nome di Legame. Inoltre, una delle com-

ponenti materiali necessarie per una buona riuscita del rituale sono due nastri di stoffa, della fog-

gia e del colore desiderati, che servirà ad unire idealmente i polsi delle persone coinvolte nel rito. 

Una volta compiuto il rito, i coinvolti saranno Legati per un’intera giornata: se uno dei due viene 

Sconfitto, l’altro può scegliere di sacrificarsi al suo posto, invocando la forza del Legame e, slegan-

do dal polso del bersaglio il nastro potrà riportarlo al massimo dei suoi PF finendo però sconfitto. 

In aggiunta a ciò, se uno dei coinvolti nel rito del legame è il lanciatore, egli guadagna la possibilità 

di utilizzare i suoi Prodigi che prevederebbero il tocco verso quella specifica persona anche a di-

stanza (comunque non oltre 10 passi e purché sia a portata di vista e udito).  

 

● Soccorso [AG]: Il Lanciatore esegue la formula, rimanendo a contatto con un bersaglio consen-

ziente per l’intera durata del lancio. Dal termine della Formula e per la durata della SCENA, il 

Lanciatore può, una sola volta, dichiarare su se stesso la Chiamata TELEPORT, correre al fianco 

della Persona toccata durante l’esecuzione del Prodigio, ed una volta raggiunta, cessare immedia-

tamente la segnalazione di Non Presenza. Il Prodigio non funziona se il bersaglio si trova fuori vi-

sta rispetto al Lanciatore. 

 

● Colpo al Cuore [AS]: Il Lanciatore esegue la formula, quindi può dichiarare a distanza ad un 

bersaglio la Chiamata “THROUGH al busto”. Il Bersaglio, prima di ricevere la Chiamata, deve es-

sere “informato” dal lanciatore, secondo lo stile dello stesso (potrebbe mandargli un bacio, lanciare 

un fiore nella sua direzione, condannare la sua condotta sdegnosamente, tacciarlo di essere una 

persona arida e col cuore di pietra… etc). 

 

● Fratellanza [AS]: Il Lanciatore esegue la formula, toccando in sequenza fino a tre bersagli con-

senzienti. Dal termine della Formula e per l’intera durata della SCENA, il lanciatore può, una sola 



volta per bersaglio toccato al momento del lancio, dichiarare una Chiamata HEALING su di esso, a 

tocco.  

 

 

Sfera dell’Anima 

Nota sul Focus: le energie legate alla manipolazione dell’Anima dei mortali hanno bisogno di essere imbri-

gliate e costrette all’interno di focus materiale, quasi fossero dei piccoli e temporanei leydan. Per lanciare 

prodigi ad esse legati è quindi necessario utilizzare un artificio: il Dominatore porta con sé alcune gemme, 

sapientemente preparate, affinché possano diventare veicoli per i suoi Prodigi. Queste vengono comunemente 

chiamate Gemme dell’Anima e sono il Focus attraverso cui si possono vincolare le energie dell’Anima. 

 

●  Dono: Lacerare le Anime [AE]: il Lanciatore riesce a strappare brandelli di anime con un solo 

gesto, straziando i suoi nemici. Esegue la formula indicando palesemente fino a quattro bersagli 

diversi in sequenza ed infligge a ciascuno la Chiamata STRIKE (NON è possibile concentrare più 

Chiamate su uno stesso bersaglio). Per ogni diverso bersaglio così colpito, il Lanciatore guadagna 

una Gemma dell’Anima da aggiungere alla sua collezione. Mentre lo fa, deve stringere in mano 

una o più Gemme dell’Anima vuote, che caricherà grazie al Prodigio. 

 

● Rito della Distruzione [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere pa-

role, gesti e materiali inerenti la corrosione delle anime. Nella scena successiva il Lanciatore potrà 

scagliare quando lo desidera un invisibile Dardo d’energia contro l’anima del Bersaglio, al quale 

potrà Effettuare una Chiamata TRIPLE. Se pescherà una gemma dell’anima dal suo sacchettino e la 

lascerà cadere a terra in modo plateale, potrà lanciare un nuovo dardo. E così continuare fino a 

quando gli resteranno gemme disponibili. Tra una Chiamata e l’altra, tuttavia, dovrà sempre effet-

tuare una invocazione alla Sfera della Distruzione, adeguata al suo Archetipo. Le Gemme 

dell’Anima così utilizzate sono consumate. 

 

● Ladro di Anime [AG]: Il Lanciatore è in grado di rubare un frammento dell’anima dei nemici 

Sconfitti che tocca (recitando adeguatamente la cosa) dopo aver completato con successo la formu-

la, entro la fine della Scena. 

 

● Straziare l’Anima [AS]: Il Lanciatore è in grado di evocare un invisibile artiglio spirituale che 

stritola l’anima di un bersaglio. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente un bersa-

glio al quale infligge una Chiamata PAIN. Mentre il bersaglio patisce questo Prodigio, se il lancia-

tore estrae una Gemma dell’Anima può nutrirsi del dolore di quell’anima e recupera 1 PF, simu-

lando di cibarsi della gemma con soddisfazione. La Gemma dell’Anima così utilizzata è consumata 

e deve essere riposta altrove. 

 

● Dardo Oscuro [AS]: Il Lanciatore sa colpire profondamente un’anima bersaglio, maledicendola. 

Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente un bersaglio a cui infligge una Chiamata 

DOUBLE. Se estrae una Gemma dell’Anima e la stringe in pugno durante l’esecuzione della For-



mula, può dichiarare STRIKE al posto di DOUBLE. La Gemma dell’Anima utilizzata per mantene-

re l’effetto è considerata consumata, e deve essere riposta altrove. 

 

 

Sfera dell’Aria 

 

●  Dono: Forma Gassosa [AE]: Il Lanciatore modifica la sua struttura, rendendola impalpabile e 

sfuocata. Il Lanciatore esegue la formula, al termine della quale diviene IMMUNE a tutte le Chia-

mate di Danno (tranne ZERO e MORTAL) o di Effetto veicolate da un’arma, siano esse da mischia, 

da lancio, da tiro o Sputafuoco per il resto della SCENA. Inoltre, mentre il Prodigio è attivo e per 

una sola volta nell’arco della SCENA, può beneficiare degli effetti del Prodigio Faro dei Venti sen-

za doverne eseguire la formula, a patto che abbia correttamente svolto il rito previsto dal Prodigio 

stesso. 

 

● Rito dell’Aria [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere parole, gesti 

e materiali inerenti la rapidità delle correnti indomabili, la terribile forza del vento e l’impossibilità 

di prevedere la direzione di un refolo di vento. Inoltre, una delle componenti materiali necessarie 

per una buona riuscita del rito è il far oscillare una catenina con un pendaglio di fronte a se, come 

fosse mosso dalla brezza. Una volta compiuto il rituale, il Lanciatore, per tutta la durata della 

SCENA immediatamente successiva rispetto a quando si è svolto il rito è immune ai danni delle 

armi in corpo a corpo ma NON alle Chiamate di Danno (neppure se veicolate da armi). Può inoltre 

dichiarare NO EFFECT alle Chiamate HOLD, ma subendo 1 PF ogni volta che lo fa. 

 

● Faro dei Venti [AG]: Il Lanciatore deve effettuare un piccolo rito della durata di un minuto 

all’interno di uno specifico luogo delimitato, come una tenda od una stanza. Al termine del rito, il 

Lanciatore considera quel luogo il suo personale “Faro dei Venti”. Nell’arco della giornata, dopo 

aver fatto il rito del Faro dei Venti, il Lanciatore può farsi trasportare dalle correnti verso di esso. Il 

Lanciatore esegue la formula al termine della quale dichiara su se stesso la Chiamata TELEPORT: 

mentre utilizza la Segnalazione di “Invisibilità 4″ deve recarsi nella maniera più celere possibile nel 

luogo dove ha effettuato il rituale del Faro dei Venti. Una volta raggiunto, il Lanciatore riappare. 

 

● Raffiche di Vento [AS]: Il Lanciatore è in grado di scatenare potenti ed affilate raffiche di vento 

contro i propri avversari. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente fino a due bersa-

gli, a ciascuno dei quali può infliggere una Chiamata THROUGH (al petto). In alternativa può con-

centrare il vento su un solo bersaglio, al quale può infliggere una Chiamata DOUBLE. 

 

● Rapidità [AS]: Il Lanciatore aumenta misticamente i suoi riflessi e la sua velocità. Il Lanciatore 

esegue la formula, al termine della quale e per il resto della SCENA, ha la facoltà di dichiarare NO 

EFFECT alla prima Chiamata di Danno che riceve in corpo a corpo (tranne ZERO e MORTAL), si-

mulando di evitare il colpo con uno spostamento rapido e plateale di almeno due passi. Se il Lan-



ciatore è immune grazie ad altre Abilità alla prima Chiamata di Danno che riceve, il Prodigio non 

si considera consumato. 

 

 

Sfera del Buio 

 

●  Dono: Simulacro d’Ombra [AE]: Il Lanciatore sa plasmare le essenze del buio a suo piacimento, 

in maniera così abile da creare un simulacro d’ombra di se stesso, spesso utilizzato per le missioni 

più pericolose. Il Lanciatore esegue la formula, a cui deve far seguire un piccolo rituale della dura-

ta di almeno un minuto al termine del quale deve indossare una maschera nera (decori ed intarsi a 

scelta, ma il nero come base). Il suo corpo è quindi intoccabile, in stasi nell’ombra, e la sua mente si 

proietta nel simulacro stesso: il simulacro conserva ogni caratteristica del corpo originale (può ve-

nire sconfitto, curato, ucciso, etc), ma finché dura il prodigio (fino all’alba successiva o prima, se 

decide di togliersi la maschera), quando utilizza Tentacoli d’Ombra può stritolare il bersaglio, di-

chiarando anche STRIKE dopo che gli avrà dichiarato HOLD alle gambe. Inoltre, in qualsiasi mo-

mento può decidere di far svanire il Simulacro tornando in TELEPORT nel punto dove ha eseguito 

il Rito: per farlo deve solo togliersi la maschera e, dissolvendo il Simulacro, può scagliare Nere Sa-

ette a 3 bersagli entro 10 metri da lui. 

 

● Rito della Notte Abissale [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere 

parole, gesti e materiali inerenti la sconfinata eternità del buio, la sua capacità di ammantare nella 

coltre dell’oblio ogni cosa e l’atavica paura che della notte ha ogni creatura del Multiverso. Inoltre, 

una delle componenti materiali necessarie per una buona riuscita del rito è una presa di polvere 

nera da far scorrere da una mano all’altra. Una volta compiuto il rituale, il Lanciatore guadagna la 

possibilità nella Scena seguente di far sprofondare un bersaglio in un sonno agitato. Il Lanciatore 

deve invocare la coltre della notte sul suo bersaglio, indicandolo palesemente, quindi può inflig-

gergli una Chiamata SLEEP. Se utilizzato di notte, può invece scegliere di infliggere la Chiamata 

CURSE SLEEP. 

 

● Salto d’Ombra [AG]: Il Lanciatore si sposta balzando da un ombra all’altra. Il Lanciatore esegue 

la formula, al termine della quale si tuffa letteralmente nella propria ombra e deve immediatamen-

te utilizzare la segnalazione di Invisibilità 4; deve quindi muoversi a velocità normale nella dire-

zione che preferisce, senza mai fermarsi. Il Lanciatore deve riapparire con uno dei suoi piedi 

sull’ombra proiettata da un oggetto inanimato. 

 

● Tentacoli d’Ombra [AS]: Il Lanciatore sfrutta il legame di un bersaglio con la sua ombra, e bloc-

cando quest’ultima lo rende quasi inerme. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente 

un bersaglio al quale infligge una Chiamata HOLD: “alle gambe”. 

 

● Nere Saette [AS]: Il Lanciatore evoca uno strali d’ombra che colpiscono immediatamente fino a 

tre bersagli. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente fino a tre bersagli (NON è pos-



sibile concentrare più Chiamate su uno stesso bersaglio), a ciascuno dei quali infligge una Chiama-

ta THROUGH se utilizzato di giorno oppure una Chiamata TRIPLE se utilizzato di notte. 

 

 

Sfera del Caos 

Nota sul Focus: le energie legate al Caos sono imprevedibili e non possono mai essere completamente vincola-

te. Per lanciare prodigi ad esse legati è quindi necessario accettarne il fluire, utilizzando un artificio: un sac-

chetto di pelle contenente tre piccole pietre identiche nella forma e nel peso ma di colori diversi, due bianche 

ed una nera. Queste vengono comunemente chiamate Pietre del Fato e sono il Focus attraverso cui si possono 

richiamare le potenti energie del Caos stesso. 

 

● Dono: Dominare l’Entropia [AE]: Il lanciatore è assurto alle più alte vette di manipolazione delle 

forze caotiche, e ne è divenuto araldo. Dal momento del lancio di Dominare l’Entropia e fino al 

termine della Giornata, ogni volta che lancerà un Prodigio della Sfera del Caos potrà estrarre due 

Pietre. Se una sarà Nera, potrà scagliare l’effetto negativo che normalmente subirebbe in caso di 

singola estrazione di una pietra Nera ad un bersaglio a sua scelta (quindi NON lo subirà lui) e po-

trà scagliare il Prodigio previsto grazie alla pescata Bianca su un bersaglio (lo stesso che avrà patito 

l’altra Chiamata o uno diverso, a sua discrezione), mentre se saranno entrambe Bianche potrà uti-

lizzare due volte il Prodigio (su due bersagli diversi oppure sullo stesso, a sua discrezione). 

 

● Rito del Caos [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere parole, gesti 

e materiali inerenti la caoticità che pervade il mondo, la natura imprevedibile del fato e la forza vi-

scerale che nasce dell’assenza di leggi e regole. Una volta compiuto il rituale, il Lanciatore deve e-

strarre platealmente una Pietra del Fato a caso dal sacchetto ed osservarla: se la pietra è BIANCA 

potrà aggiungere UN’ALTRA pietra bianca al sacchetto per il resto della giornata, se la pietra è 

NERA dovrà TOGLIERE una pietra bianca dal sacchetto per il resto della giornata. 

 

● Morsa del Caos [AG]: Per rendere effettivo il Prodigio il Lanciatore dovrà avere con sé le sue 

Pietre del Fato, dentro il loro sacchetto. Il Lanciatore costringe il suo avversario in una morsa di 

forze caotiche. Il Lanciatore esegue la formula al termine della quale deve estrarre una Pietra del 

Fato a caso dal sacchetto e puntare con essa il bersaglio: se la pietra estratta è BIANCA infligge una 

Chiamata CURSE PUSH; se la pietra è NERA subisce lui una chiamata SLEEP (l’attivazione di 

questo Prodigio viene considerata nel limite delle abilità a Scena). Al termine della formula (quindi 

PRIMA di dichiarare all’avversario la Chiamata o di addormentarsi) il Lanciatore posiziona nuo-

vamente la pietra nel sacchetto. 

 

● Iperattività Caotica [AS]: Per rendere effettivo il Prodigio il Lanciatore dovrà avere con se le sue 

Pietre del Fato dentro il loro sacchetto. Il combattimento ed i suoi movimenti convulsi sono uno 

degli aspetti più caotici della vita e come tali sottostanno alla potestà di questa Sfera. Il Lanciatore 

esegue la formula al termine della quale deve estrarre platealmente una Pietra del Fato a caso dal 

sacchetto ed osservarla: se la pietra estratta è BIANCA il lanciatore fino al termine della SCENA 



guadagna l’Abilità Schivare [AS]: Subito dopo essere stato bersagliato da una chiamata di danno a 

distanza, il PG dovrà compiere un rapido balzo di lato, simulando di schivarlo. A quel punto potrà 

dichiarare NO EFFECT alla chiamata subita; se la pietra è NERA subisce lui una chiamata 

THROUGH al petto (l’attivazione di questo Prodigio viene considerata nel limite delle abilità a 

Scena). Al termine della formula (quindi PRIMA di dichiarare di apprendere Schivare o di ferirsi), 

il Lanciatore posiziona nuovamente la pietra nel sacchetto. 

 

● Scherzo del Fato [AS]: Per rendere effettivo il Prodigio il Lanciatore dovrà avere con sé le sue tre 

Pietre del Fato, dentro il loro sacchetto. Il Lanciatore evoca le forze del Caos per colpire il proprio 

avversario, con risultati imprevedibili. Il Lanciatore esegue la formula al termine della quale deve 

estrarre una Pietra del Fato a caso dal sacchetto e puntare con essa il bersaglio: se la pietra estratta 

è BIANCA infligge una Chiamata TRIPLE, se la pietra è NERA subisce lui una Chiamata DOUBLE 

 (l’attivazione di questo Prodigio viene considerata nel limite delle abilità a Scena). Al termine del-

la formula (quindi PRIMA di dichiarare all’avversario la Chiamata o di ferirsi), il Lanciatore posi-

ziona nuovamente la pietra nel sacchetto. 

