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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 

21 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento e Ambientazione Vaniria 2018 

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. 
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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 
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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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CAPITOLO 5: ARCHETIPI 
Ecco a te gli Archetipi di Vaniria, suddivisi per Regione: il tuo Personaggio ne 
incarnerà uno, che potrai caratterizzare grazie alle Specializzazioni. Il suo archetipo gli 
garantirà tante abilità esclusive, ma ciò che renderà ogni personaggio davvero unico 
sarà la sua storia e come tu lo metterai in scena: impegnati per rendere profondo e 
vero il tuo personaggio, regala agli altri giocatori scene intense e sarà 
indimenticabile! 

TÉRENGRAT 

• Bagàul 
• Cantastorie di Terengrat 
• Custode di Donus Ev 
• Figlio del Vento 
• Garòul 
• Guardiano del Deserto 
• Lama di Kavga 

• Mano di Minunat 
• Mercenario di Ali Man 
• Rahif 
• Sarto di Bali-Lebka 
• Strigo 
• Viaggiatore 

 
MALIQAANATO DI HYADZGAAR 

• Adepto della Disciplina 
del Grande Cielo 

• Discepolo del Loto Nero 
• Dragone Cremisi 
• Guardiano del Tempio 

dei Sei Sigilli 
• Maestro delle Sei Forze 

Portanti 
• Mistico del Sentiero 

dell’Illuminazione   
• Monaco Combattente 

della Tigre Alata 

• Monaco della Divina 
Scuola del Cielo   

• Praticante dell’Antica 
Arte 

• Protettore del Bosco di 
Ciliegi 

• Sacro Arciere del Sole 
• Vincolati del Sangue 

Fraterno 
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IMMORTALE IMPERO DI BELGOGRAD 

• Battipista 
• Corazziere Imperiale 
• Errante Bianco 
• Furia Gelida 
• Icona 
• Mantonero 

• Monaco della Triade 
• Nume del Ferro 
• Piegalame 
• Rivoluzionario 
• Solitario 
• Zavoda 

 

FORESTE DI NAOMH 

• Adepto delle Stelle Morte 
• Arciere delle Foglie 
• Campione delle Fronde 
• Druido/Bandrui Errante 
• Furia della Luna 
• Guardiano di Vernobia 

• Incarnato 
• Saggio delle Erbe 
• Sciamano Dipinto 
• Ultima Ombra 
• Voce degli Antichi 
• Zampa di Corteccia 
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ARCHETIPI DI TERENGRAT 

BAGAUL 
Un Bagàul è un “figlio di Baga”, il dio dell’inventiva e dell'ingegno. Costoro sono gli 
unici distillatori e manipolatori della Quintessenza di Térengrat con la quale 
sintetizzano pozioni in grado di realizzare veri e propri mirabolanti effetti. Sia detto 
però che un Bagàul non è soltanto uno studioso ma anche un ricercatore di nuovi e 
incredibili ingredienti per distillare la Quintessenza più pura, fonte dei loro poteri e 
ingrediente primo dei loro infusi portentosi. I “figli di Baga” sono convenzionalmente 
degli arcanisti ma il loro approccio all'uso delle Sfere Elementali è similare a quello di 
un plasmatore che modifichi la realtà attendendo ad un costante mutamento della 
materia e, in quest'ottica, spesso amano definirsi dei “trasmutatori”. Non è raro che 
un Bagàul ricorra alla realizzazione di circoli o diagrammi alchemici al momento del 
compimento dei suoi prodigi o che basi su di essi i rituali legati alle trasmutazioni che 
è in grado di realizzare. Naturalmente il Mistero associato al Bagaul rappresenta 
Baga. 

Ogni Bagàul sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Acqua, Aria, Fuoco 
e Terra. Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per l'ACQUA boccette 
contenenti acqua di fonte purissima o lacrime; per l'ARIA possono servire il fumo 
d'incenso o una piccola piuma all'interno di una provetta; per il FUOCO una fialetta 
contenente sangue o carbone in polvere; per la TERRA cristalli particolarmente puri o 
minerali in limatura tenuti in provette. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
per ricorrere ai propri prodigi un Bagàul deve principalmente sintetizzare una dose di 
Quintessenza lavorando alcune dosi dei focus specifici per ciascuna Sfera che 
padroneggia. La lavorazione e la distillazione andranno condotte con attrezzi adatti, e 
al termine di alcuni minuti di lavorazione la pozione risultante verrà assunta dal 
Bagàul e questo gli consentirà di allinearsi con gli elementi che padroneggia. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Apotecario 

• Arcanista 

• Assaltatore Mistico 

• Cabalista 

• Granatiere 

• Impervio 

• Incassatore 

• Iniziato 

• Maestro 

• Sangue del Basilisco 

• Sopravvissuto 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Lucido, Genio 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Volpe, Fabbro 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Sangue dell’Idra 

Tra i Nymal non esistono Bagaul 
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CANTASTORIE di TÉRENGRAT 
La cultura di Térengrat è una tela tramata con i fili di innumerevoli storie. Attraverso i 
deserti e lungo le coste frastagliate della regione viaggiano, insieme ai Teren, 
leggende, miti e canzoni che vengono incessantemente tramandate di generazione in 
generazione. I custodi delle leggende di Térengrat sono noti come Cantastorie. 
Costoro sono in grado di ammaliare con il suono della voce e dei loro strumenti sia i 
cuori degli uomini semplici sia quelli di Nobi e Tzigan, che accolgono sempre con 
estremo favore i servigi dei Cantastorie più capaci. Sovente i Cantastorie vengono 
sottovalutati, e considerati alla stregua di semplici intrattenitori, tuttavia i Teren più 
accorti sanno che dietro agli estrosi farsetti e all’indole picaresca dei Cantastorie si 
celano combattenti accorti e abili lanciatori di prodigi, con cui sono in grado di 
manipolare a proprio vantaggio i sentimenti altrui.  L’uso costante delle energie 
emotive legate al suono e alla parola aleggia permanentemente intorno ad un 
Cantastorie e presto o tardi egli impara ad ammantarsene consapevolmente, 
intrecciandole come armature mistiche che li proteggono da alcuni tipologie di colpi. 
Il Mistero associato ai Cantastorie è il Mondo, connesso alla divinità del cosmo, Siri 
Kitu. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e le Armi da Lancio e da Tiro. 

È protetto dall’Armatura Incantata [PS]: Simulando di proteggersi, intercettando e 
disperdendo il potere con la propria arma, in ogni Scena può resistere alla prima 
chiamata Effetto (non danni) a distanza, dichiarando "NO EFFECT". 

Ogni Cantastorie sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Amore, Odio 
e Psiche. Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per l'AMORE parole scritte, 
cantate o declamate, che inneggino alla concordia, alla passione o alla solidarietà; 
per l'ODIO parole scritte, cantate o declamate, che inneggino alla discordia, al furore 
o alla rivalità; per la PSICHE parole scritte, cantate o declamate, che siano prese da 
quelle delle Sfere di Amore e Odio a secondo del Prodigio di Psiche che si vada ad 
attuare. 

Per poter Lanciare i Prodigi deve almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
per ricorrere ai propri prodigi un Cantastorie deve intrattenere uno o più avventori 
con una ballata, un racconto o una storia che parlino della bellezza e del mistero di 
Térengrat. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arcanista 

• Bardo 

• Benedizioni (Veve di Protezione) 

• Cercatore 

• Genio 

• Gladiatore 

• Impervio 

• Iniziato 

• Scassinatore 

• Serpente 

• Sopravvissuto 

• Tiratore 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Lucido, Sangue della Chimera 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Volpe, Sangue del Basilisco 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Sangue dell'Idra 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Orso, Sangue dell'Unicorno 
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CUSTODE di DONUS EV 
Il Custode di Donus Ev è il membro di un’élite di guerrieri scelti tra tutti i figli dei 
Dom. Sebbene principalmente svolgano il ruolo di guardia d'onore del Palazzo dei Re, 
non è raro che uno o più Custodi attraversino Térengrat al fine di compiere missioni 
per conto del sovrano. Oltre a ciò, spesso questi guerrieri sono tenuti a prendersi 
delle licenze e vagabondare per i territori che il Nobi governa, così da mettersi alla 
prova “sul terreno” e conoscere ciò per cui il re stesso vive e combatte: la terra e la 
gente di Térengrat. Un Custode è un combattente corazzato che fa della resistenza il 
suo punto di forza in battaglia, un implacabile avversario in grado di resistere con 
facilità a ripetuti assalti. Oltre a ciò è noto che al momento di prestare giuramento 
che lo porrà a vita al servizio del suo re un Custode viene sottoposto ad un rituale, 
sacro ed arcano al contempo, i cui effetti gli donano alcune peculiari capacità. Ad un 
custode può essere ordinato di vincolarsi a qualcuno che necessiti della sua 
protezione. In questo caso il rito di legame viene celebrato utilizzando come focus un 
Mistero dell’Ordine e procurando con un coltello una cicatrice sull’avambraccio 
sinistro del vincolato che riproduca il glifo di Raza. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), Medie (+3 PF) e Pesanti (+6 PF). Sa usare Scudi 
Medi e Grandi. 

Sa usare le Armi da Lancio e da Tiro. 

È un Maestro d’Armatura [PS]: l’armatura è la sua seconda pelle. Quando è protetto 
da un’Armatura Media o Pesante, guadagna +2 PF ulteriori. 

Ha un’Armatura Indistruttibile [AS]: quando indossa un’Armatura Media o Pesante, 
subisce un solo 1 PF da una singola Chiamata DOUBLE, TRIPLE e STRIKE e non viene 
inabilitato dal CRUSH. 

È animato da una Stoicità Eroica [AG]: proclamando la sua invincibilità, per tutta la 
durata della Scena quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 

Può ergersi come Ultimo Baluardo [AE]: Puntando la sua arma contro i nemici 
presenti e sfidandoli platealmente con frasi ardite, potrà attivare questa abilità. Dal 
momento dell’attivazione e fino al termine della SCENA, sarà immune ai colpi privi di 
Chiamata di Danno e quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Tormento 

• Benedetto 

• Cercatore 

• Gladiatore 

• Guardiano 

• Impervio 

• Inarrestabile 

• Incassatore 

• Picchiatore 

• Sopravvissuto 

• Vincolato 

• Vincolato Protettivo (Richiede “Vincolato”) 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Lucido, Medicamento da Campo 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Volpe, Arte del Cerusico 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Sangue dell'Unicorno, Stoico 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Orso, Vincolato Feroce 

 

48 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento e Ambientazione Vaniria 2018 

FIGLIO del VENTO 
I Figli del Vento sono in grado di muoversi furtivamente nelle labirintiche città di 
Térengrat. Hanno imparato a confondersi con le ombre, a far perdere le proprie 
tracce e a combattere con destrezza. Prediligono il pugnale su qualsiasi altra arma e 
sovente cospargono le proprie lame di misteriosi unguenti. Cacciatori di informazioni, 
assassini, guardie del corpo o messaggeri, i Figli del Vento hanno occhi e orecchie in 
ogni angolo di Donus Ev e di Ali Man, mentre la loro presenza è mal tollerata dai Dom 
di Kavga, che li considerano una pericolosa minaccia all’integrità morale della città. Si 
organizzano spesso in piccoli gruppi più o meno segreti e anche due Figli del Vento 
che non si siano mai incontrati si sentono legati da un profondo sentimento di 
fratellanza non appena comprendono di condividere lo stesso destino di predestinati. 
Il Mistero che si associa ai Figli del Vento è l’Eremita, custode dei Segreti. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), le Armi da Lancio e da Tiro. 

È un Contorsionista [AS]: dopo un minuto di sforzi sommessi e difficilmente rilevabili 
si libera da corde/catene. 

Sa usare il Colpo Stordente [AS]: Entro 3 secondi dall’uscita da una segnalazione di 
Invisibilità può portare un singolo colpo SLEEP con un’arma da mischia.   

Studiare la vittima [AG]: scegliendo un bersaglio e studiandolo accuratamente per 
10 secondi, può capire il modo migliore per colpirlo. Per la durata della scena, 
esclusivamente contro il bersaglio studiato, potrà aumentare il moltiplicatore di tutte 
le chiamate di danno prodotte, e degli attacchi privi di chiamata di danno, di uno, 
fino a un massimo di STRIKE. Questa abilità può essere attivata durante l'uso di 
mimesi mistica. L'abilità resta attiva fino al termine della scena OPPURE quando uno 
dei due viene sconfitto (la condizione che si verifica per prima). 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celare la sua persona alla vista degli 
avversari, attenuando rapidamente la sua presenza fino letteralmente a scomparire. 
Per attivare questo potere, dovrà inginocchiarsi a braccia conserte per 10 secondi, a 
patto che sia in una zona ombrosa o con vegetazione. Al termine dovrà 
immediatamente utilizzare la segnalazione di Invisibilità di livello massimo pari alla 
somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In questo stato non può correre, 
subisce sempre le Chiamate “MASS” e se è bersaglio di una Chiamata Danno o Effetto 
deve presumere che il suo avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve 
subire normalmente il suo attacco. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo 
livello sale di 1 ed aumenta il numero di usi giornalieri. 
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Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che lo aiuta a percepire tutti i bersagli celati che segnalino un 
livello di Invisibilità pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile 
possedute. Può, quindi, interagire con essi, identificarli ma NON toccarli /attaccarli. 
Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 

Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 

Riesce a Svanire in piena vista [AE]: è in grado di svanire istantaneamente anche se è 
sotto gli occhi di tutti, utilizzando la segnalazione di Invisibilità 4. Se ritorna visibile, 
ha la possibilità di svanire nuovamente (e sempre utilizzando la segnalazione di 
Invisibilità 4), ma può farlo una singola volta.   

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Arte del Soldato 

• Arte del Tormento 

• Corazzato 

• Fantasma 

• Inquietante 

• Picchiatore 

• Ramingo 

• Riflessi in Combattimento 

• Scassinatore 

• Sicario 

• Stoico 

 

Se Umano può anche scegliere: Alchimista, Assaltatore, Lucido 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Volpe, Serpente 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Impervio 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Orso, Arte del Macellaio 

50 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento e Ambientazione Vaniria 2018 

GARÒUL 
I Garòul, detti anche “Figli Selvaggi”, sono dei guerrieri consacrati a due delle divinità 
di Terengrat, Raza dio della guerra e Nula dea della Luna, delle zone boschive e dei 
luoghi di confine. A lungo questo gruppo di combattenti è rimasto quasi un mito 
poiché ha trovato il suo naturale sviluppo tra le comunità assai scarse dei nymal di 
Térengrat. Lentamente però le usanze e i rituali che portano a seguire il Sentiero 
della Guerra o il Sentiero della Luna, si sono diffuse anche tra le altre razze del 
reame, trovando radici nei fedeli delle due divinità maggiormente avvezzi alla 
spregiudicatezza ed alla vita pericolosa nelle terre di confine e nei deserti. I Misteri 
associati ai Garòul sono La Forza e La Giustizia, La Luna e Il Matto. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e le Armi da Lancio e da Tiro. 

È protetto dall’Armatura della Fede [PS]: Pronunciando una supplica o lode al divino, 
in ogni Scena può resistere alla prima chiamata Effetto (non danni) a distanza, 
dichiarando "NO EFFECT". 

Ogni Garòul sa Lanciare i Prodigi di una Sfera a sua scelta (senza tuttavia 
padroneggiarne il Dono, né il Rito) di Guerra ed Ordine se fedele di Raza o di Caos e 
Sangue se fedele di Nula. Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per la 
GUERRA si ricorre quasi sempre a pitture tribali o canti di guerra; per l'ORDINE sono 
necessarie eclatanti invocazioni a Raza inneggiando al forte che impone il proprio 
giudizio sul debole; per CAOS un sacchetto di pelle contenente tre piccole pietre 
identiche nella forma e nel peso ma di colori diversi, due bianche ed una nera, le 
cosiddette Pietre del Fato; infine per il SANGUE lievi ferite autoinferte che lascino 
scorrere del sangue. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
per farlo devi trascorrere almeno un minuto in contemplazione di un’arma bagnata di 
sangue versato da te o da altri innalzando una preghiera a Raza o Nula. 

È animato da una primordiale Furia [AS]: se Sconfitto da colpi differenti da STRIKE, 
ZERO e MORTAL può se vuole, ottenere il totale recupero dei PF e contestualmente 
l’obbligo di attaccare immediatamente chiunque sia nelle sue vicinanze fino a che 
non viene Sconfitto di nuovo. 

Ha un Animo Sanguinario [AS]: per tutta la durata di una Scena, ogni volta che viene 
ferito in mischia con CRUSH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE può impiegare la medesima 
Chiamata contro chi gli ha inferto quel colpo, con il proprio colpo successivo entro 3 
secondi (ammesso di non essere stato Sconfitto). 
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Può scegliere di scatenare la sua terribile Furia Immortale [AE]: dovrà mostrare segni 
crescenti di rabbia fino ad esplodere in un urlo di violenza. Una volta che l’urlo è 
stato lanciato rigenera istantaneamente tutti i PF, quindi per tutta la durata della 
SCENA in cui viene attivata l’Abilità perde solo 1 PF di Danno se viene raggiunto dalle 
Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE. Se viene colpito da una Chiamata di Effetto, 
similmente perde 1 PF ma non subisce tale Effetto. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Combattente Mistico 

• Corazzato 

• Devoto 

• Distruttore 

• Incassatore 

• Iniziato 

• Inquietante 

• Impervio 

• Massacratore 

• Sacerdote 

• Stoico 

• Violento 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Fabbro, Lucido 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Gladiatore, Volpe 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Sangue dell'Unicorno 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Macellaio, Brutale, Orso 
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GUARDIANO DEL DESERTO 
Nei deserti più meridionali di Térengrat viaggiano da un’oasi all’altra tribù formate 
esclusivamente da nymal, che vivono di caccia e di preda. Questi nymal conoscono il 
deserto come il palmo della loro mano e spesso fungono da guide attraverso le zone 
più inesplorate di Térengrat. Venerano Revér e Nula in qualità di divinità patrone, a 
cui consacrano ogni preda dopo averla catturata. Molto abili con l’arco, sono anche 
estremamente forti negli scontri in corpo a corpo. Fieramente orgogliosi della propria 
cultura, sono poco tolleranti nei confronti di coloro che chiamano “i senza strada”, 
ovvero coloro che hanno scelto di condurre una vita stanziale e di coloro che non 
rispettano la sacralità del deserto. Collaborano a denti stretti, anche se sempre 
proficuamente, con individui di altre razze. I Guardiani del Deserto portano spesso 
con sé il Mistero delle Stelle, associato al Custode Balaur, di cui essi si sentono eredi, 
assumendosi il compito di custodire l’espressione più nuda, selvaggia e vera della 
natura di Térengrat. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), le Armi da Lancio e da Tiro. 

Tira con Precisione Infallibile [AV]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di 
preparare le proprie frecce o dardi ed una intensa concentrazione può dichiarare 
DOUBLE con Armi da Tiro. 

È un Contorsionista [AS]: dopo un minuto di sforzi sommessi e difficilmente rilevabili 
si libera da corde/catene. 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celare la sua persona alla vista degli 
avversari, attenuando rapidamente la sua presenza fino letteralmente a scomparire. 
Per attivare questo potere, dovrà inginocchiarsi a braccia conserte per 10 secondi, a 
patto che sia in una zona ombrosa o con vegetazione. Al termine dovrà 
immediatamente utilizzare la segnalazione di Invisibilità di livello massimo pari alla 
somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In questo stato non può correre, 
subisce sempre le Chiamate “MASS” e se è bersaglio di una Chiamata Danno o Effetto 
deve presumere che il suo avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve 
subire normalmente il suo attacco. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo 
livello sale di 1 ed aumenta il numero di usi giornalieri. 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che lo aiuta a percepire tutti i bersagli celati che segnalino un 
livello di Invisibilità pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile 
possedute. Può, quindi, interagire con essi, identificarli ma NON toccarli /attaccarli. 
Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 

53 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento e Ambientazione Vaniria 2018 

Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 

È in grado persino di utilizzare la Tempesta di Colpi [AE]: Dopo aver alluso 
platealmente alla sconfitta dei nemici presenti, può dichiarare fino a tre chiamate 
ZERO consecutive con un’arma da mischia.  

SPECIALIZZAZIONI 

Solo i Nymal possono fare i Guardiani del Deserto e possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Arte del Macellaio 

• Aquila 

• Brutale 

• Determinato 

• Impervio 

• Lupo 

• Orso 

• Ramingo 

• Sangue dell’Unicorno 

• Sicario 

• Sopravvissuto 

• Stoico 

• Tiratore 

• Volpe 
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LAMA di KAVGA 
Nella città di Kavga, famosa per la purezza del metallo con il quale vengono forgiate 
le più micidiale armi di Terengrat, vengono addestrati prodi guerrieri. Tramite antichi 
rituali e procedimenti in grado, si dice, di vincolare spiriti degli antenati alle armi e 
alle armature che indossano, essi ottengono poteri mistici. Chi reca con sé le lame di 
Kavga viene preparato a diventare un guerriero veloce e letale, in grado di 
padroneggiare, oltre alle armi bianche, anche armi da lancio e da tiro. Le Lame di 
Kavga si sottopongono ad allenamenti estenuanti, grazie ai quali riescono a temprare 
il proprio corpo e a far sì che la propria lucidità in battaglia non sia minata dal dolore 
o dalla stanchezza. Naturalmente ogni membro della nobiltà di Térengrat punta a far 
entrare un figlio in questo gruppo scelto di combattenti in modo da glorificare gli 
antenati della famiglia. Nonostante questo anche molti individui di umili origini 
imparano a padroneggiare con valore le tecniche insegnate a Kavga. Va da sé che una 
volta entrati a far parte delle Lame ogni nuovo membro viene considerato uguale agli 
altri: questa fratellanza di guerrieri si basa su uguaglianza e reciproca assistenza. Può 
accadere che una Lama di Kavga accetti di vincolarsi a un proprio superiore o a 
qualche notabile che necessiti di protezione. Il vincolo viene stretto quando il 
Dominus pone al collo del Vincolato un ciondolo di metallo su cui siano stati incisi da 
un fabbro glifi del legame. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), gli Scudi Piccoli e Medi le Armi 
da Lancio e da Tiro. 

È protetto dall’Armatura Incantata [PS]: Simulando di proteggersi, intercettando e 
disperdendo il potere con la propria arma, in ogni Scena può resistere alla prima 
chiamata Effetto (non danni) a distanza, dichiarando "NO EFFECT". 

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

Sa Stringere i Denti [AS]: NO EFFECT a una singola Chiamata di Effetto appena subita 
in mischia. 

Può ricorrere ad un Assalto Incantato [AG]: per tutta la scena può dichiarare TRIPLE 
a distanza, massimo uno ogni 3 secondi, mulinando la spada e subendo 2 PF (ciò può 
anche portarlo a Sconfitto) per ogni Chiamata così realizzata. 

Le forze poderose che scorrono in lui gli conferiscono il Sangue del Drago [AE]: 
facendo volteggiare l’arma attorno a lui ed invocando le correnti mistiche circostanti 
può infondere nei suoi colpi un potere micidiale. Per il resto della scena può, ad ogni 
colpo sferrato in corpo a corpo, dichiarare la Chiamata DOUBLE. Per tutta la scena 
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inoltre, l'arma che impugna si considera un’Arma Mistica che può utilizzare AV; 
quindi, 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. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Gigante 

• Cercatore 

• Inarrestabile 

• Riflessi in Combattimento 

• Sangue della Chimera 

• Sangue dell’Idra 

• Sangue dell’Unicorno 

• Sopravvissuto 

• Vendicativo 

• Vincolato 

• Vincolato Feroce (Richiede "Vincolato") 

• Violento 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Lucido, Impervio 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Volpe, Aquila 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Vincolato Protettivo 
(Richiede "Vincolato") 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Orso, Lupo 
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MANO di MINUNAT 
I guaritori itineranti, i vecchi saggi che hanno curato generazioni di cittadini, le 
giovani vergini che restituiscono la vita con un semplice tocco sono, secondo la 
visione del popolo Teren, Mani di Minunat, ovvero veicolo mortale della bontà della 
dea. Essi invocano il potere della Luce, della Vita e della Morte, poiché Minu 
rappresenta il fluire continuo di una nell’altra attraverso il perpetuo scorrere del 
Tempo, quarta sfera da cui i guaritori di Térengrat ottengono il proprio potere. Il 
Mistero legato alla pratica taumaturgica è la Temperanza o la Sacerdotessa, una cui 
rappresentazione è sempre in possesso di una Mano di Minunat. Talvolta le Mani di 
Minunat vincolano se stessi in un solenne giuramento nel nome degli Amanti, 
assumendosi il compito di proteggere a costo della propria vita un individuo verso il 
quale si sentono in debito. Tramite un complesso rituale durante il quale il Vincolato 
beve il sangue del proprio Dominus, le due creature si legano indissolubilmente fino 
a che il debito non sarà ripagato.  Il potere taumaturgico di una mano di Mìnunat 
deriva, secondo le credenze popolari, da una particolare benevolenza che la dea 
rivolge a determinati individui meritevoli. Per questo motivo le invocazioni che 
vengono pronunciate prima di ogni prodigio concernono Mìnunat e la sua benefica 
influenza protettrice sulla vita dei Teren. 

Ogni Mano di Minunat sa Lanciare tutti i Prodigi della Sfera della Vita, potendo 
accedere in seguito anche alle Sfere di Luce, Morte e Tempo. Alcuni esempi di Focus 
adeguati alle Sfere sono: per il TEMPO clessidre, grimori e congegni segnatempo; per 
la MORTE teschi, ossa od oggetti insanguinati; per la LUCE pietre, sfere e ciondoli 
bianchi o trasparenti; per la VITA fiale con liquidi chiari, grimori di anatomia, monili di 
rame. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
All’inizio della propria giornata, una Mano di Minunat deve allestire un piccolo altare 
alla dea con amuleti e altri focus di potere, disporre su di esso il Mistero della 
Sacerdotessa, accendere una candela bianca e recitare una breve preghiera.  
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Cabalista 

• Consacrato 

• Guardiano Mistico 

• Impervio 

• Incassatore 

• Iniziato 

• Invocare il Custode 

• Maestro 

• Sacerdote 

• Sopravvissuto 

• Vincolato 

• Vincolato Protettivo 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Lucido, Alchimista 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Volpe, Sangue dell’Unicorno 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Sangue dell’Idra 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Orso, Guardiano 
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MERCENARIO di ALI MAN 
Ali Man è il porto più fiorente di Térengrat ed i suoi abitanti, principalmente umani, 
sono solitamente socievoli ed allegri, ma celebri per essere altrettanto vendicativi 
quando credono di aver subito un torto. Non per nulla i Mercenari di Ali Man sono 
combattenti che fanno delle tecniche letali e della precisione i propri segni distintivi. 
Agili e audaci, usano la mobilità e le proprie capacità marziali superiori per avere la 
meglio in breve tempo. I Mercenari di Ali Man sono noti e assoldati in tutta 
Térengrat. Spesso nelle scuole di addestramento della città portuale giungono anche 
rappresentanti delle altre razze, non tipiche della provincia, per essere addestrati ed 
avere così un lavoro garantito al soldo dei Dom o come guardie nelle carovane 
mercantili che transitano incessantemente per la terra di Térengrat. Sebbene i 
mercenari siano generalmente considerati al soldo del miglior offerente e 
voltagabbana nati, i Mercenari di Ali Man talvolta accettano di legarsi con un patto 
mistico a qualcuno che sia disposto a pagare un prezzo adeguato. In questo caso il 
Dominus propone un contratto di soldo che il mercenario firma con un inchiostro 
sintetizzato con sangue, pigmenti e polvere di acciaio. Durante la durata del 
contratto il mercenario porterà costantemente su di sé un esemplare del Mistero 
della Forza, associato al dio Raza. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF) 

Sa usare le Armi da Lancio e da Tiro. 

Sa usare gli Scudi Piccoli. 

È Agile [PS]: se indossa una Armatura Leggera guadagna +1 PF. 

Ha Ottimi Riflessi [PS]: grazie ai suoi riflessi fulminei, è in grado di evitare i proiettili 
di natura mistica o mondana. Una volta a scena, può ignorare una chiamata di danno 
a distanza REND, DOUBLE o TRIPLE compiendo un rapido balzo di lato, simulando di 
schivare il colpo. 

Sa usare il Colpo Potente [AS]: simulando di portare un colpo particolarmente 
attento e mirato, è in grado di dichiarare una chiamata DOUBLE con un’arma in corpo 
a corpo. 

Conosce la Parata&Risposta [AG]: se para con un’arma un colpo in corpo a corpo 
(ma NON una Chiamata di danno), può eseguire un colpo CRUSH contro 
quell’attaccante entro 3 secondi. Può eseguire la parata e risposta un numero 
illimitato di volte, ma SOLO nella stessa scena. 
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È in grado persino di utilizzare la Tempesta di Colpi [AE]: Dopo aver alluso 
platealmente alla sconfitta dei nemici presenti, può dichiarare fino a tre chiamate 
ZERO consecutive con un’arma da mischia. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Arte del Gigante 

• Arte del Macellaio 

• Arte del Soldato 

• Arte del Tormento 

• Gladiatore 

• Impervio 

• Sopravvissuto 

• Tiratore 

• Vincolato 

• Vincolato Protettivo (Richiede "Vincolato") 

• Violento 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Assaltatore Letale, Lucido 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Inquietante, Volpe 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Sangue dell'Unicorno 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Massacratore, Orso 
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RAHIF 
Un Rahif ha consacrato tutto se stesso allo studio, alla venerazione e all'incarnazione 
di un particolare aspetto della sua divinità patrona, alla quale ispira la propria 
condotta in ogni ambito della sua vita. Ogni Rahif si veste, si comporta e lancia 
prodigi in maniera conforme alla sfera che ha prescelto tra quelle attinenti alla sua 
divinità. Per questo motivo un Rahif della Vita di Minunat sarà assai differente ad un 
Rahif dell'Odio di Bali Lebka che, a sua volta, non assomiglierà in niente ad un Rahif 
del Caos di Nula. I Rahif possono essere stanziali, trascorrendo gran parte della 
propria vita nelle città maggiori, oppure nomadi. Nel secondo caso si spostano 
incessantemente da una comunità all'altra offrendo a tutti i Teren i propri 
insegnamenti spirituali, il proprio esempio e spesso la propria assistenza nella vita di 
tutti i giorni.  Le sfere di potere sono così ripartite tra i vari dei di Terengrat. Bali: 
Anima Buio Morte Odio; Minu: Amore, Acqua, Tempo, Vita; Baga: Energia, Terra, 
Psiche; Raza: Fuoco, Guerra, Ordine; Nula: Caos, Sangue, Spirito; Rever: Aria, Spazio, 
Luce. 

Il Mistero associato in generale alla figura dei Rahif è il Mondo, tuttavia essi possono 
scegliere di legarsi ad un Mistero più vicino alla propria sfera. 

Ogni Rahif di sa Lanciare tutti i Prodigi di una prima Sfera a sua scelta tra TUTTE. Può 
scegliere come seconda e terza sfera soltanto sfere relative alla divinità cui 
appartiene la sua sfera primaria, come da elenco. 

È Poco Allenato [PS]: viene sconfitto da qualsiasi danno subito in mischia. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
il Rahif, dopo aver innalzato un altare appropriato agli aspetti della divinità a lui più 
cari o di cui ricerca il favore, esegue un Rito della durata di almeno 1 minuto in cui si 
deve sedere davanti all'altare meditando lontano da ogni disturbo. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Arcanista 

• Assaltatore Mistico 

• Cabalista 

• Devoto 

• Genio 

• Guardiano Mistico 

• Gufo 

• Iniziato 

• Maestro 

• Sacerdote 

• Tatuaggio Mistico   

 

Se Umano può anche scegliere: Apotecario, Assaltatore, Lucido 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Sangue dell’Unicorno, Volpe 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Sangue del Basilisco 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Inarrestabile, Orso 
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SARTO di BALI LEBKA 
Queste figure sono tra le più temute e rispettate di Térengrat. I Sarti di Bali sono in 
grado di rammendare ferite profonde e potenzialmente letali, conoscono 
perfettamente l’anatomia di tutte le razze di Vaniria e sanno utilizzare le loro 
conoscenze per ferire tanto efficacemente quanto sanno alleviare le sofferenze 
altrui. Il nome con cui sono conosciuti deriva dalla diceria secondo cui i più bravi tra i 
cerusici di Térengrat, una volta passati a miglior vita, trascorrono l’eternità a cucire 
per Bali Lebka pastrani di foggia eccentrica ricavati dalla pelle dei cadaveri. Ogni 
Sarto di Bali è in grado di creare un potente elisir, miscelando il sangue estratto dalle 
proprie vene con erbe e droghe segrete. Secondo le leggende l’Elisir di Sangue rende 
chi lo beve quasi invincibile e, per questo motivo, il procedimento per la sua 
realizzazione è uno dei segreti più gelosamente custoditi di Térengrat. Il Mistero 
legato all’arte cerusica è quello della Morte, che raffigura Bali Lebka. 

Sa usare Armature Leggere (+1 PF). Sa usare Armi da Lancio e da Tiro. 

Può effettuare accurate Diagnosi [AV]: deve simulare per alcuni secondi di esaminare 
il corpo di un bersaglio consenziente o Inerme. Al termine dell’esame potrà 
sussurrare al bersaglio “Diagnosi. Rispondimi fuori gioco: sei Sconfitto? Sei Morto? 
Sei Maledetto? 

È un profondo conoscitore dell’Arte Cerusica [AV]: deve simulare di pulire e ricucire 
le ferite di un personaggio necessariamente seduto, sdraiato o genuflesso per 
almeno 10 secondi, senza 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. 

Il suo addestramento e la sua ostinazione lo hanno reso in grado di Assecondare i 
Colpi [AS]: recitando adeguatamente di assorbire il colpo, ignora una chiamata di 
Danno veicolata con armi (tranne ZERO e MORTAL) oppure un danno “normale”. 

Ha un’eccezionale Dedizione [PS]: una volta per Scena, se viene ferito durante un 
utilizzo dell’arte cerusica, pur simulando come previsto la ferita e le sue eventuali 
conseguenze, può, digrignando i denti continuare il lavoro senza dover ricominciare il 
conteggio, cioè riprendendo da dove l’aveva interrotto. 

Ha una grande Conoscenza del Corpo [AS]: come ti cura, così sa anche come farti 
male. Mai mettersi contro il proprio cerusico: conosce tutte le tue debolezze! Può 
dichiarare una Chiamata CRUSH in corpo a corpo con qualsiasi arma che sappia 
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utilizzare. Se il Cerusico ha (anche nei giorni precedenti) guarito il bersaglio che sta 
attaccando, può continuare a dichiarargli CRUSH. 

Sa distillare l’Elisir di Sangue [AE]: Il Sangue del Cerusico può divenire un potente 
distillato, in grado di donargli eccezionali capacità. Dovrà simulare il taglio di 
entrambi i palmi per far sgorgare del sangue all’interno di un’ampolla, che per ragioni 
ignote diviene il suo Elisir di Sangue. Simulando di bere l’Elisir (si consiglia di 
realizzare un’ampolla contenente liquido realmente commestibile), il Cerusico 
acquisisce, fino al termine della SCENA, la capacità di ridurre le Chiamata di Danno 
ricevute (tranne ZERO e MORTAL), ad un danno normale, e le Chiamate di Effetto 
ricevute ad una durata di 5 secondi, eccezion fatta per quelle CURSE. Inoltre, i suoi PF 
salgono temporaneamente a 10. Quando lo assume, il Cerusico dovrà far trasparire 
una sostanziale modifica caratteriale, che lo rende più spavaldo, coraggioso e 
sprezzante. L’Elisir di Sangue funziona unicamente su chi lo ha creato. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Apotecario 

• Arte del Tormento 

• Corazzato 

• Fabbro 

• Guaritore 

• Impervio 

• Inquietante 

• Ramingo 

• Salute di Ferro 

• Scassinatore 

• Sopravvissuto 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Lucido, Granatiere 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Volpe, Arte del Cerusico 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Consacrato 

Tra i Nymal non esistono Sarti di Bali Lebka 
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STRIGO 
Gli Strigoi sono fedeli della diade degli Amanti: venerano Bali Lebka in quanto signore 
della Morte e Mìnunat in quanto dea della Magia. Non sono sacerdoti, quanto 
piuttosto Arcanisti indagatori dei misteri della morte e delle conoscenze che essa 
cela. 

