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ELENCO SPECIALIZZAZIONI 

SPECIALIZZAZIONI DA ARCHETIPO 

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, allegandovi una Carta Pozione che vi verrà consegnata dallo 
Staff che ritirerà i reagenti (NON DOVRETE MAI andare in Regia come PG, ma dovrete 
rivolgervi a PNG Staff in Gioco). I reagenti saranno messi in gioco dallo Staff e la lista 
(con immagini /disegni esplicativi per poterli riconoscere durante il gioco) dei 
reagenti e delle Pozioni che ne derivano sarà fornita a tutti i PG dotati di questa 
abilità. 
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, alcune invece possono anche essere applicate su un’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. 
Non è comunque possibile per un personaggio beneficiare di più di una singola 
pozione allo stesso tempo (quelle che causano una Chiamata Effetto esulano da 
questo calcolo). 
L’elenco delle Pozioni e le regole relative si trovano nelle “Regole dell’Alchimia” 
E' un Abile Avvelenatore [AG]: una volta al giorno, durante la simulazione della 
creazione della Pozione, utilizzando un Reagente aggiuntivo può aggiungere alla 
Chiamata Effetto della Pozione il descrittore CURSE. Questa Abilità può essere usata 
solo con Pozioni che causino un Effetto, e non Pozioni dagli effetti narrativi o che 
cagionino Chiamate di Danno (come quella dell'Invulnerabilità o di Oblio o quella 
della Violenza) e non su quelle di Cura (utilizzato in combinazione con Produzione 
Alchemica, vedi la Specializzazione “Apotecario”, permette di creare due veleni). 

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 ulteriori 10 secondi di gestualità adeguata (aggiungendo altri ingredienti, 
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mescolando, etc.), può far BERE la Pozione a un soggetto consenziente (o berla lui 
stesso), NON effettuare la Chiamata Effetto prodotta da quella specifica Pozione ed 
ottenere per quella SCENA l’Immunità a quella Chiamata Effetto. E’ possibile usare 
immunizzazione una sola volta per scena ed i suoi effetti non sono cumulabili (tra 
loro o con quelli di un’altra Pozione). 

Aquila 
Si ottiene un livello di Percepire l'Invisibile (e, se non già posseduta, si ottiene 
l’abilità “Svelare”). 
Riesce a Stanare il Pericolo [AG]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile 
che sia riuscito a percepire. 

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 incrociare 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 come 
l’utilizzo di una delle due abilità disponibili nella scena. 

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 
Sa usare le Armature Pesanti 
Colpo Pesante[AS]: può sferrare un Colpo TRIPLE se usa un'Arma a Due Mani 
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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 avversario 

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 Colpo 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 

Assaltatore 
Sa Usare Sputafuoco [AV]: Le Sputafuoco sono congegni in grado di fare danni a 
distanza. Attivare una Sputafuoco richiede 5 secondi di gestualità adeguata per 
caricarla e 5 secondi per prendere bene la mira (questa seconda operazione può 
essere effettuata anche separatamente dalla precedente), quindi è possibile colpire 
automaticamente un bersaglio entro 10 passi. Il colpo non può essere parato, 
nemmeno con uno scudo, ed infligge la Chiamata REND (NON locazionale).  È 
obbligatorio che la Sputafuoco, all’atto dello “sparo”, sia in grado di produrre almeno 
uno tra questi effetti: 

• Un suono assimilabile ad uno scoppio di un fulminante. 
• Emettere del fumo. 
• Illuminarsi ed indirizzare una luce colorata verso il bersaglio. 

L’energia che scaglia i proiettili deriva da una miscela di reagenti esplosivi e Saros 
opportunamente essiccata, polverizzata e suddivisa in piccole quantità per evitare 
detonazioni indesiderate. Una volta così preparata la polvere teme l’umidità, specie 
quella notturna, ed ha una breve vita “attiva” una volta esposta all’aria: dopo un 
giorno l’umidità ha il sopravvento e le munizioni iniziano a fare cilecca. 
Quando usa una Sputafuoco sa essere molto Preciso [AS]: può usare la Chiamata 
CRUSH [direzionata su un Braccio o una Gamba a scelta]. 
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Assaltatore Mistico 
Doppio lancio [AG]: Come parte dell’utilizzo di questa abilità, il lanciatore esegue un 
prodigio [AS] (né Dono, né Rito) che infligga una o più chiamate di danno, in mischia 
o a distanza. Al termine del prodigio, potrà eseguire nuovamente lo stesso prodigio 
(recitandone nuovamente la formula) entro il termine della scena in corso. Il 
sortilegio scelto per il doppio lancio si considera utilizzato a tutti gli effetti. Nota: in 
nessun caso il prodigio potrà essere eseguito 3 volte, né tramite l'utilizzo dell’altra 
AS, né tramite Cabalista. 
Lancio Rapido [AG]: Come parte dell’utilizzo di questa abilità il lanciatore esegue un 
prodigio (né Dono, né Rito) che infligga una o più chiamate di danno, in mischia o a 
distanza, senza dover effettuare la formula (restano valide tutte le altre limitazioni). Il 
lanciatore deve comunque utilizzare il proprio focus e una gestualità adatta al lancio 
di un prodigio. Il sortilegio scelto per il lancio rapido si considera utilizzato a tutti gli 
effetti. 

Assaltatore Imperiale (richiede Assaltatore) 
Sa Usare Moschetti [AV]: i Moschetti sono Sputafuoco più lunghe di 70 centimetri 
che riproducono fucili ad avancarica e che devono essere impugnati a due mani per 
essere correttamente utilizzati. Attivare un Moschetto richiede 5 secondi di 
gestualità adeguata per caricarlo e 5 secondi per prendere bene la mira (questa 
seconda operazione può essere effettuata anche separatamente dalla precedente), 
quindi è possibile colpire automaticamente un bersaglio entro 10 passi. Il colpo non 
può essere parato, nemmeno con uno scudo, ed infligge la Chiamata DOUBLE. È 
obbligatorio che la Sputafuoco, all’atto dello “sparo”, sia in grado di produrre un 
suono assimilabile ad uno scoppio di un fulminante. Non si combina con la 
Specializzazione Assaltatore Letale. 
Con un Moschetto è un vero e proprio Cecchino [AS]: può usare la Chiamata TRIPLE 
al posto di DOUBLE. 

Assaltatore Letale (richiede Assaltatore) 
Sa come gestire una Coppia di Sputafuoco [AS] sparando a ripetizione: attivare la 
coppia di Sputafuoco 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 
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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 infliggendo danno CRUSH! 
Sa Colpire d’Istinto [AS]: può sparare senza prendere la mira con una Sputafuoco 
carica, semplicemente puntandola contro il bersaglio. Se vuole, può anche colpire 
d’istinto usando una coppia di Sputafuoco, 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 intonato). 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 impugnato 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. 