 

 

Sfera dell’Energia 

 

● Dono: Incarnare la Forza [AE]: Il PG richiama le Energie del Multiverso con un’enfatica decla-

mazione. Al termine del lancio del sortilegio, è in grado per l’intera scena di fare 1 volta ciascuna 

delle seguenti cose, nell’ordine che preferisce: 

- dichiarare NO EFFECT ad 1 Chiamata a distanza (di Effetto o Danno, tranne ZERO e MORTAL), 

simulando o di schivarla o di proteggersi con la sua arma  

- dichiarare la Chiamata a distanza PUSH su fino a 2 bersagli in rapidissima successione  

- dichiarare in corpo a corpo 1 singolo colpo ZERO 

 

● Rito dell’Infusione [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere parole, 

gesti e materiali inerenti l’esaltazione dell’Energia del Multiverso sopra ogni altro concetto. Una 

delle componenti materiali necessarie per una buona riuscita del rito è un’arma da mischia, che 

deve essere impugnata. Una volta compiuto il rito, può incanalare nell’arma la potente Energia del 

Multiverso. Da quel momento e fino alla fine della giornata il PG può impugnare l’arma e dichia-

rare “Infusione di Energia” (o altro più in linea col suo PG), quindi il suo primo colpo sarà STRIKE.  

 

● Scariche di Energia [AG]: Il Lanciatore esegue la formula alzando almeno una mano al cielo, 

quindi può dichiarare fino a tre Chiamate a distanza THROUGH (anche a tre distinti bersagli), en-

tro 2-3 secondi dal primo. 

 

● Arma di Energia [AS]: Il Lanciatore esegue la formula impugnando un’arma, quindi il suo primo 

colpo sarà THROUGH. Se l’arma impugnata è stata bersaglio del Rito dell’Infusione, potrà dichia-

rare un secondo THROUGH entro 2-3 secondi dal primo. 



 

● Respingere [AS]: Il Lanciatore esegue la formula,  quindi può dichiarare la Chiamata a distanza 

PUSH su un bersaglio.  

 

 

Sfera del Fuoco 

 

●  Dono: Corpo della Fenice [AE]: Il Lanciatore, se sconfitto sa rinascere dalle sue ceneri rinnovato 

e pronto ad incendiare nuovamente i suoi nemici. Il Lanciatore deve eseguire un rito di almeno un 

minuto, in cui esalta il principio ispiratore e di rinnovamento del fuoco, simboleggiato dalla mito-

logica fenice. Fino alla fine dell Evento, se il Lanciatore è Sconfitto (ma NON se viene ucciso da un 

MORTAL), potrà UNA VOLTA rigenerarsi tornando al massimo dei suoi Punti Ferita inneggiando 

al potere del Fuoco. Inoltre, il Lanciatore nella Scena in cui si è rigenerato, potrà lanciare una singo-

la volta ciascuno degli altri 4 Prodigi della Sfera del Fuoco senza che siano “conteggiati” nel limite 

della scena / del giorno. 

 

● Rito del Fuoco [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere parole, ge-

sti e materiali inerenti alla fiamma ed inneggianti alla sua inesauribile sete divoratrice. Inoltre, una 

delle componenti materiali necessarie per una buona riuscita del rito è una fiala contenente del li-

quido rosso atto a simulare il suo sangue. Una volta compiuto il rituale, il primo attacco in corpo a 

corpo che lo ferisce entro il termine della giornata, il Lanciatore deve immediatamente dichiarare 

STRIKE in risposta all’avversario che lo ha colpito. 

 

● Dardi Fiammeggianti [AG]: Il Lanciatore scaglia invisibili ondate di calore contro alcuni nemici, 

annientandoli. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente fino a 2 bersagli. Al termine 

della formula ciascun bersaglio subirà la Chiamata TRIPLE. 

 

● Sangue Incandescente [AS]: Il Lanciatore è in grado di far bollire il sangue dei nemici, strazian-

doli dal dolore. Il Lanciatore esegue la formula, stringendo in pugno un’arma da mischia oppure 

indicando palesemente un bersaglio. Nel primo caso, il primo colpo portato dall’arma dovrà di-

chiarare THROUGH in corpo a corpo. Nel secondo caso il bersaglio subisce una Chiamata PAIN a 

distanza. 

 

● Vulcano Interiore [AS]: Il Lanciatore può proiettare il calore di un vulcano all’interno della sua 

arma o a mozzare il fiato di un avversario. Il Lanciatore esegue la formula, stringendo in pugno 

un’arma da mischia oppure indicando palesemente un bersaglio. Nel primo caso, il primo colpo 

portato dall’arma dovrà dichiarare DOUBLE in corpo a corpo. Nel secondo caso il bersaglio subi-

sce una Chiamata WEAKNESS a distanza. 

 

 

Sfera della Guerra 



 

●  Dono: Guerriero Invincibile [AE]: richiama con un inno alla pugna le energie della Sfera della 

Guerra, quindi il lanciatore è pronto alla battaglia. Fino al termine della Scena è in grado di usare 

ogni scudo ed i suoi PF salgono temporaneamente a 10. In corpo a corpo, enfatizzando adeguata-

mente ogni colpo, con qualsiasi arma potrà dichiarare illimitate Chiamate di Danno DOUBLE (o 

TRIPLE se utilizza armi impugnandole a due mani), intervallandole di 2-3 secondi. 

 

● Rito dell’Assalto Brutale [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere 

parole, gesti e materiali inerenti la Guerra ed il focus è l’arma brandita dal lanciatore. Il bersaglio, 

durante la scena può rilasciare l’energia che ha accumulato nel rito, ruotando vorticosamente 

l’arma sopra la sua testa ed abbassandola puntando il bersaglio, (meglio se accompagnando la cosa 

con un urlo di battaglia) a cui infligge la Chiamata STRIKE a distanza.  

 

● Tenere la Posizione [AG]: Il Lanciatore sa brandire la sua arma caricando ogni colpo con forza 

sovrannaturale, incalzando anche i nemici più coraggiosi e scoraggiandoli dall’avanzare. Il Lancia-

tore esegue il Prodigio e quindi pianta un suo piede per terra e si mette in posizione: da quel mo-

mento, incitando i suoi compagni a non retrocedere ed irridendo gli avversari per la loro stolta il-

lusione di poter passare, può per tutta la durata della Scena o comunque fino a che non muove il 

piede che fa da perno, infliggere con la propria arma fino a quattro Chiamate TRIPLE. Fare ciò 

mette a dura prova anche il più instancabile dei guerrieri: fai si che ogni colpo sia preceduto da un 

lento caricamento e che tra ogni Chiamata TRIPLE e la successiva trascorrano almeno 2-3 secondi. 

 

● Campione [AS]: Il Lanciatore è il ricettacolo della micidiale energia della Guerra ed il suo primo 

colpo con un’arma (di qualsiasi tipo) deve dichiarare DOUBLE. 

 

● Stabilità [AS]: Il Lanciatore quando incassa un colpo in corpo a corpo che veicola una Chiamata 

Effetto, di qualunque tipo essa sia, può una volta durante la Scena dichiarare NO EFFECT. 

 

 

Sfera della Luce 

 

●  Dono: Visione del Vero [AE]: Lo sguardo del Lanciatore penetra ogni mistificazione e caccia o-

gni ombra. Il Lanciatore esegue la formula, al termine della quale e per tutta la durata della SCE-

NA gode dell’abilità  Percepire l'Invisibile 4 che gli fa percepire tutti i bersagli con un livello di 

Invisibilità 4 o meno. Può interagire con essi, identificarli ma NON toccarli né attaccarli. Ottiene 

anche un uso di Svelare con cui può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 

percepire. 

 

● Rito dell’Eterna Vigilanza [AG]:questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere 

parole, gesti e materiali inerenti la purezza della luce, la sua radiosa perfezione e la capacità che 

possiede chi la manipola di squarciare qualsiasi ombra. Inoltre, una delle componenti materiali ne-



cessarie per una buona riuscita del rito è una pietra di un immacolato candore o un cristallo tra-

sparente. Una volta compiuto il rituale, il Lanciatore non può essere addormentato fino alla con-

clusione della SCENA, cioèdiviene Immune alla chiamata SLEEP e ad ogni Chiamata di Danno 

(tranne ZERO e MORTAL) o danno normale che subisce alla schiena in corpo a corpo. Se il Prodi-

gio viene effettuato di giorno, il lanciatore può, toccando un bersaglio consenziente e mantenendo 

il contatto, estendere anche a lui le medesime immunità, comunicandoglielo chiaramente. 

 

● Purificare Spirito e Mente [AG]: Il Lanciatore chiama a se potenti energie arcane per rimuovere 

ogni impurità dall’anima e dalla mente di un soggetto. Il Lanciatore esegue la formula, e tocca il 

bersaglio, che deve essere disteso o seduto: questi riceve acquisisce l’immunità alla Chiamata 

DOMINATION per il resto della Scena, e se è attualmente vittima di un qualsiasi tipo di Chiamata 

DOMINATION, questa viene dispersa. Il Bersaglio del Prodigio può essere il Lanciatore stesso 

(che, tuttavia, non può lanciarsi questo prodigio se è già sotto gli effetti di un DOMINATION). 

 

● Punto Debole [AS]: sa cogliere in ogni avversario debolezze, legate a vecchie cicatrici o a posi-

zioni di combattimento imperfette. Il Lanciatore esegue la formula indicando uno specifico bersa-

glio. Contro quel bersaglio, per l’intera durata della Scena, potrà portare un singolo colpo TRIPLE 

con una delle sue armi (non necessariamente la prima Chiamata che eseguirà). 

 

● Saette Solari [AS]: Il Lanciatore evoca uno strale di luce che colpisce immediatamente fino a due 

soggetti. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente fino a due bersagli, a ciascuno dei 

quali infligge una Chiamata THROUGH al petto se utilizzato di notte oppure una Chiamata 

DOUBLE al petto se utilizzato di giorno. 

 

 

Sfera della Morte 

 

●  Dono: Rinascita Oscura [AE]: Grazie a questo temuto Prodigio, è possibile creare un invincibile 

Non Morto. Il lanciatore deve realizzare un piccolo rituale della durata di un almeno minuto. Il rito 

deve prevedere parole, gesti e materiali inerenti la Morte. Inoltre, si dovrà provvedere a truccare 

come un Non Morto il bersaglio, oppure a fargli indossare una maschera adeguata (queste proce-

dure sono da intendere In Gioco e tali devono rimanere). Come ultimo atto del rito, il bersaglio, 

che può essere il Lanciatore stesso, dev’essere Sconfitto, concedendo ad uno degli astanti la possi-

bilità di ucciderlo, oppure scegliendo di porre fine alla sua vita, abbracciando la morte stessa. Pas-

sati alcuni minuti, a discrezione del morto, egli rinascerà come Non Morto e tale rimarrà fino alla 

fine dell’Evento: non avrà Punti Ferita e potrà continuare ad agire pur essendo tecnicamente Scon-

fitto, ma dovrà muoversi con lentezza, simulando la non morte, subirà normalmente le Chiamate 

di Effetto, e di Danno, ma queste lo rallenteranno soltanto (dato che DOVRÀ simulare di subirle). 

Potrà attaccare normalmente ma le uniche abilità AS ed AG che potrà utilizzare saranno i Prodigi 

della Sfera della Morte (ammesso che li conoscesse prima di rinascere in quello stato), con i consue-

ti limiti.  



 

● Rito del Cannibale di Vita [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere 

parole, gesti e materiali inerenti la il trionfo della Morte su ogni forma di Vita, la gelida fine che at-

tende ogni esistenza e l’inesorabile voracità di chi è destinato ad essere l’ultimo. Inoltre, una delle 

componenti somatiche necessarie per una buona riuscita del rito è una clessidra, che scandisce il 

passare dei secondi con i suoi granelli. Una volta compiuto il rituale, il Lanciatore è ora benedetto 

dal Rito del Cannibale di Vita. Entro il termine della Giornata in cui si è svolto il Rito, uno dei suoi 

colpi in corpo a corpo può dichiarare TRIPLE, se preceduto da una un’accorata invocazione alla 

Morte. Se l’attacco è un colpo a segno ed il bersaglio non dichiara NO EFFECT, il Lanciatore può 

immediatamente recuperare 1 PF. 

 

● Morbo della Furia [AG]: Il Lanciatore è in grado di infettare un bersaglio Sconfitto con un folle 

morbo, rendendolo una pericolosa minaccia per i suoi alleati. Il Lanciatore pronuncia la Formula, e 

tocca il bersaglio Sconfitto: dopo 10 secondi di contatto, dovrà sussurrare al bersaglio che non ap-

pena sarà guarito subirà la Chiamata CURSE FURY. La spiegazione deve avvenire unicamente fra 

il Lanciatore ed il Bersaglio, FG ed in maniera chiara ma sommessa affinché non disturbi il gioco 

altrui. 

 

● Decadimento [AS]: Il Lanciatore è in grado di affliggere le viscere della vittima con dolorosi spa-

smi. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente un bersaglio al quale infligge la Chia-

mata PAIN  

 

● Manto del Terrore [AS]: Il Lanciatore si ammanta della nera cappa della Morte. Il Lanciatore ese-

gue la formula, al termine della quale e per la SCENA successiva, dovrà rispondere al primo colpo 

in Corpo a Corpo che riceve, la chiamata FEAR. 

 

 

Sfera dell’Odio 

 

● Dono: Volto del Supplizio [AE]: Il Lanciatore esegue un lungo inno all’odio in cui esacerba la 

sua sete di vendetta e richiama a se tutta la rabbia e l’odio che intende riversare sui suoi avversari, 

quindi esegue la formula e trasfigura nel Volto del Supplizio, di cui acquisisce le caratteristiche 

(perdendo tutte le proprie) fino al termine della giornata o fino a quando non viene Sconfitto: 

- PF 10 (NON rigenerabili, né curabili) 

- Le Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE sottraggono solo 1 PF e non hanno effetti secondari 

- Se bersaglio di una Chiamata Effetto, PUÒ rimuoverla subendo 1 PF 

- Ogni volta che viene ferito in corpo a corpo DEVE sferrare su chi lo ha colpito un colpo in corpo a 

corpo DOUBLE 

- Ogni volta che viene ferito con una Chiamata a Distanza DEVE rispondere con una Chiamata a 

Distanza THROUGH sulla fonte  



 

● Rito del Feticcio [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere parole, 

gesti e materiali inerenti la violenta rappresaglia che può scatenare un animo rancoroso, la supre-

mazia di un odio bruciante, la potenza di chi fa della propria rabbia un’arma. Inoltre, una delle 

componenti materiali necessarie per una buona riuscita del rito è una bambola, di qualsiasi mate-

riale, foggia e colore. Una volta compiuto il rito, la sua bambola prende il nome di Feticcio 

dell’Odio. Nell’arco della Giornata in cui si è svolto il rito, per una sola volta, il Lanciatore può pla-

tealmente tormentare un arto a sua scelta del Feticcio di fronte al suo bersaglio, quindi indicarlo ed 

infliggergli una chiamata THROUGH all’arto relativo. Può quindi procedere a tormentare un altro 

arto del Feticcio e continuare (se lo desidera) con tutti e 4 gli arti, rendendolo così Inerme.  

 

● Eterno Dolore [AG]: Il Lanciatore esegue la formula,  quindi può dichiarare la Chiamata a di-

stanza CURSE PAIN su un bersaglio. 

 

● Vendetta [AS]: Il Lanciatore non può accettare di essere vittima di un attacco senza portare ran-

core! Esegue una Formula stringendo in pugno un’arma da mischia. Al termine della Formula e 

per l’intera durata della SCENA, il Lanciatore potrà portare un singolo colpo TRIPLE in corpo a 

corpo con l’arma che ha incantato contro un bersaglio che lo ha ferito. 

 

● Rinascita nel Dolore [AS]: Il Lanciatore conosce la sofferenza e la sa cavalcare. Dopo aver ese-

guito il prodigio esaltando le virtù del dolore e per tutta la durata della scena, il Lanciatore diviene 

immune alle Chiamate PAIN: oltre a poter dichiarare NO EFFECT se ne riceverà, si curerà grazie al 

dolore, recuperando immediatamente 1 PF.  

 

 

Sfera dell’Ordine 

 

●  Dono: Sentenza [AE]: Il Lanciatore invoca l’ira dell’Ordine affinché distrugga coloro che indi-

cherà come nemici. Il Lanciatore esegue la formula, che dovrà contenere una condanna roboante e 

plateale delle azioni dell’avversario, indicando palesemente un bersaglio al quale infligge la Chia-

mata ZERO. Inoltre, fino al termine della SCENA in cui è stata lanciata Sentenza, Retribuzione è 

considerata un’Abilità [AV] invece che [AS]. 