Gli Strigoi si considerano gli intermediari tra i vivi ed i morti e per questo spesso 
chiamati dalla gente di Térengrat per interrogare i defunti, cosa che essi fanno 
tramite la lettura dei Misteri, il lancio delle ossa, l'uso delle Tavolette degli Spiriti o 
interpretando i sogni che secondo le credenze di Térengrat i trapassati invierebbero 
ai viventi. È quindi agli spiriti dei morti che gli Strigoi si appellano per ricevere 
conoscenza, protezione e potere. Anima e Morte sono inevitabili sfere di studio per 
questi necromanti che ne sviluppano la conoscenza proprio come studio dei processi 
di decadimento e del “passare oltre”. Il Buio è concepito come elemento 
naturalmente afferente alla morte ma anche al controllo delle energie, spesso 
distruttive, che si sviluppano dal rapporto con le anime dei trapassati e che si 
concretizzano nella sfera dell’Odio. 

Il Mistero associato agli Strigoi è Il Giudizio. 

Ogni Strigo sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Anima, Buio, 
Morte, Odio e Spirito. 

Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per l'ANIMA pietre di varia foggia e 
natura dette Gemme dell'Anima; per il BUIO serve della polvere nera o pietre 
ugualmente scure che rievochino le tenebre sotterranee; per la MORTE teschi, ossa 
od oggetti insanguinati; per l’ODIO asce, anche come piccoli monili, una catena 
spezzata, la raffigurazione di una fiamma verde; per lo SPIRITO infine polvere 
tombale o oggetti cari ai defunti in quanto lo Strigo non richiama la presenza dei 
totem della natura ma gli stessi spiriti dei morti. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
entrare in contatto con gli spiriti dei defunti è imprescindibile requisito perché ogni 
giorno uno Spiritista possa invocare i propri poteri. Ogni giorno lo Strigo deve leggere 
il Necrologio, ovvero l'elenco dei dieci spiriti dei morti con cui è più strettamente in 
contatto, ricordandone il nome e ringraziandoli ciascuno per quanto ha fatto, 
ingraziandoseli per quel che faranno per aiutarlo nell'arco del giorno.    
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Arcanista 

• Assaltatore Mistico 

• Benedizioni (Veve di Protezione) 

• Cabalista 

• Consacrato 

• Impervio 

• Incassatore 

• Inquietante 

• Iniziato 

• Maestro 

• Sopravvissuto 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Apotecario, Lucido 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Sangue dell’Unicorno, Volpe 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Sangue dell’Idra 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Inarrestabile, Orso 
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VIAGGIATORE 
Un Viaggiatore è un fedele devoto a Revèr, dio dei viaggi e dell'avventura. Ogni 
Viaggiatore è uno spirito libero che ama muoversi in compagnia come in solitudine, 
purché l'orizzonte sia considerato una meta e non un limite. Che attraversi il mare o 
la terra, il Viaggiatore fa della scoperta o della semplice bellezza del viaggiare la sua 
ragione d'essere. Revèr apprezza l'iniziativa dei suoi devoti e li premia conferendo 
loro dei doni attraverso cui, così si dice, benedice il loro cammino. I doni di Revèr 
vanno meritati, pertanto i Viaggiatori sanno che devono darsi da fare ed imparare 
indipendentemente dalla benevolenza del loro patrono a cavarsela nelle terre 
selvagge come anche sui flutti, apprendendo come celarsi ai pericoli o svelarli 
riuscendo così a non cadere trappola. Ovviamente un Viaggiatore non tollera l’idea di 
rimanere troppo a lungo nello stesso luogo: presto la smania di muoversi lo porterà 
alla ricerca di un nuova strada da percorrere e, se possibile, all’esplorazione di un 
nuovo sentiero. I Viaggiatori usano portare sempre con sé, in qualità di simbolo 
sacro, un Mistero del Carro. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e le Armi da Lancio e da Tiro. 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che gli fa percepire tutti i bersagli con un livello di Invisibilità 
pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile possedute. Può 
interagire con essi, identificarli ma NON toccarli né attaccarli. Ogni volta che si 
acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 

Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire.   

Ogni Viaggiatore sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera tra Aria, Spazio e Luce. 

Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per l'ARIA possono servire pendenti 
o amuleti da far oscillare come mossi da una brezza; per lo SPAZIO mappe 
cartografiche di ogni genere e tipo che aiutino il Viaggiatore a focalizzarsi su distanze 
e luoghi; infine per la LUCE una gemma trasparente e cristallina che si lasci 
attraversare dalla luce del sole. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
un Viaggiatore al principio della propria giornata allestisce sul terreno un piccolo 
altare su cui dispone il proprio Mistero, una cartina del luogo in cui si trova in quel 
momento e i focus che utilizza per per padroneggiare le sfere di potere. Eleva a Revér 
una breve preghiera in cui chiedere al dio di indicargli sia la strada lungo cui 
incamminarsi per il prossimo viaggio, sia quella del ritorno verso casa. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Aquila 

• Cercatore 

• Devoto 

• Fanatico 

• Fantasma 

• Invocare il Custode 

• Lupo 

• Ramingo 

• Riflessi in Combattimento 

• Sangue del Basilisco 

• Scassinatore 

• Tiratore 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Lucido, Serpente 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Sangue dell’Unicorno, Volpe 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Sangue dell’Idra 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Inquietante, Orso 
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ARCHETIPI DEL MALIQAANATO DI HYADZGAAR 

ADEPTO DELLA DISCIPLINA DEL GRANDE CIELO 
Diffusi ovunque nella regione, alla perenne ricerca dell’elevazione spirituale che 
accomuna tutti gli abitanti di Hyadzgaar, gli Adepti della Disciplina del Grande Cielo 
sono coloro che hanno scelto di abbracciare lo stile marziale attraverso un approccio 
contemplativo delle energie mistiche che regolano i cicli del mondo. Uniti nella 
ricerca, gli adepti sono però consci che il cammino da intraprendere attraverso l’uso 
delle armi e delle tecniche segrete (cioè dei Prodigi) sia individuale, seppur non 
necessariamente solitario. Questo approccio ha portato ad una grande varietà di 
guerrieri, alcuni dediti alla carità e all’aiuto del prossimo, altri che preferiscono 
tendere all’illuminazione vivendo da eremiti o nomadi, e altri ancora che hanno 
deciso di volgere il loro cammino spirituale verso forze oscure e inquietanti. Quale 
che sia la via scelta, la combinazione della loro abilità marziale e delle loro capacità 
mistiche li rende combattenti versatili e pericolosi. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), gli Scudi Piccoli e Medi le Armi 
da Lancio e da Tiro. 

È protetto dall’Armatura Incantata [PS]: Simulando di proteggersi, intercettando e 
disperdendo il potere con la propria arma, in ogni Scena può resistere alla prima 
chiamata Effetto (non danni) a distanza, dichiarando "NO EFFECT". 

Sa Lanciare Prodigi di una Sfera a sua scelta tra: Amore, Odio, Ordine, Spazio, 
Psiche, Energia (senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito). AMORE: incensi, 
petali di fiori rossi, campanelli, drappi di stoffa rossa o dorata con simboli mistici 
dipinti o ricamati, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena con 
sigilli da srotolare e attivare. ODIO: ferite autoinferte, uncini, petali di un fiore nero, 
maschere raffiguranti creature demoniache, burattini, sigilli lignei con simboli incisi o 
dipinti, drappi di stoffa nera strappata con simboli mistici, rotoli di pergamena con 
sigilli. ORDINE: due sfere di uguale grandezza dai colori diversi (oro/argento, 
bianca/nera), un simbolo che rappresenti l’equilibrio dell’universo (Tao), drappi di 
stoffa grigia con simboli mistici dipinti o ricamati, sigilli lignei con simboli incisi o 
dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. SPAZIO: sfere dorate, 
corda con almeno sei nodi, catenella argentata, sei anelli dorati o argentati, sigilli 
lignei con simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e 
attivare. PSICHE: flauti, piccoli strumenti a percussione (triangolo, xilofono), pendagli 
o medaglioni da utilizzare come un ipnotizzatore, ombrello di carta, sigilli lignei con 
simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. 
ENERGIA: sonaglio, campanelli o campana in miniatura, barrette metalliche, drappi di 
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stoffa gialla con simboli mistici dipinti o ricamati, sigilli lignei con simboli incisi o 
dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
entra in comunione con la tua arma meditando per alcuni minuti tenendola in 
posizione di riposo (di traverso sulle ginocchia o appoggiata ad una spalla), oppure 
prega per alcuni minuti davanti a delle raffigurazioni degli antichi maestri della 
disciplina, o esegui delle figure di combattimento rituali: questa è la via per i livelli 
superiori di coscienza e sfruttare le tecniche segrete. 

Può ricorrere ad un Assalto Incantato [AG]: per tutta la scena può dichiarare TRIPLE 
a distanza, massimo uno ogni 3 secondi, mulinando la spada e subendo 2 PF (ciò può 
anche portarlo a Sconfitto) per ogni Chiamata così realizzata. 

Le forze poderose che scorrono in lui gli conferiscono il Sangue del Drago [AE]: 
facendo volteggiare l’arma attorno a lui ed invocando le correnti mistiche circostanti 
può infondere nei suoi colpi un potere micidiale. Per il resto della scena può, ad ogni 
colpo sferrato in corpo a corpo, dichiarare la Chiamata DOUBLE. Per tutta la scena 
inoltre, l'arma che impugna si considera un’Arma Mistica che può utilizzare AV; 
quindi, 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. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Macellaio 

• Combattente Mistico 

• Iniziato 

• Medicamento da Campo 

• Riflessi in Combattimento 

• Sangue del Basilisco 

• Sangue dell’Idra 

• Sangue dell’Unicorno 

• Sangue della Chimera 

• Sangue del Grifone 

• Sopravvissuto 

• Vincolato 

Se Umano può anche scegliere: Arte del Tormento, Cervo, Determinato 

Se Egys può anche scegliere: Alchimista, Controllato, Guardiano 

Se Tennar può anche scegliere: Inarrestabile, Picchiatore, Vincolato Protettivo 

Se Nymal può anche scegliere: Inquietante, Lucido, Vincolato Feroce 
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DISCEPOLO DEL LOTO NERO 
Originarie di Shangbah, le arti del Loto Nero si sono diffuse velocemente in maniera 
capillare in ogni provincia di Hyadzgaar, ben prima dell’unificazione Imperiale. Le 
caratteristiche religiose alla base del culto misterico originariamente preposto al 
sotterfugio e all’assassinio si sono diluite e adattate alle zone nelle quali gli adepti si 
sono insediati durante l’espansione, virando in alcuni casi verso interessi e pratiche 
più mondane. Ad oggi esistono ancora branche di natura più mistica, ma la maggior 
parte degli attuali Discepoli hanno solo ricevuto l’addestramento marziale alle 
competenze del Loto Nero e non hanno alcun rapporto con l’organizzazione del 
culto, ammesso che esista ancora. I Discepoli del Loto Nero, il cui nome stesso varia 
da provincia a provincia, sono silenziosi come fiocchi di neve e letali come il morso di 
un serpente. Ciò li ha resi molto utili durante le guerre di unificazione ed oggi non è 
raro trovare membri del Loto Nero tra le fila dell’esercito Imperiale, impiegati come 
spie, esploratori o in non poche occasioni, assassini.   

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e le Armi da Lancio e da Tiro. 

Ogni Discepolo del Loto Nero sa Lanciare Prodigi di una Sfera (senza tuttavia 
padroneggiarne il Dono, né il Rito) a sua scelta tra Buio, Sangue, Guerra e Odio. 
BUIO: sabbia nera, inchiostro scuro e pergamena su cui scrivere, cristalli o pietre 
brunite, candele scure, drappo scuro con simboli dipinti o ricamati, rotoli di 
pergamena con sigilli da srotolare e attivare. SANGUE: ferite autoinferte, boccette 
contenenti sangue, pergamene sulle quali incidere simboli col proprio sangue, sigilli 
lignei con simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e 
attivare. GUERRA: fasce da combattimento legate sulla fronte, o attorno al torace, 
bandiere da spalla, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, drappi di stoffa nera 
strappata con simboli mistici, rotoli di pergamena con sigilli. ODIO: ferite autoinferte, 
uncini, petali di un fiore nero, maschere raffiguranti creature demoniache, burattini, 
sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, drappi di stoffa nera strappata con simboli 
mistici, rotoli di pergamena con sigilli. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
Utilizzando incensi particolari e una candela di colore scuro è necessario meditare 
ripetendo verbalmente i precetti che guidano il credo dei singoli seguaci (a 
discrezione del giocatore), al termine della meditazione il seguace spegne la candela 
pronunciando la frase “Io sono il Figlio del Loto Nero (o il nome della branca scelto 
dal giocatore)”. In tutti i casi, sopprimere le emozioni e diventare un freddo e lucido 
strumento per gli scopi del Loto Nero è lo stato mentale che i seguaci devono 
raggiungere per poter eseguire le tecniche segrete (cioè i Prodigi) che conoscono. 

71 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento e Ambientazione Vaniria 2018 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che gli fa percepire tutti i bersagli con un livello di Invisibilità 
pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile possedute. Può 
interagire con essi, identificarli ma NON toccarli né attaccarli. Ogni volta che si 
acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 

Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 

Studiare la vittima [AG]: scegliendo un bersaglio e studiandolo accuratamente per 
10 secondi, può capire il modo migliore per colpirlo. Per la durata della scena, 
esclusivamente contro il bersaglio studiato, potrà aumentare il moltiplicatore di tutte 
le chiamate di danno prodotte, e degli attacchi privi di chiamata di danno, di uno, 
fino a un massimo di STRIKE. Questa abilità può essere attivata durante l'uso di 
mimesi mistica. L'abilità resta attiva fino al termine della scena OPPURE quando uno 
dei due viene sconfitto (la condizione che si verifica per prima). 

Riesce a Svanire in piena vista [AE]: è in grado di svanire istantaneamente anche se è 
sotto gli occhi di tutti, utilizzando la segnalazione di Invisibilità 4. Se ritorna visibile, 
ha la possibilità di svanire nuovamente (e sempre utilizzando la segnalazione di 
Invisibilità 4), ma può farlo una singola volta.  

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Cacciatore delle Ombre 

• Fantasma 

• Granatiere 

• Iniziato 

• Marzialista 

• Lupo 

• Ramingo 

• Riflessi in Combattimento 

• Scassinatore 

• Sicario 

• Sopravvissuto 

• Volpe 

Se Umano può anche scegliere: Combattente Mistico, Determinato, Sangue dell'Idra 

Se Egys può anche scegliere: Combattente Mistico, Controllato, Maestro 

Se Tennar può anche scegliere: Arte del Macellaio, Arte del Soldato, Inarrestabile 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Tormento, Brutale, Lucido 
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DRAGONE CREMISI 
I Dragoni Cremisi sono il corpo di élite degli artiglieri di Siling, divenuti ormai 
un’istituzione nel Maliqaanato. Presso l'Accademia Militare di Cheng Akhu, capitale 
del Mandato di Siling e Nipang, si formano sempre nuove leve di questo corpo 
specializzato che provengono ormai da tutto l'impero. Un Dragone Cremisi, oltre ad 
essere un provetto utilizzatore di bocche da fuoco, è altrettanto addestrato nel 
maneggiare e realizzare ordigni esplosivi, nonché nel corpo a corpo, fatto che lo 
rende un combattente letale non solo sulla distanza ma anche nel combattimento 
ravvicinato. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF). Sa usare le Armi da Lancio e da Tiro. Sa usare 
gli Scudi Piccoli. 

È Agile [PS]: se indossa una Armatura Leggera guadagna +1 PF. 

Ha Ottimi Riflessi [PS]: grazie ai suoi riflessi fulminei, è in grado di evitare i proiettili 
di natura mistica o mondana. Una volta a scena, può ignorare una chiamata di danno 
a distanza REND, DOUBLE o TRIPLE compiendo un rapido balzo di lato, simulando di 
schivare il colpo. 

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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Conosce la Parata&Risposta [AG]: se para con un’arma un colpo in corpo a corpo 
(ma NON una Chiamata di danno), può eseguire un colpo CRUSH contro 
quell’attaccante entro 3 secondi. Può eseguire la parata e risposta un numero 
illimitato di volte, ma SOLO nella stessa scena. 

È in grado persino di utilizzare la Tempesta di Colpi [AE]: Dopo aver alluso 
platealmente alla sconfitta dei nemici presenti, può dichiarare fino a tre chiamate 
ZERO consecutive con un’arma da mischia. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Soldato 

• Arte del Tormento 

• Arte del Cerusico 

• Assaltatore Imperiale 

• Assaltatore Letale 

• Corazzato 

• Fabbro 

• Granatiere 

• Impervio 

• Orso 

• Sopravvissuto 

• Tiratore 

 

Se Umano può anche scegliere: Determinato, Guardiano, Lupo 

Se Egys può anche scegliere: Controllato, Serpente, Stoico 

Se Tennar può anche scegliere: Inarrestabile, Riflessi in Combattimento, Vendicativo 

Se Nymal può anche scegliere: Lucido, Incassatore, Volpe 
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GUARDIANO DEL TEMPIO DEI SEI SIGILLI 
La grande tensione verso la spiritualità delle genti di Hyadzgaar è testimoniata 
concretamente dagli imponenti templi che costellano l’interezza della regione. Dai 
centri di culto più importanti ai sacrari più isolati, ovunque è possibile ammirare 
opere di architettura religiosa di rara maestà. Posti a tutela di questi luoghi sacri vi 
sono sempre stati i Guardiani del Tempio, un ordine di mistici addestrati nell’arte 
della difesa e del combattimento, la cui vita è dedicata alla protezione e alla tutela 
della sacralità di questi luoghi. Dotati di una determinazione incrollabile, sono da 
sempre rispettati in tutto il territorio della regione, e riveriti con deferenza dato 
l’importante compito che assolvono. Dopo l’unificazione sotto la guida del Maliqaan 
e la costruzione del Tempio dei Sei Sigilli a Tenkhin, tutto l’ordine venne posto sotto 
l’autorità dell’Imperatore del Cielo. Proteggere con fervore la sacralità dei luoghi e la 
spiritualità dei fedeli è il compito principale di ogni Guardiano del Tempio dei Sei 
Sigilli. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), gli Scudi Medi e le Armi da 
Lancio e da Tiro. 

È protetto dall’Armatura della Fede [PS]: Pronunciando una supplica o lode al divino, 
in ogni Scena può resistere alla prima chiamata Effetto (non danni) a distanza, 
dichiarando "NO EFFECT". 

Sa Lanciare Prodigi di una Sfera a sua scelta tra: Sangue, Guerra, Tempo, Anima, 
Acqua, Luce (senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito). SANGUE: ferite 
autoinferte, boccette contenenti sangue, pergamene sulle quali incidere simboli col 
proprio sangue, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena con sigilli 
da srotolare e attivare. GUERRA: fasce da combattimento legate sulla fronte, o 
attorno al torace, bandiere da spalla, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, drappi di 
stoffa nera strappata con simboli mistici, rotoli di pergamena con sigilli. TEMPO: 
sabbia, tamburi, rosario dai grani molto grossi, pendoli, bastoni lignei lavorati usati 
per scandire il ritmo, candele di diversi colori, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, 
rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. ANIMA: pietre dell’anima, 
statuine umanoidi o demoniache, pennello sacro, drappi di stoffa rossa con simboli 
mistici dipinti o ricamati, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena 
con sigilli da srotolare e attivare. ACQUA: cristalli verdi, aspersori, boccette di acqua, 
drappi di stoffa verde con simboli mistici, rotoli di pergamena con sigilli. LUCE: sfere 
trasparenti, polvere colorata, cristalli, lanterne, drappi di stoffa bianca con simboli 
mistici dipinti o ricamati, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. 
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Per poter Lanciare i Prodigi deve almeno una volta al giorno, “attivare il potere”: 
accendendo almeno tre candele e un bastoncino d’incenso esegue una meditazione 
di alcuni minuti, consacra poi le proprie armi, armatura ed eventuale scudo 
aspergendole dei fumi dell’incenso sacro o eseguendo dei katà che lo aiutino a 
raggiungere uno stato di elevazione spirituale tale da consentigli di attingere per 
tutta la giornata al proprio potere rituale. Deve infine completare la meditazione 
restando alcuni minuti in una posizione contemplativa con la propria arma sfoderata 
o appoggiata a sé. 

Può guarire se stesso o sottrarre energia vitale gli altri tramite Imposizione delle 
Mani [AG]: pronunciando solennemente un’accorata supplica al divino può 
dichiarare nel corso della scena fino a 2 Chiamate HEALING dopo 3 secondi di 
contatto, OPPURE dichiarare un colpo STRIKE con la propria arma. 

Nessuno può dubitare che sia un Campione [AE]: posto di fronte a quella che 
considera secondo il suo ethos un’intollerabile ingiustizia o un atto empio si scaglia in 
un’invettiva furibonda, intimando apertamente gli empi di cessare ogni ostilità, 
inginocchiarsi e redimersi oppure pagarne il fio. Se decide di dare seguito alle sue 
minacce solleva in alto verso il cielo la sua arma ed invoca tramite essa il castigo: per 
il resto della Scena la sua Armatura delle Fede lo protegge da TUTTE le Chiamate 
Effetto (non solo dalla prima) e può utilizzare l'Imposizione delle Mani come [AV], 
inoltre riduce i danni, di UN SINGOLO SOGGETTO bene esplicitato durante il suo 
discorso di condanna, subendo solamente 1 PF dalle Chiamate di Danno DOUBLE, 
TRIPLE e STRIKE e non viene inabilitato dal CRUSH. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Cercatore 
• Combattente 

Mistico 
• Consacrato 
• Devoto 

• Fanatico 
• Giustiziere 
• Guardiano 
• Impervio 
• Incassatore 

• Picchiatore 
• Sopravvissuto 

• Violento 

Se Umano può anche scegliere: Determinato, Vincolato, Vincolato Protettivo 

Se Egys può anche scegliere: Controllato, Massacratore, Vincolato. 

Se Tennar può anche scegliere: Inarrestabile, Distruttore, Arte del Macellaio 

Se Nymal può anche scegliere: Inquietante, Lucido, Riflessi in Combattimento 
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MAESTRO DELLE SEI FORZE PORTANTI 
“Fu il Drago, dalle spire infinite, toccando le pergamene, ad incidere su di esse il 
segreto delle sei forze. Poi le pose nelle mie mani, e tornando alle nuvole sparì senza 
tornare mai più.” Praticante di un’antica disciplina originaria di Siling e diffusasi nel 
tempo in tutta la regione, attraverso l’uso della meditazione e della manipolazione 
delle energie naturali ha sviluppato il controllo su quelle che vengono definite le Sei 
Forze Portanti. Grazie all’incisione di simboli mistici, invocazioni e gestualità 
codificate, il Maestro è in grado di evocare e dominare tali forze, sfruttandole a 
proprio piacimento. Durante la diffusione della disciplina fuori dai confini di Siling, 
sono stati sviluppati nuovi approcci alla pratica della manipolazione degli elementi, 
sebbene tutte mantengano una solida tradizione di apprendimento basata sulla 
pratica della gestualità e sullo studio dei principi alla base della disciplina stessa. Non 
è inusuale che Maestri provenienti da Province diverse prediligano una Forza su 
un’altra, sebbene sia possibile trovare Maestri delle Sei Forze Portanti in ogni angolo 
della regione. Grazie alla pratica della meditazione, tramite l’uso di una gestualità 
particolare e lo studio di sigilli di origine mistica, il Maestro, raggiunta la padronanza 
del proprio potere è in grado di invocare e controllare le energie elementali del 
creato. 

Ogni Maestro delle Sei Forze Portanti sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua 
scelta tra Aria, Acqua, Terra Fuoco, Luce, Buio. Alcuni esempi di Focus adeguati alle 
Scuole sono: ARIA: incensi, ventagli, flauti, ombrelli di carta, drappi di stoffa azzurra 
con simboli mistici dipinti o ricamati, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e 
attivare. ACQUA: cristalli verdi, aspersori, boccette di acqua, drappi di stoffa verde 
con simboli mistici, rotoli di pergamena con sigilli. TERRA: rosari dai grani molto 
grandi, tamburi, sabbia, scopa sacra, drappi di stoffa grigia o marrone con simboli 
mistici dipinti o ricamati, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. 
FUOCO: bastoncini d’incenso, candele, drappi di stoffa rossa con simboli mistici 
dipinti o ricamati, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. LUCE: sfere 
trasparenti, polvere colorata, cristalli, lanterne, drappi di stoffa bianca con simboli 
mistici dipinti o ricamati, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. BUIO: 
sabbia nera, inchiostro scuro e pergamena su cui scrivere, cristalli o pietre brunite, 
candele scure, drappo scuro con simboli dipinti o ricamati, rotoli di pergamena con 
sigilli da srotolare e attivare.   

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
è necessario che il Maestro si concentri per pochi minuti, ripetendo lentamente i 
gesti necessari al convogliare le energie elementali, o studiando dai propri 
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incartamenti i sigilli da attivare durante il lancio delle Tecniche Segrete (cioè dei 
Prodigi). 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Apotecario 

• Arcanista 

• Assaltatore Mistico 

• Iniziato 

• Maestro 

• Medicamento da Campo 

• Fanatico 

• Impervio 

• Sangue del Basilisco 

• Sangue dell’Unicorno 

• Tatuaggio Mistico 

 

Se Umano può anche scegliere: Benedetto, Determinato, Sopravvissuto 

Se Egys può anche scegliere: Controllato, Genio, Guaritore 

Se Tennar può anche scegliere: Brutale, Incassatore, Inarrestabile 

Se Nymal può anche scegliere: Aquila, Inquietante, Lucido 

 

78 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento e Ambientazione Vaniria 2018 

MISTICO DEL SENTIERO DELL’ILLUMINAZIONE 
I Mistici hanno dedicato la loro vita alla ricerca dell’Illuminazione. Attraverso la 
meditazione, le pratiche e le filosofie alla base dei Cinque Sentieri originari delle 
diverse Province di Hyadzgaar, questi individui dalla spiritualità profondissima hanno 
camminato lungo la via che conduce all’Illuminazione ultima, arrivando a svelare 
alcuni dei più profondi segreti della trascendenza, tanto da riuscire a produrre effetti 
concreti manipolando le energie del creato. Ogni Sentiero è caratterizzato da una 
disciplina e un insieme di pratiche ben definite alle quali si accordano i Mistici di 
differenti estrazioni. Ciò che questi individui però hanno in comune è una devozione 
completa alla filosofia del proprio sentiero e la considerazione di cui godono da parte 
del popolo che spesso li considera come vere e proprie guide spirituali nei momenti 
di difficoltà. Raggiungendo uno stato di ascesi mistica completo, il Mistico è in grado 
di infrangere le normali limitazioni della vita terrena, e avvicinarsi alla vera 
illuminazione. In questo stato egli è in grado di attivare le tecniche segrete (cioè i 
Prodigi) che conosce. 

Ogni Mistico del Sentiero dell’Illuminazione sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a 
sua scelta tra Amore, Odio, Vita, Morte, Energia, Psiche. Alcuni esempi di Focus 
adeguati alle Scuole sono: AMORE: incensi, petali di fiori rossi, campanelli, drappi di 
stoffa rossa o dorata con simboli mistici dipinti o ricamati, sigilli lignei con simboli 
incisi o dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. ODIO: ferite 
autoinferte, uncini, petali di un fiore nero, maschere raffiguranti creature 
demoniache, burattini, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, drappi di stoffa nera 
strappata con simboli mistici, rotoli di pergamena con sigilli. VITA: bacchette di legno 
lavorate, ampolle d’acqua, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, drappi di stoffa 
grigia o marrone con simboli mistici dipinti o ricamati, rotoli di pergamena con sigilli 
da srotolare e attivare. MORTE: polveri scure, candele nere, ossa, sigilli lignei con 
simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. 
ENERGIA: sonaglio, campanelli o campana in miniatura, barrette metalliche, drappi di 
stoffa gialla con simboli mistici dipinti o ricamati, sigilli lignei con simboli incisi o 
dipinti rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. PSICHE: flauti, piccoli 
strumenti a percussione (triangolo, xilofono), pendagli o medaglioni da utilizzare 
come un ipnotizzatore, ombrello di carta, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, 
rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare.   

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
il Mistico deve concentrarsi per alcuni minuti assumendo una posizione meditativa 
ripetendo dei mantra o eseguendo dei katà che lo aiutino a raggiungere uno stato di 
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elevazione spirituale tale da consentigli di attingere per tutta la giornata al proprio 
potere.  

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Bardo 

• Benedizioni (Avatara del Grande Cielo) 

• Cabalista 

• Cercatore 

• Fanatico 

• Gufo 

• Iniziato 

• Invocare il Custode 

• Maestro 

• Sacerdote 

• Sangue del Basilisco 

 

Se Umano può anche scegliere: Determinato, Incassatore, Riflessi in Combattimento 

Se Egys può anche scegliere: Apotecario, Controllato, Genio 

Se Tennar può anche scegliere: Brutale, Inarrestabile, Sopravvissuto 

Se Nymal può anche scegliere: Cervo, Lucido, Lupo 
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MONACO COMBATTENTE DELLA TIGRE ALATA 
Conosciuti in origine come Monaci della Sempiterna Ruota del Destino, i Monaci 
Combattenti della Tigre Alata sono cresciuti sin da bambini come guerrieri affinché 
difendano le comunità di Khandai ed in particolare il Grande Monastero di Themal-
kin. Furono gli unici ad affrontare l'avanzata delle armate di Maliqaan Quatoon, 
quando giunsero tra le valli ed i picchi della provincia, e tennero testa ai suoi possenti 
guerrieri il tempo necessario per consentire ai monaci di Themal-kin di contrattare 
una resa onorevole e quanto più possibile equanime. Dopo secoli i Monaci 
Combattenti sono ormai diffusi in tutta Hyadzgaar, invitati ad aprire le loro 
scuole/monastero in quasi tutti i mandati dell’impero. Qui, oltre a dar lustro ai 
notabili locali che li sovvenzionano, fungono anche da orfanotrofi che si occupano 
della cura e del primo addestramento dei trovatelli, maschi e femmine. Quando 
raggiungono la pubertà possono decidere di andarsene dalla scuola, con una piccola 
somma di denaro e del cibo, oppure restare e portare a termine l’addestramento che 
li trasformerà in veri e propri Monaci Combattenti della Tigre Alata.   

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), le Armi da Lancio e da Tiro gli 
Scudi Piccoli. 

È Agile [PS]: se indossa una Armatura Leggera guadagna +1 PF. 

Ha Ottimi Riflessi [PS]: grazie ai suoi riflessi fulminei, è in grado di evitare i proiettili 
di natura mistica o mondana. Una volta a scena, può ignorare una chiamata di danno 
a distanza REND, DOUBLE o TRIPLE compiendo un rapido balzo di lato, simulando di 
schivare il colpo. 

Sa usare il Colpo Potente [AS]: simulando di portare un colpo particolarmente 
attento e mirato, è in grado di dichiarare una chiamata DOUBLE con un’arma in corpo 
a corpo. 

Conosce la Parata&Risposta [AG]: se para con un’arma un colpo in corpo a corpo 
(ma NON una Chiamata di danno), può eseguire un colpo CRUSH contro 
quell’attaccante entro 3 secondi. Può eseguire la parata e risposta un numero 
illimitato di volte, ma SOLO nella stessa scena. 

È in grado persino di utilizzare la Tempesta di Colpi [AE]: Dopo aver alluso 
platealmente alla sconfitta dei nemici presenti, può dichiarare fino a tre chiamate 
ZERO consecutive con un’arma da mischia.   
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Arte del Gigante 

• Arte del Macellaio 

• Arte del Soldato 

• Arte del Tormento 

• Gladiatore 

• Impervio 

• Lucido 

• Marzialista 

• Riflessi in Combattimento 

• Sopravvissuto 

• Stoico 

 

Se Umano può anche scegliere: Determinato, Guardiano, Volpe 

Se Egys può anche scegliere: Controllato, Alchimista, Sangue dell’Unicorno 

Se Tennar può anche scegliere: Inarrestabile, Serpente, Vendicativo 

Se Nymal può anche scegliere: Incassatore, Lupo, Ramingo 
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MONACO DELLA DIVINA SCUOLA DEL CIELO 
Dopo l’istituzione del Maliqanaato e del Culto dell’Imperatore del Cielo, molti devoti 
si riunirono alle porte di Tenkhin per rendere omaggio al Maliqaan, riconoscendolo 
come incarnazione del Divino Imperatore. Fu allora che nacque la Divina Scuola del 
Cielo, un ordine monastico devoto alla figura dell’Imperatore nella sua accezione 
mistica. Con dottrine derivate dalle molteplici forme di spiritualità della regione, la 
Scuola rappresenta a livello filosofico ciò che il Maliqanaato rappresenta a livello 
politico, ossia una forma di sincretismo. Mistici, Maestri delle antiche vie, Monaci e 
Filosofi trovano tutti accoglimento all’interno della Divina Scuola del Cielo. La scelta 
di come tradurre la propria devozione spirituale nei confronti dell’Imperatore Celeste 
è lasciata ai singoli monaci, che sono accomunati dalla liturgia più prettamente 
devota, e dalle tecniche meditative. La figura del Monaco della Divina Scuola del 
Cielo è considerata con rispetto da tutti gli abitanti di Hyadzgaar, sebbene essi 
continuino a suscitare un certo disagio nei Mistici che si appellano ai Sentieri di 
Illuminazione più antichi.  La preghiera, intesa come la strada volta a raggiungere 
l’armonia del tutto, rappresentata dall’Imperatore del Cielo, è il mezzo attraverso cui 
il Monaco della Divina Scuola del Cielo riesce a raggiungere l’elevazione spirituale 
necessaria per utilizzare le Tecniche Segrete (cioè i Prodigi) che conosce. I Monaci 
provenienti da estrazioni meno spirituali dedicano alcuni minuti della loro giornata 
ad studiare i cartigli su cui sono incisi i sigilli per l’attivazione delle Tecniche Segrete. 
E’ necessario che lo studio, per quanto breve, sia dedicato e privo di distrazioni. 

