
Associazione GRVItalia – Regolamento 2018 

INDICE 
 

INDICE ............................................................................................................ 1 

CAPITOLO 1: REGOLE GENERALI ......................................................... 3 

Giocare CON gli altri, Giocare PER gli altri .................................................... 3 

In Gioco e Fuori Gioco ................................................................................... 3 

Buon senso e Safeword ................................................................................. 4 

Combattimento ............................................................................................. 5 

Stati ........................................................................................................... 6 

Armi & Armature ...................................................................................... 6 

Inerme ....................................................................................................... 8 

Colpo di Grazia, Fendente Mortale e Morte ............................................. 8 

Schede PG ..................................................................................................... 9 

Carte Potere ed Oggetti Speciali ................................................................... 9 

Reagenti e Materiali ................................................................................ 10 

Cartellini Autonarranti ............................................................................ 10 

Furti IG ........................................................................................................ 11 

Tortura e Prigionia ...................................................................................... 11 

Staff ............................................................................................................. 12 

CAPITOLO 2: CHIAMATE ........................................................................ 14 

Chiamate Effetto ......................................................................................... 14 

Chiamate di Danno ...................................................................................... 16 

Descrittori ................................................................................................... 17 

Altre Chiamate ............................................................................................ 18 

Invisibilità .................................................................................................... 19 

“Non sono qui!” ...................................................................................... 20 

1 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento 2018 

Unità Temporali .......................................................................................... 20 

CAPITOLO 3: CREAZIONE PG ............................................................... 22 

Progressione del Personaggio ..................................................................... 24 

Avanzamenti ........................................................................................... 24 

Crescita Narrativa ................................................................................... 25 

CAPITOLO 4: SFERE DI POTERE .......................................................... 27 

Prodigi ......................................................................................................... 27 

2 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento 2018 

CAPITOLO 1: REGOLE GENERALI 

GIOCARE CON GLI ALTRI, GIOCARE PER GLI ALTRI 
La regola d’oro per noi 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 ferita, etc. 
Per ciò che non è rappresentabile, potrai usare le Chiamate, parole in inglese che 
faranno immediatamente capire agli altri giocatori, ad esempio, come reagire al tuo 
colpo speciale, quali effetti provocherà 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 interpretare 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 tenuti all’interpretazione del 
Personaggio, a meno che non lo vogliate. Durante gli eventi, 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 utilizzali 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 cercando di farlo 
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tornare sulla retta via: “Che diavolerie andate dicendo, Sacerdote?!? Non vi capisco 
quando parlate…” 

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 
repliche di armi innocue ed il tuo Personaggio insultato e maltrattato. Tutto questo, 
ovviamente, deve rimanere nella sfera del gioco, poiché è una delle chiavi per 
raggiungere un buon livello di interpretazione, e deve sempre rispettare i limiti che i 
Giocatori coinvolti, in piena autonomia, decidono 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 aumentare il 
livello di interazione. Per farlo, potete utilizzare le Safeword. 

• “STOP!”: utilizza questa Safeword per comunicare che ciò che l’altro 
Giocatore sta facendo o dicendo 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 facendo 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 rendere la scena ancora più coinvolgente, aumentando 
l’intensità dell’interazione con te. Se lo farà, anche 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 Fendente Mortale. 

 
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 
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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 addirittura 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 serenamente considerarti Sconfitto (in pratica autoazzerandoti i PF) se pensi che 
il pathos ed il gioco ne guadagnino. 
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: Sputafuoco 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). 
In un evento l’interpretazione non è un accessorio ma la chiave del gioco: il 
Regolamento ed il Setting sono pensati 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 
bella 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. 
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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 spettacolo, così che anche gli altri lo 
diano a te. 
Il tuo Personaggio possiede 2 Punti Ferita (PF) alocazionali più quelli derivanti da 
Abilità. 
Se subisci la perdita di Punti Ferita, devi interpretare in modo evidente e plateale il 
dolore, lo shock o quantomeno (se il colpo impatta sull’armatura) la forza del 
contraccolpo subito per un paio di secondi: indietreggia, urla, tieniti la parte colpita, 
impreca. 