 

● Rito del Giudice Implacabile [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve preve-

dere parole, gesti e materiali inerenti la sacralità del giudizio e della legge, la loro infallibile equa-

nimità e la devastante furia che si abbatte sull’iniquo. Inoltre, una delle componenti somatiche ne-

cessarie per una buona riuscita del rito è tracciare a terra l’icona di una bilancia, ed inginocchiarsi 

davanti ad essa. Una volta compiuto il rituale, il Lanciatore è ora benedetto dal Rito della Legge. 

Entro l’alba successiva, il Lanciatore, se un altro PG tenta di coinvolgerlo in attività indegne secon-

do il proprio ethos (se, ad esempio, tenta di corromperlo), può colpire il PG immorale con la sua 

arma, mostrandosi furioso e sdegnato. Per quell’unico colpo, il Lanciatore dichiara la Chiamata 



STRIKE: fatto ciò, gli effetti del Dono cessano, ed il Lanciatore può comportarsi come meglio crede. 

Se il Lanciatore è Inerme (ma non se è Sconfitto, né se la sua volontà è piegata da altri fattori come 

una chiamata DOMINATION), può scagliare la sua ira verbalmente sul PG indegno, dichiarando-

gli al termine della sua invettiva uno STRIKE a distanza. 

 

● Pace Autoritaria [AG]: Il Lanciatore connette i suoi pensieri con quelli del bersaglio, creando 

uno specifico comando in grado di inibire l’utilizzo di armi per un periodo limitato di tempo. Il 

Lanciatore esegue la formula indicando palesemente un bersaglio al quale infligge la Chiamata 

DOMINATION “Non attaccarmi”. 

 

● Retribuzione [AS]: Il Lanciatore è araldo di equità: ciò che subisce dai propri avversari è ciò che 

infligge loro. Il Lanciatore esegue una formula, al termine della quale alza al cielo il suo Focus. Per 

la durata di una SCENA, a patto che tenga alzato e ben visibile il suo Focus pena la perdita degli 

effetti del Prodigio, per ogni Chiamata di Danno (tranne ZERO e MORTAL), ricevuta in corpo a 

corpo, anche se dovesse risultarne Sconfitto, il Lanciatore ne dichiarerà a sua volta una a distanza 

uguale all’avversario che gliel’ha inflitta. 

 

● Accusa Roboante [AS]: Il Lanciatore viene investito dalla giusta furia della Legge, ed emette una 

feroce accusa di colpevolezza che colpisce istantaneamente un soggetto, che viene letteralmente in-

chiodato dalle sue colpe. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente un bersaglio a cui 

infligge la Chiamata CURSE HOLD alle gambe. 

 

 

Sfera della Psiche 

 

●  Dono: Supremazia Mentale [AE]: Il Lanciatore espande la propria mente, sottomettendo quella 

del suo avversario. Il Lanciatore esegue la formula, indicando palesemente un bersaglio ed esplici-

tando il fatto che lo sta rendendo un burattino nelle sue mani: da quel momento, per l’intera dura-

ta della scena, senza dover eseguire formule, può dichiarare a quello specifico bersaglio DOMI-

NATION: “Esegui tutti i miei ordini”. Nel caso si liberi in qualsiasi modo dalla dominazione, è fa-

coltà del lanciatore, senza dover eseguire alcuna formula e per tutta la durata della scena, reiterare 

allo stesso bersaglio un numero illimitato di Chiamate DOMINATION: “Esegui tutti i miei ordini”. 

 

● Rito del Mesmerismo [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve preveder sus-

surri e gesti ipnotici  e l’ordine da impiantare nella mente indebolita di un nemico che è stato Scon-

fitto, cancellando ogni traccia del prodigio e lasciando il bersaglio inconsapevole dell’accaduto. 

Durante il rito il Lanciatore potrà sussurrare al bersaglio un singolo ordine, seguito dalle condizio-

ni che lo attivano. La spiegazione deve avvenire unicamente fra il Lanciatore ed il Bersaglio, FG ed 

in maniera chiara ma sommessa affinché non disturbi il gioco altrui. Il bersaglio si libera della sug-

gestione solo eseguendo con successo l’ordine, oppure all’alba successiva (in NESSUN altro modo, 

a meno che un Leydan non specifichi altrimenti). 



 

● Nuovo Amico [AG]: Il Lanciatore è in grado di confondere e manipolare i nemici, inducendoli a 

schierarsi dalla sua parte. Il Lanciatore esegue il Prodigio indicando platealmente due bersagli ai 

quali infligge la Chiamata DOMINATION: “Proteggimi!”.  

 

● Tregua [AS]: Il Lanciatore sa convincere l’avversario che ormai non è più una minaccia. Il Lancia-

tore potrà dichiarare ad un bersaglio DOMINATION: “Non attaccarmi!” ma sarà lui stesso sogget-

to alla medesima Chiamata e non potrà attaccare quell’avversario. 

 

● Esplosione Mentale [AS]: Il Lanciatore è in grado di rendere la forza della sua mente un maglio 

poderoso con cui colpire i propri avversari. Il Lanciatore esegue la formula e indica palesemente 

ed in sequenza due bersagli diversi (NON è possibile concentrare più Chiamate su uno stesso ber-

saglio) a cui infligge la chiamata DOUBLE. 

 

 

Sfera del Sangue 

 

●  Dono: Elisir di Sangue [AE]: Il Sangue del Lanciatore può divenire un potente distillato, in gra-

do di donargli eccezionali capacità. Dovrà simulare il taglio di entrambi i palmi per far sgorgare 

del sangue all’interno di un’ampolla, che in virtù di uno specifico momento / procedimento è ora il 

suo Elisir di Sangue. Simulando di bere l’Elisir (si consiglia di realizzare un’ampolla contenente li-

quido realmente commestibile), il Lanciatore acquisisce, fino al termine della SCENA, la capacità 

di ridurre le Chiamata di Danno ricevute, eccezion fatta per ZERO e MORTAL, ad un danno nor-

male, e le Chiamate di Effetto ricevute ad una durata di 5 secondi, eccezion fatta per quelle CUR-

SE. Inoltre, i suoi PF salgono temporaneamente a 10. Quando lo assume, il Lanciatore dovrà far 

trasparire una sostanziale modifica caratteriale, che lo rende più spavaldo, coraggioso e sprezzan-

te. L’Elisir di Sangue funziona unicamente su chi lo ha creato. 

 

● Rito dello Scudo di Sangue [AG]:questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere 

parole, gesti e materiali inerenti le energie del Sangue. Il Lanciatore sfrutta la forza del suo sangue 

per ritorcere contro avversari particolarmente insidiosi la loro stessa violenza. Il Lanciatore deve 

poggiare uno Scudo (Piccolo o Medio) a terra e toccarlo con il palmo della mano sulla parte ester-

na, dopo aver simulato di tagliarselo per far sgorgare il sangue, perdendo immediatamente 1 PF. 

Per il resto della SCENA, il Lanciatore acquisisce la capacità di usare quel determinato scudo, ed 

ogni volta che una Chiamata di Danno vi impatta contro, il lanciatore può dichiarare immediata-

mente THROUGH al braccio (quello col quale ha vibrato il colpo) a quell’avversario. 

 

● Vigore nel Sangue [AG]: Il Lanciatore è un maestro nel manipolare il sangue che sgorga dalle fe-

rite di uno Sconfitto. Dopo 5 secondi di contatto con un bersaglio Sconfitto, il Lanciatore recupera 

tutti i suoi PF. 



 

● Sangue Velenoso [AS]: Il Lanciatore sa sfruttare la superiore purezza del proprio sangue per 

provocare dolore. Con un’azione plateale e ben recitata il Lanciatore deve simulare di tagliarsi il 

palmo per far sgorgare il sangue, perdendo immediatamente 1 PF e simulando di bagnare col san-

gue la propria arma. Per il resto della SCENA, il primo colpo dell’arma trattata produrrà una 

chiamata CURSE PAIN. 

 

● Arma di Sangue [AS]: il Lanciatore sa sfruttare il proprio sangue per per bruciare il sangue altrui. 

Con un’azione plateale e ben recitata il Lanciatore deve simulare di tagliarsi il palmo per far sgor-

gare il sangue, perdendo immediatamente 1 PF e simulando di bagnare col suo sangue la propria 

arma. Per il resto della SCENA, il primo colpo dell’arma trattata produrrà una chiamata STRIKE. 

 

 

Sfera dello Spazio 

 

●  Dono: Implosione [AE]: Il lanciatore comprime lo spazio intorno ad un nemico che insieme a 

tutti coloro che gli si trovano vicini ne viene letteralmente stritolato. Il Lanciatore esegue la formu-

la, quindi indica platealmente un bersaglio di fronte a sé al quale dichiara una Chiamata ZERO. 

Immediatamente dopo può dichiarare fino a tre Chiamate TRIPLE a qualunque bersaglio si trovi 

entro 3 metri dal bersaglio iniziale. 

 

● Rito dello Spazio [AG]:questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere parole e 

gesti inerenti l’immensità dello spazio. Inoltre, una delle componenti materiali necessarie è un filo 

dorato, da legare al polso di un bersaglio consenziente. Una volta compiuto il rituale, il lanciatore 

diviene consapevole di forme, geometrie e distanze acquisendo la capacità di manipolarle. Il Lan-

ciatore, per una volta nell’arco della giornata in cui ha compiuto il rito, acquisisce la capacità di au-

to-dichiararsi TELEPORT e dirigersi immediatamente utilizzando la segnalazione di Invisibilità 4 

verso la persona a cui ha legato il filo d’oro al polso, raggiungerlo e apparire all’istante. In alterna-

tiva, il Lanciatore può dichiarare TELEPORT alla persona a cui ha legato il filo d’oro attorno al 

polso, a patto che essa si trovi entro dieci passi da lui al momento della dichiarazione della Chia-

mata. Il portatore del filo d’oro, se bersaglio di tale Chiamata, deve immediatamente eseguire la 

segnalazione di Invisibilità 4 e muoversi verso il lanciatore, quindi, una volta raggiuntolo, deve ri-

apparire. Se il filo d’oro si slega e viene perduto, anche l’effetto è considerato svanito. 

 

● Manipolare la Densità [AG]: Il Lanciatore utilizza questo Prodigio per modificare la densità del 

proprio corpo, diventando quasi etereo. Il Lanciatore esegue la formula, a cui deve far seguire un 

piccolo rituale della durata di almeno un minuto al termine del quale entra in segnalazione di Invi-

sibilità 3 per la durata di una SCENA. In qualunque momento il Lanciatore può tornare alla sua 

densità normale, ma nel farlo egli subirà l’effetto di una Chiamata PUSH. 

 

● Dislocazione [AS]: Il Lanciatore disloca se stesso nello spazio. Il Lanciatore esegue la formula, al 



termine della quale deve utilizzare su se stesso la Chiamata TELEPORT, adottare la segnalazione 

di Invisibilità 4, e muoversi dalla sua posizione attuale in linea retta nella direzione che preferisce e 

per il numero di passi che desidera. Non può fermarsi o fare soste. E’ sua facoltà decidere quando 

cessare la segnalazione di Invisibilità 4, e di conseguenza quando apparire nuovamente e mettere 

fine al Prodigio, ma se sul suo cammino incontra un ostacolo che non gli consente di proseguire in 

linea retta, il Prodigio cessa automaticamente. 

 

● Onda d’Urto [AS]: Il Lanciatore evoca una poderosa onda d’urto di pura magia, scagliandola 

contro il proprio avversario. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente un bersaglio a 

cui infligge una Chiamata PUSH. 

 

 

Sfera dello Spirito 

 

●  Dono: Furiosi Artigli di Spirito [AE]: Il Lanciatore richiama a se i più potenti fra gli spiriti con 

cui è entrato in contatto, scagliandone la furia contro un unico avversario. Il Lanciatore esegue la 

formula indicando platealmente un bersaglio, al quale infligge in sequenza fino a tre chiamate 

STRIKE. Inoltre, al termine del Prodigio, il lanciatore beneficia immediatamente degli effetti di Vi-

gore del Totem, senza alcun bisogno di lanciarlo. 

 

● Rito dell’Alleato Spirituale [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevede-

re parole, gesti e materiali inerenti le energie degli spiriti. Il Lanciatore deve coinvolgere un altro 

bersaglio, consenziente, disposto a divenire Ancora oppure Alleato Spirituale; quindi è in grado di 

indurre se stesso o il bersaglio a vivere un’esperienza spirituale ed onirica. Al termine del rito, co-

lui che diverrà l’Alleato Spirituale (che sia il lanciatore o il bersaglio) cade in trance e svanisce (se-

gnalando Invisibilità 4): in questo stato potrà muoversi, invisibile, seguendo costantemente colui 

che ha scelto di essere l’Ancora e non allontanandosi mai da lui per più di 3-4 passi. L’Ancora non 

avrà alcuna limitazione, mentre l’Alleato Spirituale non potrà parlare, né compiere alcuna azione 

tranne tornare visibile: appena riapparso, entro pochi secondi, potrà dichiarare una chiamata HE-

ALING al Lanciatore e una Chiamata TRIPLE in Corpo a Corpo ad un bersaglio a sua scelta. Se 

l’Alleato Spirituale è bersaglio di una Chiamata o di un attacco mentre è ancora invisibile, oltre a 

ritornare visibile sarà immediatamente Sconfitto. 

 

● Lucidità del Totem [AG]: Il Lanciatore è in grado di chiedere l’ausilio di uno spirito astuto o 

saggio, affinché esalti le sue percezioni. Il Prodigio è un piccolo rituale della durata di almeno un 

minuto, dove il Lanciatore con parole, gesti e materiali adeguati, evoca l’aiuto di uno specifico spi-

rito adatto, invocando un particolare animale, antenato o altro. Al termine del rito, il Lanciatore 

per la scena seguente migliora vista, udito e fiuto: guadagna Percepire l'Invisibile [AV]: possiede 

dei sensi molto sviluppati, una limitata forma di precognizione o altro che gli fa percepire tutti i 

bersagli con un livello di Invisibilità pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile 

possedute. Può interagire con essi, identificarli ma NON toccarli né attaccarli. Ogni volta che si ac-



quista questa Abilità il suo livello sale di 1. Ed ottiene anche Svelare [AS]: può attaccare libera-

mente un bersaglio invisibile che sia riuscito a percepire. Il suo carattere è influenzato dal totem: 

diviene determinato e implacabile. 

 

● Vigore del Totem [AS]: Il Lanciatore è in grado di chiedere l’ausilio di uno spirito affinché esalti 

le sue caratteristiche fisiche. Il Lanciatore recupera fino a 2 PF, ma il suo carattere è influenzato dal 

totem: diviene burbero, scontroso ed estremamente aggressivo con chi lo minaccia. 

 

● Violenza del Totem [AS]: Il Lanciatore è in grado di chiedere l’ausilio di uno spirito dotato di 

armi di offesa estremamente letali (artigli/zanne/corna/spada, etc), affinché esalti le qualità della 

sua arma. Il Lanciatore può dichiarare con la propria arma per il primo colpo che porta la Chiama-

ta TRIPLE. Il suo carattere è influenzato dal totem: diviene protettivo verso coloro che considera 

parte del suo branco, e diffidente e freddo con gli stranieri. 

 

 

Sfera del Tempo 

 

●  Dono: Riavvolgere il Tempo [AE]: Il Lanciatore può far tornare il suo corpo nello stato in cui si 

trovava al momento del lancio del Prodigio. Il Lanciatore dovrà compiere un rituale di circa alme-

no un minuto, in cui affermerà il suo dominio totale sul tempo e le sue maglie, tracciando un circo-

lo in senso orario attorno a sé. Da quel momento fino al termine dell’Evento, in qualunque mo-

mento, potrà dichiarare la Chiamata TELEPORT sulla sua persona (quindi può farlo se è sconfitto, 

ma NON se è già stato bersaglio di una Chiamata MORTAL). A quel punto dovrà immediatamen-

te tornare nel luogo in cui si è tenuto il rituale, spostandosi con la segnalazione di Invisibilità 4. 

Riapparirà tornando alle stesse condizioni fisiche in cui si trovava al momento dello svolgimento 

del rituale, compresi PF, ma serbando la piena memoria di quanto ha visto e fatto nel frattempo. 

Inoltre il Lanciatore recupera tutti i Prodigi già utilizzati della Scuola del Tempo, tranne Riavvol-

gere il Tempo. 

 

● Rito del Tempo [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere parole, ge-

sti e materiali inerenti all’inarrestabile scorrere del tempo, che solo i più esperti sanno percorrere. 