Ogni Monaco della Divina Scuola del Cielo sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a 
sua scelta tra Anima, Caos, Ordine Spirito, Spazio, Tempo. Alcuni esempi di Focus 
adeguati alle Scuole sono: ORDINE: due sfere di uguale grandezza dai colori diversi 
(oro/argento, bianca/nera), un simbolo che rappresenti l’equilibrio dell’universo 
(Tao), drappi di stoffa grigia con simboli mistici dipinti o ricamati, sigilli lignei con 
simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. CAOS: 
dadi chiari e scuri, monete chiare e scure, pietre bianche e nere. ANIMA: pietre 
dell’Anima, statuine umanoidi o demoniache, pennello sacro, drappi di stoffa rossa 
con simboli mistici dipinti o ricamati, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, rotoli di 
pergamena con sigilli da srotolare e attivare. SPIRITO: bastoncini d’incenso, candele, 
rami scacciaspirito, orcio sacro, tamburi, drappi di stoffa rossa con simboli mistici 
dipinti o ricamati, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena con 
sigilli da srotolare e attivare. SPAZIO: sfere dorate, corda con almeno sei nodi, 
catenella argentata, sei anelli dorati o argentati, sigilli lignei con simboli incisi o 
dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. TEMPO: sabbia, 
tamburi, rosario dai grandi molto grossi, pendoli, bastoni lignei lavorati usati per 
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scandire il ritmo, candele di diversi colori, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, 
rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
puoi dedicarti alla preghiera del Dio del Cielo (es. salmodiando o innalzando 
un’invocazione spesso ripetuta in forma di mantra, accendendo degli incensi sacri) e 
concentrarti per alcuni minuti oppure consultare i tuoi cartigli contenenti i sigilli di 
attivazione e studiarne le caratteristiche per alcuni minuti, senza essere disturbato. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arcanista 

• Benedetto 

• Benedizioni (Avatara del Grande Cielo) 

• Cabalista 

• Guardiano Mistico 

• Impervio 

• Incassatore 

• Iniziato 

• Maestro 

• Riflessi in Combattimento 

• Sacerdote 

• Salute di Ferro 

Se Umano può anche scegliere: Alchimista, Apotecario, Determinato 

Se Egys può anche scegliere: Alchimista, Controllato, Sangue dell’Unicorno 

Se Tennar può anche scegliere: Arte del Tormento, Fanatico, Inarrestabile 

Se Nymal può anche scegliere: Inquietante, Lucido, Sangue del Basilisco 
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PRATICANTE DELL’ANTICA ARTE 
L'arte medica di Hyadzgaar ha avuto origini nelle terre di Siling, ma la disciplina che 
basa i suoi principi sull'equilibrio degli umori interni del paziente è ormai 
ampiamente diffusa in tutto il Maliqaanato. È comprensibile quindi come il Praticante 
dell’Antica Arte sia spesso e volentieri un abilissimo alchimista, in grado di creare 
pozioni raffinate proprio giocando sugli umori interni combinati con elementi naturali 
quali legno, fuoco, terra, metallo ed acqua. Altresì il suo impiego come medico da 
campo al seguito delle armate del Maliqaan ha reso i Praticanti ugualmente esperti 
nelle nozioni basilari di combattimento e di difesa come anche delle cure di primo 
soccorso, portate direttamente sul terreno di battaglia, incuranti di ciò che li 
circonda.   

Sa usare Armature Leggere (+1 PF). Sa usare Armi da Lancio e da Tiro. 

Può effettuare accurate Diagnosi [AV]: deve simulare per alcuni secondi di esaminare 
il corpo di un bersaglio consenziente o Inerme. Al termine dell’esame potrà 
sussurrare al bersaglio “Diagnosi. Rispondimi fuori gioco: sei Sconfitto? Sei Morto? 
Sei Maledetto? 

È un profondo conoscitore dell’Arte Cerusica [AV]: deve simulare di pulire e ricucire 
le ferite di un personaggio necessariamente seduto, sdraiato o genuflesso per 
almeno 10 secondi, senza 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. 

Il suo addestramento e la sua ostinazione lo hanno reso in grado di Assecondare i 
Colpi [AS]: recitando adeguatamente di assorbire il colpo, ignora una chiamata di 
Danno veicolata con armi (tranne ZERO e MORTAL) oppure un danno “normale”. 

Ha un’eccezionale Dedizione [PS]: una volta per Scena, se viene ferito durante un 
utilizzo dell’arte cerusica, pur simulando come previsto la ferita e le sue eventuali 
conseguenze, può, digrignando i denti continuare il lavoro senza dover ricominciare il 
conteggio, cioè riprendendo da dove l’aveva interrotto. 

Ha una grande Conoscenza del Corpo [AS]: come ti cura, così sa anche come farti 
male. Mai mettersi contro il proprio cerusico: conosce tutte le tue debolezze! Può 
dichiarare una Chiamata CRUSH in corpo a corpo con qualsiasi arma che sappia 
utilizzare. Se il Cerusico ha (anche nei giorni precedenti) guarito il bersaglio che sta 
attaccando, può continuare a dichiarargli CRUSH. 
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Ha l’Immunità dello Stoico [AE]: Per un’intera Scena può dichiarare NO EFFECT a 
tutte le Chiamate Effetto che riceve ed alla prima Chiamata di Danno diversa da ZERO 
e MORTAL che riceve.   

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Assaltatore 

• Apotecario 

• Arte del Cerusico 

• Cercatore 

• Guaritore 

• Impervio 

• Orso 

• Sangue dell'Unicorno 

• Salute di Ferro 

• Sopravvissuto 

• Tiratore 

 

Se Umano può anche scegliere: Corazzato, Determinato, Guardiano 

Se Egys può anche scegliere: Controllato, Riflessi in Combattimento, Serpente 

Se Tennar può anche scegliere: Inarrestabile, Inquietante, Stoico 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Lucido, Volpe 
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PROTETTORE DEL BOSCO DI CILIEGI 
“Il mio dovere finirà soltanto quando l’ultimo petalo dell’ultimo ciliegio toccherà il 
suolo. E l’albero, come la mia spada, non fiorirà mai più.” La figura del Protettore del 
Bosco dei Ciliegi nasce nell’isola di Nipang come carica onoraria garantita ai guerrieri 
più fedeli al Figlio del Sole. Il Bosco dei Ciliegi, posto immediatamente dopo l’ingresso 
del Palazzo Proibito, era il luogo dell’investitura, e di fatto il primo baluardo da 
difendere in caso di invasione nemica. Le tecniche insegnate ai membri dell’ordine 
dei Protettori del Bosco dei Ciliegi, improntate alla difesa e alla resistenza in 
combattimento, si dimostrarono così efficaci che dopo la conquista del Palazzo 
Proibito l’ordine non fu destituito, ma allargato, ed integrato come élite dell’esercito 
Imperiale da parte del Maliqaan. Da allora molti membri dell’esercito ambiscono ad 
entrare in questo corpo di guerrieri famosi in tutta Hyadzgaar per la loro resistenza e 
la loro abnegazione. La disciplina, l’onore e le grandi capacità di resistenza originarie 
di questo titolo non sono affatto andate perdute dal momento della sua diffusione: 
ancora oggi combattere al fianco di un Protettore del Bosco dei Ciliegi è considerato 
un grande privilegio da ogni combattente di Hyadzgaar.   

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), Medie (+3 PF) e Pesanti (+6 PF). 

Sa usare le Armi da Lancio e da Tiro. 

È un Maestro d’Armatura [PS]: l’armatura è la sua seconda pelle. Quando è protetto 
da un’Armatura Media o Pesante, guadagna +2 PF ulteriori. 

Ha un’Armatura Indistruttibile [AS]: quando indossa un’Armatura Media o Pesante, 
subisce un solo 1 PF da una singola Chiamata DOUBLE, TRIPLE e STRIKE e non viene 
inabilitato dal CRUSH. 

È animato da una Stoicità Eroica [AG]: proclamando la sua invincibilità, per tutta la 
durata della Scena quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 

Può ergersi come Ultimo Baluardo [AE]: Puntando la sua arma contro i nemici 
presenti e sfidandoli platealmente con frasi ardite, potrà attivare questa abilità. Dal 
momento dell’attivazione e fino al termine della SCENA, sarà immune ai colpi privi di 
Chiamata di Danno e quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Macellaio 

• Guardiano 

• Impervio 

• Incassatore 

• Inquietante 

• Lupo 

• Picchiatore 

• Sopravvissuto 

• Stoico 

• Tiratore 

• Vendicativo 

• Vincolato 

 

Se Umano può anche scegliere: Consacrato, Determinato, Vincolato Protettivo 

Se Egys può anche scegliere: Arte del Cerusico, Controllato, Fabbro 

Se Tennar può anche scegliere: Arte del Tormento, Gladiatore, Inarrestabile 

Se Nymal può anche scegliere: Lucido, Vincolato Feroce, Violento 
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SACRO ARCIERE DEL SOLE 
I Sacri Arcieri del Sole sono i migliori tiratori con l'arco di tutta Hyadzgaar. Devoti in 
origine alla causa del Figlio del Sole di Nipang, dopo l’annessione all'impero dell'isola 
della Fenice sono diventati un elemento portante dell'esercito del Maliqaanato. Si 
narra che la devozione per il Figlio del Sole fosse tanto radicata in questi guerrieri che 
fecero da scudi umani per impedire ai soldati del Maliqaan di raggiungere il Palazzo 
Proibito, sede del sovrano di Nipang. Fu proprio per evitare che i suoi fidati uomini 
venissero trucidati sino all'ultimo che il Figlio del Sole, infine, si arrese alle truppe di 
invasione. Lungi dallo sminuire il sacrificio e la devozione di questi combattenti, il 
sovrano di Hyadzgaar accettò la resa lasciando al Figlio del Sole il suo ruolo sacrale e 
di guida di Nipang, a patto che acconsentisse ad indirizzare la fedeltà indiscussa dei 
Sacri Arcieri anche verso il Maliqaan stesso ed all'impero. Così è stato. Recentemente 
tra gli umani che fanno parte di questo corpo scelto si sono diffuse le bocche da 
fuoco provenienti dalla vicina Siling, cosa che ha portato molti di loro a specializzarsi 
nel loro uso.   

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), le Armi da Lancio e da Tiro. 

Tira con Precisione Infallibile [AV]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di 
preparare le proprie frecce o dardi ed una intensa concentrazione può dichiarare 
DOUBLE con Armi da Tiro. 

È un Contorsionista [AS]: dopo un minuto di sforzi sommessi e silenziosi si libera da 
corde/catene. 

Può guarire se stesso o sottrarre energia vitale gli altri tramite Imposizione delle 
Mani [AG]: pronunciando solennemente un’accorata supplica al divino può 
dichiarare nel corso della scena fino a 2 Chiamate HEALING dopo 3 secondi di 
contatto, OPPURE dichiarare un colpo STRIKE con la propria arma. 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che gli fa percepire tutti i bersagli con un livello di Invisibilità 
pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile possedute. Può 
interagire con essi, identificarli ma NON toccarli né attaccarli. Ogni volta che si 
acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 

Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 

È dotato di una Mira Fatale [AE]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di preparare 
le proprie frecce o dardi per tutta la scena con Armi da Tiro può dichiarare una 
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Chiamata ZERO con una singola freccia e PAIN TRIPLE con le successive cinque, 
OPPURE può dichiarare ZERO con una Sputafuoco senza dover mirare, ma 
impugnandola a due mani. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Aquila 

• Arte del Macellaio 

• Benedetto 

• Cercatore 

• Consacrato 

• Lupo 

• Ramingo 

• Riflessi in Combattimento 

• Sangue dell'Unicorno 

• Serpente 

• Sopravvissuto 

• Volpe 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Assaltatore Letale (richiede Assaltatore), 
Determinato 

Se Egys può anche scegliere: Controllato, Inquietante, Stoico 

Se Tennar può anche scegliere: Brutale, Inarrestabile, Vendicativo 

Se Nymal può anche scegliere: Lucido, Picchiatore, Scassinatore 
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VINCOLATO DEL SANGUE FRATERNO 
I Vincolati del Sangue Fraterno erano l'unità base dell'esercito nomade di Maliqaan 
Altàn al tempo delle sue prime conquiste. Originariamente questa cellula di 
combattenti era formata da due guerrieri legati da vincoli di fratellanza ed unione 
nella lotta per tutta la vita, legami sanciti innanzi ad un altare consacrato 
all'Imperatore-del-Cielo ad opera di un sacerdote. Il giuramento che ne scaturiva 
portava questi guerrieri a condividere ogni pericolo ed altrettanti successi, come se i 
due fossero una cosa sola. Con la diffusione per tutta Hyadzgaar delle armate 
conquistatrici dei successivi Maliqaan, i Vincolati del Sangue Fraterno si sono 
ampiamente diffusi in tutto l'impero, ma hanno subito una successiva rielaborazione 
di natura culturale e mistica. In primo luogo la “dualità” della coppia di compagni 
d'armi non è più indissolubile come in origine, ma ogni Vincolato può, di volta in 
volta, legarsi ad un nuovo commilitone purché esso sia qualcuno a cui affiderebbe la 
sua vita in battaglia. Secondariamente, i “meri” vincoli sacri che uniscono tra loro 
ogni Vincolato del Sangue Fraterno, sono stati mutati in poteri mistici ad opera dei 
Monaci della Tigre Alata. Attualmente, scelto un compagno di lotta adeguato alle 
proprie convinzioni e che per giunta può non essere un Vincolato a sua volta, uno di 
questi guerrieri può legarsi a lui tramite una semplice cerimonia che attiva un rituale 
latente nel proprio sangue. Tale rituale viene officiato da un Monaco della Tigre Alata 
quando l'individuo è ammesso nel corpo dei Vincolati. I Vincolati sono guerrieri feroci 
e letali, combattono senza remore e sono tutt'ora le truppe d'assalto preferite del 
Maliqaan. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e le Armi da Lancio e da Tiro. 

È Temerario [PS]: NO EFFECT alla prima chiamata FEAR subita in ogni Scena. 

È decisamente Duro da Uccidere [PS]: se subisce una Chiamata CRUSH, pur 
patendone la ferita può, digrignando i denti, continuare ad utilizzare l'arto colpito. 

Ha un Animo Sanguinario [AS]: per tutta la durata di una Scena, ogni volta che viene 
ferito in mischia con CRUSH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE può impiegare la medesima 
Chiamata contro chi gli ha inferto quel colpo, con il proprio colpo successivo entro 3 
secondi (ammesso di non essere stato Sconfitto). 

È animato da una primordiale Furia [AS]: se Sconfitto da colpi differenti da STRIKE, 
ZERO e MORTAL può se vuole, ottenere il totale recupero dei PF e contestualmente 
l’obbligo di attaccare immediatamente chiunque sia nelle sue vicinanze fino a che 
non viene Sconfitto di nuovo. 
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Rito dell’Alleato Spirituale [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti le energie degli spiriti. Il Lanciatore è in 
grado di indurre se stesso o un’altra persona a vivere un’esperienza spirituale ed 
onirica, in grado di purificarne corpo e mente evocando l’aiuto degli spiriti affinché lo 
guidino, o guidino il bersaglio, nell’esperienza mistica. Al termine del rito, il bersaglio 
cade in trance e svanisce (segnalando Invisibilità 4): in questo stato potrà muoversi, 
invisibile, seguendo costantemente il Lanciatore, e non allontanandosi mai da lui per 
più di 3-4 passi. Non potrà parlare, né compiere alcuna azione tranne tornare visibile: 
appena riapparso potrà dichiarare una chiamata HEALING al Lanciatore e una 
Chiamata TRIPLE in Corpo a Corpo ad un bersaglio a sua scelta. Qualora, per qualsiasi 
ragione, dovesse uscire dalla condizione d’Invisibilità prima, subirà un grave 
contraccolpo che lo porterà immediatamente allo stato di Sconfitto. 

Può scegliere di scatenare la sua terribile Furia Immortale [AE]: dovrà mostrare segni 
crescenti di rabbia fino ad esplodere in un urlo di violenza. Una volta che l’urlo è 
stato lanciato rigenera istantaneamente tutti i PF, quindi per tutta la durata della 
SCENA in cui viene attivata l’Abilità perde solo 1 PF di Danno se viene raggiunto dalle 
Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE. Se viene colpito da una Chiamata di Effetto, 
similmente perde 1 PF ma non subisce tale Effetto. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Brutale 

• Corazzato 

• Distruttore 

• Gladiatore 

• Massacratore 

• Impervio 

• Inquietante 

• Sopravvissuto 

• Tiratore 

• Vincolato 

• Vincolato Feroce (Richiede 
"Vincolato") 

• Vincolato Protettivo (Richiede 
"Vincolato") 

Se Umano può anche scegliere: Determinato, Picchiatore, Violento 

Se Egys può anche scegliere: Controllato, Incassatore, Medicamento da Campo 

Se Tennar può anche scegliere: Inarrestabile, Guardiano, Serpente 

Se Nymal può anche scegliere: Lucido, Lupo, Vendicativo 
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ARCHETIPI DELL’IMMORTALE IMPERO DI BELGOGRAD 

BATTIPISTA 
I Daciari lo sanno bene: viaggiare per l’Impero non è mai una faccenda priva di rischi, 
e spesso perdere un carico prezioso significa mandare in malora l’attività di famiglia. 
Per questo, Petrograad è la patria dei migliori Battipista di tutta Belgograd: Daleko in 
grado di guidare una carovana, scortare una persona o trasportare in solitaria piccoli 
carichi, sia nelle regioni più remote dell’Impero, sia attraverso i Sentieri nel Wrax. La 
loro vista è leggenda, così come la capacità di intuire i pericoli e scongiurarli con una 
pallottola o una freccia ben piantata nel posto giusto, e al momento giusto, essendo i 
Battipista tra i migliori tiratori dell'Impero. Se volete essere sicuri di arrivare a 
destinazione sani e salvi, è a uno di loro che dovete rivolgervi, e se pensate che egli 
esiga un compenso troppo alto, non dovete fare altro che chiedevi: “quanto vale la 
mia vita?” 

Un Battipista sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), le Armi da Lancio 
e da Tiro. 

Tira con Precisione Infallibile [AV]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di 
preparare le proprie frecce o dardi ed una intensa concentrazione può dichiarare 
DOUBLE con Armi da Tiro. 

È un Contorsionista [AS]: dopo un minuto di sforzi sommessi e difficilmente rilevabili 
si libera da corde/catene. 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celare la sua persona alla vista degli 
avversari, attenuando rapidamente la sua presenza fino letteralmente a scomparire. 
Per attivare questo potere, dovrà inginocchiarsi a braccia conserte per 10 secondi, a 
patto che sia in una zona ombrosa o con vegetazione. Al termine dovrà 
immediatamente utilizzare la segnalazione di Invisibilità di livello massimo pari alla 
somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In questo stato non può correre, 
subisce sempre le Chiamate “MASS” e se è bersaglio di una Chiamata Danno o Effetto 
deve presumere che il suo avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve 
subire normalmente il suo attacco. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo 
livello sale di 1 ed aumenta il numero di usi giornalieri. 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che lo aiuta a percepire tutti i bersagli celati che segnalino un 
livello di Invisibilità pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile 
possedute. Può, quindi, interagire con essi, identificarli ma NON toccarli /attaccarli. 
Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 
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Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 

È dotato di una Mira Fatale [AE]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di preparare 
le proprie frecce o dardi per tutta la scena con Armi da Tiro può dichiarare una 
Chiamata ZERO con una singola freccia e PAIN TRIPLE con le successive cinque, 
OPPURE può dichiarare ZERO con una Sputafuoco senza dover mirare, ma 
impugnandola a due mani. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Aquila 

• Assaltatore 

• Assaltatore Imperiale 

• Cercatore 

• Lupo 

• Munizioni Potenziate 

• Orso 

• Ramingo 

• Sopravvissuto 

• Stoico 

• Tiratore 

• Volpe 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Granatiere, Inarrestabile 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Genio, Riflessi in Combattimento 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Controllato, Sicario 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Inquietante, Violento 
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CORAZZIERE IMPERIALE 
Addestrati nelle Accademie Zhelezo, questi uomini e donne rappresentano la spina 
dorsale dell’apparato militare dell’Immortale Impero di Belgograd. Cinti da pesanti 
armature, capaci di far fronte ad estenuanti combattimenti, i Corazzieri Imperiali 
rappresentano lo stoico baluardo che sbarra il passo ad ogni nemico del Gran 
Principe. Protetti da grandi scudi su cui recano le insegne dell’Accademia Zhelezo 
dove hanno prestato servizio, rispettando la migliore tradizione Belgogradiana, 
questi perfetti soldati sono edotti all’uso delle principali armi da fuoco e al lancio di 
ordigni esplosivi. La capacità di resistenza di questi Daleko è leggenda: si dice che 
siano in grado di fronteggiare numerosi avversari senza mai arretrare, conservando 
lucidità e precisione: immaginate lo sgomento di uno stratega nell'apprendere di 
averne contro un'intera divisione. Al termine dell'addestramento e della leva 
obbligatoria, taluni scelgono di lasciare l'esercito per darsi alla libera cerca di un 
impiego: i Corazzieri sono altamente valutati come mercenari, guardaspalle e guardie 
armate. 

Un Corazziere Imperiale sa usare le Armature Leggere (+1 PF), Medie (+3 PF) e 
Pesanti (+6 PF). 

Sa usare Scudi Medi e Grandi. Sa usare le Armi da Lancio e da Tiro. 

È un Maestro d’Armatura [PS]: l’armatura è la sua seconda pelle. Quando è protetto 
da un’Armatura Media o Pesante, guadagna +2 PF ulteriori. 

Ha un’Armatura Indistruttibile [AS]: quando indossa un’Armatura Media o Pesante, 
subisce un solo 1 PF da una singola Chiamata DOUBLE, TRIPLE e STRIKE e non viene 
inabilitato dal CRUSH. 

È animato da una Stoicità Eroica [AG]: proclamando la sua invincibilità, per tutta la 
durata della Scena quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 

Può ergersi come Ultimo Baluardo [AE]: Puntando la sua arma contro i nemici 
presenti e sfidandoli platealmente con frasi ardite, potrà attivare questa abilità. Dal 
momento dell’attivazione e fino al termine della SCENA, sarà immune ai colpi privi di 
Chiamata di Danno e quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Soldato 

• Assaltatore 

• Cercatore 

• Granatiere 

• Guardiano 

• Inarrestabile 

• Incassatore 

• Lucido 

• Medicamento da Campo 

• Picchiatore 

• Sopravvissuto 

• Stoico 

 

Se Umano può anche scegliere: Controllato, Fabbro, Vendicativo 

Se Egys può anche scegliere: Arte del Cerusico, Determinato, Genio 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Controllato, Lupo 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Macellaio, Inquietante, Violento 
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ERRANTE BIANCO 
Sargon guida la loro mano, Rachis li consiglia nell’agire, Ghola li prepara alla morte: 
questo è il destino degli Erranti Bianchi. Considerati il braccio armato della Chiesa, 
questi Daleko vagano di città in città, di provincia in provincia, portando il verbo e la 
giustizia della Bianca Triade ovunque sia necessario. Animati da una fede profonda e 
sincera, essi cercano di vivere nel pieno rispetto dei dettami del Culto, servendo in 
comunione con Monaci e Metropoliti i divini Sargon, Rachis e Ghola. Zelanti e 
fanatici, spesso è impossibile ragionare con loro, se sono convinti di seguire la via 
tracciata da una volontà divina. Soldati di grande abilità, gli Erranti coniugano 
marzialità e fede in un connubio che non ha rivali: sui campi di battaglia è possibile 
udire la loro potente voce invocare il favore della Bianca Triade tramite ferventi 
preghiere, codificate dai numerosi testi sacri custoditi nei Monasteri, producendosi in 
miracoli, a maggior dimostrazione della loro natura di campioni del divino. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), gli Scudi Medi le Armi da 
Lancio e da Tiro. 

È protetto dall’Armatura della Fede [PS]: Pronunciando una supplica o lode al divino, 
in ogni Scena può resistere alla prima chiamata Effetto (non danni) a distanza, 
dichiarando "NO EFFECT". 

Sa Lanciare i Prodigi di una fra le seguenti Sfere, senza tuttavia padroneggiarne il 
Dono, né il Rito: Anima, Morte e Sangue (gli aspetti di Ghola nella Triade), Energia, 
Guerra e Ordine (gli aspetti di Sargon nella Triade), Psiche, Spirito e Vita (gli aspetti 
di Rachis nella Triade). Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per l’ANIMA 
Gemme dell’Anima, grimori intarsiati, sfere dai colori cangianti; per la MORTE teschi, 
ossa od oggetti insanguinati; per il SANGUE pugnali rituali, ampolle con liquidi rossi, 
monili con pietre rosse; per la PSICHE catenine dorate, pietre multicolori e grimori 
arabescati; per lo SPIRITO monili tribali, piume e rune d’ossa; per la VITA fiale con 
liquidi chiari, grimori di anatomia, monili di rame; per l’ENERGIA cristalli in forma di 
stella, forme geometriche inscritte in un cerchio, la raffigurazione di una spada; per la 
GUERRA la propria arma, ciondoli raffiguranti animali associati alla forza, monili di 
metallo; per l’ORDINE pendagli raffiguranti una bilancia, grimori in pelle, verghe. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
per farlo devi innalzare le lodi della Bianca Triade, leggendo per almeno un minuto 
dei salmi consacrati ad alta voce allo scopo di proclamare con forza la tua devozione, 
in piedi e preferibilmente all’aperto. 
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Può guarire se stesso o sottrarre energia vitale gli altri tramite Imposizione delle 
Mani [AG]: pronunciando solennemente un’accorata supplica al divino può 
dichiarare nel corso della scena fino a 2 Chiamate HEALING dopo 3 secondi di 
contatto, OPPURE dichiarare un colpo STRIKE con la propria arma. 

Nessuno può dubitare che sia un Campione [AE]: posto di fronte a quella che 
considera secondo il suo ethos un’intollerabile ingiustizia o un atto empio si scaglia in 
un’invettiva furibonda, intimando apertamente gli empi di cessare ogni ostilità, 
inginocchiarsi e redimersi oppure pagarne il fio. Se decide di dare seguito alle sue 
minacce solleva in alto verso il cielo la sua arma ed invoca tramite essa il castigo: per 
il resto della Scena la sua Armatura delle Fede lo protegge da TUTTE le Chiamate 
Effetto (non solo dalla prima) e può utilizzare l'Imposizione delle Mani come [AV], 
inoltre riduce i danni, di UN SINGOLO SOGGETTO bene esplicitato durante il suo 
discorso di condanna, subendo solamente 1 PF dalle Chiamate di Danno DOUBLE, 
TRIPLE e STRIKE e non viene inabilitato dal CRUSH. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Assaltatore 

• Combattente Mistico 

• Consacrato 

• Devoto 

• Giustiziere 

• Impervio 

• Incassatore 

• Lucido 

• Picchiatore 

• Stoico 

• Tatuaggio Mistico 

• Tiratore 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Fanatico, Iniziato 

Se Egys può anche scegliere: Benedetto, Determinato, Genio 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Controllato, Gladiatore 

Se Nymal può anche scegliere: Inquietante, Sopravvissuto, Violento 
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FURIA GELIDA 
Lento all’ira, la sua furia è inarrestabile! Il popolo di Sibir è così simile alla sua terra: 
glaciale, silenzioso, ma capace di tremendi scoppi d’ira, proprio come le tempeste di 
neve che, senza alcun preavviso, fanno strage dei pellegrini incauti. Alcuni Daleko 
hanno fatto di questa furia sopita, di queste braci incandescenti che covano sotto la 
cenere, un’arma micidiale: lasciando che la propria rabbia esploda in pochi, cruciali 
secondi, sono capaci di una violenza inaudita. Tipicamente coperti di pellicce, poco 
avvezzi ai costumi della civiltà, questi Daleko sono conosciuti come le Furie Gelide, un 
nome che fa scorrere brividi lungo la schiena a coloro che, magari anche solo per una 
manciata di secondi, li hanno visti in azione. Se devi scegliere qualcuno con cui 
attaccare briga, abbi saggezza: farlo con una Furia Gelida significa morire. 
Dolorosamente. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e le Armi da Lancio e da Tiro. 

È Temerario [PS]: NO EFFECT alla prima chiamata FEAR subita in ogni Scena. 

È decisamente Duro da Uccidere [PS]: se subisce una Chiamata CRUSH, pur 
patendone la ferita può, digrignando i denti, continuare ad utilizzare l'arto colpito. 

È animato da una primordiale Furia [AS]: se Sconfitto da colpi differenti da STRIKE, 
ZERO e MORTAL può se vuole, ottenere il totale recupero dei PF e contestualmente 
l’obbligo di attaccare immediatamente chiunque sia nelle sue vicinanze fino a che 
non viene Sconfitto di nuovo. 

Ha un Animo Sanguinario [AS]: per tutta la durata di una Scena, ogni volta che viene 
ferito in mischia con CRUSH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE può impiegare la medesima 
Chiamata contro chi gli ha inferto quel colpo, con il proprio colpo successivo entro 3 
secondi (ammesso di non essere stato Sconfitto). 

È animato da una Stoicità Eroica [AG]: proclamando la sua invincibilità, per tutta la 
durata della Scena quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 

Può scegliere di scatenare la sua terribile Furia Immortale [AE]: dovrà mostrare segni 
crescenti di rabbia fino ad esplodere in un urlo di violenza. Una volta che l’urlo è 
stato lanciato rigenera istantaneamente tutti i PF, quindi per tutta la durata della 
SCENA in cui viene attivata l’Abilità perde solo 1 PF di Danno se viene raggiunto dalle 
Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE. Se viene colpito da una Chiamata di Effetto, 
similmente perde 1 PF ma non subisce tale Effetto. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Macellaio 

• Arte del Tormento 

• Assaltatore 

• Assaltatore Letale 

• Distruttore 

• Gladiatore 

• Impervio 

• Inarrestabile 

• Incassatore 

• Massacratore 

• Medicamento da Campo 

• Vendicativo 

 

Se Umano può anche scegliere: Corazzato, Fabbro, Granatiere 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Genio, Lucido 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Brutale, Corazzato 

Se Nymal può anche scegliere: Inquietante, Picchiatore, Violento 
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ICONA 
Nell'Impero di Belgograd, la pratica di tatuarsi la pelle con disegni e colori brillanti è 
sempre stata considerata un'arte apprezzata ad ogni livello, ma è in Kosveria che essa 
ha raggiunto la perfezione, grazie ad un'antica e radicata tradizione; per alcuni è 
anche una fonte d'immenso potere. Conosciuti con il nome di Icona, questi Daleko 
sembrano trarre l'essenza stessa del proprio potere dai complicati arabeschi, dai 
disegni e dalle parole con cui si adornano la pelle. Realizzati con inchiostri e tecniche 
mondane, i tatuaggi di un'Icona sono il mezzo con cui egli può fissare nella mente e 
nel cuore esperienze, ricordi e sensazioni estreme, che usa come mezzo, assieme ad 
altisonanti frasi, gesti e componenti chiamati Focus, per dare vita a devastanti 
tecniche di combattimento. Che sia il ricordo di una donna amata, la morte di un 
familiare, la celebrazione di una grande vittoria o semplicemente l'estro del 
momento, ogni tatuaggio di un'Icona nasconde un significato profondo. Spesso 
reclutati per i compiti più disparati grazie alla loro grande versatilità, questi Daleko 
sono molto diversi l'uno dall'altro, a causa della natura intimista del loro potere. Le 
loro abilità mistiche (Armatura Incantata, Assalto Incantato, Sangue del Drago) 
derivano dalla presenza di appositi Tatuaggi, spesso evocati con nomi altisonanti 
mentre si mostrano ai nemici. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), gli Scudi Piccoli e Medi le Armi 
da Lancio e da Tiro. 

È protetto dall’Armatura Incantata [PS]: Simulando di proteggersi, intercettando e 
disperdendo il potere con la propria arma, in ogni Scena può resistere alla prima 
chiamata Effetto (non danni) a distanza, dichiarando "NO EFFECT". 

Sa Lanciare i Prodigi di una fra le seguenti Sfere, senza tuttavia padroneggiarne il 
Dono, né il Rito: Amore, Anima, Buio, Energia, Guerra, Luce, Odio e Psiche. Alcuni 
esempi di Focus per le sfere sono: per il BUIO pietre, sfere e ciondoli neri; per la LUCE 
pietre, sfere e ciondoli bianchi o trasparenti; per l’ANIMA Gemme dell’Anima, grimori 
intarsiati, sfere dai colori cangianti; per l’ODIO asce, anche come piccoli monili, una 
catena spezzata, raffigurazione di una fiamma verde; per il SANGUE pugnali rituali, 
ampolle con liquidi rossi, monili con pietre rosse; per l’AMORE nastri, monili preziosi, 
l’emblema di un freccia o di una rosa, la raffigurazione di una fiamma rossa; per la 
PSICHE catenine dorate, pietre multicolori e grimori arabescati; per l’ENERGIA cristalli 
in forma di stella, forme geometriche inscritte in un cerchio, la raffigurazione di una 
spada; per la GUERRA la propria arma, ciondoli raffiguranti animali associati alla 
forza, monili di metallo. 
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Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
per farlo devi concentrarti sul tatuaggio/focus a te più caro e prezioso, 
riproducendone i contorni su carta, terra o aria utilizzando uno stilo, un’arma o 
semplicemente i movimenti di una mano, impiegando non meno di un minuto di 
movimenti lenti, misurati e precisi, immerso se possibile nel silenzio più assoluto. 

Può ricorrere ad un Assalto Incantato [AG]: per tutta la scena può dichiarare TRIPLE 
a distanza, massimo uno ogni 3 secondi, mulinando l’arma e subendo 2 PF (che DEVE 
avere) per ogni Chiamata così realizzata. 

Le forze poderose che scorrono in lui gli conferiscono il Sangue del Drago [AE]: 
facendo volteggiare l’arma attorno a lui ed invocando le correnti mistiche circostanti 
può infondere nei suoi colpi un potere micidiale. Per il resto della scena può, ad ogni 
colpo sferrato in corpo a corpo, dichiarare la Chiamata DOUBLE. Per tutta la scena 
inoltre, l'arma che impugna si considera un’Arma Mistica che può utilizzare AV; 
quindi, 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. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Soldato 

• Assaltatore 

• Combattente Mistico 

• Gladiatore 

• Iniziato 

• Picchiatore 

• Riflessi in Combattimento 

• Sangue del Grifone 

• Sangue del Basilisco 

• Sangue della Chimera 

• Sopravvissuto 

• Tatuaggio Mistico 

 

Se Umano può anche scegliere: Fabbro, Guardiano, Sangue dell'Unicorno 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Genio, Sangue dell'Idra 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Sangue dell'Idra, Stoico 

Se Nymal può anche scegliere: Inquietante, Sangue dell'Unicorno, Violento 
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MANTONERO 
Anche l'uomo più pacifico concepisce talvolta la violenza come unica soluzione: 
quando qualcuno deve morire senza troppo rumore, è tempo di cercare un 
Mantonero. Questi Daleko dalle peculiarità sinistre, capaci di celarsi alla vista con la 
semplicità di un battito di ciglia, colpire al momento giusto e scivolare via senza che 
nessuno abbia visto o udito niente sono considerati i migliori assassini dell'Impero, 
sebbene nessuno ne riconosca pubblicamente l'esistenza, né tanto meno dia valore 
legale alle loro azioni. La stessa parola Mantonero è utilizzata dalle balie per 
spaventare gli infanti, ed in alcune zone di Sibir essere appellati così è considerato un 
vero e proprio insulto. Quale che sia la verità sul conto di questi Daleko, vi è un'unica, 
importante certezza: nessuno è al sicuro da loro. Nessuno. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), le Armi da Lancio e da Tiro. 

È un Contorsionista [AS]: dopo un minuto di sforzi sommessi e difficilmente rilevabili 
si libera da corde/catene. Sa usare il Colpo Stordente [AS]: Entro 3 secondi dall’uscita 
da una segnalazione di Invisibilità può portare un singolo colpo SLEEP con un’arma da 
mischia. 