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 sofferenze, 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. Ricorda però che questa è una tua scelta, definitiva ed inappellabile, che ti 
impedirà di giocare quel determinato personaggio. 

Armi & Armature 
Tutti i PG 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. 
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Alcune Abilità fanno riferimento a tipi di arma/scudo/armatura. Eccoti alcune 
informazioni per identificare le varie tipologie, ma non le prendere alla lettera: quello 
che conta durante il gioco è la spettacolarità 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 massima 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 libera; 

• 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: 
Ricorda che qualunque sia l’armatura che indossi, essa è parte integrante del tuo 
costume, e di conseguenza, deve essere in linea con il tipo di PG che desideri 
interpretare, verosimile e bella da vedere. Ogni riproduzione di armatura deve essere 
verosimile, non realistica: l’importante è che, anche 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 aggiuntiva. 

• Armatura Leggera +1 PF: corazza di pelle o cuoio presente almeno sul busto. 
• Armatura Media +3 PF: corazza di cuoio duro o metallo (piastre o maglia) 

presente almeno su busto e 2 arti. 
• Armatura Pesante +6 PF: corazza a piastre di cuoio duro o metallo oppure 

una cotta di maglia sopra un gambeson, oppure corazza di pelle dura / cuoio 
indossata sopra una cotta di maglia. Tutte queste combinazioni devono 
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possedere anche bracciali e schinieri per coprire tutti e 4 gli arti affinché 
l’armatura sia conteggiata come “Pesante”. 

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: 

• E’ Sconfitto 
• E’ incapace di muoversi, perché legato o trattenuto da più personaggi; 
• E’ soggetto a Chiamate Effetto (tranne DOMINATION, FURY, TELEPORT); 
• Ha tutti e quattro gli arti inabilitati. 

Se sei Inerme non sei necessariamente Sconfitto, ma sei in balia di chi ti circonda: è 
possibile toglierti gli oggetti con cui sei equipaggiato (anche dalle mani) e puoi essere 
perquisito, immobilizzato 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, Fendente Mortale e Morte 
A volte, potrebbe capitare di trovarsi davanti ad un nemico reso Inerme per una 
qualche ragione: magari sta subendo una Chiamata Effetto, oppure è stato legato ed 
è tuo prigioniero. In questi casi, è possibile infliggere al Personaggio un Colpo di 
Grazia, rendendolo immediatamente Sconfitto. 
Per eseguirlo dovrai simulare un gesto altamente scenico, affondando la lama della 
tua spada nel profondo del suo cuore, sgozzandolo con un pugnale o spaccandogli il 
cranio, ricordandoti sempre di recitare l'atto in tutta sicurezza per te o il tuo 
avversario. Un Colpo di Grazia non ti permette di dichiarare nessun tipo di Chiamata, 
e non va in alcun modo pronunciato o sottolineato se non con la propria scenicità: 
sarà il tuo avversario a decidere se diventare Sconfitto o meno in seguito alla tua 
azione.  
Chi subisce un Colpo di Grazia, tuttavia, è tenuto a mostrare in maniera palese di 
averlo subito, cadendo a terra con un gemito, urlando di dolore fino a svenire, 
gorgogliando e tenendosi la gola. In nessun caso la vittima può simulare la sua 
condizione di Sconfitto (per esempio, contandosi un danno e “fingendosi” Sconfitto). 
Da notare infine che un Colpo di Grazia supera qualsiasi utilizzo di Abilità o 
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Specializzazione, e che finisce un avversario in qualsiasi condizione esso sia: per 
esempio, un Personaggio che sia in preda alla Furia, che stia utilizzando l’Abilità a 
Evento “Ultimo Baluardo” o che semplicemente si stia fingendo Sconfitto verrà 
immediatamente Sconfitto da un Colpo di Grazia, se questo viene inferto seguendo le 
regole sopracitate.  
Da ultimo, non è possibile eseguire un Colpo di Grazia "al volo" su un avversario 
disarmato, per esempio passandogli rapidamente il coltello sulla gola per sgozzarlo 
mentre si sta avendo una discussione. In questi casi, non si tratterà di un Colpo di 
Grazia, ma di un semplice attacco.  
Se il Giocatore di un PG Sconfitto ti ha rivolto le parole “Finiamola qui!”, sarà 
possibile per te, se vuoi, infliggergli un Fendente Mortale: per farlo dovrai simulare 
un Colpo di Grazia, ma sarai autorizzato a dichiarare 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 oppure attendere ed interpretare per 
qualche tempo la propria salma (per permettere onoranze funebri, etc.) e quindi 
scomparire. Nel momento in cui scompare potrà andarsene con la segnalazione di 
Invisibilità 5 nell'area FG e quando lo desidera in Segreteria, 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 Caratteristiche 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 
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 opaco 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 osserva che la sua natura è stata alterata. Tale 
segnalazione avviene legando alla rappresentazione fisica dell’oggetto un piccolo 
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sacchetto di stoffa o pelle, con inserita una Carta Potere: i secondi necessari 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 