Inoltre, una delle componenti materiali necessarie per una buona riuscita del rito è una clessidra, 

della foggia e della dimensione desiderata. Una volta compiuto il rituale, il Lanciatore ha la possi-

bilità di alterare il proprio tempo personale, posticipando il risultato di una Chiamata ad un mo-

mento maggiormente propizio.Entro l’alba successiva il Lanciatore può dichiarare NO EFFECT ad 

una Chiamata di Effetto o Danno a sua scelta che riceve, ma deve auto dichiararsi la Chiamata a 

cui ha resistito grazie al Rito del Tempo all’inizio della Scena successiva. 

 

● Balzo Temporale [AG]: Il Lanciatore sa compiere brevi balzi nel futuro. Il Lanciatore esegue la 

formula, tracciando attorno a sé un cerchio in senso orario. Al termine della formula dovrà utiliz-

zare su di sé una Chiamata TELEPORT. Può rimanere nella segnalazione di Invisibilità 4 senza 



muoversi fino al termine della SCENA, oppure può terminare il balzo in qualsiasi momento, inter-

rompendo la segnalazione. 

 

● Rallentare [AS]: Il Lanciatore è in grado di rallentare il tempo soggettivo del bersaglio, impe-

dendogli di correre e diminuendo grandemente la sua velocità in battaglia. Il Lanciatore esegue la 

formula indicando palesemente un bersaglio a cui infligge una Chiamata WEAKNESS. 

 

● Prigione degli Eterni [AS]: Il Lanciatore plasma a suo piacimento il suo tempo soggettivo e quel-

lo di due bersagli, rinchiudendosi con loro in una Stasi Temporale. Il Lanciatore esegue la formula 

indicando palesemente fino a due bersagli ed infliggendo a ciascuno di loro la Chiamata HOLD, al 

termine delle quali subisce gli effetti di una Chiamata HOLD a cui non può e non deve resistere. 

Durante la Stasi Temporale, fintanto che rimane in HOLD, il lanciatore può reiterare la Chiamata 

HOLD a se stesso e quindi agli altri bersagli (casomai, ad esempio, venissero “liberati” in qualche 

modo). 

 

 

Sfera della Terra 

 

●  Dono: Sguardo Pietrificante [AE]: Lo sguardo del Lanciatore è veicolo della sua granitica volon-

tà: tutto ciò che incontra, muta in pietra. Il Lanciatore esegue la formula, a cui deve far seguire un 

piccolo rituale della durata di almeno un minuto al termine del quale deve indossare una masche-

ra appropriata ed inserire all’interno di un sacchetto in pelle quattro pietre. Nell’arco della giorna-

ta, quando lo desidera, può estrarre dal sacchetto una delle pietre e lasciarla cadere a terra: quando 

esegue questo gesto, può immediatamente indicare palesemente un bersaglio e dichiarare la chia-

mata CURSE HOLD. Terminate le pietre, cessa anche il Prodigio. Se perde o subisce il furto del 

sacchetto, perde anche le restanti cariche di Sguardo Pietrificante (anche tutte, se non ne ha ancora 

utilizzate). 

 

● Rito del Golem di Pietra [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere 

parole, gesti e materiali inerenti la possanza della pietra, l’immota volontà della montagna e la tra-

volgente furia di una valanga impetuosa. Inoltre, una delle componenti materiali necessarie per 

una buona riuscita del rito è una pietra grande più di un pugno, che il lanciatore dovrà alzare so-

pra la testa esplicitando così il suo dominio sull’Elemento. Una volta compiuto il rituale, la carne 

diviene dura e pesante come pietra: per la durata della SCENA subito successiva il lanciatore im-

mune ai danni delle armi (in corpo a corpo e a distanza) ma NON alle Chiamate di Danno (neppu-

re se veicolate da armi), ma in nessun caso può correre. Inoltre, se viene ferito da una Chiamata 

STRIKE deve immediatamente subire lo stato di Sconfitto, simulando un estremo dolore, proprio 

come se la sua carne si fosse letteralmente crepata e spaccata. 

 

● Maglio Stordente [AS]: Il Lanciatore infonde nella sua arma la forza della terra, rendendola in 



grado di stordire l’avversario. Il Lanciatore esegue la formula, stringendo in pungo un’arma da 

mischia. Il primo colpo portato dall’arma dovrà dichiarare SLEEP in corpo a corpo. 

 

● Valanga Inarrestabile [AG]: Il Lanciatore infonde nella sua arma la possanza di una valanga i-

narrestabile. Il Lanciatore esegue la formula, stringendo in pungo un’arma da mischia. Il primo 

colpo portato dall’arma dovrà dichiarare STRIKE in corpo a corpo. 

 

● Pelle Coriacea [AS]: Il Lanciatore ricopre la sua pelle di una patina intangibile e dura come la 

pietra. Il Lanciatore esegue la formula, al termine della quale guadagna l’immunità all’effetto ina-

bilitante degli attacchi portati da armi e privi di Chiamata, e la possibilità di dichiarare NO EF-

FECT al primo colpo d’arma privo di Chiamata che subirà. 

 

 

Sfera della Vita 

 

●  Dono: Fonte di Vita [AE]: è in grado, con il tocco delle sue mani, di infondere nuova vita. Per 

un’intera Scena AV può dichiarare a tocco HEALING su bersagli inermi o consenzienti. Inoltre, fi-

no all’alba successiva, ogni volta che viene sconfitto, può autodichiararsi HEALING. 

 

● Rito di Rigenerazione [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere pa-

role, gesti e materiali inerenti la Vita. Il Lanciatore incanala la forza delle creature viventi dentro di 

se, utilizzandola come fonte per rigenerare se stesso. Per l’intera durata della SCENA, ogni volta 

che viene ferito da un colpo normale può dichiarare “Rigenerazione” e recuperare immediatamen-

te 1 PF. Questo Prodigio cessa non appena il Lanciatore subisce una Chiamata di Danno alla quale 

non è immune. 

 

● Guarigione [AG]: Il tocco del Lanciatore è in grado di lenire con incredibile velocità una ferita. 

Dopo aver completato la formula il Lanciatore può toccare un bersaglio inerme o consenziente per 

almeno 5 secondi e comunicargli FG che ha recuperato tutti i suoi PF. 

 

● Riparazione [AS]: Il tocco del Lanciatore è in grado di donare nuovo vigore. Dopo aver comple-

tato la formula, entro la fine della Scena il Lanciatore può toccare fino a tre bersagli, inermi o con-

senzienti e dichiarare a ciascuno la Chiamata HEALING. 

 

● Ripristino [AS]: Il tocco del Lanciatore è in grado di combinare le proprie energie e quelle del 

bersaglio, per sanarne ogni afflizione. Dopo aver completato la formula, il Lanciatore deve  toccare 

un bersaglio inerme o consenziente e potrà dichiarare la Chiamata HEALING CURSE ed HEA-

LING. 

  



Archetipi 

Ecco a te gli Archetipi di GoE: il tuo Personaggio ne incarnerà uno, che potrai caratterizzare grazie 

alle Specializzazioni, da scegliere tra quelle esclusive del suo Archetipo e quelle Generali. Il suo ar-

chetipo gli garantirà tante abilità esclusive, ma ciò che renderà ogni personaggio davvero unico sa-

rà la sua storia e come tu lo metterai in scena: impegnati per rendere profondo e vero il tuo perso-

naggio, regala agli altri giocatori scene intense e sarà indimenticabile! 

 

Berserker: un combattente sanguinario che fa della ferocia il suo punto forte in battaglia, la sua 

rabbia selvaggia ed incontrollabile lo rende un avversario violento, un guerriero che non conosce 

la paura, disposto a rischiare la morte per sconfiggere i propri nemici. 

 

Cacciatore: il Cacciatore è paziente e metodico nei suoi appostamenti, implacabile quando insegue 

una preda, letale quando colpisce. In qualunque ambiente, selvaggio o civilizzato, durante 

un’imboscata o in campo aperto, a distanza o in corpo a corpo, contro un singolo bersaglio o picco-

li gruppi, il Cacciatore sa sempre come farsi valere. 

 

Cerusico: il Cerusico conosce ogni più intimo segreto del corpo mortale. Non importa il numero e 

tipo di organi, non significa niente l’appartenenza a questa o quella stirpe, razza o mondo: un 

buon Cerusico sa cogliere immediatamente il funzionamento anatomico delle creature più diverse 

per ripristinarne le funzioni. 

 

Cronomante: un Cronomante governa le energie legate all’oscurità primordiale ed al più puro ba-

gliore, le relazioni tra il corpo mortale e lo spazio in cui esso si muove ed i processi legati allo scor-

rere progressivo degli istanti nei mondi. I Cronomanti possono dominare: Buio, Luce, Spazio e 

Tempo. 

 

Difensore: un combattente corazzato che fa della resistenza il suo punto di forza in battaglia, un 

implacabile avversario in grado di resistere con facilità a ripetuti assalti. 

 

Duellante: un combattente che fa delle tecniche letali e della precisione i suoi segni distintivi. Agi-

le, audace e decisamente letale, usa la mobilità e le sue capacità marziali superiori per avere la me-

glio in breve tempo. 

 

Elementalista: un Elementalista governa le energie elementali, che siano legate al freddo e ai liqui-

di, all’impeto e all’intangibilità del vento, al calore e alla vitalità della fiamma o alla solidità e alla 

fermezza della terra. Gli Elementalisti possono dominare: Acqua, Aria, Fuoco, Terra. 

 

Lama Incantata: la Lama Incantata, per addestramento specifico o caratteristiche mistiche naturali 

è esperto nell’uso di armi e Prodigi, fondendoli insieme in un fluire unico, imprevedibile e deva-

stante. 

 



Necromante: Un Necromante governa la parte intangibile dell’essenza mortale, le forze che afflig-

gono l’afflato vitale delle creature ed il trapasso, le spinte emotive distruttive ed i misteri della linfa 

vitale dei mortali. I Necromanti possono dominare: Anima, Morte, Odio e Sangue. 

 

Ombra: l’Ombra scivola silenziosa tra le genti, ascolta, attende. Senza farsi notare può muoversi 

indisturbata, priva di esitazioni o indugi può agire, rapida ed efficiente, tornando tra le braccia del-

la notte una volta terminato il suo compito. Non esistono luoghi che siano al sicuro da un’Ombra. 

 

Paladino: il Paladino è un campione di una entità superiore che travalica il piano dei mortali, un 

guerriero animato e sostenuto da una grande fede e resistenza, una forza terribile al servizio di i-

deali assoluti, puri o biechi che siano. 

 

Plasmatore: un Plasmatore governa le forze che generano il disordine nei mondi, l’energia primi-

genia che anima tutte le Architetture, ciò che forgia il valore in battaglia e le spinte che stabiliscono 

l’equità e il rispetto delle regole. I Plasmatori possono dominare: Caos, Energia, Guerra e Ordine. 

 

Sciamano: Uno Sciamano governa tanto il calore del cuore, quanto il pensiero ed il raziocinio, si 

rapporta con le entità ancestrali che abitano i mondi ed ha una comprensione intima delle forze 

che risanano il corpo. Gli Sciamani possono dominare: Amore, Psiche, Spirito e Vita. 

  



BERSERKER 

 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e le Armi da Lancio e da Tiro.  

È Temerario [PS] NO EFFECT alla prima chiamata FEAR subita in ogni Scena. 

È decisamente Duro da Uccidere [AS] per il resto della Scena se subisce un attacco normale o cor-

redato da una Chiamata THROUGH o DOUBLE pur patendone le ferite può, digrignando i denti, 

continuare ad utilizzare l'arto colpito e, se colpito sul busto,  non venire immediatamente sconfitto 

(a meno che il colpo non azzeri anche i PF).  

È animato da una primordiale Furia [AS] se Sconfitto da colpi differenti da STRIKE, ZERO e 

MORTAL può se vuole, ottenere il totale recupero dei PF e contestualmente l’obbligo di attaccare 

immediatamente chiunque sia nelle sue vicinanze fino a che non viene Sconfitto di nuovo. 

Ha un Animo Sanguinario [AS]: per tutta la durata di una Scena, ogni volta che viene ferito in mi-

schia con THROUGH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE può impiegare la medesima Chiamata contro 

chi gli ha inferto quel colpo, con il proprio colpo successivo entro 3 secondi (ammesso di non esse-

re stato Sconfitto). 

È animato da una Stoicità Eroica [AG]: proclamando la sua invincibilità, per tutta la durata della 

Scena quando viene raggiunto da Chiamate  THROUGH, DOUBLE, TRIPLE e STRIKE subisce so-

lamente 1 PF ed ignora l’effetto secondario. 

Può scegliere di scatenare la sua terribile Furia Immortale [AE]: dovrà mostrare segni crescenti di 

rabbia fino ad esplodere in un urlo di violenza. Una volta che l’urlo è stato lanciato rigenera istan-

taneamente tutti i PF, quindi per tutta la durata della SCENA in cui viene attivata l’Abilità perde 

solo 1 PF di Danno se viene raggiunto dalle Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE. Se viene colpi-

to da una Chiamata di Effetto, similmente perde 1 PF ma non subisce tale Effetto. 

 

Specializzazioni esclusive 

 

Brutale 

Insensibile al Dolore [PS]: +1 PF senza alcuna Armatura 

Irriducibile [AS]: quando è Sconfitto da una Chiamata diversa da ZERO e MORTAL, ha ancora la 

forza di sferrare un Colpo DOUBLE, entro massimo 2-3 secondi da quando è stato Sconfitto e si-

mulando un grande sforzo. 

 

Corazzato 

Usare Armature Medie  

Usare Scudi Medi 

 

Distruttore 

Colpo Devastante [AS]: può sferrare un Colpo TRIPLE 

Colpo Furioso [PS]: può sferrare un Colpo DOUBLE col primo attacco che infligge in mischia do-

po essere entrato in Furia o Furia Immortale 

 



Inquietante 

Intimorire [AS]: dichiara Chiamata FEAR a un avversario dopo averlo ferito in mischia 

Sbigottire [AG]: dichiara Chiamata FEAR dopo aver gridato una minaccia a un avversario 

 

Massacratore 

Infierire [PS]: se colpisce un avversario con un TRIPLE o uno STRIKE, ottiene la possibilità di vi-

brare immediatamente un Colpo DOUBLE sul medesimo avversario. 

Storpiare [AG]: può sferrare un Colpo STRIKE in mischia 

  



CACCIATORE 

 

Il Cacciatore è paziente e metodico nei suoi appostamenti, implacabile quando insegue una preda, 

letale quando colpisce. In qualunque ambiente, selvaggio o civilizzato, durante un’imboscata o in 

campo aperto, a distanza o in corpo a corpo, contro un singolo bersaglio o piccoli gruppi, il Caccia-

tore sa sempre come farsi valere. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), le Armi da Lancio e da Tiro. 

Tira con Precisione Infallibile [AV]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di preparare le pro-

prie frecce o dardi ed una intensa concentrazione può dichiarare DOUBLE con Armi da Tiro.  

È un Contorsionista [AS]: dopo un minuto di sforzi sommessi e silenziosi si libera da cor-

de/catene. 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celarsi attenuando rapidamente la sua presenza 

fino letteralmente a scomparire. Per attivare questo potere, dovrà inginocchiarsi a braccia conserte 

per 10 secondi, a patto che sia in una zona ombrosa o con vegetazione quindi utilizzare la segnala-

zione di Invisibilità di livello massimo pari alla somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In 

questo stato non può correre e se è bersaglio di un attacco o Chiamata deve presumere che il suo 

avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve subire normalmente il suo attacco.  

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma di preco-

gnizione o altro che gli fa percepire tutti i bersagli con un livello di Invisibilità pari o inferiore alla 

somma delle Abilità Percepire l’Invisibile possedute. Può interagire con essi, identificarli ma NON 

toccarli né attaccarli. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 

Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a percepire. 

È dotato di una Mira Fatale [AE]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di preparare le proprie 

frecce o dardi per tutta la scena con Armi da Tiro può dichiarare ZERO, OPPURE può dichiarare 1 

Chiamata ZERO con una Sputafuoco senza dover mirare, ma impugnandola a due mani. 

 

Specializzazioni esclusive 

 

Aquila 

Potenzia di 1 Livello Percepire l'Invisibile. 

Riesce a Stanare il Pericolo [AG]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito 

a percepire.  

 

Lupo 

Sa Finire la Preda [PS]: può sferrare un colpo THROUGH contro un bersaglio che abbia colpito, 

durante la Scena in corso, in corpo a corpo, con armi da lancio o da tiro, con un THROUGH, 

DOUBLE, TRIPLE o STRIKE. 

Può trasformarsi in un Vortice Letale [AG]: Dopo aver roteato scenicamente le proprie armi può 

dichiarare fino a due chiamate TRIPLE consecutive (anche su bersagli diversi, purché in rapida 

successione). 