Studiare la vittima [AG]: scegliendo un bersaglio e studiandolo accuratamente per 
10 secondi, può capire il modo migliore per colpirlo. Per la durata della scena, 
esclusivamente contro il bersaglio studiato, potrà aumentare il moltiplicatore di tutte 
le chiamate di danno prodotte, e degli attacchi privi di chiamata di danno, di uno, 
fino a un massimo di STRIKE. Questa abilità può essere attivata durante l'uso di 
mimesi mistica. L'abilità resta attiva fino al termine della scena OPPURE quando uno 
dei due viene sconfitto (la condizione che si verifica per prima). 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celare la sua persona alla vista degli 
avversari, attenuando rapidamente la sua presenza fino letteralmente a scomparire. 
Per attivare questo potere, dovrà inginocchiarsi a braccia conserte per 10 secondi, a 
patto che sia in una zona ombrosa o con vegetazione. Al termine dovrà 
immediatamente utilizzare la segnalazione di Invisibilità di livello massimo pari alla 
somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In questo stato non può correre, 
subisce sempre le Chiamate “MASS” e se è bersaglio di una Chiamata Danno o Effetto 
deve presumere che il suo avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve 
subire normalmente il suo attacco. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo 
livello sale di 1 ed aumenta il numero di usi giornalieri. 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che lo aiuta a percepire tutti i bersagli celati che segnalino un 

103 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento e Ambientazione Vaniria 2018 

livello di Invisibilità pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile 
possedute. Può, quindi, interagire con essi, identificarli ma NON toccarli /attaccarli. 
Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 

Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 

Riesce a Svanire in piena vista [AE]: è in grado di svanire istantaneamente anche se è 
sotto gli occhi di tutti, utilizzando la segnalazione di Invisibilità 4. Se ritorna visibile, 
ha la possibilità di svanire nuovamente (e sempre utilizzando la segnalazione di 
Invisibilità 4), ma può farlo una singola volta. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Arte del Tormento 

• Assaltatore 

• Assaltatore Imperiale 

• Cercatore 

• Fantasma 

• Granatiere 

• Ramingo 

• Scassinatore 

• Sicario 

• Tiratore 

• Vendicativo 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Lupo, Volpe 

Se Egys può anche scegliere: Riflessi in Combattimento, Serpente, Volpe 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Apotecario, Controllato 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Inquietante, Sopravvissuto 
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MONACO DELLA TRIADE 
La Chiesa della Bianca Triade è una delle istituzioni più prospere di tutta Belgograd: le 
sue fondamenta sono costruite sulle spalle dei più devoti seguaci, i Monaci della 
Triade. Che siano custodi della crescita spirituale di piccole comunità, cappellani al 
seguito di compagini di uomini armati od il seguito di importanti Metropoliti, questi 
Daleko hanno consacrato loro stessi ad una vita di dedizione verso Sargon, Rachis e 
Ghola. Depositari del sapere del Culto, i Monaci non si separano mai dai testi 
consacrati alla Bianca Triade, una raccolta di preghiere, inni e complessi riti studiati 
per rendere omaggio al divino trittico, di cui sono allo stesso tempo guardiani e 
creatori. Ministri del Culto nel senso pieno del termine, essi amministrano tutte le 
funzioni religiose connesse alla Triade, dalla benedizione ai nuovi nati ai riti funebri. 
Capaci di compiere prodigiosi miracoli, adorni dei simboli consacrati alla Triade, 
questi ferventi zeloti rappresentano la guida di Erranti Bianchi e degli armati fedeli 
alla causa: sotto l'occhio vigile dei Metropoliti essi li conducono ovunque si renda 
necessario portare l'infallibilità di Sargon, il consiglio di Rachis e la giustizia di Ghola. 
La Fede nella Bianca Triade è alla base dei miracoli che sa compiere un Monaco: 
rituali e preghiere codificate nel corso dei secoli formano la tradizione da cui ogni 
Daleko apprende il corretto metodo per incanalare i propri poteri. Parole, gesti e 
Focus sono parte integrante della ritualità necessaria per richiamare la benevolenza 
di Sargon, Rachis e Ghola, e mancare nel farlo correttamente è fonte di peccato e 
grande vergogna per un vero fedele. 

Ogni Monaco della Triade sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra 
Anima, Morte e Sangue (gli aspetti di Ghola nella Triade), Energia, Guerra e Ordine 
(gli aspetti di Sargon nella Triade) Psiche, Spirito e Vita (gli aspetti di Rachis nella 
Triade). Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per l’ANIMA Gemme 
dell’Anima, grimori intarsiati, sfere dai colori cangianti; per la MORTE teschi, ossa od 
oggetti insanguinati; per il SANGUE pugnali rituali, ampolle con liquidi rossi, monili 
con pietre rosse; per la PSICHE catenine dorate, pietre multicolori e grimori 
arabescati; per lo SPIRITO monili tribali, piume e rune d’ossa; per la VITA fiale con 
liquidi chiari, grimori di anatomia, monili di rame; per l’ENERGIA cristalli in forma di 
stella, forme geometriche inscritte in un cerchio, la raffigurazione di una spada ; per 
la GUERRA la propria arma, ciondoli raffiguranti animali associati alla forza, monili di 
metallo; per l’ORDINE pendagli raffiguranti una bilancia, grimori in pelle, verghe. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
un Monaco della Triade lo fa con un Rito della durata di almeno 1 minuto in cui con 
voce forte e parole altisonanti, chiede con umiltà che la Bianca Triade ascolti la sua 
voce e lo benedica con i suoi doni. Egli deve quindi offrire tre doni adeguati, uno per 
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Sargon l'Infallibile, uno per Rachis la Levatrice ed uno per Ghola la Signora della 
Cenere. Al termine del rituale, il Monaco ha attivato il suo potere.  

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Assaltatore 

• Benedizioni (Sigilli della Triade) 

• Cabalista 

• Devoto 

• Guardiano Mistico 

• Iniziato 

• Invocare il Custode 

• Lucido 

• Maestro 

• Medicamento da Campo 

• Sacerdote 

• Tatuaggio Mistico 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Benedetto, Fabbro 

Se Egys può anche scegliere: Arte del Cerusico, Determinato, Fanatico 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Apotecario, Consacrato 

Se Nymal può anche scegliere: Giustiziere, Inquietante, Violento 
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NUME DEL FERRO 
“Nel Ferro salvezza, nel Ferro conquista!” Questo il tipico grido di esultanza dei Numi 
del Ferro, fra i Daleko più rari che l’Impero di Belgograd abbia mai conosciuto. 
Intimamente legati ad ogni forma di metallo, i Numi del Ferro ne sono letteralmente 
attratti, arrivando al punto di vestire costantemente pesanti armature e adornarsi 
vesti e capelli con monili metallici. Ed è proprio dal metallo che essi traggono ogni 
loro strabiliante potere, dalla manipolazione di potenti incanti, originati da parole, 
gesti e strumenti che esaltano le qualità del ferro, alla capacità di ergersi come 
immortali statue sul campo di battaglia, riparandosi dietro giganteschi scudi. È 
piuttosto comune trovarli chini su di un’incudine, un martello rovente stretto fra le 
mani, o intenti ad affilare le proprie lame con intensa concentrazione: ogni gesto 
creativo legato al metallo è per loro fonte di intensa soddisfazione, nonché parte dei 
riti che sono loro necessari per attingere alla propria forza. Chiunque desidera avere 
un Nume di Ferro al proprio fianco: difficilmente nell’Impero è possibile trovare 
alleati più fedeli e capaci. Qualunque sia la causa della sua peculiare forma di potere, 
un Nume del Ferro è perfettamente consapevole che la sua stessa esistenza dipende 
dal profondo legame con ogni forma di metallo di cui il destino gli ha fatto dono. 
Parole, gesti e Focus metallici che sono il frutto di una lunga tradizione che i Numi del 
Ferro si tramandano l’un con l’altro, sono parte integrante della ritualità con cui il 
Daleko scatena mirabolanti prodigi, capaci di ribaltare le sorti di uno scontro. 

Un Nume del Ferro DEVE usare un’Armatura Media (+3 PF) con almeno alcune parti 
in ferro. 

Sa usare Scudi Medi e Grandi. Sa usare le Armi da Lancio e da Tiro. 

Ha un’Armatura Indistruttibile [AS]: quando indossa un’Armatura Media o Pesante, 
subisce un solo 1 PF da una singola Chiamata DOUBLE, TRIPLE e STRIKE e non viene 
inabilitato dal CRUSH. 

Ogni Nume del Ferro sa Lanciare i Prodigi di una Sfera a sua scelta, senza tuttavia 
padroneggiarne il Dono (ma ne padroneggia il Rito), tra Fuoco, Guerra e Terra. Alcuni 
esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per il FUOCO pietre, sfere e ciondoli rossi di 
rame od ottone; per la TERRA pietre, sfere e ciondoli gialli o marroni di oro; per la 
GUERRA la propria arma, ciondoli raffiguranti animali associati alla forza e monili di 
metallo grezzo. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
un Nume del Ferro lo fa con un Rito della durata di almeno 1 minuto in cui si dedica 
ad un processo creativo che prevede la realizzazione od il perfezionamento di un 
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oggetto in ferro, sia esso il semplice gesto di affilare l’arma, sia esso la forgia della 
stessa. Al termine dell’esercizio rituale, il Numero del Ferro ha attivato il suo potere. 

Può ergersi come Ultimo Baluardo [AE]: Puntando la sua arma contro i nemici 
presenti e sfidandoli platealmente con frasi ardite, potrà attivare questa abilità. Dal 
momento dell’attivazione e fino al termine della SCENA, sarà immune ai colpi privi di 
Chiamata di Danno e quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arcanista 

• Arte del Soldato 

• Assaltatore 

• Cabalista 

• Combattente Mistico 

• Fabbro 

• Fanatico 

• Guardiano 

• Incassatore 

• Iniziato 

• Picchiatore 

• Salute di Ferro 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Assaltatore Imperiale, Gladiatore 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Genio, Sangue della Chimera 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Apotecario, Granatiere 

Se Nymal può anche scegliere: Inquietante, Massacratore, Violento 

108 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento e Ambientazione Vaniria 2018 

PIEGALAME 
Vi sono Daleko che nascono con doni strabilianti, e fra di essi, i Piegalame sono fra i 
più insoliti e violenti. Capaci di manipolare potenti energie, talvolta incontrollabili ed 
opposte le une alle altre, questi uomini e donne hanno dimostrato più volte il loro 
grandioso valore in battaglia: i Prodigi che sono in grado di lanciare sconvolgono gli 
elementi, deformano tempo e spazio, manipolando energie profonde di diversa 
natura. Si dice che anche la migliore delle lame, se usata contro di loro, si pieghi in 
preda al terrore, rifiutandosi di colpire: da questo deriva il loro nome, Piegalame. A 
causa della natura turbolenta dei poteri che li pervadono, e che rischia 
concretamente di far perdere loro il senno in scatti di rabbia incontrollata, a volte 
alcuni Piegalame scelgono qualcuno a cui vincolarsi tramite un legame mistico 
profondo, in un rapporto di mutuo e reciproco soccorso. Coloro che accettano di 
essere vicini ad un Piegalame, portano sulle spalle l'oneroso fardello di prendersi 
cura dell'indole violenta di questi Daleko, ma guadagnano al contempo un alleato 
formidabile e, spesso, un compagno per la vita. Nessuno conosce con certezza 
l'origine degli straordinari poteri dei Piegalame: similmente agli altri Daleko, la causa 
scatenante rimane un mistero. Quel che è sicuro è che corpo e spirito dei Piegalame 
vivono in simbiosi con energie ribollenti e opposte: ciò, oltre ad influenzarne 
profondamente il carattere, li costringe a trovare un modo per scaricarle, per evitare 
di divenirne vittima. Per fare ciò, i Piegalame utilizzano parole, gesti e componenti 
chiamati Focus per incanalare il loro potere verso un bersaglio esterno, liberandosi di 
parte del loro pesante fardello energetico. 

Ogni Piegalame sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Acqua, Aria, 
Buio, Caos, Energia, Fuoco, Luce, Ordine, Psiche, Spazio, Terra e Tempo. Alcuni 
esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per l’ACQUA pietre, sfere e ciondoli blu 
scuro; per l’ARIA pietre, sfere e ciondoli verde chiaro o azzurro; per il FUOCO pietre, 
sfere e ciondoli rossi; per la TERRA pietre, sfere e ciondoli gialli o marroni; per il BUIO 
pietre, sfere e ciondoli neri; per la LUCE pietre, sfere e ciondoli bianchi o trasparenti; 
per lo SPAZIO oggetti trasparenti e cavi all’interno, bacchette, monili dalle forme 
geometriche; per il TEMPO clessidre, grimori e congegni segnatempo; per la PSICHE 
catenine dorate, pietre multicolori e grimori arabescati; per il CAOS Pietre del Fato, 
feticci e rune; per l’ENERGIA cristalli in forma di stella, forme geometriche inscritte in 
un cerchio, la raffigurazione di una spada ; per l’ORDINE pendagli raffiguranti una 
bilancia, grimori in pelle, verghe. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
un Piegalame lo fa con un Rito della durata di almeno 1 minuto a cui partecipa un 
altro soggetto (il proprio Dominus, nel caso di un Piegalame Vincolato). Durante lo 
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svolgimento del Rito, il Piegalame deve lasciarsi pervadere dalle energie che 
padroneggia senza porvi alcun freno, cosa che comporta spesso aggressioni fisiche e 
verbali ai danni del soggetto coinvolto nel Rito stesso. Al termine dello sfogo rituale, 
il Piegalame ha attivato il suo potere. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arcanista 

• Assaltatore 

• Assaltatore Mistico 

• Benedizioni (Sigilli della Triade) 

• Granatiere 

• Impervio 

• Iniziato 

• Maestro 

• Tatuaggio Mistico 

• Vincolato 

• Vincolato Feroce 

• Vincolato Protettivo 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Fabbro, Sangue della Chimera 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Sangue dell’Unicorno, Sopravvissuto 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Apotecario, Sangue dell’Idra 

Se Nymal può anche scegliere: Inquietante, Sangue del Basilisco, Violento 
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RIVOLUZIONARIO 
Il piccolo Principato di Phrag è universalmente considerato la culla di diversi branche 
dell'erudizione: alchimia, filosofia, arti ermetiche, occultismo, ingegneria, astrologia, 
studi anatomici, e molto altro ancora. Non è quindi raro che i più sapienti fra i Daleko 
abbiano, nel corso della loro vita, approfondito i propri studi presso questa provincia 
imperiale. Altri, hanno imparato sul campo a suturare una ferita, innaffiandola con 
abbondante liquore, produrre distillati venefici o salvifici semplicemente facendo 
bollire un mazzo di erbe medicinali e creare meraviglie meccaniche con acume ed 
ingegno. A queste invidiabili qualità in costante fermento, si affianca la prodigiosa 
capacità di comprendere con una semplice occhiata la causa di qualunque malanno, 
al fine di porvi rimedio. Qualunque sia la scuola che ha forgiato questi Daleko, essi 
ricevono ben presto l'appellativo di Rivoluzionari, sia per la quantità smodata di 
applicazioni pratiche dei loro studi, sia per le idee innovative di cui sono fieri 
portavoce, anche quando contrastano con le tradizioni imperiali. 

Sa usare Armature Leggere (+1 PF). Sa usare Armi da Lancio e da Tiro. 

Può effettuare accurate Diagnosi [AV]: deve simulare per alcuni secondi di esaminare 
il corpo di un bersaglio consenziente o Inerme. Al termine dell’esame potrà 
sussurrare al bersaglio “Diagnosi. Rispondimi fuori gioco: sei Sconfitto? Sei Morto? 
Sei Maledetto? 

È un profondo conoscitore dell’Arte Cerusica [AV]: deve simulare di pulire e ricucire 
le ferite di un personaggio necessariamente seduto, sdraiato o genuflesso per 
almeno 10 secondi, senza 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. 

Il suo addestramento e la sua ostinazione lo hanno reso in grado di Assecondare i 
Colpi [AS]: recitando adeguatamente di assorbire il colpo, ignora una chiamata di 
Danno veicolata con armi (tranne ZERO e MORTAL) oppure un danno “normale”. 

Ha un’eccezionale Dedizione [PS]: una volta per Scena, se viene ferito durante un 
utilizzo dell’arte cerusica, pur simulando come previsto la ferita e le sue eventuali 
conseguenze, può, digrignando i denti continuare il lavoro senza dover ricominciare il 
conteggio, cioè riprendendo da dove l’aveva interrotto. 

Ha una grande Conoscenza del Corpo [AS]: come ti cura, così sa anche come farti 
male. Mai mettersi contro il proprio cerusico: conosce tutte le tue debolezze! Può 
dichiarare una Chiamata CRUSH in corpo a corpo con qualsiasi arma che sappia 
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utilizzare. Se il Cerusico ha (anche nei giorni precedenti) guarito il bersaglio che sta 
attaccando, può continuare a dichiarargli CRUSH. 

Ha l’Immunità dello Stoico [AE]: Per un’intera Scena può dichiarare NO EFFECT a 
tutte le Chiamate Effetto che riceve ed a tutte le Chiamate di Danno a distanza 
diverse da ZERO e MORTAL che riceve. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Arte del Cerusico 

• Assaltatore 

• Assaltatore Imperiale 

• Cercatore 

• Corazzato 

• Fabbro 

• Genio 

• Granatiere 

• Guaritore 

• Inarrestabile 

• Scassinatore 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Arte del Tormento, Tiratore 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Lucido, Serpente 

Se Tennar può anche scegliere: Apotecario, Controllato, Incassatore 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Gigante, Inquietante, Orso 
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SOLITARIO 
Lo stile di vita che predomina nel Principato di Kjiv è il risultato di una società colta, 
tradizionalista e raffinata, ben poco avvezza all'uso delle armi, ma grandemente 
coinvolta in faide piccole e grandi, intessute dalle principali famiglie di nobili origini 
che prosperano alla corte della Boiarda. Proprio in virtù di questa cortese e 
sotterranea lotta per il potere, il duello all'ultimo sangue è una delle forme più 
apprezzate di risoluzione delle contese: troppo attaccati alla vita, i Kjieviti sono soliti 
scegliere i propri campioni fra i più smaliziati dei Daleko. Nascono così i Solitari, 
uomini e donne che hanno affinato l'arte di uccidere il proprio avversario nella 
maniera più spettacolare e celere possibile, disposti a rischiare la propria vita in duelli 
mozzafiato per conquistare fama e denaro, ma soprattutto, per continuare a provare 
le forti emozioni che solo il mettersi in gioco con la morte sa donare loro. Si dice che i 
migliori Solitari abbiano ucciso centinaia di uomini, conservando il sorriso sulle 
labbra: vuoi essere il prossimo? 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), le Armi da Lancio e da Tiro gli 
Scudi Piccoli. 

È Agile [PS]: se indossa una Armatura Leggera guadagna +1 PF. 

Ha Ottimi Riflessi [PS]: grazie ai suoi riflessi fulminei, è in grado di evitare i proiettili 
di natura mistica o mondana. Una volta a scena, può ignorare una chiamata di danno 
a distanza REND, DOUBLE o TRIPLE compiendo un rapido balzo di lato, simulando di 
schivare il colpo. 

Sa usare il Colpo Potente [AS]: simulando di portare un colpo particolarmente 
attento e mirato, è in grado di dichiarare una chiamata DOUBLE con un’arma in corpo 
a corpo. 

Conosce la Parata&Risposta [AG]: se para con un’arma un colpo in corpo a corpo 
(ma NON una Chiamata di danno), può eseguire un colpo CRUSH contro 
quell’attaccante entro 3 secondi. Può eseguire la parata e risposta un numero 
illimitato di volte, ma SOLO nella stessa scena. 

È in grado persino di utilizzare la Tempesta di Colpi [AE]: Dopo aver alluso 
platealmente alla sconfitta dei nemici presenti, può dichiarare fino a tre chiamate 
ZERO consecutive con un’arma da mischia. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Arte del Gigante 

• Arte del Soldato 

• Arte del Tormento 

• Assaltatore 

• Assaltatore Imperiale 

• Gladiatore 

• Lucido 

• Lupo 

• Marzialista 

• Sopravvissuto 

• Tiratore 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Fabbro, Incassatore 

Se Egys può anche scegliere: Arte del Macellaio, Determinato, Stoico 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Controllato, Vendicativo 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Macellaio, Massacratore, Violento 
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ZAVODA 
Ledigraad, detta la Città Immacolata per lo splendore dei suoi marmi bianchi, è la 
Capitale indiscussa dell’Immortale Impero di Belgograd. Oltre ad essere un luogo di 
eterna bellezza, Ledigraad è anche la culla di ogni intrigo, il palcoscenico di 
innumerevoli drammi, piccoli e grandi, che uomini e donne affrontano nella corsa per 
il potere. In questo mondo fatto di rigido galateo, schermaglie impietose, sotterfugi 
antichi, tradimenti e falsi sorrisi, si muovono a loro agio gli Zavoda. Originari di 
famiglie nobili di minor rilievo, o più semplicemente figli cadetti di facoltosi mercanti, 
questi Daleko hanno scelto di affinare le proprie capacità per far fronte alla 
mastodontica burocrazia imperiale e alle dinamiche di corte che attorno ad essa si 
sviluppano. Consapevoli che la loro natura di predestinati li terrà per sempre lontani 
dalle alte cariche, gli Zavoda intendono comunque prendere parte al gioco, magari 
per favorire la propria famiglia, o più semplicemente per la maligna soddisfazione 
che si ricava dall’umiliare un avversario. Addestrati nelle tipiche attività riservate alla 
classe dominante, come il duello e il tiro con archi, balestre e sputafuoco, eccellono 
nel comprendere inganni e travestimenti. 

Uno Zavoda sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), le Armi da Lancio e 
da Tiro. 

Sa usare il Colpo Potente [AS]: simulando di portare un colpo particolarmente 
attento e mirato, è in grado di dichiarare una chiamata DOUBLE con un’arma in corpo 
a corpo. 

È animato da una Stoicità Eroica [AG]: proclamando la sua invincibilità, per tutta la 
durata della Scena quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che lo aiuta a percepire tutti i bersagli celati che segnalino un 
livello di Invisibilità pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile 
possedute. Può, quindi, interagire con essi, identificarli ma NON toccarli /attaccarli. 
Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 

Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 

È dotato di una Mira Fatale [AE]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di preparare 
le proprie frecce o dardi per tutta la scena con Armi da Tiro può dichiarare una 
Chiamata ZERO con una singola freccia e PAIN TRIPLE con le successive cinque, 
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OPPURE può dichiarare ZERO con una Sputafuoco senza dover mirare, ma 
impugnandola a due mani. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Aquila 

• Arte del Gigante 

• Arte del Soldato 

• Assaltatore 

• Impervio 

• Lucido 

• Ramingo 

• Serpente 

• Sopravvissuto 

• Stoico 

• Tiratore 

• Volpe 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Assaltatore Imperiale, Granatiere 

Se Egys può anche scegliere: Arte del Cerusico, Determinato, Medicamento da 
Campo 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Apotecario, Lupo 

Se Nymal può anche scegliere: Gladiatore, Inarrestabile, Inquietante 
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ARCHETIPI DELLE FORESTE DI NAOMH 

ADEPTO DELLE STELLE MORTE 
Camminando tra le radure e i sentieri della Foresta è possibile a volte scorgere le 
rovine di edifici edificati in tempi ormai remoti dal misterioso Popolo delle Stelle. 
Vestigia di un passato sanguinario ed oscuro, ora questi luoghi sono deserti, ma 
conservano ancora al loro interno gli arcani segreti di quanti li edificarono. Capita a 
volte che alcuni Caeldyr curiosi, temerari o semplicemente pazzi decidano di 
apprendere questi misteri, guadagnandone grande potere, anche se alcuni ritengono 
ad un prezzo abominevole. Chiamati Adepti delle Stelle Morte, questi individui 
imparano a controllare tutto ciò che è legato alla parte più oscura e truculenta 
dell'animo umano, e spesso sono visti con sospetto perfino dagli altri membri del 
Grande Branco.  Gli Adepti delle Stelle Morte apprendono i loro segreti studiando 
antiche incisioni o pitture dalle rovine dei templi del Popolo delle Stelle. L'origine del 
loro potere non è però nota: c'è chi pensa che attingano direttamente al potere 
contenuto nel Reame dell'Incubo, o che le antiche e sanguinarie divinità dimenticate 
dei loro predecessori rispondano alle loro preghiere, o anche che riescano a piegare 
al loro volere il potere che scorre latente in ogni essere vivente. In ogni caso, gli 
Adepti delle Stelle Morte ricorrono a parole di potere, formule magiche, gesti 
complessi financo ad atti di sangue come ferire sé stessi o altri per poter usufruire di 
questi segreti. 

Ogni Adepto delle Stelle Morte sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra 
Anima, Buio, Caos, Morte, Odio e Sangue. Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere 
sono: per il BUIO ciondoli neri, lame d'ossidiana o una runa nera; per l’ANIMA 
Gemme dell’Anima, grimori intarsiati, sfere dai colori cangianti; per la MORTE teschi, 
ossa, oggetti insanguinati; per l’ODIO asce, anche come piccoli monili, una catena 
spezzata, raffigurazione di una fiamma verde; per il SANGUE pugnali rituali, ampolle 
con liquidi rossi, monili con pietre rosse; per il CAOS Pietre del Fato, feticci e rune. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
un Adepto delle Stelle Morte lo fa con un Rito della durata di almeno 1 minuto, 
studiando una delle steli trafugate del Popolo delle Stelle, invocando i poteri legati 
alla parte più oscura e truce dell'Equilibrio, o anche tramite complessi rituali dove si 
versa molto sangue. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Arte del Tormento 

• Assaltatore Mistico 

• Cabalista 

• Controllato 

• Determinato 

• Fabbro 

• Fanatico 

• Iniziato 

• Maestro 

• Medicamento da Campo 

• Sacerdote 

 

Se Umano può anche scegliere: Cercatore, Inquietante, Sangue dell’Idra 

Se Egys può anche scegliere: Apotecario, Genio, Sangue del Basilisco 

Se Tennar può anche scegliere: Impervio, Lucido, Sopravvissuto 

Se Nymal può anche scegliere: Apotecario, Brutale, Picchiatore 
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ARCIERE DELLE FOGLIE 
Tutti i Caeldyr delle Foreste di Naomh apprendono fin da piccoli i segreti della caccia, 
a seguire una pista e ad abbattere una preda in maniera rapida per procacciare cibo. 
Quasi sempre, le Grandi Cacce vengono compiute da veri e propri “branchi” di 
cacciatori, che collaborano per la buona riuscita delle stesse, ma a volte alcuni 
individui che si dice siano protetti dal grande spirito dell’Aquila spiccano dalla massa 
e prediligono cacciare da soli. Questi Cacciatori si muovono solitari nella Foresta, 
inseguendo la loro preda instancabili anche per giorni, braccandola fino al momento 
opportuno per abbatterla con un solo colpo. Per queste capacità spesso vengono 
utilizzati anche come guardiani dei confini con il Wrax contro la minaccia dei Djalu. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), le Armi da Lancio e da Tiro. 

Tira con Precisione Infallibile [AV]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di 
preparare le proprie frecce o dardi ed una intensa concentrazione può dichiarare 
DOUBLE con Armi da Tiro. 

È un Contorsionista [AS]: dopo un minuto di sforzi sommessi e difficilmente rilevabili 
si libera da corde/catene. 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celare la sua persona alla vista degli 
avversari, attenuando rapidamente la sua presenza fino letteralmente a scomparire. 
Per attivare questo potere, dovrà inginocchiarsi a braccia conserte per 10 secondi, a 
patto che sia in una zona ombrosa o con vegetazione. Al termine dovrà 
immediatamente utilizzare la segnalazione di Invisibilità di livello massimo pari alla 
somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In questo stato non può correre, 
subisce sempre le Chiamate “MASS” e se è bersaglio di una Chiamata Danno o Effetto 
deve presumere che il suo avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve 
subire normalmente il suo attacco. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo 
livello sale di 1 ed aumenta il numero di usi giornalieri. 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che lo aiuta a percepire tutti i bersagli celati che segnalino un 
livello di Invisibilità pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile 
possedute. Può, quindi, interagire con essi, identificarli ma NON toccarli /attaccarli. 
Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 

Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 
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È dotato di una Mira Fatale [AE]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di preparare 
le proprie frecce o dardi per tutta la scena con Armi da Tiro può dichiarare una 
Chiamata ZERO con una singola freccia e PAIN TRIPLE con le successive cinque, 
OPPURE può dichiarare ZERO con una Sputafuoco senza dover mirare, ma 
impugnandola a due mani. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Macellaio 

• Assaltatore 

• Cacciatore delle Ombre 

• Cercatore 

• Controllato 

• Determinato 

• Lupo 

• Orso 

• Ramingo 

• Serpente 

• Stoico 

• Volpe 

 

Se Umano può anche scegliere: Aquila, Assaltatore Letale, Riflessi in Combattimento 

Se Egys può anche scegliere: Assaltatore Letale, Massacratore, Tiratore 

Se Tennar può anche scegliere: Fantasma, Sopravvissuto, Vendicativo 

Se Nymal può anche scegliere: Cervo, Lucido, Sicario 
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CAMPIONE DELLE FRONDE 
Esattamente come Fianna ha le sue Furie della Luna, anche Berngal ha i suoi 
campioni. I Campioni delle Fronde sono uomini e donne che combinano una notevole 
capacità di combattimento con la possibilità di invocare su di loro la benedizione del 
Re della Foresta. Esattamente come le Furie cedono ai loro istinti per primeggiare in 
battaglia, specularmente i Campioni delle Fronde confidano in un rigido 
addestramento, in una forte lucidità sul campo di battaglia e nello studio della tattica 
e della strategia per sopraffare l'avversario. La disciplina di questi campioni, unita alla 
protezione mistica di Berngal e al loro superiore addestramento li rende una terribile 
minaccia per i nemici di Naomh. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), gli Scudi Medi e le Armi da 
Lancio e da Tiro. 

È protetto dall’Armatura della Fede [PS]: Pronunciando una supplica o lode al divino, 
in ogni Scena può resistere alla prima chiamata Effetto (non danni) a distanza, 
dichiarando "NO EFFECT". 

Sa Lanciare i Prodigi di una Sfera, senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito, a 
scelta fra: Amore, Energia, Guerra, Ordine, Sangue e Terra. Alcuni esempi di Focus 
sono: per la TERRA pietre, sfere e ciondoli gialli o marrone; per il SANGUE pugnali 
rituali, ampolle con liquidi rossi, monili con pietre rosse; per l’AMORE nastri, monili 
preziosi, l’emblema di un freccia o di una rosa, la raffigurazione di una fiamma rossa; 
per l’ENERGIA cristalli in forma di stella, forme geometriche inscritte in un cerchio, la 
raffigurazione di una spada; per la GUERRA la propria arma, ciondoli raffiguranti 
animali associati alla forza, monili di metallo; per l’ORDINE pendagli raffiguranti una 
bilancia, grimori in pelle, verghe. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
per farlo un Campione delle Fronde si inginocchia di fronte alla propria arma 
prediletta, al suo scudo o al suo elmo, preferibilmente nelle vicinanze di un grande 
albero. Dopo un minuto di concentrazione ad occhi chiusi invoca la benedizione di 
Berngal su di sé ed il proprio equipaggiamento, imponendovi sopra entrambe le 
mani. 

Può guarire se stesso o sottrarre energia vitale gli altri tramite Imposizione delle 
Mani [AG]: pronunciando solennemente un’accorata supplica al divino può 
dichiarare nel corso della scena fino a 2 Chiamate HEALING dopo 3 secondi di 
contatto, OPPURE dichiarare un colpo STRIKE con la propria arma. 
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Nessuno può dubitare che sia un Campione [AE]: posto di fronte a quella che 
considera secondo il suo ethos un’intollerabile ingiustizia o un atto empio si scaglia in 
un’invettiva furibonda, intimando apertamente gli empi di cessare ogni ostilità, 
inginocchiarsi e redimersi oppure pagarne il fio. Se decide di dare seguito alle sue 
minacce solleva in alto verso il cielo la sua arma ed invoca tramite essa il castigo: per 
il resto della Scena la sua Armatura delle Fede lo protegge da TUTTE le Chiamate 
Effetto (non solo dalla prima) e può utilizzare l'Imposizione delle Mani come [AV], 
inoltre riduce i danni, di UN SINGOLO SOGGETTO bene esplicitato durante il suo 
discorso di condanna, subendo solamente 1 PF dalle Chiamate di Danno DOUBLE, 
TRIPLE e STRIKE e non viene inabilitato dal CRUSH. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Arte del Soldato 

• Cervo 

• Combattente Mistico 

• Consacrato 

• Controllato 

• Devoto 

• Fanatico 

• Giustiziere 

• Guardiano 

• Impervio 

• Stoico 

Se Umano può anche scegliere: Inarrestabile, Sacerdote, Violento 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Iniziato, Tiratore 

Se Tennar può anche scegliere: Orso, Sopravvissuto, Tiratore 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Gigante, Inquietante, Picchiatore 
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DRUIDO/BANDRUI ERRANTE 
Non tutti i Druidi/Bandrui sono stanziali e dedicano la loro vita a seguire l’andamento 
ed il benessere di una singola comunità. Alcuni sono spinti dal desiderio di prendersi 
cura dell’equilibrio in senso più ampio e vagano per le foreste, perennemente 
impegnati nel ruolo di custodi della natura e delle tradizioni, di guida spirituale e 
consigliere, anche oltre i confini di Naomh. I Druidi/Bandrui imparano i loro riti e le 
tecniche per richiamare il favore degli elementi e degli spiriti della natura attraverso 
un addestramento iniziatico segreto, che si dice sia diverso per ogni praticante, 
appositamente elaborato dal suo mentore in funzione delle qualità nascoste 
dell’allievo e volto ad assecondare le sue tendenze naturali. 

Ogni Duido/Bandrui sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Acqua, 
Anima, Aria, Fuoco, Ordine, Psiche, Spazio, Spirito, Tempo e Terra. Alcuni esempi di 
Focus sono: per l’ACQUA pietre, sfere e ciondoli blu scuro; per l’ARIA pietre, sfere e 
ciondoli verde chiaro o azzurro; per il FUOCO pietre, sfere e ciondoli rossi; per la 
TERRA pietre, sfere e ciondoli gialli o marrone; per lo SPIRITO monili tribali, piume e 
rune d’ossa;  per lo SPAZIO oggetti trasparenti e cavi all’interno, bacchette, monili 
dalle forme geometriche; per il TEMPO ossa incise, grimori; per la PSICHE catenine 
dorate, pietre multicolori e gioelli arabescati; per l’ORDINE pendagli raffiguranti un 
lupo o un cervo, grimori in pelle, verghe; per l’ANIMA Gemme dell’Anima, grimori 
intarsiati, sfere dai colori cangianti. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
un Druido/Bandrui lo fa con un Rito della durata di almeno 1 minuto in cui si deve 
sedere in un luogo isolato e a contatto con la natura in una profonda trance in cui 
non può essere disturbato in alcun modo. Al termine della sua meditazione esegue 
un piccolo rito di ringraziamento agli spiriti del luogo in cui si trova. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arcanista 

• Benedizioni (Pitture Totemiche) 

• Controllato 

• Iniziato 

• Invocare il Custode 
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• Maestro 

• Medicamento da Campo 

• Ramingo 

• Sacerdote 

• Salute di Ferro 

• Sangue del Basilisco 

• Tatuaggio mistico 

 

Se Umano può anche scegliere: Bardo, Giustiziere, Lucido 

Se Egys può anche scegliere: Alchimista, Determinato, Giustiziere 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Gladiatore, Orso 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Sangue dell’Idra, Volpe 
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FURIA DELLA LUNA 
Tutti i figli e le figlie dei Due Sposi sono in qualche modo legati ad entrambi gli aspetti 
che Berngal e Fianna incarnano, tuttavia a volte accade che alcuni di essi si facciano 
influenzare maggiormente da una delle due divinità. Le Furie della Luna sono un 
gruppo di guerrieri che ha scelto di rappresentare l'incarnazione terrena del lato 
selvaggio ed imprevedibile dell'Astro Ululante. Dotati di un talento ineguagliabile per 
la lotta, spesso questi guerrieri combattono lasciandosi trasportare e travolgere dalle 
passioni e dall'istinto più che dalla tattica, dilagando per il campo di battaglia come 
un branco di lupi furibondi ed implacabili. Le leggende dicono che le pitture di guerra 
con cui sono soliti dipingersi il volto o le pelli degli animali abbattuti che indossano 
diano loro le capacità e lo spirito di vere e proprie fiere selvagge. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e le Armi da Lancio. 

È Temerario [PS]: NO EFFECT alla prima chiamata FEAR subita in ogni Scena. 

È decisamente Duro da Uccidere [PS]: se subisce una Chiamata CRUSH, pur 
patendone la ferita può, digrignando i denti, continuare ad utilizzare l'arto colpito.   

È animato da una primordiale Furia [AS]: se Sconfitto da colpi differenti da STRIKE, 
ZERO e MORTAL può se vuole, ottenere il totale recupero dei PF e contestualmente 
l’obbligo di attaccare immediatamente chiunque sia nelle sue vicinanze fino a che 
non viene Sconfitto di nuovo. 

Ha un Animo Sanguinario [AS]: per tutta la durata di una Scena, se viene ferito in 
mischia con CRUSH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE può impiegare una la medesima 
Chiamata contro chi gli ha inferto quel colpo, con il proprio colpo successivo entro 3 
secondi. 