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 [PS]: dopo avere resistito una Chiamata CURSE grazie a Scudo Mistico, 
può immediatamente colpire la fonte di tale Chiamata con una Chiamata a distanza 
TRIPLE. 

[Benedizioni] Avatara del Grande Cielo (Maliqaanato di Hyadzgaar) 
Il Personaggio è in grado di utilizzare gli Avatara del Grande Cielo [AV]. Per farlo, il 
Personaggio deve compiere un Rituale della durata di almeno un Minuto, in cui 
invocherà la benedizione e le molteplici virtù dell’Unico. Durante tale Rituale, dovrà 
consumare un Reagente come offerta al Tutto, e vergare la sua invocazione su un 
foglio, una pergamena o altri materiali. Chi indossa l’invocazione sulla propria 
persona può ottenere UN SOLO beneficio tra i seguenti, scelto da crea l’Avatara: 

• Avatara dell’Armatura Celeste: entro la Scena successiva, il Personaggio 
ottiene la possibilità di dichiarare NO EFFECT a una SINGOLA Chiamata di 
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Danno a Distanza subita, subendo però 1 PF (tranne STRIKE, ZERO e 
MORTAL) 

• Avatara dell’Infallibile Arciere: entro la Scena successiva, il Personaggio può 
utilizzare una Chiamata TRIPLE con un’Arma a Distanza o da Lancio, o con 
una Sputafuoco. 

• Avatara della Pietosa Quiete: entro la Scena successiva, il Personaggio 
strappando il foglio su cui è inscritta l’invocazione può di dichiarare una 
Chiamata HEALING o HEALING CURSE. 

Non si può beneficiare di più di un Avatara del Grande Cielo per volta. 
Può sfruttare il potere del Mandala dell’Imperatore Celeste [AG]. Una volta al giorno 
il Personaggio può compiere un Rituale della durata di almeno un minuto, durante il 
quale invocherà la benedizione dell’Imperatore del Cielo. Per farlo, dovrà consumare 
un Reagente e realizzare un complesso Mandala, disegnandolo su un foglio, una 
pergamena o altri materiali. In alternativa, può scegliere di utilizzare come focus una 
rappresentazione dell’Imperatore del Cielo. Fino alla Scena successiva, chi indossa il 
Mandala sulla propria persona ottiene +2 PF ed ottiene la possibilità di dichiarare NO 
EFFECT ad una Chiamata di Danno in Mischia (Tranne ZERO e MORTAL). Il Mandala 
dell’Imperatore Celeste non è cumulabile con gli Avatara del Grande Cielo. 
NOTA: oltre alla rappresentazione fisica dell’oggetto benedetto, è necessario 
consegnare al beneficiario della protezione anche il cartellino Reagente che viene 
consumato in questo modo, specificando sul retro dello stesso il nome del 
Personaggio, il numero di Tessera, la data e l’ora, il beneficiario e il beneficio scelto. 
Senza questo la Benedizione non avrà alcun effetto. 

[Benedizioni] Pitture Totemiche (Naomh) 
Il Personaggio è in grado di utilizzare le Pitture Totemiche [AV]. Per farlo, il 
Personaggio deve compiere un Rituale della durata di almeno un Minuto, in cui 
invocherà l’intercessione degli Spiriti della Grande Foresta. Durante tale Rituale, 
dovrà consumare un Reagente come offerta agli Spiriti, e disegnare un tatuaggio 
totemico sulla pelle del beneficiario. Il destinatario della Pittura Totemica può 
ottenere UN SOLO beneficio tra i seguenti, scelto da crea il Sigillo stesso: 

• Pittura del Corvo: entro la Scena successiva, il Personaggio può dichiarare un 
Chiamata FEAR colpendo un avversario in Mischia. 

• Pittura della Volpe: entro la Scena successiva, il Personaggio può dichiarare 
NO EFFECT a tutte le Chiamata Effetto o di Danno (tranne ZERO e MORTAL) 
di quella scena purché sia legata a un Cartellino Trappola (i cartellini 
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trappola elusi in questo modo non devono essere rimossi). 
• Pittura del Cinghiale: entro la Scena successiva, il Personaggio può dichiarare 

NO EFFECT a una singola Chiamata di Danno in Mischia (tranne STRIKE, ZERO 
e MORTAL), subendo però 1 PF. 

Non si può beneficiare di più di una Pittura Totemica per volta. 
Può sfruttare il potere della Maledizione degli Spiriti [AG]. Una volta al giorno il 
Personaggio può compiere un Rituale della durata di almeno un minuto, durante il 
quale invocherà la Furia degli Spiriti di Naomh. Per farlo, dovrà consumare un 
Reagente e realizzare un complicato simbolo sulla pelle del beneficiario, invocando il 
potere degli Spiriti della Grande Foresta. In alternativa, può scegliere di utilizzare 
come focus un amuleto con artigli e zanne. Entro la Scena successiva, finché il 
beneficiario del Rituale porta l’amuleto sulla sua persona o non cancella la pittura 
può utilizzare una Chiamata Effetto CURSE PAIN su un bersaglio colpito in Mischia. La 
Maledizione degli Spiriti non è cumulabile con le Pitture Totemiche. 
NOTA: oltre alla rappresentazione fisica dell’oggetto benedetto, è necessario 
consegnare al beneficiario della protezione anche il cartellino Reagente che viene 
consumato in questo modo, specificando sul retro dello stesso il nome del 
Personaggio, il numero di Tessera, la data e l’ora, il beneficiario e il beneficio scelto. 
Senza questo la Benedizione non avrà alcun effetto. 

[Benedizioni] Sigilli della Triade (Belgograd) 
Il Personaggio è in grado di utilizzare i Sigilli della Triade [AV]. Per farlo, il 
Personaggio deve compiere un Rituale della durata di almeno un Minuto, in cui 
invocherà la benedizione delle divinità patrone dell’Immortale Impero. Durante tale 
Rituale, dovrà consumare un Reagente come offerta alla Triade, e vergare il Sigillo su 
un foglio, una pergamena o altri materiali. Chi indossa il Sigillo sulla propria persona 
può ottenere UN SOLO beneficio tra i seguenti, scelto da crea il Sigillo stesso: 

• Sigillo di Sargon: entro la Scena successiva, il Personaggio ottiene la 
possibilità di incrementare di un “livello” il danno prodotto dal primo colpo 
di una sua sputafuoco (fino ad un massimo di STRIKE). 

• Sigillo di Rachis: entro la Scena successiva, quando il Personaggio dichiara 
NO EFFECT a una Chiamata Effetto o una Chiamata di Danno, recupera 1 PF. 

• Sigillo di Ghola: entro la Scena successiva, il Personaggio può dichiarare una 
Chiamata SLEEP con un’Arma da Mischia o a Distanza. 