Reagenti e Materiali 
Esistono dei cartellini specifici (non plastificati e stampati in bianco e nero, ma con la 
medesima “grafica” degli oggetti speciali) che servono come “materia prima” per 
realizzare creazioni in gioco (pozioni alchemiche, oggetti artigianali, pitture da guerra 
mistiche, ecc….). 
Questi cartellini scadono SEMPRE al termine dell’evento nel quale sono stati trovati 
(mentre non è così per gli oggetti creati con detti materiali). 

Cartellini Autonarranti 
Occasionalmente potrà capitarti di trovare in giro dei Cartellini plastificati chiamati 
“Autonarranti” di vario tipo, dotati di un simbolo particolare sul dorso: 

• Lucchetto = Serratura 
• Punto Interrogativo = Indizio 
• Punto Esclamativo = Narrazione 
• Orma = Tracce 
• Tagliola = Trappola. 

 
La regola generale è che DEVI IGNORARE questi cartellini: solo chi è dotato di 
specifiche Abilità può interagire con essi. 
UNICHE eccezioni a questa regola sono le narrazioni e le trappole: Se vedi un 
Cartellino con il Punto Esclamativo sei tenuto a leggerlo non appena la situazione lo 
consente (non devi per esempio farlo in una situazione di combattimento). Se vedi un 
Cartellino Tagliola ti rendi conto che c’è qualcosa che non va e se per qualsiasi motivo 
arrivi entro portata di braccio DEVI prenderlo, girarlo ed eseguire istantaneamente le 
istruzioni presenti sul retro. 
La grafica esatta di questi cartellini, quando presenti, è solitamente specificata nella 
guida dei singoli eventi. 

10 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento 2018 

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, 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 ladrocinio 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 pozioni 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 
Durante gli eventi 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 averne 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: informazioni, 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 realmente e totalmente la vista) un prigioniero, 
ovviamente con un nodo blando e/o una benda perfettamente aggirabili Fuori Gioco. 
Nel momento in cui decidi di fare un prigioniero, divieni non solo il suo carceriere, ma 
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anche il principale responsabile del suo divertimento, e devi seguire queste 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 concedergli 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 motivazione 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… Dannazione, il prigioniero è fuggito! 