È animato da una Stoicità Eroica [AG]: proclamando la sua invincibilità, per tutta la 
durata della Scena quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 

Può scegliere di scatenare la sua terribile Furia Immortale [AE]: dovrà mostrare segni 
crescenti di rabbia fino ad esplodere in un urlo di violenza. Una volta che l’urlo è 
stato lanciato rigenera istantaneamente tutti i PF, quindi per tutta la durata della 
SCENA in cui viene attivata l’Abilità perde solo 1 PF di Danno se viene raggiunto dalle 
Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE. Se viene colpito da una Chiamata di Effetto, 
similmente perde 1 PF ma non subisce tale Effetto.  
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Macellaio 

• Brutale 

• Corazzato 

• Distruttore 

• Inarrestabile 

• Inquietante 

• Lupo 

• Massacratore 

• Picchiatore 

• Salute di Ferro 

• Vendicativo 

• Violento 

 

Se Umano può anche scegliere: Arte del Cerusico, Controllato, Gladiatore 

Se Egys può anche scegliere: Controllato, Determinato, Gladiatore 

Se Tennar può anche scegliere: Benedetto, Fabbro, Impervio 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Tormento, Benedetto, Incassatore 
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GUARDIANO DI VERNOBIA 
Capita, anche tra gli abitanti della Grande Foresta, che ci siano guerrieri che scelgono 
di sacrificare buona parte dell'agilità e della rapidità con cui solamente vengono 
addestrati in favore di un approccio basato più sulla resistenza e la capacità di 
difendersi dagli assalti del nemico. Questi combattenti si sono abituati a portare 
pesanti armature di bronzo simili a quelle trovate nelle tombe del Popolo delle Stelle, 
ed hanno appreso ad intercettare ogni minaccia con i loro grandi scudi di legno 
massiccio. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), Medie (+3 PF) e Pesanti (+6 PF), Scudi Medi e 
Grandi. 

Sa usare le Armi da Lancio e da Tiro. 

È un Maestro d’Armatura [PS]: l’armatura è la sua seconda pelle. Quando è protetto 
da un’Armatura Media o Pesante, guadagna +2 PF ulteriori. 

Ha un’Armatura Indistruttibile [AS]: quando indossa un’Armatura Media o Pesante, 
subisce un solo 1 PF da una singola Chiamata DOUBLE, TRIPLE e STRIKE e non viene 
inabilitato dal CRUSH. 

È animato da una Stoicità Eroica [AG]: proclamando la sua invincibilità, per tutta la 
durata della Scena quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 

Può ergersi come Ultimo Baluardo [AE]: Puntando la sua arma contro i nemici 
presenti e sfidandoli platealmente con frasi ardite, potrà attivare questa abilità. Dal 
momento dell’attivazione e fino al termine della SCENA, sarà immune ai colpi privi di 
Chiamata di Danno e quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Controllato 

• Determinato 

• Guardiano 

• Fabbro 

• Incassatore 

• Massacratore 

• Picchiatore 

• Sopravvissuto 

• Stoico 

• Vendicativo 

• Violento 

 

Se Umano può anche scegliere: Arte del Soldato, Gladiatore, Inarrestabile 

Se Egys può anche scegliere: Benedetto, Lucido, Marzialista 

Se Tennar può anche scegliere: Cervo, Impervio, Lucido 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Macellaio, Orso, Salute di Ferro 
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INCARNATO 
Alcuni Caeldyr, grazie probabilmente all’influenza del Serpente, possiedono capacità 
straordinarie che consentono loro di vedere gli Spiriti del Cammino o i Totem Sacri (e 
a volte perfino dei Nyfred), di comprendere il loro linguaggio e di apprendere 
conoscenze sulla natura e il mondo che li circonda in un modo ben più completo che 
quello dato dai semplici sensi mortali. Molto spesso, questi individui diventano 
veicolo degli Spiriti, che li sfruttano per compiere il loro volere. Questi uomini e 
queste donne imparano così a dominare una strana forma di arcanismo, ed 
apprendono a combattere sfruttandolo e fondendolo con le loro indubbie capacità 
marziali. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), gli Scudi Piccoli le Armi da Lancio e da Tiro. 

Tira con Precisione Infallibile [AV]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di 
preparare le proprie frecce o dardi ed una intensa concentrazione può dichiarare 
DOUBLE con Armi da Tiro. 

Sa Lanciare i Prodigi di una Sfera, senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito, a 
scelta fra: Acqua, Aria, Anima, Fuoco, Spirito e Terra. Alcuni esempi di Focus sono: 
per l’ACQUA pietre, sfere e ciondoli blu scuro; per l’ARIA pietre, sfere e ciondoli 
verde chiaro o azzurro; per il FUOCO pietre, sfere e ciondoli rossi; per la TERRA 
pietre, sfere e ciondoli gialli o marrone; per l’ANIMA Gemme dell’Anima, grimori 
intarsiati, sfere dai colori cangianti; per lo SPIRITO monili tribali, piume e rune d’ossa. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
un Incarnato lo fa con un Rito della durata di almeno 1 minuto in cui richiama attorno 
a se l’attenzione ed il favore degli spiriti della natura circostante. Questo rito è 
sempre dinamico e può comprendere movimenti armoniosi o frenetici, una 
dimostrazione della propria forza o grazia, musica e canto oppure silenzio e 
concentrazione. 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celarsi attenuando rapidamente la 
sua presenza fino letteralmente a scomparire. Per attivare questo potere, dovrà 
inginocchiarsi a braccia conserte per 10 secondi, a patto che sia in una zona ombrosa 
o con vegetazione quindi utilizzare la segnalazione di Invisibilità di livello massimo 
pari alla somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In questo stato non può 
correre e se è bersaglio di un attacco o Chiamata deve presumere che il suo 
avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve subire normalmente il suo 
attacco. 
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Le forze poderose che scorrono in lui gli conferiscono il Sangue del Drago [AE]: 
facendo volteggiare l’arma attorno a lui ed invocando le correnti mistiche circostanti 
può infondere nei suoi colpi un potere micidiale. Per il resto della scena può, ad ogni 
colpo sferrato in corpo a corpo, dichiarare la Chiamata DOUBLE. Per tutta la scena 
inoltre, l'arma che impugna si considera un’Arma Mistica che può utilizzare AV; 
quindi, 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. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Soldato 

• Aquila 

• Cercatore 

• Combattente Mistico 

• Controllato 

• Corazzato 

• Impervio 

• Picchiatore 

• Sangue del Basilisco 

• Sangue del Grifone 

• Sangue dell'Idra 

• Sangue dell'Unicorno 

 

Se Umano può anche scegliere: Riflessi in Combattimento, Serpente, Sopravvissuto 

Se Egys può anche scegliere: Devoto, Fantasma, Giustiziere 

Se Tennar può anche scegliere: Cervo, Determinato, Fabbro 

Se Nymal può anche scegliere: Fanatico, Orso, Volpe 
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SAGGIO DELLE ERBE 
Nelle Foreste di Naomh crescono rigogliose numerose piante d'ogni sorta. Alcune di 
esse hanno effetti estremamente nocivi, mentre altre possono essere utilizzate per 
creare misture ed impacchi dai grandi benefici. Gli uomini e le donne che imparano a 
riconoscere queste erbe e radici e a combinarle per ottenere i risultati migliori 
vengono chiamati “della Medicina”. Unitamente alla loro conoscenza erboristica, gli 
Uomini della Medicina apprendono anche a riconoscere gli effetti nocivi che 
affliggono un corpo, a rattoppare le ferite di ogni sorta ed in generale ogni arte che 
possa migliorare la salute. Tuttavia, alcuni di essi non disdegnano di apprendere ogni 
utilizzo delle misture, creando anche veleni ed intrugli efficaci contro i nemici del 
Grande Branco. 

Sa usare Armature Leggere (+1 PF). Sa usare Armi da Lancio e da Tiro. 

Può effettuare accurate Diagnosi [AV]: deve simulare per alcuni secondi di esaminare 
il corpo di un bersaglio consenziente o Inerme. Al termine dell’esame potrà 
sussurrare al bersaglio “Diagnosi. Rispondimi fuori gioco: sei Sconfitto? Sei Morto? 
Sei Maledetto? 

È un profondo conoscitore dell’Arte Cerusica [AV]: deve simulare di pulire e ricucire 
le ferite di un personaggio necessariamente seduto, sdraiato o genuflesso per 
almeno 10 secondi, senza 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. 

Il suo addestramento e la sua ostinazione lo hanno reso in grado di Assecondare i 
Colpi [AS]: recitando adeguatamente di assorbire il colpo, ignora una chiamata di 
Danno veicolata con armi (tranne ZERO e MORTAL) oppure un danno “normale”. 

Ha un’eccezionale Dedizione [PS]: una volta per Scena, se viene ferito durante un 
utilizzo dell’arte cerusica, pur simulando come previsto la ferita e le sue eventuali 
conseguenze, può, digrignando i denti continuare il lavoro senza dover ricominciare il 
conteggio, cioè riprendendo da dove l’aveva interrotto. 

Ha una grande Conoscenza del Corpo [AS]: come ti cura, così sa anche come farti 
male. Mai mettersi contro il proprio cerusico: conosce tutte le tue debolezze! Può 
dichiarare una Chiamata CRUSH in corpo a corpo con qualsiasi arma che sappia 
utilizzare. Se il Cerusico ha (anche nei giorni precedenti) guarito il bersaglio che sta 
attaccando, può continuare a dichiarargli CRUSH. 
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Ha l’Immunità dello Stoico [AE]: Per un’intera Scena può dichiarare NO EFFECT a 
tutte le Chiamate Effetto che riceve ed a tutte le Chiamate di Danno a distanza 
diverse da ZERO e MORTAL che riceve. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Apotecario 

• Controllato 

• Determinato 

• Fabbro 

• Guaritore 

• Inarrestabile 

• Incassatore 

• Lucido 

• Orso 

• Serpente 

• Tiratore 

 

Se Umano può anche scegliere: Cercatore, Corazzato, Marzialista 

Se Egys può anche scegliere: Arte del Cerusico, Marzialista, Sopravvissuto 

Se Tennar può anche scegliere: Genio, Impervio, Salute di Ferro 

Se Nymal può anche scegliere: Benedetto, Brutale, Gufo 
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SCIAMANO DIPINTO 
Le pitture di guerra sono piuttosto comuni a tutti gli abitanti delle Foreste di Naomh: 
a seconda del Popolo d'origine, gli uomini e le donne del Grande Branco si dipingono 
o si tatuano la pelle con simboli che servono ad invocare la protezione degli Antichi o 
di uno specifico Totem o Spirito Guida, oppure per spaventare il nemico con le 
pitture di guerra, o per propiziarsi il favore della Coppia Divina durante una Grande 
Caccia. Quasi sempre, si tratta di semplici linee fatte con pigmenti naturali, ma 
questo cambia quando a tracciare questi simboli sono gli Sciamani Dipinti. 
Appartenenti alla casta dei Druidi e delle Bandrui, gli Sciamani Dipinti utilizzano 
pigmenti consacrati per invocare le energie mistiche ed utilizzarle per i loro scopi, 
riuscendo a compiere prodigi d'ogni sorta. Gli Sciamani Dipinti attingono ai loro 
poteri grazie alla particolare combinazione all'origine delle loro pitture: la scelta di 
parti specifiche di piante particolari, la ritualità della preparazione dei pigmenti, 
l'invocazione delle entità adeguate e l'esecuzione del disegno secondo un giusto 
schema sono tutte componenti necessarie ed imprescindibili per ottenere un 
risultato. Grazie a ciò, le entità, siano esse gli Antichi o la Coppia Divina o le energie 
mistiche che permeano ogni cosa, rispondono alle invocazioni e si manifestano nei 
modi più disparati. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), gli Scudi Piccoli e le Armi da Lancio e da Tiro. 

Ogni Sciamano Dipinto sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Amore, 
Anima, Guerra, Morte, Sangue, Spirito, Terra e Vita. Alcuni esempi di Focus adeguati 
alle Sfere sono: per l’AMORE nastri, monili preziosi, l’emblema di un freccia o di una 
rosa, la raffigurazione di una fiamma rossa; per la GUERRA, pitture e pigmenti di 
colore nero, con linee dure, contrapposte e contrastanti; per il SANGUE, pitture e 
pigmenti di colore rosso, con disegni che seguono le vene del corpo o il profilo di 
un'arma; per la TERRA, pitture e pigmenti di varie tonalità di marrone, con disegni 
geometrici e precisi, senza troppi spazi vuoti; per l'ANIMA, pigmenti e pitture di colori 
variopinti e variegati, con disegni più o meno complessi ma dai contorni sfumati; per 
lo SPIRITO monili tribali, piume e rune d’ossa; per la VITA, pigmenti e pitture di colore 
dorato o bianco, con disegni semplici, con una parte centrale da cui si dipanano vari 
“raggi”; per la MORTE, pitture e pigmenti di colore viola, con disegni estremamente 
semplici, o cerchi spezzati da linee secche, a raffigurare il ciclo dell'esistenza 
spezzato. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
uno Sciamano Dipinto lo fa con un Rito della durata di almeno 1 minuto in cui 
prepara i pigmenti: durante tutto questo tempo, egli deve scegliere la parte di pianta 
adeguata, pestarla in un mortaio e mescolarla con le misture necessarie ad avere un 
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pigmento utilizzabile, e deve inoltre invocare le Entità con un canto rituale, una 
preghiera o una formula magica. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Apotecario 

• Benedizioni (Pitture Totemiche) 

• Cabalista 

• Determinato 

• Guardiano Mistico 

• Gufo 

• Iniziato 

• Medicamento da Campo 

• Ramingo 

• Sacerdote 

• Tatuaggio Mistico 

 

Se Umano può anche scegliere: Benedetto, Inarrestabile, Picchiatore 

Se Egys può anche scegliere: Benedetto, Incassatore, Sangue dell’Unicorno 

Se Tennar può anche scegliere: Arte del Cerusico, Lucido, Sopravvissuto 

Se Nymal può anche scegliere: Orso, Riflessi in Combattimento, Sangue del Basilisco 
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ULTIMA OMBRA 
Tutti i Caeldyr sono abili a muoversi in maniera furtiva attraverso le Foreste di 
Naomh, ma alcuni diventano così abili da essere praticamente invisibili. Chiamati 
Ultime Ombre, perché spesso la loro è l'ultima ombra che le loro prede scorgono 
prima di morire, questi individui sono ottimi cacciatori e guardiani, che trascorrono il 
loro tempo in solitudine, apprendendo brutali quanto efficaci tecniche per eliminare 
rapidamente il loro obbiettivo, sia esso un animale feroce o un Nyfred che minacci la 
quiete del Grande Branco. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), le Armi da Lancio e da Tiro. 

È un Contorsionista [AS]: dopo un minuto di sforzi sommessi e difficilmente rilevabili 
si libera da corde/catene. 

Sa usare il Colpo Stordente [AS]: Entro 3 secondi dall’uscita da una segnalazione di 
Invisibilità può portare un singolo colpo SLEEP con un’arma da mischia. 

Studiare la vittima [AG]: scegliendo un bersaglio e studiandolo accuratamente per 
10 secondi, può capire il modo migliore per colpirlo. Per la durata della scena, 
esclusivamente contro il bersaglio studiato, potrà aumentare il moltiplicatore di tutte 
le chiamate di danno prodotte, e degli attacchi privi di chiamata di danno, di uno, 
fino a un massimo di STRIKE. Questa abilità può essere attivata durante l'uso di 
mimesi mistica. L'abilità resta attiva fino al termine della scena OPPURE quando uno 
dei due viene sconfitto (la condizione che si verifica per prima). 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celare la sua persona alla vista degli 
avversari, attenuando rapidamente la sua presenza fino letteralmente a scomparire. 
Per attivare questo potere, dovrà inginocchiarsi a braccia conserte per 10 secondi, a 
patto che sia in una zona ombrosa o con vegetazione. Al termine dovrà 
immediatamente utilizzare la segnalazione di Invisibilità di livello massimo pari alla 
somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In questo stato non può correre, 
subisce sempre le Chiamate “MASS” e se è bersaglio di una Chiamata Danno o Effetto 
deve presumere che il suo avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve 
subire normalmente il suo attacco. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo 
livello sale di 1 ed aumenta il numero di usi giornalieri. 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che lo aiuta a percepire tutti i bersagli celati che segnalino un 
livello di Invisibilità pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile 
possedute. Può, quindi, interagire con essi, identificarli ma NON toccarli /attaccarli. 
Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 
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Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 

Riesce a Svanire in piena vista [AE]: è in grado di svanire istantaneamente anche se è 
sotto gli occhi di tutti, utilizzando la segnalazione di Invisibilità 4. Se ritorna visibile, 
ha la possibilità di svanire nuovamente (e sempre utilizzando la segnalazione di 
Invisibilità 4), ma può farlo una singola volta. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Assaltatore 

• Cercatore 

• Controllato 

• Fantasma 

• Inquietante 

• Orso 

• Ramingo 

• Riflessi in Combattimento 

• Scassinatore 

• Sicario 

• Tiratore 

• Volpe 

 

Se Umano può anche scegliere: Brutale, Massacratore, Vendicativo 

Se Egys può anche scegliere: Incassatore, Marzialista, Vendicativo 

Se Tennar può anche scegliere: Arte del Macellaio, Gladiatore, Sopravvissuto 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Macellaio, Brutale, Sopravvissuto 
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VOCE DEGLI ANTICHI 
Secondo le leggende che si sussurrano attorno ai fuochi nelle gelide sere d'inverno, a 
volte quando un Caeldyr muore non raggiunge le Foreste Celesti, ma rimane accanto 
ai propri cari per proteggerli e consigliarli, invisibile ed onnisciente, tramite sussurri o 
segnali che però sono spesso inascoltati. A volte però succede che alcuni individui 
probabilmente toccati dal sommo Gufo e dotati di una particolare sensibilità alle loro 
flebili voci, di una spiccata perspicacia nell'interpretazione dei segni o di un sesto 
senso non comune riescano a percepire i flebili sussurri e i consigli degli Antichi. 
Dotati di grande prestigio, le Voci degli Antichi ricoprono spesso il ruolo di consiglieri 
presso i capi delle tribù, interrogati per gli aspetti più importanti della vita di tutti i 
giorni. Le Voci degli Antichi imparano i loro poteri e le loro capacità in modo del tutto 
casuale, tramite la benedizione e l'interpretazione dei segni che gli spiriti dei defunti 
donano loro. Sebbene non riescano a comprendere pienamente o in maniera 
cristallina quanto viene loro rivelato, l'onniscienza degli Antichi dà comunque alle 
Voci peculiarità che possono ribaltare una situazione sfavorevole in una decisamente 
positiva. Per essere in grado di interpretare i vaticini e modificare così il cammino del 
tempo e del fato, una Voce degli Antichi deve ricorre ad un'invocazione agli Spiriti 
tramite un accorato appello o una profonda trance meditativa, compiendo al 
contempo gesti complicati o studiando un segno o un vaticino. 

Ogni Voce degli Antichi sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Fuoco, 
Luce, Ordine, Psiche, Spazio e Tempo. Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere 
sono: per il FUOCO una sfera o un ciondolo che rimandi dei riflessi rossi, resti 
carbonizzati di un ramo su cui sono state incise delle rune, il fumo di un tabacco o di 
un incenso benedetto; per la LUCE il riflesso di un oggetto di metallo, sfere e ciondoli 
bianchi o trasparenti; per lo SPAZIO oggetti trasparenti e cavi all’interno, bacchette, 
monili dalle forme geometriche; per il TEMPO ossa incise, grimori; per la PSICHE 
catenine dorate, pietre multicolori e gioielli arabescati; per l’ORDINE pendagli 
raffiguranti un lupo o un cervo, grimori in pelle, verghe. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
una Voce degli Antichi lo fa con un Rito della durata di almeno 1 minuto in cui si deve 
sedere in un luogo isolato e a contatto con la natura in una profonda trance in cui 
non può essere disturbato in alcun modo, oppure analizzando un vaticinio attraverso 
ossa, pietre o rune. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Arcanista 

• Bardo 

• Cabalista 

• Cercatore 

• Fanatico 

• Guardiano Mistico 

• Gufo 

• Iniziato 

• Invocare il Custode 

• Maestro 

• Sangue dell’Unicorno 

 

Se Umano può anche scegliere: Aquila, Benedetto, Sangue della Chimera 

Se Egys può anche scegliere: Apotecario, Lucido, Sangue della Chimera 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Impervio, Picchiatore 

Se Nymal può anche scegliere: Determinato, Picchiatore, Sangue del Basilisco 
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ZAMPA DI CORTECCIA 
Una Zampa di Corteccia è guerriero/erborista che, ispirato si pensa dallo spirito 
dell’Orso, ha appreso come “coltivare” un tipo particolare di corteccia estremamente 
dura e resistente, tanto da poter essere utilizzata come armatura (o come Maniche 
Rinforzate). Una volta trovato il giusto albero sacro ed essere pazientemente entrato 
in sintonia con il suo spirito, la scorza lignea si stacca docilmente dal tronco e, dopo 
esser stata sapientemente lavorata dalle forti e sapienti mani delle Zampe di 
Corteccia, risulta più robusta del ferro ed infinitamente più leggera, producendo così 
protezioni silenziose e perfette per occultarsi nella foresta. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), le Armi da Lancio e da Tiro e 
Scudi Piccoli. 

Ha Ottimi Riflessi [PS]: grazie ai suoi riflessi fulminei, è in grado di evitare i proiettili 
di natura mistica o mondana. Una volta a scena, può ignorare una chiamata di danno 
a distanza REND, DOUBLE o TRIPLE compiendo un rapido balzo di lato, simulando di 
schivare il colpo. 

Ha dei Riflessi Fulminei [AS]: per una Scena puoi parare con armi le frecce o armi da 
lancio. 

Sa usare il Colpo Potente [AS]: simulando di portare un colpo particolarmente 
attento e mirato, è in grado di dichiarare una chiamata DOUBLE con un’arma in corpo 
a corpo. 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celarsi attenuando rapidamente la 
sua presenza fino letteralmente a scomparire. Per attivare questo potere, dovrà 
inginocchiarsi a braccia conserte per 10 secondi, a patto che sia in una zona ombrosa 
o con vegetazione quindi utilizzare la segnalazione di Invisibilità di livello massimo 
pari alla somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In questo stato non può 
correre e se è bersaglio di un attacco o Chiamata deve presumere che il suo 
avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve subire normalmente il suo 
attacco. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1 ed aumenta il 
numero di usi giornalieri. 

È in grado persino di utilizzare la Tempesta di Colpi [AE]: Dopo aver alluso 
platealmente alla sconfitta dei nemici presenti, può dichiarare fino a tre chiamate 
ZERO consecutive con un’arma da mischia. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Arte del Gigante 

• Arte del Macellaio 

• Arte del Soldato 

• Arte del Tormento 

• Aquila 

• Fabbro 

• Medicamento da Campo 

• Ramingo 

• Salute di Ferro 

• Stoico 

• Volpe 

 

Se Umano può anche scegliere: Lucido, Marzialista, Violento 

Se Egys può anche scegliere: Cercatore, Serpente, Tiratore 

Se Tennar può anche scegliere: Determinato, Impervio, Inarrestabile 

Se Nymal può anche scegliere: Fantasma, Orso, Riflessi in Combattimento 
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CAPITOLO 6: 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, 
mescolando, etc.), può far BERE la Pozione a un soggetto consenziente (o berla lui 
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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 

Arte del Macellaio 
Colpo Finale [AS]: può sferrare un Colpo TRIPLE su avversario da lui ferito nella Scena 
in corso 
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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]. 

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 
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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 
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! 
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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 
Danno a Distanza subita, subendo però 1 PF (tranne STRIKE, ZERO e 
MORTAL) 

• Avatara dell’Infallibile Arciere: entro la Scena successiva, il Personaggio può 
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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 
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 
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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. 
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 
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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 
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. 
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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 
Un Cercatore è in grado di effettuare una Perquisizione Accurata [AS]: quando 
perquisisce un soggetto sconfitto, inerme o consenziente, può avvicinarsi al suo 
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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. 
 

168 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento e Ambientazione Vaniria 2018 

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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CAPITOLO 7: SFERE DI POTERE ED ELENCO DEI PRODIGI 

SFERA DELL’ACQUA 
● Dono=> Pioggia di Cristallo [AE]: Il Lanciatore evoca una eterea pioggia di energia 
tagliente simile ad invisibili ma affilatissimi cristalli di ghiaccio, scagliandola contro i 
suoi avversari. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente da uno a 
quattro bersagli, ai quali può dichiarare la Chiamata STRIKE. Il Prodigio concede 4 
chiamate STRIKE, con un limite massimo di due chiamate sullo stesso bersaglio. 
Inoltre, fino al termine della SCENA in cui è stata lanciata Pioggia di Cristallo, Corpo di 
Ghiaccio è considerata un’Abilità [AV] invece che [AS]. 

● Rito dell’Acqua [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti la forza dirompente dell’acqua e la sua 
capacità di sfuggire a qualsiasi prigione. Inoltre, una delle componenti materiali 
necessarie per una buona riuscita del rito è un’ampolla contenente acqua, da 
aspergere sulle proprie mani. Una volta compiuto il rituale, il Lanciatore si impregna 
dell’invisibile energia dei ghiacciai eterni. Al primo attacco in corpo a corpo che lo 
ferisce entro il termine della giornata, il Lanciatore deve immediatamente dichiarare 
la Chiamata “HOLD al braccio X” (quello che che brandisce l’arma) in risposta 
all’avversario che lo ha colpito. Inoltre, per l’intera giornata, il Lanciatore può, 
simulando di divincolarsi per breve tempo, liberarsi per una volta da legacci e catene. 

● Congelamento [AG]: Il Lanciatore richiama a sé le energie del gelo eterno, 
rallentando fino a bloccare il suo avversario. Esegue la formula indicando 
palesemente un bersaglio che subirà la Chiamata HOLD. Se l'avversario resta 
bloccato, può scegliere di farlo stritolare dal ghiaccio, dichiarandogli anche DOUBLE. 

● Corpo di Ghiaccio [AS]: Il Lanciatore rende il suo corpo duro, lucido e freddo come 
una lastra di ghiaccio, capace di riflettere la malevolenza che suoi avversari riversano 
su di lui. Il Lanciatore esegue la formula, al termine della quale dovrà dichiarare NO 
EFFECT alla prima Chiamata Effetto subita NON veicolata da armi, per poi 
immediatamente ripetere la medesima Chiamata Effetto sul bersaglio a lui più vicino 
(amico o nemico che sia), che gli sia di fronte ed entro 10 passi da lui. NON funziona 
su effetti preceduti dal Descrittore “MASS”. 

● Corpo Fluido [AS]: Il Lanciatore rende il proprio corpo internamente della stessa 
consistenza dell’acqua. Il Lanciatore esegue la formula, al termine della quale diviene 
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immune ai danni (comprese le Chiamate di Danno, tranne ZERO e MORTAL) causati 
dalle Armi da Tiro, da Lancio e dalle Sputafuoco per il resto della SCENA. 

SFERA DELL'AMORE 
● Dono=> Angelico Custode [AE]: Il Lanciatore protegge una persona a lui cara 
vigilando sulla sua sorte, come angelico custode. Esegue la formula, rimanendo a 
contatto con un bersaglio consenziente per l’intera durata della Formula. Al termine, 
il Lanciatore deve utilizzare immediatamente una segnalazione di Invisibilità 4 e 
rimanere ad un massimo di tre passi dalla persona toccata durante il lancio del 
Prodigio. In qualunque momento, il Lanciatore può cessare la segnalazione di 
Invisibilità e potrà immediatamente risanare il suo protetto, ripristinandogli la 
totalità dei suoi PF semplicemente toccandolo e, da quel momento, finché mantiene 
il contatto, può proteggerlo da TUTTE le Chiamate a Distanza di Danno (tranne ZERO 
e MORTAL) ed Effetto fino alla fine della Scena dichiarando NO EFFECT.   

● Rito del Legame [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti la forza di un vincolo d’amore, d’amicizia, 
di fratellanza sotto le armi. Il rito del Legame deve essere officiato a beneficio del 
lanciatore e di un’altra persona, oppure a beneficio di due persone diverse dal 
Lanciatore, e prende il nome di Legame. Inoltre, una delle componenti materiali 
necessarie per una buona riuscita del rituale sono due nastri di stoffa, della foggia e 
del colore desiderati, che servirà ad unire idealmente i polsi delle persone coinvolte 
nel rito. Una volta compiuto il rito, i coinvolti saranno Legati per un’intera giornata: 
se uno dei due viene Sconfitto, l’altro può scegliere di sacrificarsi al suo posto, 
invocando la forza del Legame e, slegando dal polso del bersaglio il nastro potrà 
riportarlo al massimo dei suoi PF finendo però sconfitto. In aggiunta a ciò, se uno dei 
coinvolti nel rito del legame è il lanciatore, egli guadagna la possibilità di utilizzare i 
suoi Prodigi che prevederebbero il tocco verso quella specifica persona anche a 
distanza (comunque non oltre 10 passi e purché sia a portata di vista e udito). 

● Soccorso [AG]: Il Lanciatore esegue la formula, rimanendo a contatto con un 
bersaglio consenziente per l’intera durata del lancio. Dal termine della Formula e per 
la durata della SCENA, il Lanciatore può, una sola volta, dichiarare su se stesso la 
Chiamata TELEPORT, correre al fianco della Persona toccata durante l’esecuzione del 
Prodigio, ed una volta raggiunta, cessare immediatamente la segnalazione di Non 
Presenza. Il Prodigio non funziona se il bersaglio si trova fuori vista rispetto al 
Lanciatore. 
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● Colpo al cuore [AS]: Il Lanciatore esegue la formula, quindi può dichiarare a 
distanza ad un bersaglio la Chiamata “TRIPLE”. Il Bersaglio, prima di ricevere la 
Chiamata, deve essere “informato” dal lanciatore, secondo lo stile dello stesso 
(potrebbe mandargli un bacio, lanciare un fiore nella sua direzione, condannare la 
sua condotta sdegnosamente, tacciarlo di essere una persona arida e col cuore di 
pietra… etc). 

● Fratellanza [AS]: Il Lanciatore esegue la formula, toccando in sequenza fino a tre 
bersagli consenzienti. Dal termine della Formula e per l’intera durata della SCENA, il 
lanciatore può, una sola volta per bersaglio toccato al momento del lancio, dichiarare 
una Chiamata HEALING su di esso, a tocco. 

SFERA DELL’ANIMA 
Nota sul Focus: le energie legate alla manipolazione dell’Anima dei mortali hanno 
bisogno di essere imbrigliate e costrette all’interno di focus materiale, quasi fossero 
dei piccoli e temporanei ricettacoli. Per lanciare prodigi ad esse legati è quindi 
necessario utilizzare un artificio: il Dominatore porta con sé alcune gemme, 
sapientemente preparate, affinché possano diventare veicoli per i suoi Prodigi. 
Queste vengono comunemente chiamate Gemme dell’Anima e sono il Focus 
attraverso cui si possono vincolare le energie dell’Anima. Le Gemme dell’Anima 
perdono ogni effetto al termine dell’evento nel quale sono conquistate. Le Gemme 
dell’Anima sono oggetti fisici, di conseguenza possono essere 
sottratte/rubate/cedute, ma solo CHI le ha “guadagnate” può sfruttarle per i propri 
prodigi. 

● Dono=> Lacerare le Anime [AE]: il Lanciatore riesce a strappare brandelli di anime 
con un solo gesto, straziando i suoi nemici. Esegue la formula indicando palesemente 
fino a quattro bersagli diversi in sequenza ed infligge a ciascuno la Chiamata STRIKE 
(NON è possibile concentrare più Chiamate su uno stesso bersaglio). Per ogni diverso 
bersaglio così colpito, il Lanciatore guadagna una Gemma dell’Anima da aggiungere 
alla sua collezione. Mentre lo fa, deve stringere in mano una o più Gemme 
dell’Anima vuote, che caricherà grazie al Prodigio. 

● Rito della Distruzione [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti la corrosione delle anime. Nella scena 
successiva il Lanciatore potrà scagliare quando lo desidera un invisibile Dardo di 
Energia contro l’anima del Bersaglio, al quale potrà Effettuare una Chiamata TRIPLE. 
Se pescherà una gemma dell’anima dal suo sacchettino e la lascerà cadere a terra in 
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modo plateale, potrà lanciare un nuovo dardo. E così continuare fino a quando gli 
resteranno gemme disponibili. Tra una Chiamata e l’altra, tuttavia, dovrà sempre 
effettuare una invocazione alla Sfera della Distruzione, adeguata al suo Archetipo. Le 
Gemme dell’Anima così utilizzate sono consumate. 

● Ladro di Anime [AS]: Per la durata della Scena, il Lanciatore è in grado di rubare un 
frammento dell’anima dei nemici Sconfitti che tocca (recitando adeguatamente la 
cosa compiendo un piccolo rito) dichiarandogli "hai 1 pf in meno nella prossima 
scena" e caricando una delle sue gemme dell'anima. Non è possibile ottenere in 
questo modo più di tre gemme in una medesima Scena. 

● Straziare l’Anima [AS]: Il Lanciatore è in grado di evocare un invisibile artiglio 
spirituale che stritola l’anima di un bersaglio. Il Lanciatore esegue la formula 
indicando palesemente un bersaglio al quale infligge una Chiamata WEAKNESS. 
Mentre il bersaglio patisce questo Prodigio, se il lanciatore estrae una Gemma 
dell’Anima può nutrirsi del dolore di quell’anima e recupera 1 PF, simulando di cibarsi 
della gemma con soddisfazione. La Gemma dell’Anima così utilizzata è consumata e 
deve essere riposta altrove. 

● Dardo Oscuro [AS]: Il Lanciatore sa colpire profondamente un’anima bersaglio, 
maledicendola. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente un bersaglio a 
cui infligge una Chiamata DOUBLE. Se estrae una Gemma dell’Anima e la stringe in 
pugno durante l’esecuzione della Formula, può dichiarare STRIKE al posto di DOUBLE. 
La Gemma dell’Anima utilizzata per mantenere l’effetto è considerata consumata, e 
deve essere riposta altrove. 

SFERA DELL’ARIA 
● Dono=> Forma Gassosa [AE]: Il Lanciatore modifica la sua struttura, rendendola 
impalpabile e sfuocata. Il Lanciatore esegue la formula, al termine della quale diviene 
IMMUNE a tutte le Chiamate di Danno (tranne ZERO e MORTAL) o di Effetto veicolate 
da un’arma, siano esse da mischia, da lancio, da tiro o Sputafuoco per il resto della 
SCENA. Inoltre, mentre il Prodigio è attivo e per una sola volta nell’arco della SCENA, 
può beneficiare degli effetti del Prodigio Faro dei Venti senza doverne eseguire la 
formula, a patto che abbia correttamente svolto il rito previsto dal Prodigio stesso. 

● Rito dell’Aria [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere 
parole, gesti e materiali inerenti la rapidità delle correnti indomabili, la terribile forza 
del vento e l’impossibilità di prevedere la direzione di un refolo di vento. Inoltre, una 
delle componenti materiali necessarie per una buona riuscita del rito è il far oscillare 
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una catenina con un pendaglio di fronte a se, come fosse mosso dalla brezza. Una 
volta compiuto il rituale, il Lanciatore, per tutta la durata della SCENA 
immediatamente successiva rispetto a quando si è svolto il rito è immune ai danni 
delle armi in corpo a corpo ma NON alle Chiamate di Danno (neppure se veicolate da 
armi). Può inoltre dichiarare NO EFFECT alle Chiamate HOLD, ma subendo 1 PF ogni 
volta che lo fa. 

● Faro dei Venti [AG]: Il Lanciatore deve effettuare un piccolo rito della durata di un 
minuto all’interno di uno specifico luogo delimitato, come una tenda od una stanza. 
Al termine del rito, il Lanciatore considera quel luogo il suo personale “Faro dei 
Venti”. Nell’arco della giornata, dopo aver fatto il rito del Faro dei Venti, il Lanciatore 
può farsi trasportare dalle correnti verso di esso. Il Lanciatore esegue la formula al 
termine della quale dichiara su se stesso la Chiamata TELEPORT: mentre utilizza la 
Segnalazione di “Invisibilità 4″ deve recarsi nella maniera più celere possibile nel 
luogo dove ha effettuato il rituale del Faro dei Venti. Una volta raggiunto, il 
Lanciatore riappare. 