Non si può beneficiare di più di un Sigillo della Triade per volta. 
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Può sfruttare il potere della Benedizione della Triade [AG]. Una volta al giorno il 
Personaggio può compiere un Rituale della durata di almeno un minuto, durante il 
quale invocherà la benedizione della Bianca Triade di Belgograd. Per farlo, dovrà 
consumare un Reagente e realizzare una preghiera contenente un’invocazione a 
tutte e tre le Divinità, scrivendola su un foglio, una pergamena o altri materiali. In 
alternativa, può scegliere di utilizzare come focus un’Icona della Triade. Entro la 
Scena successiva, finché il beneficiario della Benedizione porta la preghiera o l’icona 
sulla propria persona può utilizzare una Chiamata Effetto PAIN veicolandola a 
un’Arma a Distanza, un’Arma da Lancio o una Sputafuoco. La Benedizione della 
Triade non è cumulabile con i Sigilli della Triade. 
NOTA: oltre alla rappresentazione fisica dell’oggetto benedetto, è necessario 
consegnare al beneficiario della protezione anche il cartellino Reagente che viene 
consumato in questo modo, specificando sul retro dello stesso il nome del 
Personaggio, il numero di Tessera, la data e l’ora, il beneficiario e il beneficio scelto. 
Senza questo la Benedizione non avrà alcun effetto. 

[Benedizioni] Veve di Protezione (Térengrat) 
Il Personaggio è in grado di utilizzare i Veve di Protezione [AV]. Per farlo, il 
Personaggio deve compiere un Rituale della durata di almeno un Minuto, in cui 
invocherà la protezione degli Dei di Térengrat. Durante tale Rituale, dovrà consumare 
un Reagente come sacrificio agli Dei, e disegnare uno dei Veve su un foglio, una 
pergamena o altri materiali. Chi indossa il veve sulla propria persona può ottenere 
UN SOLO beneficio tra i seguenti, scelto da crea il Veve: 

• Veve di Minunat: fino alla Scena successiva, il Personaggio ottiene +1PF, che 
non può essere rigenerato in alcun modo. 

• Veve di Baga: entro la Scena successiva, il Personaggio può scegliere di 
dichiarare NO EFFECT a UNA SINGOLA Chiamata Effetto in Mischia. 

• Veve di Ràza: fino alla Scena successiva, il Personaggio è in grado di utilizzare 
qualsiasi tipo di Arma da Mischia, da Lancio e da Distanza (ma non una 
Sputafuoco). 

Non si può beneficiare di più di un Veve di Protezione per volta. 
Può ottenere la Benedizione di Siri Kitu [AG]. Una volta al giorno il Personaggio può 
compiere un Rituale della durata di almeno un minuto, durante il quale invocherà la 
benedizione di Siri Kitu. Per farlo, dovrà consumare un Reagente e realizzare un 
Veve, disegnandolo su un foglio, una pergamena o altri materiali. In alternativa, può 
scegliere di utilizzare una carta raffigurante il Mistero degli Amanti. Per la durata 
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della Scena, chi indossa il Veve sulla propria persona diviene IMMUNE alle Chiamate 
di Danno veicolate da Armi a Distanza, da Lancio e alle Sputafuoco. La Benedizione di 
Siri Kitu non è cumulabile con i Veve di Protezione. 
NOTA: oltre alla rappresentazione fisica dell’oggetto benedetto, è necessario 
consegnare al beneficiario della protezione anche il cartellino Reagente che viene 
consumato in questo modo, specificando sul retro dello stesso il nome del 
Personaggio, il numero di Tessera, la data e l’ora, il beneficiario e il beneficio scelto. 
Senza questo la Benedizione non avrà alcun effetto. 

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 simulando un grande sforzo. 

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, utilizzando il suo focus, e 
dichiarare REND 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 Lanciatori devono eseguire un rito della durata di almeno 1 minuto 
in cui ogni partecipante abbia una parte 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. 

Cacciatore delle Ombre 
Sa Colpire dalle Ombre [AG]: entro 2-3 secondi dall'uscita da una segnalazione di 
Invisibilità, può attaccare con Armi da Lancio o da Tiro e quindi può svanire 
nuovamente, utilizzando lo stesso livello di Invisibilità precedente. 
Si ottiene un livello di Mimesi Mistica e aumenta di uno il numero di usi giornalieri. 

Cercatore 
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Un Cercatore è in grado di effettuare una Perquisizione Accurata [AS]: quando 
perquisisce un soggetto sconfitto, inerme o consenziente, può avvicinarsi al suo 
orecchio e sussurrare “Perquisizione accurata”, facendolo con la massima 
discrezione. 
I suoi occhi allenati sono in grado di Esaminare [AS] un luogo alla ricerca di indizi: 
quando individua un Cartellino Indizio [grafica specificata nel regolamento] è 
autorizzato a interagirci, esaminandolo mentre simula di osservare particolari della 
scena e con la massima discrezione.  Dopo averlo consultato può rimetterlo al suo 
posto OPPURE rimuoverlo (ha cancellato l’indizio). 
Un Personaggio privo di Esaminare dovrà ignorare qualsiasi Cartellino Indizio. 

Cervo 
Tocco Risanatore [AS]: dopo 10 secondi di contatto può dichiarare la Chiamata 
HEALING su un bersaglio inerme o consenziente. 
Sa Proteggere i Compagni [AS]: può dichiarare in corpo a corpo una Chiamata 
DOMINATION: "Non attaccarlo!" ad un bersaglio che stia minacciando o 
combattendo contro un suo alleato. 

Combattente Mistico 
Incalzare Magico [PS]: Dopo aver effettuato un prodigio, il personaggio può 
immediatamente scagliare un colpo DOUBLE in mischia (entro 2-3 secondi). Nel caso 
di prodigi che consistono in un colpo in mischia, Incalzare magico può essere 
utilizzato dopo aver portato il colpo del prodigio. 
Vigore magico [PS]: Dopo aver lanciato un Prodigio, il personaggio recupera 1 PF 
(senza poter sforare il suo massimale, se possiede anche "Incrollabile", ne recupera 
2). 

Consacrato 
Sa Rimuovere Afflizioni [AS]: il suo tocco può purificare coloro che sono affetti da 
malattie, maledizioni ed altri affanni. Pronunciando solennemente un’accorata 
supplica al suo patrono, può dichiarargli 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. 
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Controllato 
Resistente alla Furia [AS] Per tutta la Scena in corso, il personaggio può dichiarare 
NO EFFECT alle CHIAMATE FURY di cui è bersaglio. 
Resistente al Dolore [AS] Per tutta la Scena in corso, il personaggio può dichiarare 
NO EFFECT alle CHIAMATE PAIN di cui è bersaglio. 