STAFF 
Durante gli eventi le funzioni di Arbitraggio e Narrazione sono espletate dagli Staff 
che saranno di volta in volta chiaramente identificabili ed avranno una valenza sia IG 
che FdG. 
Nell’ambito di gioco, FG gli Staff DEVONO essere ignorati, a meno che essi stessi non 
interagiscano direttamente con te, o a meno che non tu non debba chiedere 
qualcosa di importante FG. 
IG, gli Staff potrebbero interpretare ruoli marginali, trascurabili o in altro modo non 
direttamente coinvolti nelle dinamiche interne del gioco stesso e saranno 
costantemente impegnati a fare in modo che il gioco scorra in modo fluido, persino  
sanzionando ogni violazione delle regole di questo regolamento e delle dinamiche 
dell’evento, come 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 infrazione, dato che a Vaniria NON ci dovrebbe essere tale oggetto) 
e via dicendo. 
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? Uno 

12 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento 2018 

Staff ti comunicherà FG a che tipo di contrappasso verrai sottoposto. Ogni Giocatore 
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. 
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CAPITOLO 2: CHIAMATE 
Ci sono cose che il tuo Personaggio sa fare, ma che tu FG non potrai fare, né 
simulare. Per trasmettere 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 incontrate 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 resistergli dichiarando NO EFFECT grazie alle tue 
abilità). 
Quando una Chiamata Effetto ti viene dichiarata tramite il colpo di un’arma che pari, 
non subisci 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 insieme alla 
Chiamata, dandogli priorità rispetto ad ogni altra azione. Tuttavia, NON puoi 
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essere indotto a dire la verità contro la tua volontà (né con un DOMINATION 
diretto “dimmi la verità”, né indiretto “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 mezzo. 

• FEAR: sei travolto da un terrore che ti immobilizza, mozzandoti il respiro ed 
impedendoti di fuggire via come vorresti e ti ritrovi completamente Inerme. 
Trema, singhiozza sommessamente: ricordati di rendere la scena 
memorabile, non ridicola. 

• FURY: vieni preso da una incontrollabile furia omicida che ti porta 
ciecamente a volgere le tue armi 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. 

• HOLD: sei paralizzato; che sia a causa di una mistica forza invisibile o perché 
sei vittima di un potente veleno, sei obbligato a rimanere completamente 
immobile. Vista e udito funzionano egregiamente, ma non puoi parlare e sei 
Inerme. Se la chiamata HOLD è seguita da una specifica riguardante 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 capacità. 

• 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 sconquassa 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.  Raggiunta 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 
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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 mercé: 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 destinazione prefissata. 

• WEAKNESS: ti ritrovi improvvisamente spossato e stanco: forse qualcosa 
indebolisce la tua essenza 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. 

CHIAMATE DI DANNO 
Esistono anche attacchi particolarmente micidiali che vengono identificati da 
Chiamate di Danno. 
Queste Chiamate rappresentano colpi fisici o mistici di particolare potenza. Sono forti 
spunti di interpretazione: non lesinare sulla resa scenica, dai il giusto spettacolo, e 
divertiti nel recitare le conseguenze delle ferite ricevute al meglio delle tue 
possibilità! Se sei tu a vibrare un colpo di tale potenza 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, lamentandoti, grugnendo, etc). 

• REND: Uno stiletto appuntito piantato nella carne, un dardo di energia, una 
freccia ben indirizzata: queste cose possono fare molto, molto male! Questo 
è un colpo preciso, mirato e letale: una Chiamata REND infligge UN Punto 
Ferita. 

• CRUSH: Un colpo così devastante (o maledettamente preciso) che oltre a 
ferirti, è in grado di inabilitarti. Una chiamata CRUSH infligge UN Punto 
Ferita, ma in aggiunta (solo se colpisce un arto) lo inabilità fin quando il 
personaggio non viene guarito (tramite una chiamata HEALING). Rendi 
sempre palese questa menomazione e guardati dal far uso dell’arto reso 
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così inutilizzabile. 
• 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 Ferita. 

• 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, azzerandone i 
PF. Parando una Chiamata ZERO con un’arma o uno scudo, una parte del 
letale attacco filtra 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, facendolo 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 Sconfitto. 