● Raffiche di Vento [AS]: Il Lanciatore è in grado di scatenare potenti ed affilate 
raffiche di vento contro i propri avversari. Il Lanciatore esegue la formula indicando 
palesemente fino a due bersagli, a ciascuno dei quali può infliggere una Chiamata 
DOUBLE. In alternativa può concentrare il vento su un solo bersaglio, al quale può 
infliggere una Chiamata TRIPLE. 

● Rapidità [AS]: Il Lanciatore aumenta misticamente i suoi riflessi e la sua velocità. Il 
Lanciatore esegue la formula, al termine della quale e per il resto della SCENA, ha la 
facoltà di dichiarare NO EFFECT alla prima Chiamata di Danno che riceve in corpo a 
corpo (tranne ZERO e MORTAL), simulando di evitare il colpo con uno spostamento 
rapido e plateale di almeno due passi. Se il Lanciatore è immune grazie ad altre 
Abilità alla prima Chiamata di Danno che riceve, il Prodigio non si considera 
consumato. 

SFERA DEL BUIO 
● Dono=> Simulacro d’Ombra [AE]: Il Lanciatore sa plasmare le essenze del buio a 
suo piacimento, in maniera così abile da creare un simulacro d’ombra di se stesso, 
spesso utilizzato per le missioni più pericolose. Il Lanciatore esegue la formula, a cui 
deve far seguire un piccolo rituale della durata di almeno un minuto al termine del 
quale deve indossare una maschera nera (decori ed intarsi a scelta, ma il nero come 
base). Il suo corpo è quindi intoccabile, in stasi nell’ombra, e la sua mente si proietta 
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nel simulacro stesso: il simulacro conserva ogni caratteristica del corpo originale (può 
venire sconfitto, curato, ucciso, etc), ma finché dura il prodigio (fino all’alba 
successiva o prima, se decide di togliersi la maschera), quando utilizza Tentacoli 
d’Ombra può stritolare il bersaglio, dichiarando anche STRIKE dopo che gli avrà 
dichiarato HOLD alle gambe. Inoltre, in qualsiasi momento può decidere di far svanire 
il Simulacro tornando in TELEPORT nel punto dove ha eseguito il Rito: per farlo deve 
solo togliersi la maschera e, dissolvendo il Simulacro, può scagliare Nere Saette a 3 
bersagli entro 10 metri da lui. 

● Rito della Notte Abissale [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, 
deve prevedere parole, gesti e materiali inerenti la sconfinata eternità del buio, la 
sua capacità di ammantare nella coltre dell’oblio ogni cosa e l’atavica paura che della 
notte ha ogni creatura del Multiverso. Inoltre, una delle componenti materiali 
necessarie per una buona riuscita del rito è una presa di polvere nera da far scorrere 
da una mano all’altra. Una volta compiuto il rituale, il Lanciatore guadagna la 
possibilità nella Scena seguente di far sprofondare un bersaglio in un sonno agitato. Il 
Lanciatore deve invocare la coltre della notte sul suo bersaglio, indicandolo 
palesemente, quindi può infliggergli una Chiamata SLEEP. Se utilizzato di notte, può 
invece scegliere di infliggere la Chiamata CURSE SLEEP. 

● Salto d’ombra [AG]: Il Lanciatore si sposta balzando da un ombra all’altra. Il 
Lanciatore esegue la formula, al termine della quale si tuffa letteralmente nella 
propria ombra e deve immediatamente utilizzare la segnalazione di Invisibilità 4; 
deve quindi muoversi a velocità normale nella direzione che preferisce, senza mai 
fermarsi. Il Lanciatore deve riapparire con uno dei suoi piedi sull’ombra proiettata da 
un oggetto inanimato. 

● Tentacoli d’ombra [AS]: Il Lanciatore sfrutta il legame di un bersaglio con la sua 
ombra, e bloccando quest’ultima lo rende quasi inerme. Il Lanciatore esegue la 
formula indicando palesemente un bersaglio al quale infligge una Chiamata HOLD: 
“alle gambe”. 

● Nere Saette [AS]: Il Lanciatore evoca uno strali d’ombra che colpiscono 
immediatamente fino a tre bersagli. Il Lanciatore esegue la formula indicando 
palesemente fino a tre bersagli (NON è possibile concentrare più Chiamate su uno 
stesso bersaglio), a ciascuno dei quali infligge una Chiamata REND se utilizzato di 
giorno oppure una Chiamata TRIPLE se utilizzato di notte. 
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SFERA DEL CAOS 
Nota sul Focus: le energie legate al Caos sono imprevedibili e non possono mai essere 
completamente vincolate. Per lanciare prodigi ad esse legati è quindi necessario 
accettarne il fluire, utilizzando un artificio: il Focus con cui verrà utilizzata la Sfera può 
essere di qualsiasi natura, ma deve possedere un’aleatorietà del 50%, e deve sempre 
avere due “versioni” o “facce”: una bianca (effetto positivo) e una nera (effetto 
negativo), con cui poter “Tentare la Sorte”. Questa qualità è imprescindibile: non si 
può scegliere un Focus che non abbia un numero pari di facce o versioni bianche e 
nere, e non si può variare sul colore. Non possono quindi, ad esempio, essere usati i 
numeri di un dado o le due facce di una moneta, ma occorre ridipingere il focus in 
modo che presenti un numero uguale di facce o versioni bianche e nere. 

● Dono=> Dominare l’Entropia [AE]: Il lanciatore è assurto alle più alte vette di 
manipolazione delle forze caotiche, e ne è divenuto araldo. Dal momento del lancio 
di Dominare l’Entropia e fino al termine della Giornata, ogni volta che utilizzerà il 
Prodigio “Realtà Cangiante” potrà aggiungere il descrittore CURSE all’effetto scelto. 
Inoltre, ogni volta che utilizzerà il Prodigio “Sorte Mutevole”, potrà generare fino a 
cinque Chiamate Effetto. Infine, quanto “Tenta la Sorte”, può ignorare l’effetto 
ottenuto e tentare di nuovo la Sorte, scegliendo il risultato più favorevole. L’abilità 
termina quando il Lanciatore decide di lanciare nuovamente “Realtà Cangiante” o 
“Sorte Mutevole” in una Scena dove abbia già utilizzato questi Prodigi, senza poter 
però utilizzare in questo secondo caso il bonus dato da “Dominare l’Entropia”. In ogni 
caso, “Dominare l’Entropia” termina quando, tentando la Sorte, si ottiene per due 
volte di seguito un effetto Nero (da notare che non si può prevenire questo caso 
utilizzando il bonus dato dall’abilità stessa). 

● Rito del Caos [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve prevedere 
parole, gesti e materiali inerenti la caoticità che pervade il mondo, la natura 
imprevedibile del fato e la forza viscerale che nasce dell’assenza di leggi e regole. Una 
volta compiuto il rituale, il Lanciatore fino al termine della scena successiva potrà 
dichiarare NO EFFECT ad ogni Chiamata di Danno a distanza (eccetto ZERO e 
MORTAL), a patto di poterla "scaricare" ripetendola su un bersaglio che possa 
toccare. NON funziona su effetti preceduti dal Descrittore “MASS”. 

● Flusso del Caos [AG]: Per rendere effettivo il Prodigio il Lanciatore dovrà avere con 
sé il suo Focus e “Tentare la Sorte”. Il Lanciatore attinge alle vorticose e incessanti 
energie del Caos, tentando di imbrigliarle per distruggere il suo avversario. Il 
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Lanciatore esegue la formula al termine della quale infligge una Chiamata DOUBLE al 
suo avversario. A questo punto deve “Tentare la Sorte”: se la Sorte stabilirà l’effetto 
Bianco, il Lanciatore potrà decidere se eseguire nuovamente la formula, aumentando 
di uno il moltiplicatore del danno inflitto, precedentemente al suo avversario; 
viceversa, se la Sorte stabilirà l’effetto Nero, il Lanciatore potrà decidere se eseguire 
nuovamente la formula, riducendo di uno il moltiplicatore del danno inflitto 
precedentemente al suo avversario. Il Prodigio termina quando il Lanciatore ottiene 
un effetto Nero dopo aver usato la Chiamata REND. Se ottiene un effetto Bianco 
dopo aver usato la Chiamata STRIKE, il Lanciatore perde il controllo dell’energia 
caotica che si riversa su di lui, e subisce una Chiamata ZERO, terminando il Prodigio. Il 
Prodigio ha inoltre termine se il Lanciatore viene Sconfitto o diventa Inerme. Non è in 
alcun modo possibile intervallare il lancio della formula: una volta che il Prodigio è 
iniziato, il Lanciatore deve continuare senza interruzione, pena il termine del Prodigio 
stesso. 

● Realtà Cangiante [AS]: Per rendere effettivo il Prodigio il Lanciatore dovrà avere 
con sé il suo Focus e “Tentare la Sorte”. Il Lanciatore è in grado di modificare la 
natura stessa della realtà attorno al bersaglio, trasformandola in ciò che più gli 
aggrada. Il Lanciatore esegue la formula, e al termine della stessa deve “Tentare la 
Sorte”: se la Sorte stabilirà l’effetto Bianco, il Lanciatore potrà dichiarare contro un 
bersaglio una Chiamata Effetto SLEEP; se la Sorte stabilirà l’effetto Nero, il Lanciatore 
potrà dichiarare contro un bersaglio una Chiamata Effetto FURY. 

● Sorte Mutevole [AS]: Per rendere effettivo il Prodigio il Lanciatore dovrà avere con 
sé il suo Focus e “Tentare la Sorte”. Il Lanciatore evoca le forze del Caos per venire in 
suo soccorso, con risultati imprevedibili. Il Lanciatore esegue la formula al termine 
della quale deve “Tentare la Sorte” ed ottenere TRE effetti: per ogni effetto Bianco 
ottenuto, deve utilizzare la Chiamata HEALING o HEALING CURSE, a tocco, su un 
bersaglio a sua scelta (incluso sé stesso); per ogni effetto Nero ottenuto, deve 
utilizzare la Chiamata a distanza DOUBLE su un bersaglio a sua scelta (incluso sé 
stesso). 

SFERA DELL’ENERGIA 
● Dono=> Incarnare la Forza [AE]: Il PG richiama le Energie della Creazione con 
un’enfatica declamazione. Al termine del lancio del sortilegio, è in grado per l’intera 
scena di fare 1 volta ciascuna delle seguenti cose, nell’ordine che preferisce: 

  Dichiarare NO EFFECT ad 1 Chiamata a distanza (di Effetto o Danno, tranne 
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ZERO e MORTAL), simulando o di schivarla o di proteggersi con la sua arma 
  Dichiarare la Chiamata a distanza PUSH su fino a 2 bersagli in rapidissima 

successione 
  Dichiarare in corpo a corpo 1 singolo colpo ZERO 

● Rito dell’Infusione [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti l’esaltazione dell’Energia della Creazione 
sopra ogni altro concetto. Una delle componenti materiali necessarie per una buona 
riuscita del rito è un’arma da mischia, che deve essere impugnata. Una volta 
compiuto il rito, può incanalare nell’arma la potente Energia della Creazione. Da quel 
momento e fino alla fine della giornata il PG (non necessariamente il celebrante, il 
Rito può anche essere officiato sull’arma di terzi) può impugnare l’arma e dichiarare 
“Infusione di Energia” (o altro più in linea col suo PG), quindi il suo primo colpo sarà 
STRIKE. 

● Scariche di Energia [AG]: Il Lanciatore esegue la formula alzando almeno una mano 
al cielo, quindi può dichiarare fino a sei Chiamate a distanza REND (anche a sei 
distinti bersagli), entro 2-3 secondi dal primo. 

● Arma di Energia [AS]: Il Lanciatore esegue la formula impugnando un’arma, quindi 
il suo primo colpo sarà CRUSH. Se l’arma impugnata è stata bersaglio del Rito 
dell’Infusione, potrà dichiarare un secondo CRUSH entro 2-3 secondi dal primo. 

● Respingere [AS]: Il Lanciatore esegue la formula, quindi può dichiarare la Chiamata 
a distanza PUSH su un bersaglio. 

SFERA DEL FUOCO 
● Dono=> Corpo della Fenice [AE]: Il Lanciatore, se sconfitto sa rinascere dalle sue 
ceneri rinnovato e pronto ad incendiare nuovamente i suoi nemici. Il Lanciatore deve 
eseguire un rito di almeno un minuto, in cui esalta il principio ispiratore e di 
rinnovamento del fuoco, simboleggiato dalla mitologica fenice. Fino alla fine 
dell’Evento, se il Lanciatore è Sconfitto (ma NON se viene ucciso da un MORTAL), 
potrà UNA VOLTA rigenerarsi tornando al massimo dei suoi Punti Ferita inneggiando 
al potere del Fuoco. Inoltre, il Lanciatore nella Scena in cui si è rigenerato, potrà 
lanciare una singola volta ciascuno degli altri 4 Prodigi della Sfera del Fuoco senza che 
siano “conteggiati” nel limite della scena / del giorno. 

● Rito del Fuoco [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti alla fiamma ed inneggianti alla sua 
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inesauribile sete divoratrice. Inoltre, una delle componenti materiali necessarie per 
una buona riuscita del rito è una fiala contenente del liquido rosso atto a simulare il 
suo sangue. Una volta compiuto il rituale il Lanciatore può, per una singola volta 
entro il termine della giornata, dichiarare STRIKE in risposta ad un avversario che lo 
abbia ferito con un attacco in corpo a corpo. 

● Dardi fiammeggianti [AG]: Il Lanciatore scaglia invisibili ondate di calore contro 
alcuni nemici, annientandoli. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente 
fino a 2 bersagli. Al termine della formula ciascun bersaglio subirà la Chiamata 
TRIPLE. 

● Sangue incandescente [AS]: Il Lanciatore è in grado di far bollire il sangue dei 
nemici, straziandoli dal dolore. Il Lanciatore esegue la formula, stringendo in pugno 
un’arma da mischia oppure indicando palesemente un bersaglio. Nel primo caso, il 
primo colpo portato dall’arma dovrà dichiarare CRUSH in corpo a corpo. Nel secondo 
caso il bersaglio subisce una Chiamata PAIN a distanza. 

● Vulcano Interiore [AS]: Il Lanciatore può proiettare il calore di un vulcano 
all’interno della sua arma o scatenare la collera in un avversario. Il Lanciatore esegue 
la formula, stringendo in pugno un’arma da mischia oppure indicando palesemente 
un bersaglio. Nel primo caso, il primo colpo portato dall’arma dovrà dichiarare TRIPLE 
in corpo a corpo. Nel secondo caso il bersaglio subisce una Chiamata FURY a distanza. 

SFERA DELLA GUERRA 
● Dono=> Guerriero Invincibile [AE]: richiama con un inno alla pugna le energie della 
Sfera della Guerra, quindi il lanciatore è pronto alla battaglia. Fino al termine della 
Scena è in grado di usare ogni scudo ed i suoi PF salgono temporaneamente a 10. In 
corpo a corpo, enfatizzando adeguatamente ogni colpo, con qualsiasi arma potrà 
dichiarare illimitate Chiamate di Danno DOUBLE (o TRIPLE se utilizza armi 
impugnandole a due mani), intervallandole di 2-3 secondi. 

● Rito dell’Assalto Brutale [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, 
deve prevedere parole, gesti e materiali inerenti la Guerra ed il focus è l’arma 
brandita dal lanciatore. Il bersaglio, durante la scena può rilasciare l’energia che ha 
accumulato nel rito, ruotando vorticosamente l’arma sopra la sua testa ed 
abbassandola puntando il bersaglio, (meglio se accompagnando la cosa con un urlo di 
battaglia) a cui infligge la Chiamata STRIKE a distanza. 
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● Tenere la posizione [AG]: Il Lanciatore sa brandire la sua arma caricando ogni colpo 
con forza sovrannaturale, incalzando anche i nemici più coraggiosi e scoraggiandoli 
dall’avanzare. Il Lanciatore esegue il Prodigio e quindi pianta un suo piede per terra e 
si mette in posizione: da quel momento, incitando i suoi compagni a non retrocedere 
ed irridendo gli avversari per la loro stolta illusione di poter passare, può per tutta la 
durata della Scena o comunque fino a che non muove il piede che fa da perno, 
infliggere con la propria arma fino a quattro Chiamate TRIPLE. Fare ciò mette a dura 
prova anche il più instancabile dei guerrieri: fai si che ogni colpo sia preceduto da un 
lento caricamento e che tra ogni Chiamata TRIPLE e la successiva trascorrano almeno 
2-3 secondi. 

● Campione [AS]: Il Lanciatore è il ricettacolo della micidiale energia della Guerra e 
fino a tre volte nella scena può dichiarare DOUBLE colpo con un’arma (di qualsiasi 
tipo), ma il colpo deve essere preceduto da una breve invocazione alla Guerra. 

● Stabilità [AS]: Il Lanciatore quando incassa un colpo in corpo a corpo che veicola 
una Chiamata Effetto, di qualunque tipo essa sia, può una volta durante la Scena 
dichiarare NO EFFECT. 

SFERA DELLA LUCE 
● Dono=> Visione del Vero [AE]: Lo sguardo del Lanciatore penetra ogni 
mistificazione e caccia ogni ombra. Il Lanciatore esegue la formula, al termine della 
quale e per tutta la durata della SCENA gode dell’abilità Percepire l'Invisibile 4 che gli 
fa percepire tutti i bersagli con un livello di Invisibilità 4 o meno. Può interagire con 
essi, identificarli ma NON toccarli né attaccarli. Ottiene anche tre usi di Svelare 
(come se fosse una AV) con cui può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che 
sia riuscito a percepire. 

● Rito dell’Eterna Vigilanza [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, 
deve prevedere parole, gesti e materiali inerenti la purezza della luce, la sua radiosa 
perfezione e la capacità che possiede chi la manipola di squarciare qualsiasi ombra. 
Inoltre, una delle componenti materiali necessarie per una buona riuscita del rito è 
una pietra di un immacolato candore o un cristallo trasparente. Una volta compiuto il 
rituale, il Lanciatore non può essere addormentato fino alla conclusione della SCENA, 
cioè diviene Immune alla chiamata SLEEP e ad ogni Chiamata di Danno (tranne ZERO 
e MORTAL) o danno normale che subisce alla schiena in corpo a corpo. Se il Prodigio 
viene effettuato di giorno, il lanciatore può, toccando un bersaglio consenziente e 
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mantenendo il contatto, estendere anche a lui le medesime immunità, 
comunicandoglielo chiaramente. 

● Purificare Spirito e Mente [AG]: Il Lanciatore chiama a se potenti energie arcane 
per rimuovere ogni impurità dall’anima e dalla mente di un soggetto. Il Lanciatore 
esegue la formula, e tocca il bersaglio, che deve essere disteso o seduto: questi 
acquisisce l’immunità alla Chiamata DOMINATION per il resto della Scena, e se è 
attualmente vittima di un qualsiasi tipo di Chiamata DOMINATION o del “Rito del 
Mesmerismo”, questa viene dispersa. Il Bersaglio del Prodigio può essere il 
Lanciatore stesso (che, tuttavia, non può lanciarsi questo prodigio se è già sotto gli 
effetti di un DOMINATION). 

● Punto Debole [AS]: sa cogliere in ogni avversario debolezze, legate a vecchie 
cicatrici o a posizioni di combattimento imperfette. Il Lanciatore esegue la formula 
indicando uno specifico bersaglio. Contro quel bersaglio, per l’intera durata della 
Scena, potrà portare un singolo colpo TRIPLE con una delle sue armi (non 
necessariamente la prima Chiamata che eseguirà). 

● Saette Solari [AS]: Il Lanciatore evoca uno strale di luce che colpisce 
immediatamente fino a tre soggetti. Il Lanciatore esegue la formula indicando 
palesemente fino a tre bersagli, a ciascuno dei quali infligge una Chiamata REND se 
utilizzato di notte oppure la Chiamata TRIPLE se utilizzato di giorno. 

SFERA DELLA MORTE 
● Dono=> Maledizione della Debolezza [AE]: Il Lanciatore riesce ad assorbire le 
energie vitali delle sue vittime con un solo gesto, annullandone la forza. Esegue la 
formula indicando palesemente fino a tre bersagli diversi in sequenza ed infligge a 
ciascuno la Chiamata WEAKNESS. In alternativa, il lanciatore può non indicare alcun 
bersaglio ed ottenere che i successivi TRE colpi della sua arma, da consumare nella 
scena in corso, infliggano la chiamata CURSE WEAKNESS. 

● Rito del Cannibale di Vita [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, 
deve prevedere parole, gesti e materiali inerenti la il trionfo della Morte su ogni 
forma di Vita, la gelida fine che attende ogni esistenza e l’inesorabile voracità di chi è 
destinato ad essere l’ultimo. Inoltre, una delle componenti somatiche necessarie per 
una buona riuscita del rito è una clessidra, che scandisce il passare dei secondi con i 
suoi granelli. Una volta compiuto il rituale, il Lanciatore è ora benedetto dal Rito del 
Cannibale di Vita. Entro il termine della Giornata in cui si è svolto il Rito, può 
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dichiarare STRIKE con uno dei suoi colpi in corpo a corpo, se preceduto da una 
un’accorata invocazione alla Morte. Se l’attacco è un colpo a segno ed il bersaglio 
non dichiara NO EFFECT, il Lanciatore può immediatamente recuperare 2 PF. 

● Morbo della Furia [AG]: Il Lanciatore è in grado di infettare un bersaglio Sconfitto 
con un folle morbo, rendendolo una pericolosa minaccia per i suoi alleati. Il 
Lanciatore pronuncia la Formula, e tocca il bersaglio Sconfitto: dopo 10 secondi di 
contatto, dovrà sussurrare al bersaglio che non appena sarà guarito subirà la 
Chiamata CURSE FURY. La spiegazione deve avvenire unicamente fra il Lanciatore ed 
il Bersaglio, FG ed in maniera chiara ma sommessa affinché non disturbi il gioco 
altrui. 

● Decadimento [AS]: Il Lanciatore è in grado di affliggere le viscere della vittima con 
dolorosi spasmi. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente un bersaglio 
al quale infligge la Chiamata PAIN 

● Manto del Terrore [AS]: Il Lanciatore si ammanta della nera cappa della Morte. Il 
Lanciatore esegue la formula, al termine della quale e per la SCENA successiva, dovrà 
rispondere al primo colpo in Corpo a Corpo che riceve, la chiamata FEAR. 

SFERA DELL'ODIO 
● Dono=> Volto del Supplizio [AE]: Il Lanciatore esegue un lungo inno all’odio in cui 
esacerba la sua sete di vendetta e richiama a se tutta la rabbia e l’odio che intende 
riversare sui suoi avversari, quindi esegue la formula e trasfigura nel Volto del 
Supplizio, di cui acquisisce le caratteristiche (perdendo tutte le proprie) fino al 
termine della giornata o fino a quando non viene Sconfitto: 

 PF 10 (NON rigenerabili, né curabili) 
 Le Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE sottraggono solo 1 PF e non hanno 

effetti secondari 
 Se bersaglio di una Chiamata Effetto, PUÒ rimuoverla subendo 1 PF 
 Ogni volta che viene ferito in corpo a corpo DEVE sferrare su chi lo ha colpito 

un colpo in corpo a corpo DOUBLE 
 Ogni volta che viene ferito con una Chiamata a Distanza DEVE rispondere 

con una Chiamata a Distanza REND sulla fonte 

● Rito del Feticcio [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti la violenta rappresaglia che può 
scatenare un animo rancoroso, la supremazia di un odio bruciante, la potenza di chi 
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fa della propria rabbia un’arma. Inoltre, una delle componenti materiali necessarie 
per una buona riuscita del rito è una bambola, di qualsiasi materiale, foggia e colore. 
Una volta compiuto il rito, la sua bambola prende il nome di Feticcio dell’Odio. 
Nell’arco della Giornata in cui si è svolto il rito, per una sola volta, il Lanciatore può 
platealmente tormentare un arto a sua scelta del Feticcio di fronte al suo bersaglio, 
quindi indicarlo ed infliggergli una chiamata CRUSH all’arto relativo. Può quindi 
procedere a tormentare un altro arto del Feticcio e continuare (se lo desidera) con 
tutti e 4 gli arti, rendendolo così Inerme. 

●Eterno Dolore [AG]: Il Lanciatore esegue la formula, quindi può dichiarare la 
Chiamata a distanza CURSE PAIN su un bersaglio. 

● Vendetta [AS]: Il Lanciatore non può accettare di essere vittima di un attacco senza 
portare rancore! Esegue una Formula stringendo in pugno un’arma da mischia. Al 
termine della Formula e per l’intera durata della SCENA, il Lanciatore potrà portare 
un singolo colpo TRIPLE in corpo a corpo con l’arma che ha incantato contro un 
bersaglio che lo ha ferito. 

● Rinascita nel Dolore [AS]: Il Lanciatore conosce la sofferenza e la sa cavalcare. 
Dopo aver eseguito il prodigio esaltando le virtù del dolore e per tutta la durata della 
scena, il Lanciatore diviene immune alle Chiamate PAIN: oltre a poter dichiarare NO 
EFFECT se ne riceverà, si curerà grazie al dolore, recuperando immediatamente 1 PF. 

SFERA DELL’ORDINE 
● Dono=> Sentenza [AE]: Il Lanciatore invoca l’ira dell’Ordine affinché distrugga 
coloro che indicherà come nemici. Il Lanciatore esegue la formula, che dovrà 
contenere una condanna roboante e plateale delle azioni dell’avversario, indicando 
palesemente un bersaglio al quale infligge la Chiamata ZERO. Inoltre, fino al termine 
della SCENA in cui è stata lanciata Sentenza, Retribuzione è considerata un’Abilità 
[AV] invece che [AS]. 

● Rito del Giudice Implacabile [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, 
deve prevedere parole, gesti e materiali inerenti la sacralità del giudizio e della legge, 
la loro infallibile equanimità e la devastante furia che si abbatte sull’iniquo. Inoltre, 
una delle componenti somatiche necessarie per una buona riuscita del rito è 
tracciare a terra l’icona di una bilancia, ed inginocchiarsi davanti ad essa. Una volta 
compiuto il rituale, il Lanciatore è ora benedetto dal Rito della Legge. Entro l’alba 
successiva, il Lanciatore, se un altro PG tenta di coinvolgerlo in attività indegne 
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secondo il proprio ethos (se, ad esempio, tenta di corromperlo), può colpire il PG 
immorale con la sua arma, mostrandosi furioso e sdegnato. Per quell’unico colpo, il 
Lanciatore dichiara la Chiamata STRIKE: fatto ciò, gli effetti del Dono cessano, ed il 
Lanciatore può comportarsi come meglio crede. Se il Lanciatore è Inerme (ma non se 
è Sconfitto, né se la sua volontà è piegata da altri fattori come una chiamata 
DOMINATION), può scagliare la sua ira verbalmente sul PG indegno, dichiarandogli al 
termine della sua invettiva uno STRIKE a distanza. 

● Pace autoritaria [AG]: Il Lanciatore connette i suoi pensieri con quelli del bersaglio, 
creando uno specifico comando in grado di inibire l’utilizzo di armi per un periodo 
limitato di tempo. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente un 
bersaglio al quale infligge la Chiamata DOMINATION “Non attaccare nessuno”. 

● Retribuzione [AS]: Il Lanciatore è araldo di equità: ciò che subisce dai propri 
avversari è ciò che infligge loro. Il Lanciatore esegue una formula, al termine della 
quale alza al cielo il suo Focus. Per la durata di una SCENA, a patto che tenga alzato e 
ben visibile il suo Focus pena la perdita degli effetti del Prodigio, per ogni Chiamata di 
Danno (tranne ZERO e MORTAL), ricevuta in corpo a corpo, anche se dovesse 
risultarne Sconfitto, il Lanciatore ne dichiarerà a sua volta una a distanza uguale 
all’avversario che gliel’ha inflitta. 

● Accusa Roboante [AS]: Il Lanciatore viene investito dalla giusta furia della Legge, 
ed emette una feroce accusa di colpevolezza che colpisce istantaneamente un 
soggetto, che viene letteralmente inchiodato dalle sue colpe. Il Lanciatore esegue la 
formula indicando palesemente un bersaglio a cui infligge la Chiamata CURSE HOLD 
alle gambe. 

SFERA DELLA PSICHE 
● Dono=> Supremazia Mentale [AE]: Il Lanciatore espande la propria mente, 
sottomettendo quella del suo avversario. Il Lanciatore esegue la formula, indicando 
palesemente un bersaglio ed esplicitando il fatto che lo sta rendendo un burattino 
nelle sue mani: da quel momento, per l’intera durata della scena, senza dover 
eseguire formule, può dichiarare a quello specifico bersaglio DOMINATION: “Esegui 
tutti i miei ordini”. Nel caso si liberi in qualsiasi modo dalla dominazione, è facoltà del 
lanciatore a sua scelta, per tutta la durata della scena, O reiterare allo stesso 
bersaglio, senza dover eseguire alcuna formula, un numero illimitato di Chiamate 
DOMINATION: “Esegui tutti i miei ordini” OPPURE utilizzare il prodigio su un nuovo 
bersaglio, ripartendo dalla formula. 
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● Rito del Mesmerismo [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere sussurri e gesti ipnotici e l’ordine da impiantare nella mente indebolita di 
un nemico che è stato Sconfitto, cancellando ogni traccia del prodigio e lasciando il 
bersaglio inconsapevole dell’accaduto. Durante il rito il Lanciatore potrà sussurrare al 
bersaglio un singolo ordine, seguito dalle condizioni che lo attivano. La spiegazione 
deve avvenire unicamente fra il Lanciatore ed il Bersaglio, FG ed in maniera chiara ma 
sommessa affinché non disturbi il gioco altrui. Il bersaglio si libera della suggestione 
solo eseguendo con successo l’ordine, oppure all’alba successiva (in NESSUN altro 
modo ad eccezione del prodigio “Purificare Spirito e Mente” della Sfera della Luce o 
di un oggetto speciale che lo specifichi esplicitamente). 

● Nuovo Amico [AG]: Il Lanciatore è in grado di confondere e manipolare i nemici, 
inducendoli a schierarsi dalla sua parte. Il Lanciatore esegue il Prodigio indicando 
platealmente due bersagli ai quali infligge la Chiamata DOMINATION: “Proteggimi!”. 

● Tregua [AS]: Il Lanciatore sa convincere l’avversario che ormai non è più una 
minaccia. Il Lanciatore potrà dichiarare ad un bersaglio DOMINATION: “Non 
attaccarmi!” ma sarà lui stesso soggetto alla medesima Chiamata e non potrà 
attaccare quell’avversario. 

● Esplosione Mentale [AS]: Il Lanciatore è in grado di rendere la forza della sua 
mente un maglio poderoso con cui colpire i propri avversari. Il Lanciatore esegue la 
formula e indica palesemente ed in sequenza due bersagli diversi (NON è possibile 
concentrare più Chiamate su uno stesso bersaglio) a cui infligge la chiamata DOUBLE. 

SFERA DEL SANGUE 
● Dono=> Elisir di Sangue [AE]: Il Sangue del Lanciatore può divenire un potente 
distillato, in grado di donargli eccezionali capacità. Dovrà simulare il taglio di 
entrambi i palmi per far sgorgare del sangue all’interno di un’ampolla, che in virtù di 
uno specifico momento / procedimento è ora il suo Elisir di Sangue. Simulando di 
bere l’Elisir (si consiglia di realizzare un’ampolla contenente liquido realmente 
commestibile), il Lanciatore acquisisce, fino al termine della SCENA, la capacità di 
ridurre le Chiamata di Danno ricevute, eccezion fatta per ZERO e MORTAL, ad un 
danno normale, e le Chiamate di Effetto ricevute ad una durata di 5 secondi, eccezion 
fatta per quelle CURSE. Inoltre, i suoi PF salgono temporaneamente a 10. Quando lo 
assume, il Lanciatore dovrà far trasparire una sostanziale modifica caratteriale, che lo 
rende più spavaldo, coraggioso e sprezzante. L’Elisir di Sangue funziona unicamente 
su chi lo ha creato. 
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● Rito dello Scudo di Sangue [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, 
deve prevedere parole, gesti e materiali inerenti le energie del Sangue. Il Lanciatore 
sfrutta la forza del suo sangue per ritorcere contro avversari particolarmente insidiosi 
la loro stessa violenza. Il Lanciatore deve poggiare uno Scudo (Piccolo o Medio) a 
terra e toccarlo con il palmo della mano sulla parte esterna, dopo aver simulato di 
tagliarselo per far sgorgare il sangue, perdendo immediatamente 1 PF. Per il resto 
della SCENA, il Lanciatore acquisisce la capacità di usare quel determinato scudo, ed 
ogni volta che una Chiamata di Danno vi impatta contro, il lanciatore può dichiarare 
immediatamente CRUSH al braccio (quello col quale ha vibrato il colpo) a 
quell’avversario. 

● Vigore nel Sangue [AG]: Il Lanciatore è un maestro nel manipolare il sangue che 
sgorga dalle ferite di uno Sconfitto. Dopo 5 secondi di contatto con un bersaglio 
Sconfitto, il Lanciatore recupera tutti i suoi PF. Se era già al massimo, ottiene 2 PF 
temporanei che non possono essere curati in alcun modo e che rimangono fino alla 
fine della scena. 

● Sangue Velenoso [AS]: Il Lanciatore sa sfruttare la superiore purezza del proprio 
sangue per provocare dolore. Con un’azione plateale e ben recitata il Lanciatore deve 
simulare di tagliarsi il palmo per far sgorgare il sangue, perdendo immediatamente 1 
PF e simulando di bagnare col sangue la propria arma. Per il resto della SCENA, il 
primo colpo dell’arma trattata produrrà una chiamata CURSE PAIN. 

● Arma di Sangue [AS]: il Lanciatore sa sfruttare il proprio sangue per bruciare il 
sangue altrui. Con un’azione plateale e ben recitata il Lanciatore deve simulare di 
tagliarsi il palmo per far sgorgare il sangue, perdendo immediatamente 1 PF e 
simulando di bagnare col suo sangue la propria arma. Per il resto della SCENA, il 
primo colpo dell’arma trattata produrrà una chiamata STRIKE. 

SFERA DELLO SPAZIO 
● Dono=> Implosione [AE]: Il lanciatore comprime lo spazio intorno ad un nemico 
che insieme a tutti coloro che gli si trovano vicini ne viene letteralmente stritolato. Il 
Lanciatore esegue la formula, quindi indica platealmente un bersaglio di fronte a sé 
al quale dichiara una Chiamata ZERO. Immediatamente dopo può dichiarare fino a 
tre Chiamate TRIPLE a qualunque bersaglio si trovi entro 3 metri dal bersaglio iniziale. 

● Rito dello Spazio [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole e gesti inerenti l’immensità dello spazio. Inoltre, una delle 
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componenti materiali necessarie è un filo dorato, da legare al polso di un bersaglio 
consenziente. Una volta compiuto il rituale, il lanciatore diviene consapevole di 
forme, geometrie e distanze acquisendo la capacità di manipolarle. Il Lanciatore, per 
una volta nell’arco della giornata in cui ha compiuto il rito, acquisisce la capacità di 
auto-dichiararsi TELEPORT e dirigersi immediatamente utilizzando la segnalazione di 
Invisibilità 4 verso la persona a cui ha legato il filo d’oro al polso, raggiungerlo e 
apparire all’istante. In alternativa, il Lanciatore può dichiarare TELEPORT alla persona 
a cui ha legato il filo d’oro attorno al polso, a patto che essa si trovi entro dieci passi 
da lui al momento della dichiarazione della Chiamata. Il portatore del filo d’oro, se 
bersaglio di tale Chiamata, deve immediatamente eseguire la segnalazione di 
Invisibilità 4 e muoversi verso il lanciatore, quindi, una volta raggiuntolo, deve 
riapparire. Se il filo d’oro si slega e viene perduto, anche l’effetto è considerato 
svanito. 