Corazzato 
Sa usare le Armature Medie (se già le sapeva usare, ottiene “Sa usare Armature 
Pesanti”) 
Sa usare gli Scudi Medi 

Determinato 
Resistente al Sonno [AS] Per tutta la Scena in corso, il personaggio può dichiarare NO 
EFFECT alle CHIAMATE SLEEP di cui è bersaglio. 
Resistente alla Debolezza [AS] Per tutta la Scena in corso, il personaggio può 
dichiarare NO EFFECT alle CHIAMATE WEAKNESS di cui è bersaglio. 

Devoto 
Grazie alla sua devozione, sa lanciare i Prodigi di una sfera a sua scelta (non solo 
quelle disponibili al suo Archetipo), senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito. 

Distruttore 
Colpo Devastante [AS]: può sferrare un Colpo TRIPLE 
Colpo Furioso [PS]: può sferrare un Colpo DOUBLE col primo attacco che infligge in 
mischia dopo essere entrato in Furia o Furia Immortale 

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 CRUSH 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 
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giornata, quell’armatura fornirà 1 PF in più. Su un’armatura già migliorata, non è 
possibile a diversi Fabbri utilizzare nello stesso giorno nuovamente questa Abilità. 

Fanatico 
Resistente alla Dominazione [AS]: Per tutta la Scena in corso, il personaggio può 
dichiarare NO EFFECT alle CHIAMATE DOMINATION di cui è bersaglio. 
La sua fede lo rende Incrollabile [PS]: dopo aver lanciato un Prodigio recupera 1 PF 
(senza poter sforare il suo massimale, se possiede anche “Vigore Magico”, ne 
recupera 2). 

Fantasma 
Si ottiene un livello di Mimesi Mistica e aumenta di uno 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 consuma uno degli usi giornalieri di “Mimesi Mistica”: è a tutti 
gli effetti un’altra abilità. 

Genio 
Sa Creare Mirabilia [AE]: con minimo 5 minuti di lavoro su di un oggetto 
preventivamente preparato, 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 steamfantasy) 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 Soci, che NON risponderanno di danni derivanti da usura o 
presunta incuria, né lo farà GRVItalia. Durante il Time-In ogni invenzione così 
sottratta dovrà essere costantemente tenuta in gioco. La Mirabilia deve essere di 
aspetto assai particolare (meccanico /ingegneristico /vivente /mistico), ben 
riconoscibile e richiamante la funzione desiderata (un visore cristallino, un’armatura 
meccanica, un corpetto di liane intrappolanti, etc.) che deve poter essere indossato o 
comunque utilizzato. Da notare che la Mirabilia sarà operativa per tutto l’evento per 
la quale è stata prodotta. Esistono due varianti possibili di Mirabilia, usuale o evoluta. 
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Una Mirabilia USUALE dispone di una delle AG e di due AS (niente Rito) di una (o più) 
delle seguenti Sfere: ACQUA, ARIA, BUIO, ENERGIA, FUOCO, GUERRA, LUCE, TERRA, 
VITA. 
Una Mirabilia di questo tipo deve essere richiesta scrivendo una email all’indirizzo 
regolamento@grvitalia.net (mettendo nell’oggetto il Tag [RICHIESTA CREAZIONE 
MIRABILIA]), in quanto non richiede approvazione, ma deve essere preparata la carta 
potere relativa. 
Una Mirabilia EVOLUTA invece segue un diverso iter, in quanto il personaggio 
propone allo Staff del Regolamento cosa farà in termini di concetto (non di regole). 
Per esempio proponendo una “Mirabilia Gatling” potrebbe specificare “è una 
Mirabilia che spara tanto a raffica”, ma non “vorrei che facesse tanti REND in 
sequenza”. Ogni proposta deve arrivare, corredata di foto, almeno 2 settimane prima 
dell’evento scrivendo una email all’indirizzo regolamento@grvitalia.net (mettendo 
nell’oggetto il Tag [RICHIESTA CREAZIONE MIRABILIA]), a cui seguirà una versione 
della scheda della Mirabilia con regole d’utilizzo adeguate. Una volta ricevuta, è 
concessa una sola richiesta di modifica della scheda da parte di chi presenta la 
proposta, dopodiché la versione proposta diventa definitiva (oppure si può ripiegare 
su una Mirabilia usuale a questo punto). 
Attivare capacità maggiore di una Mirabilia [AG] richiede 5 secondi di gestualità 
adeguata, come ad esempio manipolarla in modo evidente, muovere leve e 
osservare quadranti, premere pulsanti o simularne il caricamento. Fatto ciò, in un 
qualsiasi momento della scena, il Genio può beneficiare della funzione AG della 
Mirabilia. 
Attivare una Mirabilia [AS]: richiede 5 secondi di gestualità adeguata, come ad 
esempio manipolarla in modo evidente, muovere leve e osservare quadranti, 
premere pulsanti o simularne il caricamento. Fatto ciò, in un qualsiasi momento della 
scena, il Genio può beneficiare di UNA delle funzioni AS della Mirabilia. 
Riattivare una Mirabilia [AS]: consente al Genio di attivare UN’ALTRA delle funzioni 
AS della Mirabilia. 
NOTA IMPORTANTE: Genio non può essere preso come specializzazione da costume. 
Inoltre si può presentare un solo progetto speciale all'anno (ma poi lo si può 
utilizzare per tutti gli eventi di quell’anno). 

Giustiziere 
Colpo Potente [AS]: può sferrare un Colpo DOUBLE. 
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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. 
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 sferrargli 
un singolo colpo 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 adeguati, può realizzare Bombe allegandovi una Carta Bomba 
(che verrà consegnata dallo Staff che ritirerà i reagenti). Esistono 3 tipi di bomba 
(NON è possibile concentrare più Chiamate su uno stesso bersaglio): 

• Potente-REND 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 immediate 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 esploderanno quando 
atterrerà, si potrà aggiungere anche un 4° bersaglio! 

Guardiano 
Frapporsi [PS]: subire al posto del bersaglio designato (toccandolo immediatamente 
o frapponendosi in gioco tra la fonte e lui) una singola Chiamata di Danno o Effetto a 
distanza. Non è possibile utilizzare l'abilità “Schivare” su una chiamata a cui ci si è 
frapposti. 
Determinazione [AS]: NO EFFECT alla Chiamata Effetto a distanza ricevuta tramite 
Frapporsi, ma perde 1 PF 
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Guardiano Mistico 
Rituale condiviso [AV]: Quando il lanciatore esegue il rito di una delle sfere che 
padroneggia, può includere fino ad altri due assistenti nel rituale. Costoro dovranno 
prendere parte attiva al rituale, con formule, gesti e oggetti adatti alla sfera invocata. 
Il rito così eseguito dovrà durare almeno 5 minuti, al termine del quale il lanciatore e 
gli assistenti beneficiano tutti del rito, come se ognuno fosse stato il lanciatore 
primario. 
Nel corso del Rituale condiviso, il lanciatore può condividere con gli assistenti, Focus, 
oggetti o altro, necessari al completamento del rituale che si vuole condividere. 
Dispersione Mistica [AG]: Il Personaggio può, toccando sulla spalla il bersaglio di un 
Prodigio e rivolgendo il palmo della mano verso il lanciatore, annullare gli effetti di 
una chiamata effetto o di danno (tranne chiamate ZERO e MORTAL) dichiarando NO 
EFFECT al lanciatore. 