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 fino 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. 
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ALTRE CHIAMATE 
• NO EFFECT: Serve a rispondere ad una Chiamata, segnalando che non ha 

avuto effetto. NO EFFECT deve seguire immediatamente la Chiamata a cui si 
riferisce: se non rispondi subito NO EFFECT a una Chiamata a cui il tuo 
Personaggio è immune, DEVI subire normalmente la Chiamata. 

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

• 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 soccorritori 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 
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giocare. Il Gioco si interrompe fino all’Evento successivo o riprende al TIME 
IN del giorno seguente (se l’Evento si svolge su più giorni). 

• TIME FREEZE: solo gli Staff possono usare questa Chiamata (e la 
utilizzeranno con grande parsimonia). 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 indicandoti, o comunque 
non appena ti accorgi di esserne tu il bersaglio, DEVI immediatamente 
andargli 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. 

INVISIBILITÀ 
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 livello adeguato dell‘Abilità Percepire l’Invisibile. Non si può colpirlo, né 
lanciargli Prodigi, e in generale 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 porte, far cadere 
oggetti, urtare qualcuno, vibrare un colpo con un’arma, iniziare a lanciare un 
Prodigio, dichiarare una Chiamata fa uscire immediatamente dallo stato di 
Invisibilità. Se il PG è bersaglio di un attacco o di un Prodigio, a prescindere dall’esito 
dei suddetti, diventa immediatamente visibile. 
Nota: Indipendentemente dalle Specializzazioni possedute o (anche grazie a Prodigi, 
Pozioni o Oggetti Speciali) la Massima Cumulabilità delle abilità Mimesi Mistica e 
Percepire l’Invisibile è pari a 3. 
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“Non sono qui!” 
Segnalata come Invisibilità (vedi paragrafo precedente) di livello 5, solo gli Staff ed ai 
PNG è permesso utilizzare la segnalazione (ed anche a loro si raccomanda di limitarlo 
al minimo). 
Per nessuna ragione ad un giocatore è permesso avvalersene e si ricorda che durante 
il TIME IN è sempre bene evitare di circolare per l'area di gioco se non si è in gioco. 

UNITÀ TEMPORALI 
Buona parte dei poteri e delle capacità che un PG possiede, cioè le sue abilità, fanno 
riferimento ad un’unità temporale che indica la quantità di volte o per quanto tempo 
è possibile utilizzarle nel corso 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 hanno una durata massima pari ad una Scena. Una Scena 
non dura mai meno di venti minuti. 