● Manipolare la Densità [AG]: Il Lanciatore utilizza questo Prodigio per modificare la 
densità del proprio corpo, diventando quasi etereo. Il Lanciatore esegue la formula, a 
cui deve far seguire un piccolo rituale della durata di almeno un minuto al termine 
del quale entra in segnalazione di Invisibilità 3 per la durata di una SCENA. In 
qualunque momento il Lanciatore può tornare alla sua densità normale, ma nel farlo 
egli subirà l’effetto di una Chiamata PUSH. 

● Dislocazione [AS]: Il Lanciatore disloca se stesso nello spazio. Il Lanciatore esegue 
la formula, al termine della quale deve utilizzare su se stesso la Chiamata TELEPORT, 
adottare la segnalazione di Invisibilità 4, e muoversi dalla sua posizione attuale in 
linea retta nella direzione che preferisce e per il numero di passi che desidera. Non 
può fermarsi o fare soste. E’ sua facoltà decidere quando cessare la segnalazione di 
Invisibilità 4, e di conseguenza quando apparire nuovamente e mettere fine al 
Prodigio, ma se sul suo cammino incontra un ostacolo che non gli consente di 
proseguire in linea retta, il Prodigio cessa automaticamente. 

● Onda d’Urto [AS]: Il Lanciatore evoca una poderosa onda d’urto di pura magia, 
scagliandola contro il proprio avversario. Il Lanciatore esegue la formula indicando 
palesemente un bersaglio a cui infligge una Chiamata PUSH. 

SFERA DELLO SPIRITO 
● Dono=> Furiosi Artigli di Spirito [AE]: Il Lanciatore richiama a sé i più potenti fra gli 
spiriti con cui è entrato in contatto, scagliandone la furia contro un unico avversario. 
Il Lanciatore esegue la formula indicando platealmente un bersaglio, al quale infligge 
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in sequenza fino a tre chiamate STRIKE. Inoltre, al termine del Prodigio, il lanciatore 
beneficia immediatamente degli effetti di Vigore del Totem, senza alcun bisogno di 
lanciarlo: lui e due bersagli aggiuntivi, che deve individuare toccandoli, ottengono 
quindi un PF aggiuntivo per l’intera durata della Scena, che non può essere 
rigenerato. 

● Rito dell’Alleato Spirituale [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, 
deve prevedere parole, gesti e materiali inerenti le energie degli spiriti. Il Lanciatore 
deve coinvolgere un altro bersaglio, consenziente, disposto a divenire Ancora oppure 
Alleato Spirituale; quindi è in grado di indurre se stesso o il bersaglio a vivere 
un’esperienza spirituale ed onirica. Al termine del rito, colui che diverrà l’Alleato 
Spirituale (che sia il lanciatore o il bersaglio) cade in trance e svanisce (segnalando 
Invisibilità 4): in questo stato potrà muoversi, invisibile, seguendo costantemente 
colui che ha scelto di essere l’Ancora e non allontanandosi mai da lui per più di 3-4 
passi. L’Ancora non avrà alcuna limitazione, mentre l’Alleato Spirituale non potrà 
parlare, né compiere alcuna azione tranne tornare visibile: appena riapparso, entro 
pochi secondi, potrà dichiarare una chiamata HEALING al Lanciatore e una Chiamata 
TRIPLE in Corpo a Corpo ad un bersaglio a sua scelta. Se l’Alleato Spirituale è 
bersaglio di una Chiamata o di un attacco mentre è ancora invisibile, oltre a ritornare 
visibile sarà immediatamente Sconfitto. 

● Lucidità del Totem [AG]: Il Lanciatore è in grado di chiedere l’ausilio di uno spirito 
astuto o saggio, affinché esalti le sue percezioni. Il Prodigio è un piccolo rituale della 
durata di almeno un minuto, dove il Lanciatore con parole, gesti e materiali adeguati, 
evoca l’aiuto di uno specifico spirito adatto, invocando un particolare animale, 
antenato o altro. Al termine del rito, il Lanciatore per la scena seguente migliora 
vista, udito e fiuto: guadagna Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto 
sviluppati, una limitata forma di precognizione o altro che gli fa percepire tutti i 
bersagli con un livello di Invisibilità pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire 
l’Invisibile possedute. Può interagire con essi, identificarli ma NON toccarli né 
attaccarli. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. Ottiene 
anche Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito 
a percepire. Il suo carattere è influenzato dal totem: diviene determinato e 
implacabile. Inoltre diviene immune alla prima Chiamata di Danno (tranne ZERO e 
MORTAL) o danno normale che subisce alla schiena in corpo a corpo. 

● Vigore del Totem [AS]: Il Lanciatore è in grado di chiedere l’ausilio di uno spirito 
affinché esalti le sue caratteristiche fisiche e quelle dei suoi compagni. Il Lanciatore e 
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due bersagli a sua scelta, che seleziona toccandoli al termine del lancio del Prodigio, 
ottengono 1 PF aggiuntivo per l’intera durata della scena (che non può essere 
rigenerato in alcun modo), ma il loro carattere è influenzato dal totem: diviene 
burbero, scontroso ed estremamente aggressivo con chi lo minaccia. 

● Violenza del Totem [AS]: Il Lanciatore è in grado di chiedere l’ausilio di uno spirito 
dotato di armi di offesa estremamente letali (artigli/zanne/corna/spada, etc), 
affinché esalti le qualità della sua arma. Il Lanciatore può dichiarare con la propria 
arma per il primo colpo che porta una Chiamata a scelta tra CRUSH e TRIPLE. Il suo 
carattere è influenzato dal totem: diviene protettivo verso coloro che considera parte 
del suo branco, e diffidente e freddo con gli stranieri. 

SFERA DEL TEMPO 
● Dono=> Riavvolgere il Tempo [AE]: Il Lanciatore può far tornare il suo corpo nello 
stato in cui si trovava al momento del lancio del Prodigio. Il Lanciatore dovrà 
compiere un rituale di circa almeno un minuto, in cui affermerà il suo dominio totale 
sul tempo e le sue maglie, tracciando un circolo in senso orario attorno a sé. Da quel 
momento fino al termine dell’Evento, in qualunque momento, potrà dichiarare la 
Chiamata TELEPORT sulla sua persona (quindi può farlo se è sconfitto, ma NON se è 
già stato bersaglio di una Chiamata MORTAL). A quel punto dovrà immediatamente 
tornare nel luogo in cui si è tenuto il rituale, spostandosi con la segnalazione di 
Invisibilità 4. Riapparirà tornando alle stesse condizioni fisiche in cui si trovava al 
momento dello svolgimento del rituale, compresi PF, ma serbando la piena memoria 
di quanto ha visto e fatto nel frattempo. Inoltre il Lanciatore recupera tutti i Prodigi 
già utilizzati della Scuola del Tempo, tranne Riavvolgere il Tempo. 

● Rito del Tempo [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti all’inarrestabile scorrere del tempo, che 
solo i più esperti sanno percorrere. Inoltre, una delle componenti materiali 
necessarie per una buona riuscita del rito è una clessidra, della foggia e della 
dimensione desiderata. Una volta compiuto il rituale, il Lanciatore ha la possibilità di 
alterare il proprio tempo personale, posticipando il risultato di una Chiamata ad un 
momento maggiormente propizio. Entro l’alba successiva il Lanciatore può dichiarare 
NO EFFECT ad una Chiamata di Effetto o Danno a sua scelta (eccetto MORTAL) che 
riceve, ma deve auto dichiararsi la Chiamata a cui ha resistito grazie al Rito del 
Tempo all’inizio della Scena successiva. 
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● Balzo temporale [AG]: Il Lanciatore sa compiere brevi balzi nel futuro. Il Lanciatore 
esegue la formula, tracciando attorno a sé un cerchio in senso orario. Al termine 
della formula dovrà utilizzare su di sé una Chiamata TELEPORT. Può rimanere nella 
segnalazione di Invisibilità 4 senza muoversi fino al termine della SCENA, oppure può 
terminare il balzo in qualsiasi momento, interrompendo la segnalazione. 

● Rallentare [AS]: Il Lanciatore è in grado di rallentare il tempo soggettivo del 
bersaglio, impedendogli di correre e diminuendo grandemente la sua velocità in 
battaglia. Il Lanciatore esegue la formula indicando palesemente un bersaglio a cui 
infligge una Chiamata WEAKNESS. 

● Prigione degli Eterni [AS]: Il Lanciatore plasma a suo piacimento il suo tempo 
soggettivo e quello di due bersagli, rinchiudendosi con loro in una Stasi Temporale. Il 
Lanciatore esegue la formula indicando palesemente fino a due bersagli ed 
infliggendo a ciascuno di loro la Chiamata HOLD, subito dopo subisce gli effetti di una 
Chiamata HOLD a cui non può e non deve resistere. Durante la Stasi Temporale, 
fintanto che rimane in HOLD, il lanciatore può reiterare la Chiamata HOLD a se stesso 
e quindi agli altri bersagli (casomai, ad esempio, venissero “liberati” in qualche 
modo), ma non può farlo se essi stessi hanno resistito alla chiamata. 

SFERA DELLA TERRA 
● Dono=> Sguardo Pietrificante [AE]: Lo sguardo del Lanciatore è veicolo della sua 
granitica volontà: tutto ciò che incontra, muta in pietra. Il Lanciatore esegue la 
formula, a cui deve far seguire un piccolo rituale della durata di almeno un minuto al 
termine del quale deve indossare una maschera appropriata ed inserire all’interno di 
un sacchetto in pelle quattro pietre. Nell’arco della giornata, quando lo desidera, può 
estrarre dal sacchetto una delle pietre e lasciarla cadere a terra: quando esegue 
questo gesto, può immediatamente indicare palesemente un bersaglio e dichiarare la 
chiamata CURSE HOLD. Terminate le pietre, cessa anche il Prodigio. Se perde o 
subisce il furto del sacchetto, perde anche le restanti cariche di Sguardo Pietrificante 
(anche tutte, se non ne ha ancora utilizzate). 

● Rito del Golem di Pietra [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti la possanza della pietra, l’immota volontà 
della montagna e la travolgente furia di una valanga impetuosa. Inoltre, una delle 
componenti materiali necessarie per una buona riuscita del rito è una pietra grande 
più di un pugno, che il lanciatore dovrà alzare sopra la testa esplicitando così il suo 
dominio sull’Elemento. Una volta compiuto il rituale, la carne diviene dura e pesante 
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come pietra: per la durata della SCENA subito successiva il lanciatore immune ai 
danni delle armi (in corpo a corpo e a distanza) ma NON alle Chiamate di Danno 
(neppure se veicolate da armi), ma in nessun caso può correre. Inoltre, se viene ferito 
da una Chiamata STRIKE deve immediatamente subire lo stato di Sconfitto, 
simulando un estremo dolore, proprio come se la sua carne si fosse letteralmente 
crepata e spaccata. 

● Maglio Stordente [AS]: Il Lanciatore infonde nella sua arma la forza della terra, 
rendendola in grado di stordire l’avversario. Il Lanciatore esegue la formula, 
stringendo in pugno un’arma da mischia. Il primo colpo portato dall’arma dovrà 
dichiarare SLEEP in corpo a corpo. 

● Valanga Inarrestabile [AG]: Il Lanciatore infonde nella sua arma la possanza di una 
valanga inarrestabile. Il Lanciatore esegue la formula, stringendo in pungo un’arma 
da mischia. Il primo colpo portato dall’arma dovrà dichiarare STRIKE in corpo a corpo. 

● Pelle Coriacea [AS]: Il Lanciatore ricopre la sua pelle di una patina intangibile e 
dura come la pietra. Il Lanciatore esegue la formula, al termine della quale guadagna 
la possibilità di dichiarare NO EFFECT al primo colpo in mischia ricevuto (Tranne 
effetti inabilitanti, ZERO E MORTAL) 

SFERA DELLA VITA 
● Dono=> Fonte di Vita [AE]: è in grado, con il tocco delle sue mani, di infondere 
nuova vita. Per un’intera Scena AV può dichiarare a tocco HEALING su bersagli inermi 
o consenzienti. Inoltre, fino all’alba successiva, ogni volta che viene sconfitto, può 
auto-dichiararsi HEALING. 

● Rito di Rigenerazione [AG]: Questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti la Vita. Il Lanciatore incanala la forza delle 
creature viventi dentro di se, utilizzandola come fonte per rigenerare se stesso. Per 
l’intera durata della SCENA, ogni volta che viene ferito da un colpo che non lo 
sconfigga può dichiarare “Rigenerazione” e recuperare immediatamente 1 PF. 

● Guarigione [AG]: Il tocco del Lanciatore è in grado di lenire con incredibile velocità 
una ferita. Dopo aver completato la formula il Lanciatore può toccare un bersaglio 
inerme o consenziente per almeno 5 secondi e comunicargli FG che ha recuperato 
tutti i suoi PF. 
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● Riparazione [AS]: Il tocco del Lanciatore è in grado di donare nuovo vigore. Dopo 
aver completato la formula, entro la fine della Scena il Lanciatore può toccare fino a 
tre bersagli, inermi o consenzienti e dichiarare a ciascuno la Chiamata HEALING. 

● Ripristino [AS]: Il tocco del Lanciatore è in grado di combinare le proprie energie e 
quelle del bersaglio, per sanarne ogni afflizione. Dopo aver completato la formula, il 
Lanciatore deve toccare un bersaglio inerme o consenziente e potrà dichiarare la 
Chiamata HEALING CURSE ed HEALING. 
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CAPITOLO 8: VANIRIA 
Vaniria è il mondo immaginario in cui è ambientata la campagna di gioco di ruolo dal 
vivo dell'Associazione GRVItalia.  

WRAX E MAKIR 
“Non esiste il Makir senza il Wrax, né il contrario. Tu sei un figlio della civiltà e ad essa 
appartieni, ma chi può dire quanto selvaggio possa diventare il tuo cuore? E chi può 
dire cosa sarebbe di te, se non lasciassi che questo accadesse, di tanto in tanto? Così 
è anche per tutte le altre cose e creature di questo mondo.”  

Il mondo di Vaniria si regge sull’interazione tra due principi equamente potenti e 
presenti in ogni aspetto della realtà: il Wrax, ossia la natura selvaggia, il mutamento 
incontrollato, l’entropia e il Makir, ossia la civiltà, l’evoluzione, l’ordine. 

Questi due concetti non sono negativi o positivi in senso assoluto, semplicemente il 
Makir è più adatto alla formazione di società stabili e quindi più favorevole al 
prosperare delle civiltà mortali. 

Data la distribuzione equivalente dei due principi in ogni aspetto dell’esistenza, è 
molto raro che una creatura sia puramente improntata al Makir o al Wrax: anche in 
un uomo civilizzato è possibile riscontrare guizzi istintuali, sia nel suo 
comportamento sia nel suo spirito. La natura stessa ci presenta delle sfumature di 
crescente vicinanza ad uno dei due principi: un lupo è certamente una 
manifestazione più vicina al Wrax rispetto a un uomo, ma è anche capace di 
organizzarsi in branco, il che fa di lui comunque una creatura dai contorni sfumati, e 
così è per quasi ogni essere vivente. 

I sapienti di Vaniria indicano con i termini Armonia e Conflitto i due estremi più puri 
delle possibili interazioni tra Makir e Wrax, ma tali picchi non si verificano mai nel 
mondo materiale, dove le relazioni tra i due principi appaiono sempre indefinite e 
mutevoli, sia nei fenomeni e negli elementi della natura, che nell’animo delle 
creature viventi.  

LE REGIONI 
“Quando il mondo fu creato non c’erano confini, dicono… come se fosse una 
situazione desiderabile. Te lo immagini? Dover avere a che fare continuamente con gli 
altri, senza un Sentiero controllato a regolare i flussi? Sarebbe un incubo!” 
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La geografia di Vaniria è fortemente influenzata dal Makir e dal Wrax: le regioni che 
si possono considerare abitabili sono sostanzialmente isole in cui prevale il Makir in 
mezzo a un metaforico mare in cui prevale il Wrax. Man mano che ci si sposta dalle 
zone popolate verso le foreste troppo fitte, i mari troppo profondi, i deserti 
inabitabili, e tutte le zone indomabili dalla mano dell’uomo, il Wrax inizia a prevalere, 
diventando in breve tempo una barriera inattraversabile per una creatura nata e 
cresciuta nelle zone dominate dal Makir. Questa condizione rende gli spostamenti tra 
una regione civilizzata e l’altra molto complessi e pericolosi: è praticamente 
impossibile attraversare un territorio del Wrax se non vi è un Sentiero aperto, e 
anche in quel caso i pericoli del Wrax sono in agguato dietro ogni angolo. Esistono 
regioni che sono rimaste isolate per secoli, altre che con ogni probabilità lo sono 
ancora, in attesa che un Sentiero possa collegarle al resto del mondo. 

Le antiche leggende narrano che all’inizio dei tempi, in ere troppo antiche perché i 
mortali le ricordino, il mondo non fosse diviso, ma tutte le testimonianze reali, quelle 
documentate da reperti e scritti di cui si possa trovare conferma, ricordano solo 
regioni separate.  

Le Regioni attualmente conosciute sono:  

• Immortale Impero di Belgograd (In questa Regione è possibile creare un PG)  
• Maliqaanato di Hyadzgaar (In questa Regione è possibile creare un PG)  
• Foreste di Naomh (In questa Regione è possibile creare un PG)  
• Tèrengrat (In questa Regione è possibile creare un PG)  
• Protettorati dell’Accademia di Aglavir (Questa Regione è riservata ai 

personaggi concordati con la Regia a seconda delle necessità dell'evento)  
• Valli Ancestrali di Dharna (Questa Regione è riservata ai personaggi 

concordati con la Regia a seconda delle necessità dell'evento) 
• Regno di Ingranya (Questa Regione è riservata ai personaggi concordati con 

la Regia a seconda delle necessità dell'evento)  
• Teocrazia di Invicta (Questa Regione è riservata ai personaggi concordati con 

la Regia a seconda delle necessità dell'evento)  
• Isole del Mare degli Incubi (Questa Regione è riservata ai personaggi 

concordati con la Regia a seconda delle necessità dell'evento)  
• Repubblica di Màrgara (Questa Regione è riservata ai personaggi concordati 

con la Regia a seconda delle necessità dell'evento)  
• Vadreen (Questa Regione è riservata ai personaggi concordati con la Regia a 

seconda delle necessità dell'evento)  
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I SENTIERI 
“Me lo ricordo, nel 1317 trovammo una breccia sul confine sud: la battemmo, la 
seguimmo per mesi. Il diradamento continuava a spostarsi, ci costringeva a continue 
svolte. Se anche l’avessimo aperto, sarebbe diventato un Sentiero tortuoso, 
probabilmente inutilizzabile se non per piccoli gruppi alla volta… ma non l’aprimmo 
mai. Dopo tre mesi di lavoro, il Wrax tornò ad essere compatto e cominciò a 
richiudersi su di noi: dovemmo tornare indietro in fretta e lasciar perdere.”  

Può capitare che il Wrax si indebolisca, si diradi, in un determinato punto di confine: 
le ragioni possono essere varie. Quando accade, in quel punto diventa possibile per 
mano mortale creare la breccia che potrebbe portare ad aprire il sentiero. Quando si 
inizia a tracciare un sentiero, tuttavia, non è dato sapere con certezza in quale 
regione condurrà. Il sentiero dev'essere poi continuamente mantenuto, battuto con 
frequenza, stabilizzato con costruzioni e altre opere di mano civilizzata, per non 
essere nuovamente inghiottito dal Wrax in breve tempo. 

 Spesso la “falla” per aprire un sentiero è annunciata da segni di vario tipo, ma non 
sempre gli stessi: può trattarsi di fenomeni naturali, o anche di premonizioni 
oracolari. Ogni regione può avere il suo modo di individuare nuove brecce. 

 E’ raro che un Sentiero si allarghi abbastanza da permettere il passaggio di 
contingenti armati tali da rappresentare un pericolo di invasione per una Regione; 
tuttavia, nel corso della storia è accaduto, qualche volta. È successo anche, a volte, 
che una Regione lasciasse volutamente richiudere un Sentiero considerato 
potenzialmente pericoloso in questo senso. 

 Solitamente però la possibilità di un nuovo collegamento con l’estero è considerata 
un’occasione da cogliere. Alcune regioni impiegano delle squadre di esploratori ed 
esperti appositamente per pattugliare i confini in cerca di brecce.  

I REAMI 
La fisica di Vaniria si sviluppa attraverso tre piani di esistenza sovrapposti e contigui: 
fisicamente essi occupano il medesimo spazio, ma una creatura può interagire solo 
con uno di essi alla volta.  

Reame della Materia 
Il reame centrale, quello dove risiede la maggior parte delle creature, siano esse 
legate al Wrax o al Makir.  
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Reame del Sogno 
In questo Reame la spinta evolutiva del Makir è meno presente, così come la violenza 
del Wrax è mitigata: qui si realizza il picco dell’Armonia nelle relazioni tra i due 
principi. Secondo alcuni, attraverso questo Reame è possibile viaggiare evitando i 
pericoli del Wrax, ma per farlo è necessario accordarsi in qualche maniera alla strana 
fisica del Reame del Sogno e ben pochi sono in grado di farlo. Coloro che per primi 
avrebbero imparato a viaggiare attraverso i Reami del Sogno sono le popolazioni 
Koongaàr di Dharna.  

Reame dell’Ombra 
In questo Reame tutte le incompatibilità del Makir e del Wrax sono esacerbate: qui si 
realizza il picco del Conflitto nelle relazioni tra i due principi, e per questo motivo il 
Reame è popolato da creature furiose e violente. Anche per chi sa come viaggiare in 
questo luogo, il passaggio è quindi costellato di pericoli spesso soverchianti. Coloro 
che per primi avrebbero imparato a viaggiare attraverso i Reami dell’Ombra sono le 
popolazioni Kàleam di Hyadzgaar. 

I CUSTODI 
“Non è importante se il Custode esiste davvero o no: ciò che conta è quello che esso 
rappresenta: la nostra terra, il nostro popolo, le nostre tradizioni. Quando alzi gli 
occhi sullo stendardo, non senti che fa parte di te?”  

Ogni regione ha tradizionalmente un animale mitologico che funge da suo simbolo, 
anche negli stemmi. A seconda del proprio carattere, ogni regione è più o meno 
convinta di poter in qualche modo interagire con il proprio Custode, tramite vaticini o 
stati di trance, mentre ci sono regioni che relegano la sua esistenza alla mera 
leggenda.  

LA DATAZIONE 
Fin dal primo momento in cui gli storici di regioni diverse ebbero la possibilità di 
confrontarsi, si resero conto che l’unico evento comune a cui tutti riuscivano a 
risalire era la Guerra dei Custodi: un terribile conflitto di cui si trova traccia nelle 
tradizioni e leggende di tutte le regioni al momento conosciute. L’inizio del conto 
comune degli anni fu dunque stabilito a partire dalla fine di questo conflitto: l’anno 0 
è chiamato anche Anno del Silenzio, perché i miti vogliono che sia stato anche il 
momento in cui i Custodi smisero per sempre di parlare ai mortali. 

Al momento ci troviamo nell'anno 1338. 
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LE RAZZE 
Vi sono quattro razze senzienti principalmente diffuse tra le regioni di Vaniria. Esse 
sono accomunate da alcune caratteristiche fisiche: l’andatura bipede, l’altezza media 
che può variare tra i 150 e i 190 centimetri, il fatto che gli individui di sesso maschile 
siano mediamente più alti di quelli di sesso femminile; molte sono però le loro 
differenze. Queste quattro razze non sono interfertili tra loro.  

Gli Umani 
La razza più popolosa e diffusa in quasi tutte le regioni. La pigmentazione della loro 
pelle può variare dal roseo al marrone scuro, passando per diverse tonalità 
intermedie; lo stesso vale per i capelli, che possono variare dal biondo, al castano, al 
rosso, al nero, e per gli occhi, che vanno dall’azzurro, al grigio, al verde, al marrone. 

Gli Egys 
Sono molto simili agli umani, ma presentano dei lievi tratti distintivi che possono 
variare moltissimo da individuo a individuo, o più frequentemente da comunità a 
comunità: può trattarsi di orecchie allungate o di forma appuntita, di denti o unghie 
particolarmente sviluppati, di occhi o capelli di colori innaturali per un umano e così 
via. 

I Tennar 
Rispetto agli umani e agli egys presentano, su tutto il corpo o anche solo su un'ampia 
porzione, pigmentazioni della pelle completamente innaturali: verde, nero, bianco, 
dorato, e molti altri colori. 

I Nymal 
Rispetto a tutte le altre razze, possiedono qualche caratteristica molto evidente 
derivata dal mondo animale: la presenza di una coda, il muso di un felino o di un 
canide, corna, ali, pelliccia, sono tutti tratti tipici di un nymal, ma ce ne possono 
essere moltissimi altri. 

La comunanza con l’aspetto di specie animali non conferisce ai nymal le 
corrispondenti capacità della specie a cui somigliano, né la possibilità di abitare zone 
ed elementi diversi da quelli a cui possono normalmente accedere anche le altre 
razze: un nymal dotato di ali non è in grado di volare, ad esempio, ed uno con 
evidenti tratti in comune con i pesci non è in grado di respirare sott’acqua. 
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I DJALU 
“Nel dubbio, scappa.”  

Se per gli abitanti delle regioni civilizzate avventurarsi nelle zone di Wrax significa 
morte certa, è però vero che anche questi luoghi inospitali sono abitati da creature: 
più o meno senzienti, spesso mostruose, quasi sempre violente, esse vengono 
chiamate genericamente djalu, senza grande considerazione per le loro differenze 
interne, che pure sono molto varie. È possibile incontrarle ai margini dei confini col 
Wrax e più ancora quando si attraversano Sentieri.  

IL VANIRIANO 
“Non li trovi insopportabili, quando si ostinano a parlare la loro assurda lingua?”  

Gli abitanti di Vaniria conoscono bene sia la lingua specifica della propria regione, sia 
una lingua comune che si utilizza in tutte le regioni durante le relazioni e gli scambi 
commerciali. Già al tempo dei primi contatti documentati tra regioni diverse ci si rese 
conto che si conoscevano le basi di una lingua condivisa, il che per alcuni storici 
avvalorerebbe la tesi mitologica che vede il mondo originariamente non diviso dal 
Wrax.  

LA CITTADINANZA 
“Vaniria è grande, ma un solo luogo è la tua casa: là tornerai sempre, perché è dove 
crescono le tue radici, dove si rasserena il tuo spirito, dove ti guida il tuo sangue.” 

A Vaniria l’appartenenza ad una regione è per la vita: non si muta la propria nascita 
cambiando abitazione, e d’altra parte nessun governo accetterebbe la fedeltà di 
qualcuno che abbia abbandonato le proprie origini. Sono esistiti nella storia casi 
estremi, come matrimoni politici di enorme importanza che hanno determinato 
alleanze e che hanno visto uno dei due sposi compiere una serie di complessi riti per 
rinunciare ai suoi diritti di nascita e abbracciare la sua nuova dimora, ma si tratta 
davvero di rarità giustificate da una ragione di stato inaggirabile. 

 Può capitare che, viaggiando, un commerciante o uno studioso o semplicemente un 
avventuriero si stabiliscano anche per lungo tempo in una regione straniera, ma è 
esattamente questo che saranno sempre: stranieri.  

I PREDESTINATI 
Da sempre vi sono a Vaniria, in ogni regione, individui che dimostrano sin 
dall’infanzia di possedere doti e capacità fuori dal comune. Non c’è accordo tra le 
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regioni sulla spiegazione di queste nascite, né sul giudizio che ogni società attribuisce 
a costoro, ma di certo sono considerati ovunque una sorta di casta che suscita al 
contempo ammirazione e diffidenza. È frequente che i governi li utilizzino per le 
missioni più pericolose e difficili. Ogni regione ha una sua parola per definirli, ma in 
vaniriano vengono comunemente detti Predestinati.  

(Tutti i Personaggi Giocanti della Campagna Vaniria appartengono al novero dei 
Predestinati)  

I TALIN 
Da quando si hanno testimonianze, i sapienti di Vaniria si riferiscono alle entità 
creatrici del mondo con il nome collettivo di Talin, una parola antichissima che indica 
il concetto di potenza suprema. Al di là dell’esistenza stessa di Vaniria, tuttavia, a 
memoria di mortale i Talin non hanno dato alcun segno della propria potenza, o 
anche solo presenza, sulla terra. Le creature senzienti si rivolgono ciascuna ai propri 
dèi, o anche a nessun dio, a seconda delle credenze e delle teorie del proprio luogo di 
nascita, mentre i Talin sono sostanzialmente materia di speculazione per gli 
intellettuali più eccentrici, che si arrovellano per cercare di stabilire se Essi siano 
senzienti, se abbiano una volontà, se abbiano sostanza, se siano puro pensiero, se 
esistano ancora dopo aver creato il mondo, quale sia il loro numero esatto e molte 
altre questioni che non hanno, comunque, nulla a che fare con i problemi reali di 
qualunque altro Vaniriano. 
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CAPITOLO 9: IMMORTALE IMPERO DI BELGOGRAD 

CUSTODE 
Basilisco, la creatura con testa, busto e zampe di gallo, addome, coda e ali di drago. 

MOTTO 
Nella tenebra risplende  

TIPO DI GOVERNO 
Monarchia assoluta. 

Il titolo completo del sovrano è Gran Principe di Belgograd, Imperatore di Morav, 
Autocrate di Ledigraad, Granduca di Petrograad, di Kjiv, di Prahag e di Sibir, Voivoda 
di Kosveria. Il potere è totalmente nelle sue mani, sebbene si avvalga solitamente di 
due grandi organi statali: il Parlamento dei Notabili, un'assemblea composta da 
duecento rappresentanti delle comunità di tutto il Principato, e il Circolo Ristretto, 
composto dal Metropolita di Ledigraad, il Gran Maresciallo ed i cinque Boiardi.  

RAZZE 
La maggioranza degli abitanti dell’Impero sono di stirpe umana, sebbene siano 
presenti in percentuali variabili anche tutte le altre razze di Vaniria, come egys , 
tennar e nymal. Nel corso dei secoli, vuoi per temperamento vuoi per innate 
capacità, ogni razza si è specializzata in determinati campi e capacità, arrivando a 
primeggiare sulle altre. Gli umani sono universalmente riconosciuti come i migliori 
fabbri dell’impero, e ben pochi possono rivaleggiare con loro quando si tratta di 
sparare con pistole e fucili. I tennar invece, posseggono una padronanza intuitiva 
delle pratiche alchemiche che non ha eguali, anche grazie ad un perfetto controllo di 
sé che li mantiene calmi e concentrati. Gli egys sembrano invece possedere una 
propensione alla meccanica e all’ingegneria che li rende provetti inventori, anche 
grazie alla determinazione che ne anima gli intenti. Infine, l’aspetto spesso feroce dei 
nymal contribuisce a renderli così inquietanti che vengono contesi dai reparti di 
fanteria imperiale: una prima linea di nymal che caricano con violenza è uno 
spettacolo che nessuno vorrebbe vedere, trovandosi dall’altra parte.  

DESCRIZIONE 
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L'Immortale Impero di Belgograd è costituito per la quasi totalità da vastissime 
pianure e da rilievi molto deboli, eccezion fatta per la Catena degli Ulpazi a sud, che 
ospita la vetta più alta dell’Impero, chiamata il Trono di Sargon, ed i Monti Valati a 
nord-est. La parte centro-settentrionale è costituita da pianure interrotte da rilievi 
modesti, mentre la provincia di Sibir presenta una zona piatta in modo quasi 
formidabile, l'Altopiano Moravico. Ad ovest, dove l’Impero è lambito da un lungo 
tratto di mare, le coste meridionali si estendono per molte miglia e sono 
prevalentemente basse, mentre quelle che si spingono a nord incontrandosi con i 
Monti Valati sono più frastagliate e spesso impraticabili nei mesi più freddi per via 
della presenza di numerosi iceberg. I fiumi più importanti dell’Impero sono il Nive, il 
Sonn e il Vorah, che attraversano rispettivamente le città di Ledigraad, di Kjiv e di 
Petrograad. 

I Belgogradiani hanno stili di vita differenti a seconda della tribù d'appartenenza, e 
variano lungo tutta la scala della civilizzazione, dai colti e raffinati esponenti della 
tribù dei Koviet ai passionali e combattivi appartenenti alla stirpe dei Kospdar, 
passando per i gioviali ed audaci commercianti daciari fino agli ombrosi e fatalisti 
Sillavani. Ad ogni tribù possono appartenere, indifferentemente, tutte le razze di 
Vaniria. 

La società belgogradiana è piramidale, con i ceti sociali più bassi composti da 
servitori, contadini e operai dei grandi opifici. Poco sopra vi sono gli artigiani e i 
piccoli proprietari terrieri, oltre ad allevatori, sacerdoti e commercianti di ogni sorta, 
che a loro volta sottostanno alla piccola nobiltà e ai grandi latifondisti. Ai vertici della 
società vi sono i Metropoliti, la Grande Nobiltà e i più alti gradi militari, fino ad 
arrivare ai cinque Boiardi e al Gran Principe. Parimenti, anche la ricchezza ed il livello 
di benessere aumentano esponenzialmente con l’avanzare sulla scala sociale, con 
gran parte delle risorse concentrare nelle mani di pochi.  

CULTO 
Culto della Chiesa della Bianca Triade: Sargon l'Infallibile, Rachis la Levatrice e Ghola 
la Signora della Cenere. La Chiesa è nata dall'unione del pantheon dei Koviet, che 
venerava la Coppia Divina di Sargon l'Infallibile e di Rachis la Levatrice, e del culto di 
Ghola della popolazione Kospdar. Sargon è lo stratega divino, il signore della guerra e 
l’eterno guerriero, colui che guida alla vittoria sbaragliando ogni ostacolo. Al suo 
fianco si erge Rachis, colei che dona la vita ed al cui seno si nutre l’infante, ma anche 
la saggia voce a cui prestare ascolto, in qualunque situazione. Infine, a conclusione 
del ciclo, Ghola, che è morte e cenere, guida dei defunti e giudice di quanto accaduto 
in vita. Il clero della Chiesa ha una struttura piramidale, con i Monaci della Triade 
(coloro che si occupano di un piccolo tempio o comunità) e gli Erranti Bianchi 
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(sacerdoti itineranti del culto) alla base e i Metropoliti (i responsabili del culto di una 
comunità importante o di un'intera città) più in alto, fino ad arrivare al Metropolita di 
Ledigraad che guida la Chiesa. Ogni sacerdote vede la Triade come un'unica entità e 
non un culto diviso, e ne venera tutti e tre gli aspetti tramite complessi rituali e 
cerimoniali dedicati. 

CAPITALE 
Ledigraad, detta la Città Immacolata per lo splendore dei marmi bianchi con cui è 
costruita la maggior parte degli edifici della parte ricca della metropoli. Posta lungo il 
fiume Nive, è la capitale da quasi trecento anni, edificata sulle rovine di Moravgrad. 
Suddivisa in anelli concentrici, Ledigraad presenta svariate cerchie di mura che 
dividono i quartieri come i vari ceti sociali della popolazione. La parte periferica della 
città è abitata principalmente dai ceti più bassi, i contadini e gli artigiani più poveri. 
Mano a mano che si avanza verso il centro, il reddito e la nobiltà di sangue crescono, 
fino a raggiungere l’apice del potere nei pressi del Palazzo Reale e della maestosa 
Piazza Bianca.  

PROVINCE 
L’Impero di Belgograd è suddiviso in cinque Principati, ciascuno dei quali comprende 
anche ampi territori circostanti, necessari al suo sostentamento, disseminati di 
villaggi e zone agricole, laddove il clima lo consente. Tutte e cinque i Principati sono 
guidati da un Boiardo, e presentano caratteristiche culturali e politiche molto 
profonde e radicate.  