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 necessariamente seduto, sdraiato o genuflesso per almeno 10 secondi, 
senza interruzioni, 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 dichiarare al bersaglio che ha curato una Chiamata 
HEALING CURSE. 

Gufo 
Si ottiene un livello di Percepire l'Invisibile (e, se non già posseduta, si ottiene 
l’abilità “Svelare”). 
Sa come creare un Amuleto Portafortuna [AG]: permette di creare un oggetto di 
piccole dimensioni (un medaglione, un ciondolo, uno scaccia spiriti, una striscia di 
preghiera, un sigillo, etc.) che fornisce riparo dalle conseguenze dei colpi. Una volta al 
giorno il portatore può ignorare gli effetti di un colpo di arma, anche corredato da 
Chiamata (eccetto ZERO né MORTAL), dichiarando “NO EFFECT”. Un amuleto per 
funzionare deve essere indossato in modo visibile. Ogni amuleto è dedicato ad un 
singolo specifico portatore e si può usufruire della protezione di un solo amuleto al 
giorno. 
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[Guida] Ceann (Naomh) 
Questa Specializzazione è ottenibile solo come bonus "a evento", se si ha un gruppo 
di almeno 5 persone. Vedi paragrafo "Creazione PG". 
Può Incoraggiare i Leali Vassalli [AS]: toccando le mani o le spalle di un proprio 
Vassallo e invocando su di esso la protezione e la benevolenza dei sovrani per 10 
secondi può donargli +1 PF fino al termine della Scena corrente. Questo effetto non 
consente di ripristinare l’efficienza di un PG che sia già stato Sconfitto. 
Può Invocare la Caccia Selvaggia [AS]: minacciando di morte un avversario ferito dal 
Capocaccia o da un suo Vassallo nel corso della stessa Scena, può dichiarargli un 
colpo DOMINATION: "Fuggi da noi!" 
Può Finire la Preda [AG]: può dichiarare, con un'Arma da Mischia o da Tiro, una 
chiamata STRIKE su un avversario ferito da lui o da un suo Vassallo nel corso della 
stessa Scena. 

[Guida] Davor (Belgograd) 
Questa Specializzazione è ottenibile solo come bonus "a evento", se si ha un gruppo 
di almeno 5 persone. Vedi paragrafo "Creazione PG". 
Può Incoraggiare i Leali Vassalli [AS]: toccando le mani o le spalle di un proprio 
Vassallo e invocando su di esso la protezione e la benevolenza dell'Imperatore per 10 
secondi può donargli +1 PF fino al termine della Scena corrente. Questo effetto non 
consente di ripristinare l’efficienza di un PG che sia già stato Sconfitto. 
Può Incitare a Resistere[AS]: sollevando e mostrando apertamente un elaborato e 
prezioso oggetto che rechi simboli e colori dell'Immortale Impero di Belgograd e 
proclamandone la gloria può dichiarare NO EFFECT a una singola Chiamata Effetto 
(PUSH, WEAKNESS, PAIN, FEAR) appena subita da lui. In alternativa può rimuovere 
uno di questi effetti da un Vassallo toccandolo per almeno 10 secondi ed incitandolo 
a tornare a combattere per l’immortale Impero di Belgograd (e comunicandogli FG 
che l’effetto che lo affliggeva è cessato). 
Sa Colpire per l’Impero [AG]: con un'arma da mischia o una Sputafuoco può 
dichiarare STRIKE a un bersaglio, dopo averlo palesemente accusato di essere un 
nemico di Belgograd. 

[Guida] Jemadar (Hyadzgaar) 
Questa Specializzazione è ottenibile solo come bonus "a evento", se si ha un gruppo 
di almeno 5 persone. Vedi paragrafo "Creazione PG". 
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Può Incoraggiare i Leali Vassalli [AS]: toccando le mani o le spalle di un proprio 
Vassallo e invocando su di esso la protezione e la benevolenza dell'Imperatore per 10 
secondi può donargli +1 PF fino al termine della Scena corrente. Questo effetto non 
consente di ripristinare l’efficienza di un PG che sia già stato Sconfitto. 
Può Sanare i Leali Vassalli [AS]: toccando le mani o le spalle di un proprio Vassallo e 
invocando su di esso la protezione e la benevolenza dell'Imperatore per 10 secondi 
può dichiarare HEALING su di lui. 
È un abile Stratega [AG]: impiegando almeno un minuto per coordinare i suoi Vassalli 
in un chiaro piano d'azione militare fornisce a tutti loro per lo scontro successivo un 
vantaggio tattico, scelto dal Jemadar tra: 

● Dichiarare DOUBLE al primo colpo in combattimento; 
● In occasione di una parata in corpo a corpo, che sia con arma o scudo, 

dichiarare DOUBLE in corpo a corpo al proprio avversario. 

[Guida] Séfir (Térengrat) 
Questa Specializzazione è ottenibile solo come bonus "a evento", se si ha un gruppo 
di almeno 5 persone. Vedi paragrafo "Creazione PG". 
Può Incoraggiare i Leali Vassalli [AS]: toccando le mani o le spalle di un proprio 
Vassallo e invocando su di esso la protezione e la benevolenza degli Amanti per 10 
secondi può donargli +1 PF fino al termine della Scena corrente. Questo effetto non 
consente di ripristinare l’efficienza di un PG che sia già stato Sconfitto. 
Può Rischiarare la Mente[AS]: Invocando la protezione degli Amanti in cambio della 
propria lealtà può dichiarare NO EFFECT a una singola Chiamata HOLD, SLEEP o FURY 
appena subita da lui. In alternativa può rimuovere uno di questi effetti da un Vassallo 
toccandolo per almeno 10 secondi ed invocando su di lui la benedizione degli Amanti 
(e comunicandogli FG che l’effetto che lo affliggeva è cessato). o da un Vassallo che 
sta toccando. 
È Leale e Protettivo [PS] con i suoi Vassalli: dopo aver ricevuto una chiamata 
DOMINATION che lo porterebbe a danneggiare direttamente un suo Vassallo, egli 
può scegliere di dichiarare NO EFFECT. Nel farlo, egli deve bloccarsi per 2-3 secondi, 
scrollare il capo e proclamare il suo sdegnoso rifiuto. 