• 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 e la medesima abilità 
non può essere utilizzata nella medesima Scena, a scelta tra AS AG e AE, tra quelle 
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: durante 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, ma ha una durata “minima”, e nel caso in cui il termine di 
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una Scena non dovesse essere chiaro, o durante Scene molto lunghe, tenete conto 
che una Scena, a meno di differenti indicazioni da parte di un narratore o PNG, NON 
potrà mai durare meno di venti minuti. In altre parole un giocatore non può 
considerare “rigenerata” la sua possibilità di utilizzare abilità a meno di venti minuti 
di distanza da quando le ha consumate. 
Se hai dei dubbi circa la durata di una scena, cerca di fugarli in gioco, interagendo con 
gli altri giocatori 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 senza dichiarare NO EFFECT). 
Non puoi attivare contemporaneamente due Abilità che richiedano tempo di 
attivazione (ad esempio 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). 
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CAPITOLO 3: CREAZIONE PG 
A Vaniria le tipologie di PG variano a seconda della Regione di appartenenza: gli 
Archetipi presenti in questo manuale (elencati più avanti) rappresentano delle 
“classi” nelle quali riteniamo possa rientrare quasi ogni possibile Personaggio, nel 
rispetto delle peculiarità culturali delle varie Regioni. Con le successive 
specializzazioni potrete quindi completare l’opera, rendendo il vostro personaggio 
più sfaccettato e multiclasse o iper-specializzato, se preferite! 
Scegli prima di tutto la Regione di provenienza: puoi consultare la nostra Wiki per 
scoprire le varie possibilità! La Regione condizionerà molte delle scelte che farai nella 
creazione del tuo PG: pondera la scelta con attenzione. Al momento le Regioni in cui 
puoi creare un Personaggio Giocante sono quattro: Belgograd, Hyadzgaar, Naomh e 
Terengrat. Tutte le altre Regioni di Vaniria sono riservate a personaggi concordati con 
la Regia, a seconda delle necessità di ogni evento. Sul sito puoi creare diversi PG, ma 
puoi “attivarne” solo uno per volta: gli altri restano “congelati” e non possono essere 
iscritti agli eventi. Sui PG “attivi” c’è un controllo numerico, per evitare che ci sia 
troppa disparità tra una Regione e l’altra: la regione con meno pg “attivi” avrà 
sempre posti liberi, e ogni suo nuovo iscritto farà aumentare automaticamente i 
posti nella regione più affollata. Viceversa, la regione più popolosa potrebbe subire di 
tanto in tanto una "chiusura", che si sbloccherà subito all'aumentare dei numeri della 
meno popolosa. 
A questo punto pensa ad un nome per il tuo PG: ricorda che su Vaniria la sonorità e la 
composizione del nome dipendono soprattutto dalla regione di provenienza! Puoi 
consultare la Wiki per scoprire la tipologia di nomi caratteristica di ogni regione. Evita 
sempre di copiare troppo smaccatamente i nomi storici 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 missione per conto della sua Regione. 
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 obiettivi, 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: usare le armi da corpo a corpo (corte, medie e lunghe), 
leggere, scrivere e far di conto (ma tu puoi liberamente decidere che il tuo pg, invece, 
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sia analfabeta). 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 quelle 
elencate nel suo Archetipo. Puoi prenderle tutte immediatamente oppure scegliere 
di acquisirle pian piano, evento dopo evento quando vorrai, per rappresentare 
un’evoluzione del tuo PG in termini di esperienza e capacità. 
Ci sono poi dei sistemi per acquisire altre Specializzazioni, anche se non 
necessariamente in modo permanente. 

• Se hai da 10 a 500 PAB, che derivino da eventi o da collaborazioni, hai 
accesso a un’ulteriore specializzazione in modo permanente per tutti i tuoi 
PG. 

• Se hai da 500 PAB in poi, che derivino da eventi o da collaborazioni, hai 
accesso a un’ulteriore specializzazione in modo permanente per tutti i tuoi 
PG. 

• Spendendo PA (vedi “Progressione del Personaggio” più avanti) 
• 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 della Regione da cui sceglierai di farlo 
provenire, il personaggio avrà un abbigliamento decisamente diverso e 
peculiare ma considera che potrebbe anche non essere umano, avere la 
pelle di colori strani e protesi di vario genere: fai riferimento ai testi di 
ambientazione per avere indicazioni sulle razze ed i costumi tipici. Se hai un 
bel costume, adatto a rappresentare la tua Regione, a insindacabile giudizio 
dello staff, hai accesso a un’ulteriore specializzazione, a tua scelta tra quelle 
accessibili al tuo archetipo. La valutazione avviene direttamente all’evento: 
indossa il tuo costume e cerca un membro dello staff, possibilmente prima 
dell’inizio del gioco: se la valutazione è positiva riceverai una carta speciale 
che fungerà come un'aggiunta alla tua scheda base. Questo bonus è valido 
solo per il PG a cui il costume è associato e va riconfermato ad ogni evento. 
Anche durante lo stesso evento, in qualunque momento questa 
specializzazione può decadere, se il giocatore non rispetta più, nel vestiario 
IG, gli standard di quando il bonus è stato approvato. 