 



Orso 

Sa usare gli Scudi Piccoli 

Sa usare il Colpo Potente [AS]: può sferrare un colpo DOUBLE in mischia 

 

Serpente 

Ora possiede una Mira Devastante [AG]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di preparare le 

proprie frecce o dardi ed una intensa concentrazione, per tutta la scena può dichiarare TRIPLE con 

Armi da Tiro. 

Può Colpire in Profondità [AS]: può sferrare un colpo THROUGH con armi da mischia o da lan-

cio. 

 

Volpe 

Potenzia di 1 Livello Percepire l'Invisibile. 

Potenzia di 1 Livello Mimesi Mistica e aumenta di 1 il numero di usi giornalieri. 

  



CERUSICO 

 

Il Cerusico conosce ogni più intimo segreto del corpo mortale. Non importa il numero e tipo di or-

gani, non significa niente l’appartenenza a questa o quella stirpe, razza o mondo: un buon Cerusi-

co sa cogliere immediatamente il funzionamento anatomico delle creature più diverse per ripristi-

narne le funzioni. 

Sa usare Armature Leggere (+1 PF). Sa usare Armi da Tiro ed Armi da Lancio  

Può effettuare accurate Diagnosi [AV]: deve simulare per alcuni secondi di esaminare il corpo di 

un bersaglio consenziente o Inerme. Al termine dell’esame potrà sussurrare al bersaglio “Diagnosi. 

Rispondimi fuori gioco: sei Sconfitto? Sei Morto? Sei Maledetto? 

È un profondo conoscitore dell’Arte Cerusica [AV]: deve simulare di pulire e ricucire le ferite di 

un personaggio necessariamente seduto, sdraiato o genuflesso per almeno 10 secondi, senza in-

terruzioni, servendosi di un’adeguata riproduzione fisica di strumenti, medicamenti e bendaggi, 

erbe ed impacchi naturali, utilizzo di strani attrezzi, etc. Al termine del trattamento potrà dichiara-

re al bersaglio che ha curato una Chiamata HEALING. 

Il suo addestramento e la sua ostinazione lo hanno reso in grado di Assecondare i Colpi [AS]: reci-

tando adeguatamente di assorbire il colpo, ignora una chiamata di Danno veicolata con armi 

(tranne ZERO e MORTAL) oppure un danno “normale”. 

Ha un’eccezionale Dedizione [PS]: una volta per Scena, se viene ferito durante un utilizzo dell’arte 

cerusica, pur simulando come previsto la ferita e le sue eventuali conseguenze, può, digrignando i 

denti continuare il lavoro senza dover ricominciare il conteggio, cioè riprendendo da dove l’aveva 

interrotto. 

Ha una grande Conoscenza del corpo [AS]: come ti cura, così sa anche come farti male. Mai met-

tersi contro il proprio cerusico: conosce tutte le tue debolezze! Può dichiarare una Chiamata 

THROUGH in corpo a corpo con qualsiasi arma che sappia utilizzare. Se il Cerusico ha (anche nei 

giorni precedenti) guarito il bersaglio che sta attaccando, può continuare a dichiarargli 

THROUGH.  

Ha l’Immunità dello Stoico [AE]: Per un’intera Scena può dichiarare NO EFFECT a tutte le Chia-

mate Effetto che riceve ed a tutte le Chiamate di Danno a distanza diverse da ZERO e MORTAL 

che riceve. 

 

Specializzazioni esclusive 

 

Controllato 

Resistente alla Furia [AS] NO EFFECT a una singola CHIAMATA FURY 

Resistente al Dolore [AS] NO EFFECT a una singola Chiamata PAIN 

 

Corazzato 

Sa usare le Armature Medie 

Sa usare gli Scudi Medi. 

 



Determinato 

Resistente al Sonno [AS] NO EFFECT a una singola CHIAMATA SLEEP] 

Resistente alla Debolezza [AS] NO EFFECT a una singola Chiamata WEAKNESS] 

 

Guaritore 

Ha la capacità di Rattoppare in velocità [AS]: può occuparsi di due pazienti contemporaneamente, 

purché siano entrambi fermi e a distanza di un passo da lui. 

Sa come Guarire Afflizioni[AV]:  deve simulare di pulire e ricucire le ferite di un personaggio ne-

cessariamente seduto, sdraiato o genuflesso per almeno 10 secondi, senza interruzioni, servendosi 

di un’adeguata riproduzione fisica di strumenti, medicamenti e bendaggi, erbe ed impacchi natu-

rali, utilizzo di strani attrezzi, etc. Al termine del trattamento potrà dichiarare al bersaglio che ha 

curato una Chiamata HEALING CURSE. 

 

Inarrestabile 

Resistente alla Paralisi [AS] NO EFFECT a una singola CHIAMATA HOLD 

Resistente alla Repulsione [AS] NO EFFECT a una singola Chiamata PUSH 

 

Lucido  

Resistente alla Dominazione [AS] NO EFFECT a una singola CHIAMATA DOMINATION 

Resistente alla Paura [AS] NO EFFECT a una singola CHIAMATA FEAR 

 

 

  



CRONOMANTE 

 

Un Cronomante governa le energie legate all’oscurità primordiale ed al più puro bagliore, le rela-

zioni tra il corpo mortale e lo spazio in cui esso si muove ed i processi legati allo scorrere progres-

sivo degli istanti nei mondi.  

Sa lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Buio, Luce, Spazio e Tempo. 

Esempi di Focus: BUIO pietre, sfere e ciondoli neri; LUCE pietre, sfere e ciondoli bianchi o traspa-

renti; SPAZIO oggetti trasparenti e cavi all’interno, bacchette, monili dalle forme geometriche; 

TEMPO clessidre, grimori e congegni segnatempo. 

 

Specializzazioni esclusive 

 

Arcanista  

Scudo Magico [AS]: sa sfruttare le correnti mistiche per avvolgersi istantaneamente in uno scudo 

protettivo ed in questo evitare gran parte dei proiettili di natura mistica. Subito dopo essere stato 

bersagliato da una Chiamata di Danno a distanza (tranne ZERO e MORTAL), l’Arcanista dovrà in-

crociare le braccia sul petto e dichiarare NO EFFECT alla chiamata subita. 

Sa Scrivere Pergamene [AG]: può creare una pergamena in cui infonde uno dei suoi Prodigi. 

L’Arcanista verga la formula appena pronunciata su di una pergamena. Fino all’alba successiva, al 

posto del consueto lancio del Prodigio scelto, può platealmente stringere fra le mani la pergamena, 

strapparla e usufruire immediatamente degli effetti del Prodigio stesso. L’utilizzo della pergamena 

NON è considerato a tutti gli effetti come un’Abilità AS, ma non gli consente di utilizzare il mede-

simo Prodigio nella stessa scena. 

 

Cabalista 

Sa lanciare Dardi Incantati [AV]: evocando per almeno 10 secondi le energie in modo coerente col 

suo tipo di potere può eseguire la sua formula e dichiarare THROUGH ad un bersaglio entro 10 

metri.  

Può celebrare una Cabala [AG]: quando almeno 3 Lanciatori dotati di questa abilità si riuniscono 

possono richiamare le Energie delle Sfere che conoscono, infondendole nei propri corpi. I Lanciato-

ri devono eseguire un rito della durata di almeno 1 minuto in cui ogni partecipante abbia una par-

te attiva (anche solo una frase o un gesto) che contenga parole, gesti ed azioni plateali e coerenti 

con le Sfere che stanno evocando, eseguendo nel contempo ciascuno lo specifico Prodigio AS che 

desidera infondersi. Ogni partecipante otterrà così la possibilità di lanciare il Prodigio evocato in 

aggiunta alle abilità normalmente concesse in OGNI Scena fino all’alba successiva, rispettando i 

consueti limiti di lancio e di non rilanciarlo nella stessa Scena. 

 

Iniziato 

È Iniziato di una terza Sfera, cioè sa lanciare i Prodigi di un’altra Sfera tra Buio, Luce, Spazio e 

Tempo, senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito. 

 



Maestro 

È Maestro di una seconda Sfera, cioè sa lanciare i Prodigi di un’altra Sfera tra Buio, Luce, Spazio e 

Tempo, senza tuttavia padroneggiarne il Dono. 

 

Sacerdote 

Protezione Ultraterrena [AS]: dopo essere stato bersagliato da una Chiamata Effetto a distanza il 

Sacerdote può  dichiarare NO EFFECT alla chiamata subita; per farlo dovrà invocare il suo patrono 

invocandone la protezione. 

Può concedere una Benedizione [AG]: se esegue una cerimonia della durata di almeno 1 minuto 

può elargire una potente benedizione ad un gruppo di 2-10 partecipanti (Sacerdote compreso). 

Ogni partecipante deve avere parte attiva, anche semplicemente pronunciando una frase o com-

piendo un gesto. La Benedizione dura fino all’alba successiva, e non è possibile per un Personaggio 

riceverne più di una al giorno. Tutti i benedetti godono del medesimo specifico beneficio, scelto 

dal Sacerdote: 

– aggiungere CURSE alla prima Chiamata Effetto che infliggeranno in corpo a corpo  

– dichiarare NO EFFECT alla prima Chiamata Effetto comprensiva di CURSE  

– dichiarare NO EFFECT alla prima Chiamata Effetto X ricevuta [definita dal Sacerdote]  

– la prima volta che viene ferito in corpo a corpo, dichiarare in risposta TRIPLE a distanza 

all’avversario 

– in occasione di una parata in corpo a corpo, che sia con arma o scudo, puoi dichiarare DOUBLE 

in corpo a corpo al tuo avversario. 

 

  



DIFENSORE 

 

È un combattente corazzato che fa della resistenza il suo punto di forza in battaglia, un implacabile 

avversario in grado di resistere con facilità a ripetuti assalti. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), Medie (+3 PF) e Pesanti (+6 PF). Sa usare Scudi Medi e 

Scudi Grandi.  Sa usare le Armi da Lancio e da Tiro.  

È un Maestro d’Armatura Pesante [PS]: l’armatura è la sua seconda pelle. Quando è protetto da 

una Armatura Pesante, guadagna +2 PF ulteriori . 

Ha un’armatura Indistruttibile [AS]: quando indossa un’Armatura Media o Pesante, può ignorare 

 l’effetto secondario e subisce un solo 1 PF da una singola Chiamata THROUGH, DOUBLE, TRI-

PLE e STRIKE. 

È animato da una Stoicità Eroica [AG]: proclamando la sua invincibilità, per tutta la durata della 

Scena quando viene raggiunto da Chiamate THROUGH, DOUBLE, TRIPLE e STRIKE subisce so-

lamente 1 PF ed ignora l’effetto secondario. 

Può ergersi come Ultimo Baluardo [AE]: Puntando la sua arma contro i nemici presenti e sfidan-

doli platealmente con frasi ardite, potrà attivare questa abilità. Dal momento dell’attivazione e fino 

al termine della SCENA, sarà immune ai colpi privi di Chiamata di Danno. 

 

Specializzazioni esclusive 

 

Guardiano 

Frapporsi [PS]: subire al posto del bersaglio designato (toccandolo immediatamente o frapponen-

dosi in gioco tra la fonte e lui) una singola Chiamata di Danno o Effetto a distanza 

Determinazione [AS]: NO EFFECT alla Chiamata Effetto a distanza ricevuta tramite Frapporsi, ma 

perde 1 PF 

 

Incassatore 

Sa come Reggere il Colpo [AS]: NO EFFECT a una singola Chiamata di Danno (THROUGH, 

DOUBLE, TRIPLE o STRIKE) appena subita in mischia. 

Stringere i Denti [AS]: NO EFFECT a una singola Chiamata di Effetto (PUSH, WEAKNESS, PAIN, 

FEAR) appena subita in mischia, perde 1 PF 

 

Picchiatore 

Colpo Potente [AS]: può sferrare un Colpo DOUBLE 

Colpo Devastante [AS]: può sferrare un Colpo TRIPLE 

 

Stoico 

Maestro d’armatura media  [PS]: +1 PF in Armatura Media 

Irriducibile [AS]: quando è Sconfitto da una Chiamata diversa da ZERO e MORTAL, ha ancora la 

forza di sferrare un Colpo DOUBLE, entro massimo 2-3 secondi da quando è stato Sconfitto e si-

mulando un grande sforzo. 



 

Vendicativo 

Risponde Colpo su Colpo [AS]: per tutta la durata di una Scena, ogni volta che viene ferito in mi-

schia con THROUGH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE entro 3 secondi può sferrare un Colpo DOU-

BLE sull’avversario che lo ha appena ferito (ammesso di non essere stato Sconfitto). 

Saldare i Conti [AG]: Colpo STRIKE su un avversario che lo ha appena ferito in mischia con 

THROUGH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE entro 3 secondi (ammesso di non essere stato Sconfitto). 

 

 

  



DUELLANTE 

 

È un combattente che fa delle tecniche letali e della precisione i suoi segni distintivi. Agile, audace 

e decisamente letale, usa la mobilità e le sue capacità marziali superiori per avere la meglio in bre-

ve tempo. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF). Sa usare le Armi da Lancio e da Tiro.  

Sa usare gli Scudi Piccoli. 

È uno Schermagliatore [PS]: se indossa una Armatura Leggera guadagna +1 PF. 

Ha un’armatura Rinforzata [PS] sul busto: quando indossa un’Armatura, se colpito con Chiamate 

THROUGH, DOUBLE o TRIPLE non viene immediatamente Sconfitto (a meno che il colpo non az-

zeri anche i PF).  

Sa usare il Colpo Potente [AS]: simulando di portare un colpo particolarmente attento e mirato, è 

in grado di dichiarare una chiamata DOUBLE con un’arma in corpo a corpo. 

Conosce la Parata&Risposta [AG]: se para con un’arma un colpo in corpo a corpo (ma NON una 

Chiamata di danno), può eseguire un colpo THROUGH contro quell’attaccante entro 3 secondi. 

Può eseguire la parata e risposta un numero illimitato di volte, ma SOLO contro il medesimo av-

versario e nella stessa scena. 

È in grado persino di utilizzare la Tempesta di Colpi [AE]: Dopo aver alluso platealmente alla 

sconfitta dei nemici presenti, può dichiarare fino a tre chiamate ZERO consecutive con un’arma da 

mischia.  

 

Specializzazioni esclusive 

 

Arte del Cerusico 

Colpo Incapacitante [AG]: può sferrare un Colpo WEAKNESS 

Vendetta Incapacitante [PS]: può sferrare un Colpo WEAKNESS su avversario appena ferito da 

Colpo Potente 

 

Arte del Gigante 

Usare Armature Pesanti 

Colpo Pesante[AS]: può sferrare un Colpo TRIPLE se usa un'Arma a Due Mani 

 

Arte del Macellaio 

Colpo Finale [AS]: può sferrare un Colpo TRIPLE su avversario da lui ferito nella Scena in corso 

Storpiare [AG]: può sferrare un Colpo STRIKE *dopo* sprezzanti minacce rivolte al proprio avver-

sario 

 

Arte del Soldato 

Colpo Devastante [AS]: può sferrare un Colpo TRIPLE 

Colpo Doppio [PS]: può sferrare un Colpo DOUBLE sullo stesso bersaglio appena colpito da Col-

po Potente  



 

Arte del Tormento 

Colpo Crudele [AG]: può sferrare un Colpo PAIN in mischia 

Vendetta Crudele [PS]: può sferrare un Colpo PAIN su avversario appena ferito da Colpo Potente  

  



ELEMENTALISTA 

 

Un Elementalista governa le energie elementali, che siano legate al freddo e ai liquidi, all’impeto e 

all’intangibilità del vento, al calore e alla vitalità della fiamma o alla solidità e alla fermezza della 

terra.  

Sa lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Acqua, Aria, Fuoco e Terra. 

Esempi di Focus: ACQUA pietre, sfere e ciondoli blu scuro; ARIA pietre, sfere e ciondoli verde 

chiaro o azzurro; FUOCO pietre, sfere e ciondoli rossi; TERRA pietre, sfere e ciondoli gialli o mar-

roni. 

 

Specializzazioni esclusive 

 

Arcanista  

Scudo Magico [AS]: sa sfruttare le correnti mistiche per avvolgersi istantaneamente in uno scudo 

protettivo ed in questo evitare gran parte dei proiettili di natura mistica. Subito dopo essere stato 

bersagliato da una Chiamata di Danno a distanza (tranne ZERO e MORTAL), l’Arcanista dovrà in-

crociare le braccia sul petto e dichiarare NO EFFECT alla chiamata subita. 

Sa Scrivere Pergamene [AG]: può creare una pergamena in cui infonde uno dei suoi Prodigi. 