Impervio 
È Refrattario alle Afflizioni[AS]: una volta per SCENA può dichiarare NO EFFECT ad 
una Chiamata che comprende il Descrittore CURSE. 
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Impervio alle Afflizioni[PS]: il suo corpo è ormai abituato a smaltirli in fretta. Il PG 
può considerare ogni Chiamata corredata dal descrittore CURSE automaticamente 
guarita trascorso 1 minuto da quando l’ha subita. 

Inarrestabile 
Resistente alla Paralisi [AS] Per tutta la Scena in corso, il personaggio può dichiarare 
NO EFFECT alle CHIAMATE HOLD di cui è bersaglio. 
Resistente alla Repulsione [AS] Per tutta la Scena in corso, il personaggio può 
dichiarare NO EFFECT alle CHIAMATE PUSH di cui è bersaglio. 

Incassatore 
Sa come Reggere il Colpo [AS]: NO EFFECT a una singola Chiamata di Danno (CRUSH, 
DOUBLE, TRIPLE o STRIKE) appena subita in mischia. 
Stringere i Denti [AS]: NO EFFECT a una singola Chiamata di Effetto appena subita in 
mischia. 

Iniziato 
È Iniziato di una Sfera, può scegliere una sfera tra quelle disponibili al suo Archetipo e 
sa lanciarne i Prodigi, senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito. 

Inquietante 
Intimorire [AS]: dopo aver ferito un avversario in mischia, può sferrargli un colpo 
FEAR 
Sbigottire [AG]: può sferrare un Colpo FEAR 

Invocazione al Custode 
Il Personaggio è in grado (o almeno ritiene di poterlo fare) di richiamare l'attenzione 
del proprio custode su un compatriota. Per Invocare il Custode [AV] il Personaggio 
deve compiere un Rituale della durata di almeno un Minuto, in cui invocherà la 
protezione del proprio Custode. Durante tale Rituale, dovrà consumare due Reagenti 
come sacrificio al Custode ed i gesti/invocazioni dovranno essere attinenti alla 
propria tradizione regionale (lettura dei tarocchi, pitture di guerra, ecc….). 
Il favore si concretizza nella seguente maniera: entro la scena successiva, il 
personaggio beneficiario può utilizzare per una volta i benefici di una abilità [AS] del 
suo Archetipo (solo quelle base, non quelle acquisite tramite Specializzazioni) senza 
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“consumare” effettivamente la sua AS (di conseguenza in questa scena potrebbe 
utilizzare TRE abilità). 
Può inoltre Appellarsi al Custode [AG] il Personaggio deve compiere un Rituale della 
durata di almeno un Minuto, in cui invocherà la protezione del proprio Custode. 
Durante tale Rituale, dovrà consumare quattro Reagenti come sacrificio al Custode 
ed i gesti/invocazioni dovranno essere attinenti alla propria tradizione regionale 
(lettura dei tarocchi, pitture di guerra, ecc….). 
Il favore si concretizza nella seguente maniera: entro la scena successiva, il 
personaggio beneficiario può utilizzare per una volta i benefici di una abilità [AG] del 
suo Archetipo (solo quelle base, non quelle acquisite tramite Specializzazioni) senza 
“consumare” effettivamente la sua AG (di conseguenza in questa scena potrebbe 
utilizzare TRE abilità). 
Da notare che i Prodigi della Sfera primaria sono considerate abilità dell’Archetipo, 
ma non quelle ottenute tramite Specializzazioni quali Maestro, Iniziato, ecc…. 
NOTA: è necessario consegnare al beneficiario dell’Invocazione anche il cartellino 
Reagente che viene consumato in questo modo, specificando sul retro dello stesso il 
nome del Personaggio, il numero di Tessera, la data e l’ora, il beneficiario e il 
beneficio scelto. Senza questo l’Invocazione al Custode non avrà alcun effetto. 

Lucido 
Resistente alla Dominazione [AS] Per tutta la Scena in corso, il personaggio può 
dichiarare NO EFFECT alle CHIAMATE DOMINATION di cui è bersaglio. 
Resistente alla Paura [AS] Per tutta la Scena in corso, il personaggio può dichiarare 
NO EFFECT alle CHIAMATE FEAR di cui è bersaglio. 

Lupo 
Sa Finire la Preda [PS]: può sferrare un colpo CRUSH contro un bersaglio che abbia 
colpito, durante la Scena in corso, in corpo a corpo, con armi da lancio o da tiro, con 
un 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). 

Maestro 
È Maestro di una Sfera, può scegliere una sfera tra quelle disponibili al suo Archetipo 
e sa lanciarne i Prodigi, senza tuttavia padroneggiarne il Dono. 
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Marzialista 
Sa usare le Maniche Corazzate [AS]: per una Scena può parare con il proprio braccio, 
grugnendo o comunque simulando lo sforzo, UN SINGOLO colpo in mischia che non 
sia STRIKE, ZERO o MORTAL, dichiarando NO EFFECT. 
Ha dei Riflessi Fulminei [AS]: per una Scena può parare con armi le frecce o armi da 
lancio. 

Massacratore 
Infierire [PS]: se colpisce un avversario con un TRIPLE o uno STRIKE, ottiene la 
possibilità di vibrare immediatamente un Colpo DOUBLE sul medesimo avversario. 
Storpiare [AG]: può sferrare un Colpo STRIKE in mischia 

Medicamento da Campo 
Quando la situazione è critica, è possibile ricorrere ad una soluzione Alla Vecchia 
Maniera [AS]: deve simulare di pulire e ricucire le ferite di un personaggio 
necessariamente seduto, sdraiato o genuflesso per almeno 10 secondi, senza 
interruzioni, 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 dichiarare al bersaglio che ha curato una Chiamata HEALING. 
Ha inoltre la capacità di Darsi Una Mossa [AG]: può occuparsi Alla Vecchia Maniera di 
tre feriti in rapida successione contemporaneamente (impiegando in totale 30 
secondi minimo), purché siano tutti fermi e a distanza di un passo l’uno dall’altro. 

Munizioni Potenziate 
Il Personaggio è in grado di utilizzare reagenti alchemici per Modificare Proiettili 
[AV]. Per farlo, il Personaggio deve simulare 1 minuto di lavoro sui proiettili con 
attrezzi appropriati. Durante tale lavorazione, dovrà consumare un Reagente di 
Natura ESTATE (Colore Rosso). Chi utilizza tale proiettile può ottenere UN SOLO 
beneficio tra i seguenti, scelto da chi crea il proiettile: 

• Munizioni Dirompenti: entro la Scena successiva, il Personaggio può 
utilizzare una Chiamata DOUBLE con una Sputafuoco o TRIPLE con un 
Moschetto. 