Ad ogni evento, i giocatori che abbiano già ottenuto l’approvazione del costume per 
la specializzazione bonus possono scegliere di formare un gruppo di almeno 5 PG 
(della stessa regione), indicando uno di loro come “capogruppo” e qualificandosi 
come suoi “Vassalli”. 
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Il “capogruppo” può convertire la sua specializzazione bonus in una delle 4 
Specializzazioni “Guida”, una per ogni Regione, che non sono accessibili in altri modi. 
La Specializzazione Guida indica che il PG è un incaricato della Regione con il ruolo di 
capo-missione per quell’evento. Da notare che la maggior parte degli utilizzi della 
Specializzazione “Guida” sono rivolti esclusivamente ai suoi “Vassalli” e non ad altri 
personaggi, neppure se appartengono alla medesima Regione. 
Questo ruolo non produce status al di fuori dell’evento stesso ed è comunque 
inferiore ad eventuali cariche ufficiali della Regione di provenienza (non accessibili ai 
PG), ma comporta una forma di autorità sui PG di regione presenti all’evento: in 
primo luogo, sul proprio gruppo; in assenza di altri capigruppo, anche su eventuali 
altri PG della Regione. I capigruppo hanno il diritto di prendere le decisioni finali 
sulle scelte che riguardano la missione, comprese quelle che riguardino eventuali 
accordi con altre Regioni. 
Questo bonus è valido solo per il PG a cui è stato assegnato e va riconfermato ad ogni 
evento. 

PROGRESSIONE DEL PERSONAGGIO 

Avanzamenti 
Ad ogni evento della Campagna Vaniria alla quale parteciperai (ma occasionalmente 
anche a fronte di particolari collaborazioni) otterrai 1 PA (Punto Avanzamento) per 
ogni giornata di gioco (sia che tu partecipi come PG, Staff o PNG). 
Tali PA sono assegnati al GIOCATORE, sino a quando non deciderai di spenderli su 
uno qualsiasi dei tuoi PERSONAGGI. 
Una volta "spesi" i PA non sono in alcun modo recuperabili/re investibili. 
La spesa necessaria di PA per ottenere un beneficio, sarà sempre crescente....man 
mano che il tuo personaggio diverrà "esperto", sarà sempre più difficile per lui 
apprendere qualcosa di "nuovo". 
Questa è la progressione dei PA necessari per i suoi avanzamenti avanzamento: 

• 10 PA (1° Avanzamento) 
• 20 (tot 30, 2° Avanzamento) 
• 30 (tot 60, 3° Avanzamento) 
• 40 (tot 100, 4° Avanzamento) 
• 50 (tot 150, 5° Avanzamento) 

Ogni "Avanzamento" ti permetterà di acquisire UNO di questi benefici: 
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• Una Specializzazione tra quelle normalmente disponibili nell'archetipo del 
tuo personaggio. 

• Una Specializzazione tra quelle presenti nella Lista "Generali" (nota, queste 
specializzazioni, al contrario di quelle dell'Archetipo, forniscono una sola 
abilità, invece di due). 

Crescita Narrativa 
Cosa si intende con Crescita Narrativa? 

Ogni Personaggio che si affaccia al mondo di Vaniria comincia una nuova, incredibile 

avventura, una Campagna che lo porterà a diventare un eroe famoso o famigerato, il 

Protagonista di racconti epici in cui saranno decantate le sue abilità, le sue azioni e le 

sue vicende. Tale percorso sarà segnato da un accrescimento personale, da eventi 

che lo segneranno e da storie che lo porteranno a maturare ed imparare, o che 

metteranno alla prova ciò che egli già conosce e comprende. 

La Crescita Narrativa è tutto questo: la storia, il passato, le imprese e i traguardi 

raggiunti, le capacità eccezionali che si conoscono e quelle che si apprenderanno con 

l'esperienza. In poche parole, il vissuto di ogni Personaggio e le sue ambizioni.  