L’Arcanista verga la formula appena pronunciata su di una pergamena. Fino all’alba successiva, al 

posto del consueto lancio del Prodigio scelto, può platealmente stringere fra le mani la pergamena, 

strapparla e usufruire immediatamente degli effetti del Prodigio stesso. L’utilizzo della pergamena 

NON è considerato a tutti gli effetti come un’Abilità AS, ma non gli consente di utilizzare il mede-

simo Prodigio nella stessa scena. 

 

Cabalista 

Sa lanciare Dardi Incantati [AV]: evocando per almeno 10 secondi le energie in modo coerente col 

suo tipo di potere può eseguire la sua formula e dichiarare THROUGH ad un bersaglio entro 10 

metri.  

Può celebrare una Cabala [AG]: quando almeno 3 Lanciatori dotati di questa abilità si riuniscono 

possono richiamare le Energie delle Sfere che conoscono, infondendole nei propri corpi. I Lanciato-

ri devono eseguire un rito della durata di almeno 1 minuto in cui ogni partecipante abbia una par-

te attiva (anche solo una frase o un gesto) che contenga parole, gesti ed azioni plateali e coerenti 

con le Sfere che stanno evocando, eseguendo nel contempo ciascuno lo specifico Prodigio AS che 

desidera infondersi. Ogni partecipante otterrà così la possibilità di lanciare il Prodigio evocato in 

aggiunta alle abilità normalmente concesse in OGNI Scena fino all’alba successiva, rispettando i 

consueti limiti di lancio e di non rilanciarlo nella stessa Scena. 

 

Iniziato 

È Iniziato di una terza Sfera, cioè sa lanciare i Prodigi di un’altra Sfera tra Acqua, Aria, Fuoco e 

Terra, senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito. 

 



Maestro 

È Maestro di una seconda Sfera, cioè sa lanciare i Prodigi di un’altra Sfera tra Acqua, Aria, Fuoco 

e Terra, senza tuttavia padroneggiarne il Dono. 

 

Sacerdote 

Protezione Ultraterrena [AS]: dopo essere stato bersagliato da una Chiamata Effetto a distanza il 

Sacerdote può  dichiarare NO EFFECT alla chiamata subita; per farlo dovrà invocare il suo patrono 

invocandone la protezione. 

Può concedere una Benedizione [AG]: se esegue una cerimonia della durata di almeno 1 minuto 

può elargire una potente benedizione ad un gruppo di 2-10 partecipanti (Sacerdote compreso). 

Ogni partecipante deve avere parte attiva, anche semplicemente pronunciando una frase o com-

piendo un gesto. La Benedizione dura fino all’alba successiva, e non è possibile per un Personaggio 

riceverne più di una al giorno. Tutti i benedetti godono del medesimo specifico beneficio, scelto 

dal Sacerdote: 

– aggiungere CURSE alla prima Chiamata Effetto che infliggeranno in corpo a corpo  

– dichiarare NO EFFECT alla prima Chiamata Effetto comprensiva di CURSE  

– dichiarare NO EFFECT alla prima Chiamata Effetto X ricevuta [definita dal Sacerdote]  

– la prima volta che viene ferito in corpo a corpo, dichiarare in risposta TRIPLE a distanza 

all’avversario 

– in occasione di una parata in corpo a corpo, che sia con arma o scudo, puoi dichiarare DOUBLE 

in corpo a corpo al tuo avversario. 

  



LAMA INCANTATA 

 

La Lama Incantata, per addestramento specifico o caratteristiche mistiche naturali è esperto 

nell’uso di armi e Prodigi, fondendoli insieme in un fluire unico, imprevedibile e devastante. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), gli Scudi Piccoli e Medi e le Armi da Lan-

cio e Da Tiro. 

È protetto dall’Armatura Incantata [PS]: se combatte indossando Armature è sempre protetto dalle 

conseguenze inabilitanti dei colpi normali (anche se impattano dove NON c’è l’armatura). Inoltre, 

se non indossa alcuna armatura, gode di 1 PF addizionale (ma subisce normalmente le inabilita-

zioni).  

Sa Lanciare i Prodigi di una Sfera a sua scelta (senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito).   

Può ricorrere ad un Assalto Incantato [AG]: per tutta la scena può dichiarare TRIPLE a distanza, 

massimo uno ogni 3 secondi, mulinando la spada e subendo 2 PF (ciò può anche portarlo a Sconfit-

to) per ogni Chiamata così realizzata. 

Le forze poderose che scorrono in lui gli conferiscono il Sangue del Drago [AE]: facendo volteg-

giare l’arma attorno a lui ed invocando le correnti mistiche circostanti può infondere nei suoi colpi 

un potere micidiale. Per il resto della scena può, ad ogni colpo sferrato in corpo a corpo, dichiarare 

la Chiamata DOUBLE. 

 

Specializzazioni esclusive 

 

Sangue del Basilisco 

Sa come Convertire [AV] la propria energia vitale in Potere: quando lancia un Prodigio, può ag-

giungere CURSE alla Chiamata Effetto che esso produce (a tutte, se sono più di una), subendo 1 PF 

subito dopo il lancio del Prodigio. 

Ha un incredibile Forza di Volontà [AS]: se viene Sconfitto da una Chiamata diversa da ZERO e 

MORTAL, può entro 2-3 secondi recuperare 1 PF ed essere sotto l’effetto (non resistibile) di WEA-

KNESS. 

 

Sangue della Chimera 

Sa rendere la propria arma un’Arma Mistica [AS]: dopo aver simulato di intercettare al volo con 

essa una Chiamata THROUGH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE a Distanza rivolta contro di lui può 

dichiarare ad essa NO EFFECT. 

Conosce la Scherma Eterea [AV]: dopo aver impiegato Arma Mistica può dichiarare contro l'origi-

ne della Chiamata parata la Chiamata THROUGH a distanza, subendo 1 PF. 

 

Sangue del Grifone 

Sa Lanciare i Prodigi di un’altra Sfera a sua scelta (senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Ri-

to). 

 

Sangue dell’Idra 



Sa come Incanalare [AV] la propria energia vitale nell’arma: simulando di infondere la propria 

arma di potere (ad esempio tagliandosi con essa il palmo dell’altra mano, aspergendola con una 

polvere, etc.) e subendo 1 PF, può dichiarare con essa un colpo DOUBLE in mischia. 

Sa come Ricaricare [AS] la propria energia vitale sfruttando il proprio Potere: dopo aver mulinato 

la spada in elaborati esercizi può recuperare 2 PF. 

 

Sangue dell'Unicorno 

Resistente al Potere [AG]: può dichiarare NO EFFECT a una Chiamata Effetto (tra PUSH, WEA-

KNESS, PAIN, FEAR, SLEEP, FURY e HOLD) a Distanza, subendo 1 Danno. 

Resistente alle Afflizioni [AV]: può dichiarare CURSE NO EFFECT (quindi subisce normalmente 

la Chiamata ad esso abbinata) subendo 1 Danno. 

 

 

  



NECROMANTE 

 

Un Necromante governa ciò la parte intangibile dell’essenza mortale, le forze che affliggono 

l’afflato vitale delle creature ed il trapasso, le spinte emotive distruttive ed i misteri della linfa vita-

le dei mortali.  

Sa lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Anima, Morte, Odio e Sangue. 

Esempi di Focus: ANIMA Gemme dell’Anima, grimori intarsiati, sfere dai colori cangianti; MOR-

TE teschi, ossa, oggetti insanguinati; ODIO asce, anche come piccoli monili, una catena spezzata, 

una fiamma verde; SANGUE pugnali rituali, ampolle con liquidi rossi, monili con pietre rosse. 

 

Specializzazioni esclusive 

 

Arcanista  

Scudo Magico [AS]: sa sfruttare le correnti mistiche per avvolgersi istantaneamente in uno scudo 

protettivo ed in questo evitare gran parte dei proiettili di natura mistica. Subito dopo essere stato 

bersagliato da una Chiamata di Danno a distanza (tranne ZERO e MORTAL), l’Arcanista dovrà in-

crociare le braccia sul petto e dichiarare NO EFFECT alla chiamata subita. 

Sa Scrivere Pergamene [AG]: può creare una pergamena in cui infonde uno dei suoi Prodigi. 

L’Arcanista verga la formula appena pronunciata su di una pergamena. Fino all’alba successiva, al 

posto del consueto lancio del Prodigio scelto, può platealmente stringere fra le mani la pergamena, 

strapparla e usufruire immediatamente degli effetti del Prodigio stesso. L’utilizzo della pergamena 

NON è considerato a tutti gli effetti come un’Abilità AS, ma non gli consente di utilizzare il mede-

simo Prodigio nella stessa scena. 

 

Cabalista 

Sa lanciare Dardi Incantati [AV]: evocando per almeno 10 secondi le energie in modo coerente col 

suo tipo di potere può eseguire la sua formula e dichiarare THROUGH ad un bersaglio entro 10 

metri.  

Può celebrare una Cabala [AG]: quando almeno 3 Lanciatori dotati di questa abilità si riuniscono 

possono richiamare le Energie delle Sfere che conoscono, infondendole nei propri corpi. I Lanciato-

ri devono eseguire un rito della durata di almeno 1 minuto in cui ogni partecipante abbia una par-

te attiva (anche solo una frase o un gesto) che contenga parole, gesti ed azioni plateali e coerenti 

con le Sfere che stanno evocando, eseguendo nel contempo ciascuno lo specifico Prodigio AS che 

desidera infondersi. Ogni partecipante otterrà così la possibilità di lanciare il Prodigio evocato in 

aggiunta alle abilità normalmente concesse in OGNI Scena fino all’alba successiva, rispettando i 

consueti limiti di lancio e di non rilanciarlo nella stessa Scena. 

 

Iniziato 

È Iniziato di una terza Sfera, cioè sa lanciare i Prodigi di un’altra Sfera tra Anima, Morte, Odio e 

Sangue, senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito. 

 



Maestro 

È Maestro di una seconda Sfera, cioè sa lanciare i Prodigi di un’altra Sfera tra Anima, Morte, Odio 

e Sangue, senza tuttavia padroneggiarne il Dono. 

 

Sacerdote 

Protezione Ultraterrena [AS]: dopo essere stato bersagliato da una Chiamata Effetto a distanza il 

Sacerdote può  dichiarare NO EFFECT alla chiamata subita; per farlo dovrà invocare il suo patrono 

invocandone la protezione. 

Può concedere una Benedizione [AG]: se esegue una cerimonia della durata di almeno 1 minuto 

può elargire una potente benedizione ad un gruppo di 2-10 partecipanti (Sacerdote compreso). 

Ogni partecipante deve avere parte attiva, anche semplicemente pronunciando una frase o com-

piendo un gesto. La Benedizione dura fino all’alba successiva, e non è possibile per un Personaggio 

riceverne più di una al giorno. Tutti i benedetti godono del medesimo specifico beneficio, scelto 

dal Sacerdote: 

– aggiungere CURSE alla prima Chiamata Effetto che infliggeranno in corpo a corpo  

– dichiarare NO EFFECT alla prima Chiamata Effetto comprensiva di CURSE  

– dichiarare NO EFFECT alla prima Chiamata Effetto X ricevuta [definita dal Sacerdote]  

– la prima volta che viene ferito in corpo a corpo, dichiarare in risposta TRIPLE a distanza 

all’avversario 

– in occasione di una parata in corpo a corpo, che sia con arma o scudo, puoi dichiarare DOUBLE 

in corpo a corpo al tuo avversario. 

 

 

  



OMBRA 

 

L’Ombra scivola silenziosa tra le genti, ascolta, attende. Senza farsi notare può muoversi indistur-

bata, priva di esitazioni o indugi può agire, rapida ed efficiente, tornando tra le braccia della notte 

una volta terminato il suo compito. Non esistono luoghi che siano al sicuro da un’Ombra. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), le Armi da Lancio e le Armi da Tiro. 

È un Contorsionista [AS]: dopo un minuto di sforzi sommessi e silenziosi si libera da cor-

de/catene. 

Sa usare il Colpo Stordente [AS]: Entro 3 secondi dall’uscita da una segnalazione di Invisibilità 

può portare un singolo colpo SLEEP con un’arma da mischia. 

Fendente a Distanza [AS]: puntando chiaramente un’arma verso un bersaglio entro 10 metri e 

mimando un colpo nella sua direzione può squarciarlo con precisione millimetrica senza nemme-

no toccarlo, infliggendogli una Chiamata THROUGH. 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celarsi attenuando rapidamente la sua presenza 

fino letteralmente a scomparire. Per attivare questo potere, dovrà inginocchiarsi a braccia conserte 

per 10 secondi, a patto che sia in una zona ombrosa o con vegetazione quindi utilizzare la segnala-

zione di Invisibilità di livello massimo pari alla somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In 

questo stato non può correre e se è bersaglio di un attacco o Chiamata deve presumere che il suo 

avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve subire normalmente il suo attacco.  

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma di preco-

gnizione o altro che gli fa percepire tutti i bersagli con un livello di Invisibilità pari o inferiore alla 

somma delle Abilità Percepire l’Invisibile possedute. Può interagire con essi, identificarli ma NON 

toccarli né attaccarli. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 

Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a percepire. 

Riesce a Svanire in piena vista [AE]: è in grado di svanire istantaneamente anche se è sotto gli oc-

chi di tutti, utilizzando la segnalazione di Invisibilità 4. Se ritorna visibile, ha la possibilità di sva-

nire nuovamente (e sempre utilizzando la segnalazione di Invisibilità 4), ma può farlo una singola 

volta. 

 

Specializzazioni esclusive 

 

Agile 

Sa Schivare [AS]: grazie ai suoi riflessi fulminei, è in grado di evitare i proiettili di natura mistica. 

Subito dopo essere stato bersagliato da una chiamata di danno a distanza, il PG dovrà compiere un 

rapido balzo di lato, simulando di schivarlo. A quel punto potrà dichiarare NO EFFECT alla chia-

mata subita. 

Può Lanciare Strali Letali [AG]: può dichiarare con Armi da Lancio fino a quattro chiamate 

THROUGH consecutive (anche su bersagli diversi, purché tutte entro pochi secondi). 

 

Fantasma 

Potenzia di 1 Livello Mimesi Mistica e aumenta di 1 il numero di usi giornalieri. 



È veramente un Camaleonte [AG]: Può riutilizzare l’abilità Mimesi Mistica, a patto che la abbia già 

utilizzata nella medesima Scena. Camaleonte non migliora il livello di “Mimesi Mistica”, né con-

suma uno degli usi giornalieri di “Mimesi Mistica”: è a tutti gli effetti un’altra abilità. 

 

Orso 

Sa usare gli Scudi Piccoli 

Sa usare il Colpo Potente [AS]: può sferrare un colpo DOUBLE in mischia 

 

Sicario 

È maestro nell’Attacco a Tradimento[AV]: sa sfruttare le sue abilità di mimesi per abbattere un 

avversario. Entro 3 secondi dall’uscita da una segnalazione di Invisibilità, può dichiarargli la 

chiamata STRIKE. 

Colpo Furtivo [AV]: sa sfruttare le sue abilità di mimesi per cogliere di sorpresa l’avversario e col-

pire tendini e giunture. Entro 3 secondi dall’uscita da una segnalazione di Invisibilità, può portare 

due colpi THROUGH con armi corte o da lancio sullo stesso bersaglio. 

 

Volpe 

Potenzia di 1 Livello Percepire l'Invisibile. 

Potenzia di 1 Livello Mimesi Mistica e aumenta di 1 il numero di usi giornalieri. 

 

 

  



PALADINO 

 

Il Paladino è un campione di una entità superiore che travalica il piano dei mortali, un guerriero 

animato e sostenuto da una grande fede e resistenza, una forza terribile al servizio di ideali assolu-

ti, puri o biechi che siano. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), gli Scudi Medi e le Armi da Lancio e Da 

Tiro. 

È protetto dall’Armatura della Fede [PS]: se combatte indossando Armature è sempre protetto dal-

le conseguenze inabilitanti dei colpi normali (anche se impattano dove NON c’è l’armatura). Inol-

tre, se non indossa alcuna armatura, gode di 1 PF addizionale (ma subisce normalmente le inabili-

tazioni).  

Sa Lanciare i Prodigi di una Sfera a sua scelta (senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito).   

Può guarire se stesso o sottrarre energia vitale gli altri tramite Imposizione delle Mani [AG]: pro-

nunciando solennemente un’accorata supplica al divino può dichiarare nel corso della scena fino a 

2 Chiamate HEALING dopo 3 secondi di contatto, OPPURE dichiarare un colpo STRIKE con la 

propria arma. 

Nessuno può dubitare che sia un Campione [AE]: posto di fronte a quella che considera secondo il 

suo ethos un’intollerabile ingiustizia o un atto empio si scaglia in un’invettiva furibonda, intiman-

do apertamente gli empi di cessare ogni ostilità, inginocchiarsi e redimersi oppure pagarne il fio. 