• Munizioni a Frammentazione: entro la Scena successiva, il Personaggio può 
utilizzare una sequenza di tre Chiamata REND (effettuate in rapida 
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successione, sul medesimo bersaglio o su bersagli distinti, ma affiancati) con 
una Sputafuoco o con un Moschetto. 

• Munizioni Rivelanti: entro la Scena successiva, il Personaggio può rimuovere 
un Cartellino Trappola (facendola scattare sparando). 

Non si può utilizzare più di una Munizione Potenziata per volta per volta. 

Sa inoltre Migliorare ogni Sputafuoco [AG]: dopo aver simulato 1 minuto di lavoro su 
una sputafuoco (Moschetti compresi), simulando di applicare sulla canna un 
cannocchiale, una lente o qualsiasi prop che possa giustificarne un aumento delle 
capacità visiva. Durante tale lavorazione, dovrà consumare un Reagente di Natura 
ESTATE (Colore Rosso). Per il resto della giornata, quell’arma sarà potenziata nella 
seguente maniera. Ogni volta che verrà sfruttata per utilizzare l’abilità “Svelare”, 
permetterà di attaccare liberamente fino a due bersagli per scena. Se si tratta di un 
Moschetto, inoltre otterrà, come AS, la possibilità colpire un bersaglio che si trovi a 
gittata di vista, ma in questo modo è possibile utilizzare solo le specializzazioni 
“Assaltatore” e “Assaltatore Imperiale” (ma non “Assaltatore Letale”), senza la 
possibilità di potenziarle in alcun modo. 

NOTA: è necessario consegnare al beneficiario della Munizione Potenziata o del 
Migliorare ogni Sputafuoco anche il cartellino Reagente che viene consumato in 
questo modo, specificando sul retro dello stesso il nome del Personaggio, il numero 
di Tessera, la data e l’ora, il beneficiario e il beneficio scelto. Senza questo la 
Munizione non avrà alcun effetto. 

Orso 
Sa usare gli Scudi Medi 
Sa usare il Colpo Potente [AS]: può sferrare un colpo DOUBLE in mischia 

Picchiatore 
Colpo Potente [AS]: può sferrare un Colpo DOUBLE 
Colpo Devastante [AG]: può sferrare un Colpo TRIPLE 

Ramingo 
Un Ramingo è maestro nell'Interpretare il Terreno [AS]: quando individua un 
Cartellino Traccia [grafica specificata nel regolamento] è autorizzato ad interagirci, 
esaminandolo mentre simula di osservare attentamente il terreno e con la massima 
discrezione. Dopo averlo consultato può rimetterlo al suo posto OPPURE rimuoverlo 
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(ha cancellato le tracce). Un Personaggio privo di Interpretare il Terreno dovrà 
ignorare qualsiasi Cartellino Orma. 
È inoltre in grado di Celare [PS] al meglio i propri averi, e quando viene perquisito, 
può evitare di consegnare qualunque oggetto che non sia in piena vista, a meno che 
chi lo perquisisce non dichiari “Perquisizione accurata”. 

Riflessi in Combattimento 
Sa Schivare [AS]: grazie ai suoi riflessi fulminei, è in grado di evitare i proiettili di 
natura mistica o mondana. Subito dopo essere stato bersagliato da una chiamata di 
danno a distanza (tranne ZERO e MORTAL), il PG dovrà compiere un rapido balzo di 
lato, simulando di schivarlo. A quel punto potrà dichiarare NO EFFECT alla chiamata 
subita. 
Può Lanciare Strali Letali [AG]: può dichiarare con Armi da Lancio fino a quattro 
chiamate CRUSH consecutive (anche su bersagli diversi, purché tutte entro pochi 
secondi). 

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 compiendo 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. 
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Salute di Ferro 
È davvero Molto Robusto [PS]: il Personaggio guadagna +1 PF. 
Inoltre, il grande controllo che esercita sul proprio corpo allenato, gli consente di 
Rallentare il Battito [AV]: può ingannare chiunque utilizzi l'abilità Diagnosi su di lui, 
rispondendo affermativamente alla domanda “Sei morto?” 

Sangue del Basilisco 
Sa come Convertire [AV] la propria energia vitale in Potere: quando lancia un 
Prodigio, può aggiungere 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 WEAKNESS. 

Sangue del Grifone 
Sa lanciare i Prodigi di una sfera a sua scelta (non solo quelle disponibili al suo 
Archetipo), senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito. 

Sangue della Chimera 
Sa rendere la propria arma un’Arma Mistica [AS]: dopo aver simulato di intercettare 
al volo con essa una Chiamata REND, CRUSH, 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'origine della Chiamata parata la Chiamata REND a distanza. 

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 qualsiasi Chiamata 
Effetto a Distanza, subendo 1 Danno. Per tutta la Scena può continuare a dichiarare 
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NO EFFECT a quella medesima Chiamata Effetto a Distanza, senza subire più la 
perdita di ulteriori PF. 
Resistente alle Afflizioni [AV]: può dichiarare CURSE NO EFFECT (quindi subisce 
normalmente la Chiamata ad esso abbinata) subendo 1 Danno. 

Scassinatore 
Il Personaggio è in grado di Scassinare Serrature [AS]. Utilizzando un’adeguata 
rappresentazione di oggetti da scasso, può aprire serrature e lucchetti altrimenti 
impossibili da aprire. Per farlo, il Personaggio dovrà consultare il cartellino Lucchetto, 
dove sarà indicato il tempo necessario per scassinarlo.  
La sua abilità è tale da permettergli di Aprire ogni Serratura [AE]. Utilizzando 
un’adeguata rappresentazione di oggetti da scasso, può aprire OGNI serratura (vi 
sono Cartellini Lucchetto particolarmente complicati, nei quale è indicato che sono 
resistenti a “Scassinare Serrature”, l’uso dell’abilità permette comunque di aprire UN 
singolo lucchetto).  

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 CRUSH con armi da mischia o 
da lancio. 

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 colpire tendini e giunture. Entro 3 secondi dall’uscita da una 
segnalazione di Invisibilità, può portare due colpi CRUSH con armi corte o da lancio 
sullo stesso bersaglio. 

Sopravvissuto 
È davvero Resiliente [PS]: il Personaggio guadagna +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 
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coinvolgere in combattimento 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. 

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 simulando un grande sforzo. 

Tatuaggio Mistico 
Alcuni Lanciatori sono in grado di utilizzare inchiostri particolari per realizzare un 
Tatuaggio di Potere [AG]: può infondere uno dei suoi Prodigi in un tatuaggio (il 
tatuaggio deve essere esteticamente adeguato, un vero tatuaggio va sempre bene, 
come anche un trasferello o un motivo fatto con stencil, e grande almeno quanto 
l’intero dorso della mano). Dopo aver pronunciato la formula toccando il tatuaggio, 
questa si considera "infusa". Fino all’alba successiva, al posto del consueto lancio del 
Prodigio scelto, può platealmente toccare il tatuaggio per 2-3 secondi, che deve 
essere interamente esposto nel momento del lancio, e usufruire immediatamente 
degli effetti del Prodigio stesso. L’utilizzo del Tatuaggio NON è considerato come una 
delle due abilità disponibili nella scena (ma il Prodigio così infuso NON può essere 
riportato anche su Pergamena, né infuso da una Cabala). 
Può Recuperare l’Energia [PS]: recupera 2 Punti Ferita quando usa il Prodigio legato 
al Tatuaggio di Potere. 