Per far fronte a questa esigenza legata alla Campagna "Vaniria", dal 2017 verrà 
introdotta una nuova dinamica legata ai Personaggi, ovvero la Crescita Narrativa. Ma 
come funzionerà?  
Per caratterizzare al meglio i meriti e la storia del proprio Personaggio, sarà possibile 

spendere i propri PA per ottenere alcuni Riconoscimenti Narrativi, ovvero un “titolo” 

o una certa fama che il tuo Personaggio ha acquisito grazie a quello che ha compiuto 

durante la sua storia.  

Durante gli Eventi alla quale il tuo Personaggio parteciperà, infatti, potranno 

accadere episodi particolari che metteranno in risalto le sue gesta, nel bene o nel 

male, rendendolo un nome noto in certi ambienti.  

Se l'Evento che hai giocato, dopo la conferma della Regia e l'approvazione del 

Gruppo Ambientazione, ti concede un Riconoscimento, puoi ottenerlo investendo il 

numero di PA che ti verrà comunicato dalla Regia stessa. Ad esempio, se sei un 

Predestinato di Belgograd, e durante un evento che si è svolto a Margara, hai 
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ottenuto il Riconoscimento di “Abile Gaglioffo”, puoi acquistare questo Avanzamento 

per far sì che gli ambienti malavitosi di Belgograd ne siano venuti a conoscenza. 

Da notare che è lo Staff Evento a decidere se e quali Riconoscimenti Narrativi 

mettere in palio, a sua completa discrezione, e che ogni Riconoscimento avrà un 

costo lineare (da 1 a 5 PA). 

A questo punto ci si potrebbe chiedere cosa comporti possedere un Riconoscimento 

Narrativo in termini di gioco. La risposta è semplice: assolutamente nulla, se non un 

“trofeo” del giocato e del vissuto che il vostro Personaggio avrà ottenuto 

partecipando agli eventi. Non aspettatevi quindi che tale Riconoscimento vi porti 

benefici, pregi o addirittura svantaggi, e non cercate di ottenere delle agevolazioni 

durante le trame grazie a questi! 
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CAPITOLO 4: SFERE DI POTERE 
Le Sfere di Potere, o Domini, sono principi cosmici a cui fare riferimento per 
compiere opere straordinarie chiamate Prodigi. I lanciatori di Prodigi hanno appreso 
a manipolare queste forze primigenie, ciascuno rispettando il paradigma della 
propria Regione e del proprio Archetipo, e così facendo possono influire 
direttamente sulla realtà. 
Tutti coloro che sono in grado di manipolare queste potenti energie possono 
apprendere Prodigi dalle Sfere a disposizione del loro Archetipo in quantità variabile 
e dipendente anche dalle successive Specializzazioni scelte. 

PRODIGI 
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 
mistiche 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: ogni Regione 
ed Archetipo presentano specifiche peculiarità che caratterizzano in questo senso i 
vari lanciatori di Prodigi. 
In tutti i casi, per poter lanciare i tuoi Prodigi, almeno una volta al giorno devi 
“attivare il tuo potere” in funzione delle indicazioni presenti nel tuo specifico 
Archetipo. 
Quando lanci un Prodigio puoi muoverti e parare colpi, ma devi rispettare le seguenti 
limitazioni: 

• 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 
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dalla natura del Focus stesso mentre declami la Formula). Da notare che se il 
Focus non è utilizzato/impugnato/ostentato in maniera EVIDENTE, la vittima 
è autorizzata a dichiarare NO EFFECT alla Chiamata. 

• Pronunciare a voce alta una Formula (composta da almeno dieci parole di 
senso compiuto, aderenti 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 l’azione 
stessa. 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 lanciatori di Prodigi ti considerino un “collega” decisamente incapace, ed 
una persona da evitare per le inevitabili disgrazie che saprai attirarti (e cioè le 
sanzioni dello Staff, talvolta ad area). 
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