Se decide di dare seguito alle sue minacce solleva in alto verso il cielo la sua arma ed invoca trami-

te essa il castigo: per il resto della Scena è immune da TUTTE le Chiamate di Danno (tranne ZERO 

e MORTAL), di Effetto, e dai danni normali, provenienti da UN SINGOLO SOGGETTO bene e-

splicitato durante il suo discorso di condanna.  

 

Specializzazioni esclusive 

 

Benedetto 

Scudo Mistico [AS]: forse perché protetto da un’Entità benevola, da un antico Prodigio, o da una 

straordinaria resistenza, ignora una singola Chiamata CURSE (resistendo anche l’effetto correlato). 

Colpo Mistico [AS]: dopo avere resistito una Chiamata CURSE grazie a Scudo Mistico, può im-

mediatamente colpire la fonte di tale Chiamata con una Chiamata a distanza TRIPLE. 

 

Consacrato 

Sa Rimuovere Afflizioni [AS]: il suo tocco può purificare coloro che sono affetti da malattie, ma-

ledizioni ed altri affanni. Pronunciando solennemente un’accorata supplica al suo patrono, può di-

chiarargli HEALING CURSE. 

Sa Farsi carico delle sofferenze altrui [AV]: il suo tocco può trasferire su di lui le ferite di coloro 

che soccorre. Pronunciando solennemente un’accorata supplica al suo patrono, può dichiarare a 

tocco HEALING ad un bersaglio. Ogni volta che lo fa perde 1 PF. 

 

Devoto 



Sa Lanciare i Prodigi di un’altra Sfera a sua scelta (senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Ri-

to). 

 

Fanatico 

Resistente alla Dominazione [AS]: NO EFFECT a una singola CHIAMATA DOMINATION. 

La sua fede lo rende Incrollabile [PS]: dopo aver lanciato un Prodigio recupera 1 PF (senza poter 

sforare il suo massimale). 

 

Giustiziere  

Colpo Potente [AS]: può sferrare un Colpo DOUBLE.  

Punire il Blasfemo [AG]: dopo aver testimoniato un'azione contraria ai precetti della sua religione 

ed avere inveito contro i responsabili ivi presenti, può vibrare contro uno di essi un Colpo STRIKE. 

 

  



PLASMATORE 

 

Un Plasmatore governa le forze che generano il disordine nei mondi, la forza primigenia che ani-

ma tutte le Architetture, ciò che forgia il valore in battaglia e le spinte che stabiliscono l’equità e il 

rispetto delle regole. Sa lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Caos, Energia, Guerra e 

Ordine. 

Esempi di Focus: CAOS Pietre del Fato, rune; ENERGIA cristalli a stella, forme geometriche in-

scritte in un cerchio, una linea di luce; GUERRA la propria arma, ciondoli raffiguranti animali as-

sociati alla forza, monili di metallo; ORDINE pendagli raffiguranti una bilancia, grimori in pelle, 

verghe. 

 

Specializzazioni esclusive 

 

Arcanista  

Scudo Magico [AS]: sa sfruttare le correnti mistiche per avvolgersi istantaneamente in uno scudo 

protettivo ed in questo evitare gran parte dei proiettili di natura mistica. Subito dopo essere stato 

bersagliato da una Chiamata di Danno a distanza (tranne ZERO e MORTAL), l’Arcanista dovrà in-

crociare le braccia sul petto e dichiarare NO EFFECT alla chiamata subita. 

Sa Scrivere Pergamene [AG]: può creare una pergamena in cui infonde uno dei suoi Prodigi. 

L’Arcanista verga la formula appena pronunciata su di una pergamena. Fino all’alba successiva, al 

posto del consueto lancio del Prodigio scelto, può platealmente stringere fra le mani la pergamena, 

strapparla e usufruire immediatamente degli effetti del Prodigio stesso. L’utilizzo della pergamena 

NON è considerato a tutti gli effetti come un’Abilità AS, ma non gli consente di utilizzare il mede-

simo Prodigio nella stessa scena. 

 

Cabalista 

Sa lanciare Dardi Incantati [AV]: evocando per almeno 10 secondi le energie in modo coerente col 

suo tipo di potere può eseguire la sua formula e dichiarare THROUGH ad un bersaglio entro 10 

metri.  

Può celebrare una Cabala [AG]: quando almeno 3 Lanciatori dotati di questa abilità si riuniscono 

possono richiamare le Energie delle Sfere che conoscono, infondendole nei propri corpi. I Lanciato-

ri devono eseguire un rito della durata di almeno 1 minuto in cui ogni partecipante abbia una par-

te attiva (anche solo una frase o un gesto) che contenga parole, gesti ed azioni plateali e coerenti 

con le Sfere che stanno evocando, eseguendo nel contempo ciascuno lo specifico Prodigio AS che 

desidera infondersi. Ogni partecipante otterrà così la possibilità di lanciare il Prodigio evocato in 

aggiunta alle abilità normalmente concesse in OGNI Scena fino all’alba successiva, rispettando i 

consueti limiti di lancio e di non rilanciarlo nella stessa Scena. 

 

Iniziato 

È Iniziato di una terza Sfera, cioè sa lanciare i Prodigi di un’altra Sfera tra Caos, Energia, Guerra e 

Ordine, senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito. 



 

Maestro 

È Maestro di una seconda Sfera, cioè sa lanciare i Prodigi di un’altra Sfera tra Caos, Energia, 

Guerra e Ordine, senza tuttavia padroneggiarne il Dono. 

 

Sacerdote 

Protezione Ultraterrena [AS]: dopo essere stato bersagliato da una Chiamata Effetto a distanza il 

Sacerdote può  dichiarare NO EFFECT alla chiamata subita; per farlo dovrà invocare il suo patrono 

invocandone la protezione. 

Può concedere una Benedizione [AG]: se esegue una cerimonia della durata di almeno 1 minuto 

può elargire una potente benedizione ad un gruppo di 2-10 partecipanti (Sacerdote compreso). 

Ogni partecipante deve avere parte attiva, anche semplicemente pronunciando una frase o com-

piendo un gesto. La Benedizione dura fino all’alba successiva, e non è possibile per un Personaggio 

riceverne più di una al giorno. Tutti i benedetti godono del medesimo specifico beneficio, scelto 

dal Sacerdote: 

– aggiungere CURSE alla prima Chiamata Effetto che infliggeranno in corpo a corpo  

– dichiarare NO EFFECT alla prima Chiamata Effetto comprensiva di CURSE  

– dichiarare NO EFFECT alla prima Chiamata Effetto X ricevuta [definita dal Sacerdote]  

– la prima volta che viene ferito in corpo a corpo, dichiarare in risposta TRIPLE a distanza 

all’avversario 

– in occasione di una parata in corpo a corpo, che sia con arma o scudo, puoi dichiarare DOUBLE 

in corpo a corpo al tuo avversario. 

 

 

  



SCIAMANO 

 

Uno Sciamano governa tanto il calore del cuore, quanto il pensiero ed il raziocinio, si rapporta con 

le entità ancestrali che abitano i mondi ed ha una comprensione intima delle forze che risanano il 

corpo.  

Sa lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Amore, Psiche, Spirito e Vita.  

Esempi di Focus: AMORE nastri, monili preziosi, l’emblema di un freccia o di una rosa, la raffigu-

razione di una fiamma rossa; PSICHE catenine dorate, pietre multicolori e grimori arabescati; SPI-

RITO monili tribali, piume e rune d’ossa; VITA fiale con liquidi chiari, grimori di anatomia, monili 

di rame. 

 

Specializzazioni esclusive 

 

Arcanista  

Scudo Magico [AS]: sa sfruttare le correnti mistiche per avvolgersi istantaneamente in uno scudo 

protettivo ed in questo evitare gran parte dei proiettili di natura mistica. Subito dopo essere stato 

bersagliato da una Chiamata di Danno a distanza (tranne ZERO e MORTAL), l’Arcanista dovrà in-

crociare le braccia sul petto e dichiarare NO EFFECT alla chiamata subita. 

Sa Scrivere Pergamene [AG]: può creare una pergamena in cui infonde uno dei suoi Prodigi. 

L’Arcanista verga la formula appena pronunciata su di una pergamena. Fino all’alba successiva, al 

posto del consueto lancio del Prodigio scelto, può platealmente stringere fra le mani la pergamena, 

strapparla e usufruire immediatamente degli effetti del Prodigio stesso. L’utilizzo della pergamena 

NON è considerato a tutti gli effetti come un’Abilità AS, ma non gli consente di utilizzare il mede-

simo Prodigio nella stessa scena. 

 

Cabalista 

Sa lanciare Dardi Incantati [AV]: evocando per almeno 10 secondi le energie in modo coerente col 

suo tipo di potere può eseguire la sua formula e dichiarare THROUGH ad un bersaglio entro 10 

metri.  

Può celebrare una Cabala [AG]: quando almeno 3 Lanciatori dotati di questa abilità si riuniscono 

possono richiamare le Energie delle Sfere che conoscono, infondendole nei propri corpi. I Lanciato-

ri devono eseguire un rito della durata di almeno 1 minuto in cui ogni partecipante abbia una par-

te attiva (anche solo una frase o un gesto) che contenga parole, gesti ed azioni plateali e coerenti 

con le Sfere che stanno evocando, eseguendo nel contempo ciascuno lo specifico Prodigio AS che 

desidera infondersi. Ogni partecipante otterrà così la possibilità di lanciare il Prodigio evocato in 

aggiunta alle abilità normalmente concesse in OGNI Scena fino all’alba successiva, rispettando i 

consueti limiti di lancio e di non rilanciarlo nella stessa Scena. 

 

Iniziato 

È Iniziato di una terza Sfera, cioè sa lanciare i Prodigi di un’altra Sfera tra Amore, Psiche, Spirito e 

Vita, senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito. 



 

Maestro 

È Maestro di una seconda Sfera, cioè sa lanciare i Prodigi di un’altra Sfera tra Amore, Psiche, Spi-

rito e Vita, senza tuttavia padroneggiarne il Dono. 

 

Sacerdote 

Protezione Ultraterrena [AS]: dopo essere stato bersagliato da una Chiamata Effetto a distanza il 

Sacerdote può  dichiarare NO EFFECT alla chiamata subita; per farlo dovrà invocare il suo patrono 

invocandone la protezione. 

Può concedere una Benedizione [AG]: se esegue una cerimonia della durata di almeno 1 minuto 

può elargire una potente benedizione ad un gruppo di 2-10 partecipanti (Sacerdote compreso). 

Ogni partecipante deve avere parte attiva, anche semplicemente pronunciando una frase o com-

piendo un gesto. La Benedizione dura fino all’alba successiva, e non è possibile per un Personaggio 

riceverne più di una al giorno. Tutti i benedetti godono del medesimo specifico beneficio, scelto 

dal Sacerdote: 

– aggiungere CURSE alla prima Chiamata Effetto che infliggeranno in corpo a corpo  

– dichiarare NO EFFECT alla prima Chiamata Effetto comprensiva di CURSE  

– dichiarare NO EFFECT alla prima Chiamata Effetto X ricevuta [definita dal Sacerdote]  

– la prima volta che viene ferito in corpo a corpo, dichiarare in risposta TRIPLE a distanza 

all’avversario 

– in occasione di una parata in corpo a corpo, che sia con arma o scudo, puoi dichiarare DOUBLE 

in corpo a corpo al tuo avversario. 

  



SPECIALIZZAZIONI GENERALI  

 

Ogni PG ha diritto a 4 Specializzazioni, a sua scelta tra Esclusive e Generali. 

Inoltre ne ottiene:  

+ 1 se è un Socio Benemerito (cioè se ha almeno Livello Associativo 10)  

+ 1 se fa parte di un Gruppo Tematico di almeno 5 PG nella stessa Liturgia, previa approvazione 

dello staff. 

 

Le Specializzazioni Generali possono essere selezionate da tutti, indipendentemente dall’Archetipo 

di appartenenza. 

 

Alchimista 

Ha appreso come Creare Pozioni [AV]: simulandolo con strumenti e materiali adeguati (come ad 

esempio polveri, mortaio e pestello, liquidi, ampolle e boccette)  può realizzare Pozioni, allegan-

dovi una Carta Pozione che verrrà consegnata dallo Staff che ritirerà i reagenti (NON DOVRETE 

MAI andare in Regia come PG, ma dovrete rivolgervi a PNG Staff in Gioco: un Tecnocrate, un 

Primarca o un Penitente). I reagenti saranno forniti dallo Staff e la lista (con immagini /disegni e-

splicativi) dei reagenti e delle Pozioni che ne derivano sarà fornita a tutti i PG dotati di questa abi-

lità.  

Ogni Pozione può essere utilizzata tramite INGESTIONE, in questo caso l’effetto scaturisce dopo 

l’ingestione - anche simulata- del composto da parte di un bersaglio consenziente o Inerme, oppu-

re tramite ARMA (in questo caso il composto può essere spalmato sulla parte colpente di un’arma, 

affinché l’effetto venga prodotto con il primo colpo inflitto dall’arma stessa entro il termine della 

SCENA in cui viene applicato. 

Pozione di Cura (HEALING) 

Pozione della Violenza (TRIPLE) 

Pozione della Debolezza (WEAKNESS) 

Pozione del Supplizio (PAIN) 

Pozione del Terrore (FEAR) 

Pozione di Allontanamento (PUSH) 

Pozione della Medusa (HOLD) 

Pozione dello Sbadiglio (SLEEP) 

Pozione della Furia (FURY) 

Pozione dell’Invulnerabilità (NO EFFECT per l’intera durata di una Scena a tutti i colpi normali) 

Pozione di Oblio (perdita immediata della memoria riguardante gli ultimi 10 minuti) 

Pozione del Dominio (DOMINATION “Esegui tutti i miei ordini”) 

 

Apotecario (richiede Alchimista) 

Ottimizza il processo di Produzione Alchemica [AG]: quando crea una Pozione, ne ottiene DUE 

impiegando i reagenti per una sola.   



Sa come arrivare ad una Immunizzazione [AV]: quando utilizza una Pozione, impiegando ulterio-

ri 10 secondi di gestualità adeguata (aggiungendo altri ingredienti, mescolando, etc.), può BERE la 

Pozione, NON effettuare la Chiamata Effetto prodotta da quella specifica Pozione ed ottenere per 

quella SCENA l’Immunità a quella Chiamata Effetto. In ogni scena è possibile immunizzarsi in 

questo modo solo da una Chiamata. 

 

Assaltatore  

Sa Usare Sputafuoco [AV]: Le Sputafuoco sono letteralmente delle "Lanciaroba", quindi ogni PG 

dovrebbe scegliersi un nome appropriato al proprio concept IG (Sputafuoco, Vegetobalestra, Bac-

chetta Magica, Matrice Olo-cristallina Lanciaschegge a Distanza, Tirarpioni a Molla, etc.); quali che 

ne siano nome ed origine, si tratta di un congegno in grado di fare danni a distanza. Attivare una 

Sputafuoco richiede 5 secondi di gestualità adeguata per caricarla e 5 secondi per domarla / pren-

dere bene la mira (questa seconda operazione può essere effettuata anche separatamente dalla pre-

cedente), quindi è possibile colpire automaticamente un bersaglio entro 10 passi. Il colpo non può 

essere parato, nemmeno con uno scudo, ed infligge la Chiamata THROUGH (NON locazionale).  È 

obbligatorio che la Sputafuoco, all’atto dello “sparo”, sia in grado di produrre almeno uno tra que-

sti effetti: 

-un suono assimilabile ad uno scoppio di un fulminante; 

-emettere del fumo; 

-illuminarsi ed indirizzare una luce colorata verso il bersaglio. 

Quando usa una Sputafuoco sa essere molto Preciso [AS]: può usare la Chiamata THROUGH [di-

rezionata su un Braccio o una Gamba a scelta]. 

 

Assaltatore Letale (richiede Assaltatore) 

Sa come gestire una Coppia di Sputafuoco [AS] sparando a ripetizione: attivare la coppia di Spu-

tafuoco gli richiede solo 5 secondi (complessivi) di gestualità adeguata per caricarle e 5 secondi 

(complessivi) per prendere bene la mira (questa seconda operazione può essere effettuata anche 

separatamente dalla precedente), quindi può colpire due bersagli diversi oppure concentrare il tiro 

sul medesimo bersaglio. L’utilizzo delle due Sputafuoco concesso da quest’Abilità conta come una 

singola attivazione di un’Abilità a SCENA. Nel caso voglia utilizzare insieme a questa abilità anche 

Preciso, consumerà entrambe le sue AS, ma potrà mirare entrambi i colpi su arti!  

Sa Colpire d’Istinto [AS]: può sparare senza prendere la mira con una Sputafuoco carica, sempli-

cemente puntandola contro il bersaglio. Se vuole, può anche colpire d’istinto usando una coppia di 

Lanciaroba, ma così facendo consumerà entrambe le sue abilità AS.  