Tiratore 
Sa essere Micidiale a Distanza [AS]: per la durata dell’intera Scena, ogni volta che 
scaglia una delle sue frecce con Armi da Tiro può dichiarare con esso CRUSH, a patto 
che simuli alcuni secondi di adeguata preparazione. 
Sa usare Scudi Piccoli 

Vendicativo 
Risponde Colpo su Colpo [AS]: per tutta la durata di una Scena, ogni volta che viene 
ferito in mischia con CRUSH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE entro 3 secondi può sferrare 
un Colpo DOUBLE sull’avversario che lo ha appena ferito (ammesso di non essere 
stato Sconfitto). 
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Saldare i Conti [AG]: Colpo STRIKE su un avversario che lo ha appena ferito in mischia 
con CRUSH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE entro 3 secondi (ammesso di non essere stato 
Sconfitto). 

Vincolato 
Per accedere a speciali capacità mistiche un Vincolato necessita di un legame 
particolare con un altro PG, chiamato Dominus, che ne abbia accettato il 
“giuramento di fedeltà” (reso IG in modo coerente). I termini del legame (durata, 
trattamento reciproco, condizioni di rescissione, etc.) sono lasciati alla libera fantasia 
ed interpretazione 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 morte di uno dei due. 
È incrollabilmente Fedele [PS]: nel ricevere una chiamata DOMINATION che lo 
porterebbe a danneggiare direttamente il suo Dominus o comunque a contraddirne 
gli ordini, il Vincolato può scegliere 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 proprio 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 
CRUSH 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 appropriati 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 Dominus può dichiarargli HEALING. Nel fare ciò il Vincolato perde 1 PF. 
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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, sempre sconfitto, vicino a lui. 

Violento 
Sa Fare Leva [PS]: colpendo in corpo a corpo con un’arma lunga impugnata a due 
mani, è possibile 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 mani, è possibile dichiarare al posto di una Chiamata TRIPLE la 
Chiamata STRIKE. Non si somma a Fare Leva. 

Volpe 
Si ottiene un livello di Percepire l'Invisibile (e, se non già posseduta, si ottiene 
l’abilità “Svelare”). 
Si ottiene un livello di Mimesi Mistica e aumenta di uno il numero di usi giornalieri. 
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SPECIALIZZAZIONI GENERALI 
(Nota: Queste Specializzazioni possono essere acquisite solo tramite la spesa di PA.) 

Artigiano 
E' un abile artigiano ed ha appreso come realizzare una Creazione Artigiana [AE]: 
simulandolo con strumenti e materiali adeguati (come ad esempio ago e filo, uno 
scalpello, un’incudine e martello, un cesello, o qualsiasi rappresentazione CREDIBILE 
del lavoro che si intende realizzare) può realizzare oggetti preziosi, allegandovi un 
Cartellino Oggetto che gli verrà consegnata dallo Staff, che ritirerà in precedenza i 
Cartellini Materiale utilizzati (NON DOVRETE MAI andare in Regia come PG, ma 
dovrete rivolgervi a PNG Staff in Gioco). I materiali normalmente NON saranno mai 
forniti dallo Staff, ma dovranno essere comprati/trovati in gioco. 
Ogni oggetto avrà un valore pari al doppio dei materiali investiti nella sua creazione 
ed avrà una durata permanente. 

Eludere Trappole 
E’ molto abile nell’Eludere gli effetti delle Trappole [AS]. Ogni volta che utilizza 
questa abilità, può decidere di evitare gli effetti di un cartellino trappola nel quale è 
appena incappato, il PG dovrà compiere un rapido balzo di lato, simulando in qualche 
modo la sua azione (può decidere se utilizzare l’abilità DOPO aver letto gli effetti 
della trappola). Se il Personaggio elude in questo modo la trappola (ma non se sceglie 
di subirla) può decidere di rimuoverla (il cartellino deve essere riconsegnato ad uno 
Staff, alla prima occasione). 

Infermiere 
Sa Curare alla Vecchia Maniera [AS]: deve simulare di pulire e ricucire le ferite di un 
personaggio necessariamente seduto, sdraiato o genuflesso per almeno 10 secondi, 
senza interruzioni, 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 dichiarare al bersaglio che ha curato una Chiamata 
HEALING. 

Servente 
Sa Attivare una Mirabilia [AS]: richiede 5 secondi di gestualità adeguata, come ad 
esempio manipolarla in modo evidente, muovere leve e osservare quadranti, 
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premere pulsanti o simularne il caricamento. Fatto ciò, in un qualsiasi momento della 
scena, il Servente può beneficiare di UNA delle funzioni AS della Mirabilia. 

Servente Esperto (Richiede Servente) 
Sa Riattivare una Mirabilia [AS]: consente al Servente Esperto di attivare UN’ALTRA 
delle funzioni AS della Mirabilia. 

Reddito Economico 
E’ molto abile nel Trarre Profitto [PS] (la reale “fonte” del reddito è a discrezione del 
Personaggio). Ad ogni evento al quale partecipa ha diritto a ricevere 5 Baronali per 
giornata evento. 

Reddito Materiali 
E’ molto abile nel Recuperare Materiali PS]. Ad ogni evento al quale partecipa ha 
diritto a ricevere 1 Cartellino Materiale per ogni due giornate dell’evento, quindi 
nessuno per eventi da un giorno (pescati a caso in fase di segreteria tra quelli 
presenti all’evento). Nota: L’abilità non funziona in eventi nei quali non sia prevista la 
presenza di Materiali. 

Reddito Reagenti 
E’ molto abile nel Recuperare Reagenti [PS]. Ad ogni evento al quale partecipa ha 
diritto a ricevere 2 Cartellini Reagente per giornata evento (pescati a caso in fase di 
segreteria tra quelli presenti all’evento). Nota: L’abilità non funziona in eventi nei 
quali non sia prevista la presenza di Reagenti. 

Reputazione 
Gode di un’Ottima Reputazione [PS} in patria. Sia che egli stesso intenda acquisire 
l'abilità “Guida”, sia che intenda sostenere la candidatura di una terza persona, il suo 
sostegno conta doppio (di conseguenza è sufficiente un gruppo di 4 persone). 

Vero Duro 
E‘ Insensibile al Dolore [PS]: +1 PF senza alcuna Armatura 
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