 

Bardo 

Cantore [PS] puoi lanciare Prodigi accompagnandoti con uno strumento musicale impugnato a 

due mani e che produca effettivamente un suono armonioso o ben ritmato e cantando (se intona-

to). Se il lancio eseguito in questo modo dura almeno 1 minuto, trasforma il Prodigio da AG ad AS 

oppure trasforma il Prodigio da AS ad AV. 



Eco dell’Armonia [PS] puoi lanciare Prodigi accompagnandoti con uno strumento musicale impu-

gnato a due mani e che produca effettivamente un suono armonioso o ben ritmato e cantando (se 

intonato). Se il lancio eseguito in questo modo dura almeno 1 minuto, permette di raddoppiare il 

numero dei bersagli di un Prodigio AG o AS. 

 

Dannato  

Ha barattato parte della sua integrità fisica, mentale o spirituale in cambio di potere. Ha così ap-

preso due Abilità AS ed una AG (di QUALSIASI Archetipo, Sfera o Specializzazione), ma presen-

ta sempre due dei seguenti Segni.  

Deformità: una alterazione corporea chiaramente asimmetrica e sgradevole alla vista, da rappre-

sentarsi tramite apposite protesi/trucco. 

Delirio: un disagio mentale (a scelta tra i seguenti) che si manifesta ogni giorno, che spinge a com-

piere (o evitare) determinate azioni:  

 fobia  (teme qualcosa o qualcuno, ad esempio i membri di una data Liturgia, chi veste di 

nero, etc); 

 esaltazione (si sente invincibile e ogni occasione è buona per combattere!);  

 apatia (non mostra emozioni e non esprime pareri) 

Ferita Permanente: -1 PF incurabile (è l’anima stessa ad essere ferita), da rappresentarsi tramite 

apposito trucco. 

Più grande il potere, inoltre, maggiore il prezzo che dovrà pagare ogni volta che accede a queste 

capacità.  

Per attivarle deve compiere una breve ma significativa azione di 2-3 secondi in linea con il tenore e 

tipologia dell’abilità selezionata e con la fonte del suo potere E deve pagare il Prezzo del Potere 

[PS], uno a scelta tra i seguenti. 

-Spossatezza: subisce una Chiamata WEAKNESS (subito dopo l’attivazione dell’Abilità) 

-Strazio: subisce una Chiamata PAIN (subito dopo l’attivazione dell’Abilità) 

-Sacrificio: deve sconfiggere personalmente un bersaglio (immediatamente prima dell’attivazione 

dell’Abilità) oppure se stesso (subito dopo l’attivazione dell’Abilità). 

 

Demiurgo  

I Leydan della medesima caratura sono tutti compatibili fra loro e l’unione di due o più Leydan 

genera una Catena. Una catena è chiusa a seguito di un passaggio attraverso il Kryphaios, quindi è 

necessario coinvolgere un Tecnocrate. Per realizzare efficacemente una catena, il Demiurgo deve 

disporre i Leydan in una forma geometrica precisa, facendo sì che ciascuno sia tenuto e durante la 

catena evocato da un portatore in assonanza con esso, quindi deve esporre il percorso concettuale 

che lega i singoli Leydan l’uno all’altro. A fine operazione, andranno consegnati In Gioco al Tecno-

crate i Leydan ed il testo della Catena. L’Esito della Catena, solitamente nel giro di qualche ora, 

verrà consegnato al Demiurgo. 

Creare Leydan Complessi [AG]: il Demiurgo è in grado di realizzare una catena di Leydan Minori 

per ottenere un Leydan (Minore) Complesso. Una catena si chiude soltanto se è equilibrata, cioè 

formata da un’uguale quantità di Leydan assonanti alle 2 Sfere coinvolte (1 Acqua ed 1 Tempo, 



oppure 2 Fuoco e 2 Energia, oppure 3 Vita e 3 Anima, etc). 10 Leydan Complessi, se offerti al 

Kryphaios, fanno guadagnare una “mossa” per la propria Liturgia. 

Creare Leydan Medi [AE]: Una catena chiusa che comprenda 21 Leydan semplici Assonanti a 

TUTTE le Sfere influenti durante una data Convergenza su Aeternum e che inizi e finisca con due 

Leydan della medesima Assonanza, da luogo ad un Leydan di caratura Media, che se offerto al 

Kryphaios, è sufficiente a guadagnare una “mossa” per la propria Liturgia. 

 

Fabbro 

Sa Affilare ogni arma [AS]: dopo aver simulato 1 minuto di lavoro su di un’arma da mischia con 

incudine e martello, oppure con una cote od altra attrezzatura simile e scenicamente adatta, sa 

rendere quell’arma affilata come un rasoio: l’arma dovrà dichiarare THROUGH al primo colpo 

portato. 

Sa Migliorare ogni armatura [AG]: dopo aver simulato 1 minuto di lavoro su un’armatura (non 

indossata) con incudine e martello od altra attrezzatura simile e scenicamente adatta, sa rendere 

quell’armatura più robusta: per il resto della giornata, quell’armatura fornirà 1 PF in più. Su 

un’armatura già migliorata, non è possibile a diversi Fabbri utilizzare nello stesso giorno nuova-

mente questa Abilità. 

 

Genio 

Sa Creare Mirabilia [AG]: con minimo 5 minuti di lavoro su di un oggetto preventivamente pre-

parato, dall'aspetto decisamente peculiare ed usando strumenti e materiali adeguati al suo concept 

di personaggio (come ad esempio martello e scalpello, pinze di precisione, ingranaggi, lenti 

d’ingrandimento, grandi cristalli, complessi meccanismi, attrezzi vari per un meccanico steamfan-

tasy) può realizzare una Mirabilia, cioè un’invenzione dalle proprietà straordinarie (che riporterà 

 in una Carta Potere che dovrà essere allegata all’oggetto). NOTA IMPORTANTE: l’invenzione 

POTRÀ essere sottratta IG, quindi chi sceglie di creare una “Mirabilia” accetta fuori gioco che la 

sua rappresentazione sia potenzialmente sottratta in gioco ed utilizzata in gioco dai PG di altri So-

ci, che NON risponderanno di danni derivanti da usura o presunta incuria, né lo farà GRVItalia.  

La Mirabilia deve essere di aspetto assai particolare (meccanico /ingegneristico /vivente /mistico), 

ben riconoscibile e richiamante la funzione desiderata (un visore cristallino, un’armatura meccani-

ca, un corpetto di liane intrappolanti, etc.) che deve poter essere indossato o comunque utilizzato. 

Ogni Mirabilia può: 

– dichiarare NO EFFECT ad una Chiamata Effetto -da indicare nella carta oggetto 

– dichiarare NO EFFECT ad una Chiamata di Danno tra THROUGH, DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 

-da indicare nella carta oggetto  

– infliggere una Chiamata DOUBLE a distanza 

– infliggere una Chiamata Effetto tra (PUSH, PAIN, FEAR, WEAKNESS) in corpo a corpo o da 

Lancio -da indicare nella carta oggetto 

– infliggere una Chiamata Effetto tra (HOLD, FURY, SLEEP) Arma da Tiro -da indicare nella carta 

oggetto 



Attivare una Mirabilia [AS] richiede 5 secondi di gestualità adeguata, come ad esempio manipo-

larla in modo evidente, muovere leve e osservare quadranti, premere pulsanti o simularne il cari-

camento. Fatto ciò, in un qualsiasi momento della scena, il Genio può beneficiare di UNA delle 

funzioni della Mirabilia. 

Riattivare una Mirabilia [AS] consente al Genio di attivare UN’ALTRA delle funzioni della Mira-

bilia. 

 

Gladiatore 

È un maestro della Provocazione [AS]: incitando all’attacco un avversario entro 10 passi  con 

scherno e derisione, può indicarlo platealmente puntandogli contro l’arma ed infliggergli una 

Chiamata “DOMINATION: attaccami!”. 

Sa come Giocare sporco [AS]: se il PG ha subito una Chiamata di Danno in corpo a corpo che lo ha 

ferito, può giocare sporco ed impedire all’avversario di incalzarlo. Simulando di calciare della terra 

contro l’avversario o di spingerlo via, può infliggergli una chiamata PUSH. 

 

Granatiere 

Ha appreso come Preparare Bombe [AV] con quello che trova: gli basta disporre di una quantità 

adeguata di reagenti per produrre miscele esplosive; simulandolo con strumenti e materiali ade-

guati, può realizzare Bombe allegandovi una Carta Bomba (che verrrà consegnata dallo Staff che 

ritirerà i reagenti, un Tecnocrate, un Primarca o un Penitente). Esistono 3 tipi di bomba (NON è 

possibile concentrare più Chiamate su uno stesso bersaglio): 

Potente-THROUGH su tre bersagli diversi - (richiede 3 Dosi di reagenti) 

Devastante-DOUBLE su tre bersagli diversi (richiede 5 Dosi di reagenti) 

Micidiale-STRIKE su tre bersagli diversi (richiede 10 Dosi di reagenti) 

Sa in sicurezza Lanciare Bombe [AV]: dovrà simulare di “innescare” la Bomba (FG estrarre la carta 

potere per leggere la Chiamata che dovrà dichiarare e strapparla), per poi lanciarla nelle immedia-

te vicinanze del bersaglio/i, dichiarando la Chiamata associata a quella specifica bomba, che dovrà 

colpire tre bersagli, se presenti entro 3 metri dal punto di impatto (eventuale lanciatore o alleati 

compresi). Se la bomba sarà munita di innocui petardini da lancio/impatto PopPop, SE esplode-

ranno quando atterrerà, si potrà aggiungere anche un 4° bersaglio!  

 

Impervio 

È Refrattario alle Afflizioni[AS]: una volta per SCENA può dichiarare NO EFFECT ad una Chia-

mata che comprende il Descrittore CURSE. 

Impervio alle Afflizioni[PS]: il suo corpo è ormai abituato a smaltirli in fretta. Il PG può conside-

rare ogni Chiamata corredata dal descrittore CURSE automaticamente guarita trascorso 1 minuto 

da quando l’ha subita. 

 

Manipolatore  

Sa Accordare i Leydan alle persone [AV]: concentrandosi per almeno 1 minuto su un Leydan e su 

un PG (Inerme o Consenziente, che può anche essere il lanciatore stesso) coi quali è in contatto e 



senza fare altro nel mentre, gli è possibile con un certo sforzo “accordarli”. Il PG bersaglio entra 

quindi in assonanza con quel Leydan e può beneficiare dei Bonus accessibili solo ai PG col quale il 

Leydan è accordato. Tuttavia un PG può entrare in assonanza con un solo Leydan alla volta, quin-

di dopo questo accordo perde l’assonanza col precedente. 

Sa Risvegliare il potere insito nei Leydan [AE]: il Demiurgo può far sprigionare il potere contenu-

to in un Leydan a beneficio di altri. Per fare ciò, il Demiurgo deve eseguire un Rito della durata di 

almeno 1 minuto, che può comprendere massimo 8 partecipanti (oltre al Demiurgo) posti a deline-

are una precisa forma geometrica rigorosamente chiusa, con al centro il Demiurgo stesso ed il Le-

ydan. Nell’eseguire il Rituale, è fondamentale che emergano gli aspetti più marcati del Leydan, ed 

ogni partecipante deve avervi parte attiva, anche semplicemente pronunciando una frase o com-

piendo un gesto. Risvegliare un Leydan Minore è un’azione sicura, che produce un beneficio certo 

e misurabile, cioèestende a tutti i partecipanti, per la scena seguente, il beneficio normalmente ac-

cessibile solo al PG col quale il Leydan è accordato. Risvegliare Leydan di caratura maggiore ri-

chiede sempre l’aiuto di un Primarca, ed è un’operazione molto pericolosa: normalmente richiede 

più Demiurghi e forme geometriche molto complesse. Un errore anche minimo nel posizionamen-

to o nell’esecuzione può causare la morte di uno o più Demiurghi, mentre errori clamorosi causano 

la morte di tutti i partecipanti, oltre che il fallimento nel Risveglio del potere. 

 

Marzialista  

Sa usare le Maniche Corazzate [AV]  

Ha dei Riflessi Fulminei [AS]: per una Scena puoi parare con armi le frecce o armi da lancio.  

 

Sopravvissuto 

È Duro a Morire [PS]: se  viene colpito sul busto da un attacco privo di Chiamata di Danno in un 

punto scoperto dall’armatura NON viene immediatamente sconfitto (ma perde comunque nor-

malmente 1 PF). 

Sa come Riprendere Fiato [AS]: simulando di riposare e di ristorarsi per almeno dieci secondi, può 

recuperare le proprie forze. Fintanto che riprende fiato non deve farsi coinvolgere in combattimen-

to o subire Chiamate di Danno o di Effetto: al termine del riposo può auto-dichiararsi una singola 

Chiamata HEALING. Questa abilità NON può essere usata da Sconfitto.  

 

Tiratore 

Sa essere Micidiale a Distanza [AS]: per la durata dell’intera Scena, ogni volta che scaglia una del-

le sue frecce con Armi da Tiro può dichiarare con esso THROUGH, a patto che simuli alcuni se-

condi di adeguata preparazione. 

Sa usare Scudi Piccoli [PS] (40 cm corda massima, mano libera). 

 

Vincolato  

Per essere “efficiente” in Aeternum (spesso persino per giungervi) ha bisogno di un’ancora (PG o 

PC) chiamato Dominus, che ne abbia accetti il “giuramento di fedeltà” (reso IG in modo coerente). 

Senza un Dominus un Vincolato, non può usare alcuna Abilità. I termini del legame (durata, trat-



tamento reciproco, condizioni di rescissione, etc.) sono lasciati alla libera fantasia ed interpretazio-

ne dei personaggi coinvolti (consiglio per i giocatori: magari chiaritevi i dettagli PRIMA e FdG) ma 

sono SEMPRE messi per scritto. In tutti i casi il “contratto” è nullo in caso di allontanamento 

dall’Aeternum di uno dei due. Un Vincolato ha un’origine ed un aspetto assai specifici, a discre-

zione del Giocatore che lo interpreta con le consuete limitazioni imposte ad ogni Personaggio che 

partecipa a GoE: l’importante è ricercare la massima resa scenica ed interpretativa, essendo un ruo-

lo decisamente peculiare.  Ogni Vincolato 

È incrollabilmente Fedele [PS]: nel ricevere una chiamata DOMINATION che lo porterebbe a dan-

neggiare direttamente il suo Dominus o comunque a contraddirne gli ordini, il Vincolato può sce-

gliere di dichiarare NO EFFECT. Nel farlo, egli deve bloccarsi per 2-3 secondi, scrollare il capo e 

proclamare il suo sdegnoso rifiuto. 

Sa come Estendere il Legame [AS]: contro i pericoli più gravi può scegliere di condividere il pro-

prio legame con gli avversari, inibendoli dal fare del male al suo Dominus. Può dichiarare in corpo 

a corpo una Chiamata DOMINATION Non attaccarlo! ad un bersaglio che stia minacciando o 

combattendo contro il suo Dominus. 

 

Vincolato Feroce (richiede Vincolato) 

Sa usare il Contraccolpo Emotivo [AS]: se il Dominus viene colpito in corpo a corpo o a distanza il 

Vincolato può utilizzare il dolore del suo protetto, dichiarando all’attaccante (a distanza ed entro 

10 passi) la Chiamata DOUBLE oppure la chiamata THROUGH all’arto desiderato. 

Chiunque attacchi il suo Dominus incappa nella sua Estendere il dolore [PS]: se il Dominus viene 

colpito in corpo a corpo o a distanza il Vincolato può declamare la sua ira con parole e versi ap-

propriati al suo genere di creatura, dichiarando in corpo a corpo PAIN col suo colpo successivo, 

ma subendo 1 PF. 

 

Vincolato Protettivo (richiede Vincolato) 

Il Vincolato è perso senza il suo Dominus. Per questo può Sacrificarsi [AV]: toccando il suo Domi-

nus può dichiarargli HEALING. Nel fare ciò il Vincolato perde 1 PF.  

Condivide con il suo Dominus un Legame Saldo [AG]: se viene sconfitto ed il suo Dominus è a 

portata di vista può autodichiararsi TELEPORT e spostarsi fino a raggiungerlo, riapparendo, sem-

pre sconfitto, vicino a lui. 

 

Violento 

Sa Fare Leva [PS]: colpendo in corpo a corpo con un’arma lunga impugnata a due mani, è possibi-

le dichiarare al posto di una Chiamata DOUBLE la Chiamata TRIPLE. 

Sa Fare ancora più Leva [PS]: colpendo in corpo a corpo con un’arma lunga impugnata a due ma-

ni, è possibile dichiarare al posto di una Chiamata TRIPLE la Chiamata STRIKE. Non si somma a 

Fare Leva. 

 