Kosveria 
La Kosveria, il più meridionale dei principati, è dominata dai monti Ulpazi, fra cui 
spicca il Trono di Sargon, la vetta più alta di tutta la regione. Qui la maggioranza della 
popolazione, qualunque sia il ceppo razziale da cui proviene, appartiene alla tribù dei 
Kospdar, uomini e donne dal carattere passionale, iroso e combattivo, la cui usanza 
di tuatuarsi braccia e viso con colori accesi li rende riconoscibili in tutto l’impero. 
Attualmente, la Kosveria è teatro di una sanguinosa guerra civile: Vladimir X 
Grigorjvič, spietato Boiardo, è costantemente impegnato a sedare le rivolte 
fomentate dagli uomini di Boris Petrovich Pugačev, un tempo generale agli ordini 
dello stesso Vladimir.  

Sibir 
L’immenso e desolato Principato di Sibir è una tundra aspra e ben poco popolata, 
ricca però di risorse come legname, pelli, metalli e carbone. Quasi la totalità dei suoi 
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abitati è originaria del ceppo tribale dei Sillavani: taciturni, scontrosi e fatalisti, hanno 
fatto del cinismo un vero e proprio stile di vita. Abituati a combattere il gelo che 
caratterizza la loro terra, si vestono spesso con pelli, pellicce e abiti pesanti anche 
quando viaggiano verso zone più temperate. 

Petrograad 
Il Principato più prospero di tutta Belgograd è indubbiamente Petrograad, grazie ai 
numerosi fiumi navigabili e alle fiorenti città portuali della costa. Qui è la tribù dei 
Daciari a fare da indiscussa padrona: uomini e donne gioviali e solerti, commercianti 
provetti e audaci curiosi, usano adornarsi i capelli con monili, piume e bizzarre 
acconciature, tingendoli talvolta con colori accesi. I Daciari sono stati per lungo 
tempo la spina dorsale delle esplorazioni dell’Impero, ed è fra di loro che si trova la 
più alta percentuale di cercatori impegnati a dare la caccia a nuovi sentieri nel wrax.  

Kjiv 
Il Principato di Kjiv viene definito la “Perla di Belgograd”: abitato in maggioranza dai 
membri della tribù dei Koviet, il cui temperamento sensibile li rende sofisticati artisti, 
questa terra prospera sotto la direzione di Katarina II Petrovova, nobildonna di 
cultura, mecenate dell'arte e patrona di molti illustri letterati e sapienti. Amanti del 
bello in ogni sua forma, i Koviet si adornano di grandi quantità di bracciali, anelli, 
collane e monili di ogni forma e genere, la cui complessità e quantità è indice della 
propria posizione nella società di Kjiv.  

Prahag 
Ultimo nato, Prahag è il più piccolo dei Principati, ed accoglie al suo interno uomini e 
donne provenienti da tutte e quattro le tribù principali di Belgograd. Prahag è un 
crogiolo in cui fermentano idee peculiari, dalle arti ermetiche come l'alchimia, 
l'occultismo, l'astrologia e l'esoterismo, probabilmente anche grazie al forte 
connubio culturale che lo rende unico in tutta Belgograd.  

I DALEKO 
Taluni, fra gli uomini e le donne native dell’Impero, dimostrano sin dall’infanzia di 
possedere doti e capacità fuori dal comune: costoro sono chiamati Daleko, che 
nell’antico dialetto di Belgograd significa lontani, diversi, distanti. Pur essendo una 
realtà accettata nella società imperiale da diverse centinaia di anni, non esiste una 
spiegazione universalmente concorde sull’origine della loro diversità, e ciò ha 
causato un fiorire di leggende che li vuole ora benedetti dagli Dèi, ora invece mutati 
nel corpo e nello spirito a causa di influenze benigne del makir o maligne del wrax. 
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Forti, valenti e abili, i Daleko sono integrati nella vita dell’Impero, sebbene l’alone di 
mistero e la naturale diffidenza verso ciò che è diverso precluda loro l’accesso alle 
più alte cariche di Belgograd, anche quando la famiglia da cui discendono è di nobili 
natali. 

LIVELLO TECNOLOGICO 
I Belgogradiani amano la tecnologia e tutto ciò che può, in un modo o nell’altro, 
migliorare la qualità della loro vita, sebbene molto spesso il popolo sia ignaro dei 
principi che si nascondo dietro meccanismi e innovazioni. L’ingegneria è guardata con 
ammirazione ed una punta di superstizione derivata dall’ignoranza, sebbene sia ben 
presente nell’infrastruttura della Capitale e delle città maggiori dei Principati. Abili 
forgiatori di armi, da quelle bianche a quelle da fuoco, gli abitanti dell’Impero hanno 
una particolare predilezione per balestre, sciabole e fucili a canna lunga. Il livello 
dell’istruzione del singolo è direttamente proporzionale al suo posto nella scala 
sociale: più ci si eleva, maggiori sono le probabilità di poter apprendere a leggere, 
scrivere e far di conto. 

SENTIERI 
Belgograd ha Sentieri stabili che la collegano a Vadreen, Invicta e Margara.  

STORIA 
Gli albori di Belgograd sono incerti e oscuri, perdendosi nel mito. Le cronache e le 
leggende riportano che, tra il III e il IV secolo, un condottiero di nome Algirdas guidò 
la grande tribù dei Koviet attraverso un passaggio aperto nel wrax, fermandosi ai 
piedi delle catene montuose dei Valati, nell’attuale provincia di Kjiv; gli storici odierni 
ritengono che il Sentiero, ormai chiuso da secoli, provenisse dall’attuale regione di 
Hyadzgaar. Qui si stabilì con i suoi seguaci ed iniziò a fondare un piccolo regno, 
sottomettendo le popolazioni autoctone e costruendo la città di Kalita. Tuttavia, la 
zona era già abitata da tempi immemori dalla tribù dei Daciari, che tentarono di 
scacciare gli stranieri, affidandosi alla guida di Jursich il Tetro. Gli scontri durarono 
per quasi vent'anni, finché il figlio di Algirdas, Belgor, non fece pace con i Daciari, 
sposando la figlia di Jurisch, Tatiana, dando vita alla dinastia Belgoroff, attualmente 
ancora al potere. 

Nei secoli successivi, i Belgoroff s'impegnarono ad ampliare i confini dell’Impero, 
avanzando verso sud e verso ovest e sottomettendo o scacciando le popolazioni 
indigene che incontravano; i Daciari, seguendo la dinastia regnante, finirono per 
spostarsi dalla loro zona originaria verso sud-ovest, e lasciarono le loro antiche terre 
all’espansione di altre tribù, come i Koviet, già comunque sottomesse. 
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Nel 1037, Konstantin VIII Belgoroff fondò l'attuale capitale dell’Impero, Ledigraad 
l'Immacolata, innalzandola dalle ceneri di Moravgrad, la vecchia capitale del 
principato Daciaro. 

Vent'anni dopo sua figlia Irina II Belgoroff fermò la campagna d'espansione di 
Belgograd dopo aver sconfitto il Boiardo Mircea III di Valatia e a seguito della 
distruzione della città di Kalita ad opera del wrax, consolidando i confini nord-
orientali con il Vallo Nero ai piedi dei Monti Valati. 

Nel 1142 furono infine consolidati gli attuali confini, con il matrimonio tra il Gran 
Principe Andrej “il Grande” Belgoroff e la principessa Roxelana Khuss della tribù dei 
Kospdar, stanziati nella regione più meridionale di Kosveria. 

La storia dell'Immortale Impero proseguì più o meno senza grandi sconvolgimenti, 
eccezion fatta per la scoperta, nel 1147, della regione di Vadreen, attraverso un 
periglioso sentiero nel wrax. Fu nel 1317 che la situazione tornò a farsi turbolenta: il 
Metropolita di Kalingraad, il monaco Laslovjan, diede vita all'Eresia dei Puri, una 
corrente religiosa che predicava l'avvento di un nuovo Regno appartenuto a quanti si 
fossero “purificati nell'animo” seguendo la via indicata dal Monaco, che si proclama 
Prescelto di Sargon. Dopo aver ucciso il Conte Jaroslav IV, Laslovjan dichiarò 
Kalingraad un territorio indipendente. La risposta del Gran Principe non si fece 
attendere e il Gran Maresciallo Anastasia Karichenka guidò una vittoriosa armata 
contro i ribelli del Monaco Pazzo, sconfiggendo Laslovjan e radendo al suolo la città 
per epurare completamente la minaccia. A seguito di questi fatti fu costituito il 
Principato di Prahag, per assicurare un controllo più ferreo sulla zona. 

Negli ultimi dieci anni due grandi avvenimenti hanno scosso la Pace Imperiale: dal 
Vallo Nero e i monti Valati un sedicente Boiardo Mircea III, forse un impostore - 
anche se alcuni giurano che sia realmente tornato alla vita - ha rivendicato il trono di 
Belgograd, mentre la regione di Kosveria è in piena guerra civile, con i ribelli della 
cosiddetta Rivolta d'Autunno che controllano quasi metà del territorio per conto 
dell'ex capitano dell'Armata Imperiale Boris Petrovich Pugačev.  

LUOGHI D'INTERESSE 
Rovine di Kalingraad: i resti di una città distrutta dalla furia degli uomini del Generale 
Anastasia. Il governante di Kalingraad, il Conte Jaroslav IV, fu assassinato dal 
Metropolita Laslovjan: proclamatosi Prescelto di Sargon, il Matropolita tentò di 
guidare una secessione della regione meridionale dell’attuale Prahag, secondo gli 
ideali dell’Eresia dei Puri. Quando le armate del Gran Principe Vasilj II di Belgograd, 

206 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento e Ambientazione Vaniria 2018 

padre dell'attuale Gran Principe, sconfissero Laslovjan, il sovrano ordinò che l'intera 
città venisse rasa al suolo. 

Trono di Sargon: il monte più alto di tutto l’Impero. Si trova nella parte occidentale 
della Catena degli Ulpazi, ed ha vagamente la forma di un trono, dopo che il fianco 
settentrionale della montagna è franato oltre cinquecento anni fa. La cima della 
montagna non è mai stata raggiunta. 

Piazza Bianca: il centro del potere di Belgograd, è una splendida piazza fatta costruire 
da Konstantin VIII Belgoroff. Vi si trovano il Palazzo Reale, la Grande Cattedrale della 
Triade, il Mausoleo di Belgor (fondatore della dinastia) e la statua di Algirdas il 
conquistatore.  

PERSONALITÀ 

Aleksandrej III Vasil'evič Belgoroff 
Umano: Gran Principe di Belgograd, ventunesimo sovrano della dinastia di Belgoroff. 
Un sovrano dispotico e severo, che guida la nazione con il pugno di ferro e l'aiuto di 
validi collaboratori.  

Roman V Fëdorovič di Petrograad 
Umano: Boiardo del terzo principato per estensione, Roman comanda la nazione con 
il più ampio flusso commerciale di Belgograd, grazie ai numerosi fiumi navigabili e 
alle fiorenti città portuali della costa. Il Boiardo è conosciuto principalmente per il 
suo genio in tutto ciò che riguarda la tecnologia, l'ingegneria e le innovazioni, e la sua 
capitale è un esempio di struttura urbanistica quasi perfetta.  

Ladislao IV di Prahag 
Egys: Boiardo del modesto Principato di Prahag, la cui capitale è detta la “Città d'Oro” 
per le decorazioni metalliche dorate che ornano templi e palazzi, Ladislao è un uomo 
piuttosto schivo, che lascia che siano i suoi amministratori a governare per conto suo, 
mentre egli dedica la maggior parte del suo tempo a studiare arti ermetiche come 
l'alchimia, l'occultismo, l'astrologia e l'esoterismo dall'imponente castello che 
domina la capitale.  

Katarina II Petrovova di Kjiv 
Umana: Boiarda del Principiato di Kjiv, è una nobildonna amante della cultura, una 
mecenate dell'arte e patrona di molti illustri letterati e sapienti. Discende dai Principi 
di Kjiv, la famiglia più ricca di tutta la nazione, ed è nota per il grande sfarzo che 
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circonda la sua corte e l'innumerevole numero di amanti. È la governante più 
disposta ad assecondare i bisogni del popolo.  

Irina I Mikajlovič di Sibir 
Umana: Boiarda dell'immensa e desolata regione di Sibir, una tundra sconfinata e 
spopolata, ricca però di risorse come legname, pelli e varie miniere di metalli e 
carbone. Irina è una donna dura come la terra che governa, ma è anche un’ottima 
statista in grado di guidare una zona tanto impervia e selvaggia e farla prosperare, 
laddove altri vedrebbero solo sassi e ghiaccio.  

Vladimir X Grigorjvič di Kosveria 
Umano: Boiardo delle fertili pianure meridionali, protette dal gelo del nord dalla 
catena degli Ulpazi, Vladimir è un sanguinario e spietato despota, che ha così a lungo 
maltrattato la popolazione che ora questa è insorta, cercando di staccarsi dal 
Belgograd.  

Helga Hetzi detta la Lupa 
Nymal: Metropolita e Capitano Generale della Guardia Cittadina di Belgograd. Helga 
è una donna di umili origini, ma ha salito i ranghi della Guardia Cittadina grazie alla 
sua determinazione, alla sua fedeltà cieca e alla sua spietatezza nel far osservare le 
leggi. Il suo corpo militare risponde solo al Principe Aleksandrej stesso, ed Helga è 
anche a capo del “Pugno di Belgoroff”, il reparto di polizia segreta del Regno.  

Anastasia Karichenka 
Umana: grande e forte, Anastasia è il Gran Maresciallo di Belgograd. Oltre ad essere 
una validissima combattente, a capo dei Basilischi Neri (la guardia personale del 
Principe Regnante), ed un’eroina nazionale per i suoi numerosi successi in campo 
bellico, Anastasia è una stratega senza pari, che si è guadagnata il suo grado allorché, 
con una campagna militare a sorpresa durante i gelidi mesi d'inverno, riuscì a 
spazzare via le armate del Metropolita ribelle Laslovjan.  

Aga Zima 
Tennar: questa anziana ed inquietante donna vaga per tutto il Regno senza 
apparentemente avere una meta precisa, a bordo di un carretto di ferro trainato da 
due orsi ammaestrati. Nessuno sa chi sia e quanti anni abbia veramente, ma si 
sussurra che sia una strega o una sapiente in circolazione dalla fondazione del Regno 
stesso, e che spesso si presenti laddove una grande minaccia rischi di compromettere 
la stabilità di Belgograd.  
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Boris Petrovich Pugačev detto l'Orso 
Nymal: questo colossale e barbuto guerriero un tempo era a capo dell'armata 
occidentale del Principe Vladimir X di Kosveria, ma, disgustato dalle continue 
barbarie e dai modi sanguinari del nobiluomo sulla popolazione, decise di ribellarsi e 
di guidare la cosiddetta Rivolta d'Autunno. Attualmente lui e i suoi ribelli controllano 
tutta la zona sudoccidentale della Regione.  

NOMI TIPICI 
A prescindere della tribù di provenienza, i nomi tipici degli abitanti dell’Impero 
affondano le proprie radici nel ceppo linguistico slavo-orientale, da cui ha origine la 
lingua della Russia odierna, accompagnati da un cognome derivante dall’ascendenza 
partenza. 

Alcuni esempi di nomi maschili: Aleksei, Boris, Dimitri, Foma, Georgi, Igor, Yuri, Ivan, 
Liev, Nikita, Vladimir. 

Alcuni esempi di nomi femminili: Arina, Bella, Emma, Irina, Katarina, Lidia, Ludmilla, 
Natacha, Olga, Sonia, Vera. 

Questi invece alcuni suggerimenti sui cognomi: Abramov, Afanasyev, Agafonov, 
Belousov, Belov, Belyaev, Danilov, Fedorov, Fedoseyev, Gorshkov, Goushchin, Kalinin, 
Kapustin, Karpov, Kazakov, Loginov, Lukin, Medvedev, Nesterov, Potapov, Romanov, 
Samsonov, Saveliev, Sobolev, SokolovTeterin, Vasiliev, Yakushev, Zhdanov, Zykov. 

DETTI POPOLARI 
• “Nella foresta gli alberi non sono uguali, così nel mondo gli uomini”: gli 

uomini non sono tutti uguali. 
• “Sette balie fanno il bimbo cieco”: lascia che se la cavi da solo, o ancora: 

lascia che impari dai propri sbagli. 
• “Solo un cattivo soldato non spera di diventare generale”: prima di 

pretendere qualcosa, impegnati a fondo per ottenerla. 
• “Una buona moglie non vale un buon fucile”: una buona arma, per un 

guerriero, vale più di ogni altra cosa. 

• “Mangia la cenere!”: su di te sventura o comunque un malaugurio, in 
riferimento a Ghola la Signora della Cenere, che presiede alla morte. 
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CAPITOLO 10: MALIQAANATO DI HYADZGAAR 

CUSTODE 
Kirin [pr. kirìn], la creatura con testa, corna e scaglie di drago, corpo di cervo, coda di 
cavallo. 

MOTTO 
Molte terre sotto di me, un unico cielo sopra di me.  

TIPO DI GOVERNO 
Monarchia elettiva: Maliqaanato [pr. malicanato]. 

Il Maliqaan [pr. malicàn] viene eletto da un consiglio di saggi, il Kuriltai, tra i figli del 
precedente Maliqaan. I quattro governanti dei singoli Regni, o Province, vengono 
scelti dal Maliqaan tra i suoi parenti più stretti. L’intero territorio è quindi suddiviso 
in entità di dimensione variabile ed affidato all’amministrazione di funzionari 
nominati dall’autorità centrale di ogni Regno.  

RAZZE 
La maggior parte della popolazione è umana. 

Vi sono popolazioni di tennar, tra le quali le più caratteristiche sono: gli Chtogor delle 
regioni nordiche della Provincia di Enjin, dalla pelle grigio-marrone, dai tratti del viso 
marcati, spesso dotati di zanne, e dalla corporatura tozza e robusta; i Kàleam, 
originari della zona orientale di Shangbah, una minoranza etnica dalla caratteristica 
pelle tendente al nero, o completamente nera in molti casi, e i capelli e gli occhi dai 
colori chiari. 

I nymal sono pochi nel numero, ma molto vari. Alcuni esempi tra i più peculiari: gli 
Ulari-Ti di Shangbah, dai tratti rettiloidi; da Nipang vengono i Noko-Ni, con tratti 
assimilabili alle volpi, i Kone-Jin [la J si pronuncia come in Jaques], dai tratti felini e i 
Ter-Lu, dalla pelle giallo pallido, rossa o blu, e dotati di una, due o tre vistose corna 
sulla fronte, anch’essi spesso muniti di zanne, artigli e tratti marcati. 

Gli egys di Hyadzgaar, infine, pur essendo in numero non indifferente, sono 
particolarmente schivi e riservati e vivono per lo più nella provincia di Khandai che, 
per sua natura, agevola l’isolamento ed il ritiro. È dunque comprensibile come, per 
molti, la loro esistenza sia stata a lungo considerata un mito: solo recentemente 
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alcune popolazioni egys, come ad esempio i Wu Hsien dalle corna minute, si sono 
mostrate anche oltre i confini della loro terra d’origine.  

DESCRIZIONE 
Il Maliqaanato di Hyadzgaar [pr. iazgàr] è conosciuto nelle altre regioni anche come 
Grande Impero del Cielo e Grande Terra sotto il Cielo. L’Impero è una regione dalla 
grande estensione territoriale; dai rigidi inverni del nord di Enjin fino alle torride 
estati di Shangbah, la regione copre diverse fasce climatiche. 

Attualmente organizzata sotto l’Impero del Cielo, Hyadzgaar gode di libertà di culto 
all’interno delle varie tradizioni religiose originarie delle province dell’Impero, 
sottomessa tuttavia all’autorità ultima del Maliqaan, l’Imperatore che si ritiene 
essere discendente del Kirin, il Custode dell’intera regione. Con un passato costellato 
di guerre, principalmente di conquista e guidate dalle genti di Enjin, Hyadzgaar ha 
trovato sotto l’unificazione Imperiale un equilibrio dorato che ha giovato a tutte le 
province, rafforzando l’identità e l’integrità di una regione ormai solida e strutturata. 
L’autorità massima in ogni ambito è il Maliqaan, ma l’organizzazione dell’Impero, 
data la sua vastità, è gestita attraverso una rete di governatori locali, non di rado 
imparentati o legati saldamente alla famiglia imperiale. La società è suddivisa in 
Caste (nobili-guerrieri-sacerdoti-mercanti-artigiani-contadini) piuttosto rigide a cui 
appartengono clan di razze diverse che si ritrovano trasversalmente in quasi tutti i 
regni. Hyadzgaar è un impero forgiato dalla battaglia, ma la guerra è generalmente 
vissuta come un gesto d’onore, con profonde motivazioni spirituali. È sempre stato 
raro, prima dell’unificazione imperiale, che si scatenassero conflitti per ragioni 
mondane; ad oggi è quasi impensabile. La stessa campagna di conquista intrapresa 
dal primo Maliqaan aveva, almeno secondo gli abitanti di Enjin, una giustificazione 
morale e spirituale assimilabile ad un dovere. Diffusa in egual misura in tutta la 
regione è la profonda spiritualità di cui sono infuse le genti di Hyadzgaar: che questa 
si manifesti nella preghiera, nello studio o nell’arte guerresca, un abitante di 
Hyadzgaar ha sempre un rapporto che tende al sovrannaturale quando si confronta 
con la vita quotidiana. Non si tratta necessariamente di una fede cieca e ostinata, 
quanto di un percorso di ricerca portato avanti con differenti metodi e tradizioni 
consolidate. Non sono rari riti propiziatori prima di intraprendere un’attività 
particolare, in occasione di avvenimenti importanti, anche personali, o in 
concomitanza con le fasi della giornata. Questa spiritualità può essere incarnata in 
egual misura dalle figure sacerdotali, laddove vi sia una devozione consolidata nei 
confronti di un essere sovrannaturale, o da chi si dedica allo studio e alla pratica di 
arti e discipline di matrice più mistica. 
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CULTO 
Hyadzgaar venera l’Imperatore-del-Cielo, l'Unico, il Tutto, indefinibile, ineffabile ed 
irraggiungibile signore assoluto, dio supremo di tutto ciò che è, insondabile principio 
primo e soffio vitale che permea ed anima ogni cosa, splendente fiume del cielo 
notturno le cui increspature scintillano nel buio: il Maliqaan è il suo rappresentante 
terrestre. Questo culto è nato parallelamente alla nascita dell’Impero ed è 
considerato il culto ufficiale. Il capo del culto è formalmente l’Imperatore stesso e di 
conseguenza tutti i sacerdoti sono tenuti ad obbedire alle leggi dello Stato, anche 
come imperativo morale dettato dalla loro fede. 

Data la vastità territoriale di Hyadzgaar, esistono inoltre cinque diversi approcci 
spirituali-filosofici, chiamati Sentieri di Elevazione Spirituale, originari delle diverse 
province e tutti ampiamente accettati fintanto che restano all’interno dei dettami 
delle leggi imperiali.  

CAPITALE 
Tenkhin, capitale della provincia di Enjin, è una città di dimensioni enormi, abitata da 
una moltitudine brulicante di persone. Ordinata e ben curata nei quartieri centrali, 
l'urbanistica si fa via via sempre più caotica man mano che si superano le tre cerchie 
di mura e si raggiungono le periferie, ricolme di case in legno ammassate l'una contro 
l'altra e composte al massimo da due piani.  

PROVINCE 
I regni che compongono l'Impero sono cinque, disposti più o meno a croce. Definiti 
Province dall’amministrazione imperiale, sono generalmente affidati ad un 
Panarqaan, o reggente, scelto dal sovrano o tra gli stessi governanti locali in rispetto 
alle tradizioni di grande autonomia concesse all’interno del Maliqaanato.  

Khandai 
Ad ovest è il gelido e montagnoso Khandai, il Regno della Tigre Alata, i cui altopiani a 
contatto con il cielo mozzano il fiato per bellezza e scarsità di ossigeno. Questa 
regione geograficamente inospitale è disseminata da villaggi che fanno riferimento al 
Grande Monastero di Thémal-kin, considerato, assieme al centro abitato sviluppatosi 
attorno, la città principale della provincia. Le genti di Khandai sono caratterizzate da 
una profonda spiritualità, molto legata alla natura e alla ricerca dell’equilibrio. Molti 
intraprendono una vita di ascesi monastica, o la pratica delle arti guerriere finalizzata 
non alla violenza ma all’illuminazione. Il culto originario di questa provincia è la 
Sempiterna Ruota del Destino, una filosofia basata sul ciclo della reincarnazione, alla 
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ricerca dell’illuminazione trascendente in grado di portare serenità e pace, sia tra i 
mortali che tra gli dèi. Il culto è abbastanza organizzato ma solo su base regionale, 
con grande indipendenza degli elementi fondanti: abbazie e monasteri. Esiste 
un’autorità superiore che risiede a Tenkhin ma ha funzioni di guida spirituale, non 
politica. Nei monasteri si coltivano di pari passo corpo e mente, si sviluppano arti di 
combattimento e forme di magia peculiari, come ad esempio sigilli mistici impressi su 
frammenti di pergamena, e spesso i monaci si impegnano in viaggi di esplorazione o 
conforto spirituale a beneficio delle popolazioni più lontane.  

Shangbah 
A sud ci sono le umide colline e le lussureggianti giungle di Shangbah, Regno del 
Serpente Bicefalo, ricche di spezie e pericolosa fauna di tutti i tipi. La provincia è 
divisa in due zone climatiche distinte, da cui la doppia testa dell’animale simbolo. 
Una parte, rappresentata dalla testa bianca, è collinare ed ospita la città principale di 
Shanbaji [pr. scianbài], rigidamente organizzata in un sistema di caste e divisa tra la 
Città inferiore e la Città Superiore. È di questa zona che i Kàleam sono originari: una 
popolazione tennar schiva e dal passato misterioso, cresciuta all’ombra 
dell’adorazione di oscuri e contorti principi spirituali assimilabili ad una divinità dai 
contorni estremamente sfaccettati; si dice che furono i primi ad apprendere il modo 
di viaggiare nel Reame dell’Ombra. L’altra parte della regione è completamente 
coperta da una fitta giungla, nel cui cuore si è sviluppata la società degli Ulari-Ti, 
nymal dai tratti rettiloidi adoratori di Ulari, l’Aspide Nero, il cui tempio principale 
sorge nell’antica città di Sukothai. Il culto originario di questa regione è il Ministero 
dei Dodici Principii Superiori, un politeismo organizzato rigidamente, di riflesso a 
quella che si crede essere l’organizzazione celeste degli dèi stessi. Ogni principio 
divino è un aspetto della ineffabile divinità nel suo complesso, declinata alla bisogna 
secondo l’ordine cosmico. A presiedere rispettivamente la corte Celeste e quella 
Infernale troviamo i due capi complementari della burocrazia divina, l’Imperatrice di 
Giada ed il Re di Onice, guide e supervisori di una nutrita schiera di altre divinità. 

Siling 
Ad est un grande arcipelago vulcanico comprende le province di Siling e Nipang. 

La prima, nota come l’Isola del Drago, è una terra di antichissima cultura e usanze 
molto radicate. I suoi abitanti sono d’indole mite, ma estremamente orgogliosa e con 
un forte senso d’identità. Molti sono i saggi che provengono da questa regione, 
famosa per le sue antiche tradizioni legate ad un’epoca passata, risalente a prima 
dell’annessione all’Impero, quando la Provincia era governata da cinque differenti 
famiglie nobili. A Siling si è sviluppato il culto noto come la Via del Sublime Equilibrio, 
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una filosofia basata sull'equilibrio tra gli elementi, il rifiuto della reincarnazione e la 
ricerca dell'immortalità materiale grazie all'alchimia interna; non prevede un culto 
organizzato, ma solo eremiti e saggi che di quando in quando prendono sporadici 
allievi perché tramandino i loro insegnamenti. Il capoluogo di Siling è Cheng Akhu, la 
cui accademia militare, che occupa un intero quartiere della città, è celebre per il suo 
corpo di artiglieri, noti come Dragoni Cremisi. 

Nipang 
Il complesso di isole accanto a Siling è conosciuto come Nipang. Separato dal 
continente da uno stretto braccio di mare e sviluppato a mezzaluna da nord a sud, 
l’Arcipelago della Fenice è terra di guerrieri dal valore leggendario e arcieri dalla mira 
infallibile. Ha il suo capoluogo a Hèndo, dove sorge il Palazzo Proibito, misteriosa 
residenza del Figlio del Sole. Il senso del dovere e il profondo onore legato alle 
proprie radici contraddistinguono gli abitanti di questa provincia. È famosa per la 
qualità del suo acciaio e per la dedizione con la quale i suoi abitanti si dedicano ad 
affrontare i diversi ambiti della vita terrena, permettendo alla provincia di 
annoverare eccellenti guerrieri ed altrettanto eccellenti artisti di diverse discipline. Il 
culto dell’arcipelago è noto come l'Immenso Mare di Spirito, un animismo incentrato 
sui rapporti con i piccoli dèi che si ritiene alberghino in ogni cosa o fenomeno fisico e 
presiedano al corretto funzionamento del loro ambito o patronato. Rigidamente 
organizzati secondo una piramide di potere relativo, essi costituiscono la cosiddetta 
burocrazia divina terrestre, al servizio di quella celeste. Il culto si suddivide in 
evocatori, esorcisti e divinatori itineranti ed in monaci stanziali custodi di templi, 
spesso fondati su luoghi di importanza mistica (portali, confluenze di energie 
mistiche, varchi nel Wrax). Non esiste nel culto una vera e propria gerarchia, se non 
quella basata sull’importanza del tempio di provenienza e sulla propria fama 
personale. 

Enjin 
Dall’estremo nord disseminato di fredde foreste e brulle steppe fino al cuore 
geografico dell’Impero si estende la terra di Enjin [pr. engìn] il Regno della Volpe 
Bianca. Spazzata da venti ruggenti, percorsa da poderosi e spesso incontrollabili fiumi 
nelle zone più meridionali, Enjin ha dato i natali alla stirpe di uomini che ha unificato 
le terre di Hyadzgaar in un unico Impero. Dotati di un pragmatismo e di una 
determinazione imposti dal territorio nel quale sono nati, gli abitanti di Enjin hanno 
ancora molte caratteristiche relative al loro passato nomade: legati ai cicli della 
natura, diversi per provenienza ma accomunati dalla tradizione che li rende fratelli 
nella terra. Stretti sotto la guida del Maliqaan che accolgono come un inviato del 
Cielo, hanno modificato la loro natura fino a consolidare un Impero vastissimo ed 
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incredibilmente organizzato. Il culto originario di Enjin è conosciuto come l'Ineffabile 
Fascino della Pace: è caratterizzato da una matrice di nichilismo assoluto, da una 
spasmodica ricerca della liberazione e pace raggiunte attraverso la comprensione 
della natura fallace dell’universo, consapevolezza a cui dovrebbe necessariamente 
seguire l’impegno per la distruzione totale, l’annientamento del mondo fisico e 
spirituale, con la conseguente e definitiva interruzione del ciclo cosmico. Non è un 
culto molto popolare, è principalmente organizzato in sette indipendenti e spesso 
segrete, che spaziano dal mero filosofeggiare agli interventi terroristici di varia natura 
e scala.  

I KHU 
Si narra che nelle terre di Hyadzgaar la nascita dei Predestinati sia annunciata dal 
segno che il Cielo ha accolto la venuta dell’infante. Durante la prima notte che segue 
la nascita del bambino, un genitore o un suo congiunto scaglia una freccia verso la 
luna. Se la freccia non viene ritrovata è segno che il neonato sarà dotato di particolari 
caratteristiche, considerate un dono del Cielo. Questi individui vengono chiamati Khu 
in tutta la regione. Sebbene siano considerati toccati dal potere celeste, è fatto loro 
divieto di assumere cariche di potere. L’unica famiglia a non seguire questa 
tradizione è quella Imperiale. 

LIVELLO TECNOLOGICO 
Medievale, le armature sono cotte di maglia, oppure placche cuoio o legno laccato; si 
usano balestre a tiro rapido, armi da fuoco e bombe.  

SENTIERI 
Hyadzgaar ha Sentieri stabili che la collegano a Invicta, Margara e Térengrat.  

STORIA 
La costituzione del Maliqaanato di Hyadzgaar è il risultato di un lungo processo di 
unificazione iniziato nel VII secolo. Narra la leggenda che nelle terre di Enjin, la 
provincia centrale dell’attuale regione, nacque Altàn, un guerriero eccezionalmente 
dotato nell’arte della guerra e destinato ad unificare sotto i suoi vessilli tutto il 
territorio compreso entro i confini imposti dal Wrax. Nei primi anni della sua ascesa 
egli riuscì a riunire sotto di sé le popolazioni seminomadi di Enjin, che una ad una si 
arresero alla sua avanzata. I saggi di ogni tribù vennero convocati a corte e il 
condottiero cercava spesso il loro consiglio; questo gli garantì il rispetto della sua 
gente, e in breve egli fu proclamato il Guerriero del Cielo, Tengri-Maliq. Con la carica 
di Guerriero dei Guerrieri, ossia “Maliqaan”, Altàn mosse alla conquista delle 
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province confinati, ma non riuscì mai a vedere realizzato il suo sogno di conquistare 
le terre oltre Enjin prima di morire. La sua figura era tuttavia ormai istituzionalizzata 
e il suo successore portò avanti il suo ideale, come fecero tutti gli altri dopo di lui 
nella sua linea di sangue. 

Quatoon, il secondo Maliqaan, si mosse verso ovest e per prima fu assoggettata la 
provincia di Khandai. La solida struttura spirituale della regione riconobbe la 
supremazia del Maliqaanato, ed in cambio ricevette accoglimento e la possibilità di 
diffondere le proprie credenze spirituali in tutto il futuro impero, caratteristica 
questa che il Maliqanaato avrebbe poi garantito a tutti i nuovi territori conquistati. 

Fu poi la volta della provincia meridionale di Shangbah. Dopo la conquista 
relativamente facile della città di Shanbaji, Quatoon si garantì la fedeltà degli Ulari-Ti 
insediando presso la loro corte uno dei suoi numerosi figli illegittimi e, attraverso un 
processo diplomatico molto lungo, riuscì infine a farsi riconoscere come il Salvatore 
profetizzato dai sacerdoti di Ulari-Ti, il dio raffigurato come un Aspide Nero, adorato 
dalle popolazioni di nymal nella giungla di Shangbah. Ci vollero circa due secoli 
affinché la supremazia dell’Impero venisse riconosciuta, ma alla fine tutte le Province 
del continente principale vennero unificate sotto il Maliqaanato. 

Restavano da assoggettare le isole orientali di Nipang e Siling: terre di uomini 
dall’onore e dalla cultura straordinari, che non furono facili da piegare. Le manovre di 
conquista e i preparativi per l’azione militare furono lunghi e laboriosi. La provincia di 
Nipang fu la prima a cadere, quando il monarca, il Figlio del Sole, si arrese 
all’avanzata dei nemici giunti alle porte della città, offrendo la sua vita in cambio 
della salvezza dei propri infallibili arcieri posti ad ultima difesa del Palazzo Proibito. 
Siling è la regione di più recente annessione: gli orgogliosi soldati della Provincia del 
Dragone diedero a lungo battaglia alle armate dell’Impero del Cielo, sebbene la 
superiorità numerica a questo punto fosse schiacciante. Forti dei loro artiglieri, dotati 
di una perizia eccezionale dovuta ad una tradizione antichissima nell’uso delle 
bocche da fuoco e degli esplosivi, gli abitanti di Siling resistettero per anni prima di 
cedere: nella storia l’annessione dell’ultima provincia è ricordata come La Guerra del 
Fuoco e del Cielo. Infine anche quest’ultima provincia venne annessa, nel 1126. Si 
racconta che, insediatosi nel palazzo Imperiale di Cheng Akhu, il Maliqaan abbia 
pronunciato la frase: “Molte terre sotto di me, un unico cielo sopra di me”, divenuta 
in seguito il motto di Hyadzgaar. La stoica resistenza opposta colpì il Maliqaan al 
punto da spingerlo a insediare a Siling il proprio figlio prediletto, tradizione che 
permane tutt’ora come segno di stima nei confronti degli abitanti della provincia, e al 
contempo strategia di controllo diretto su un popolo estremamente orgoglioso e 
tradizionalista.  
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Ad oggi l’Impero è una struttura solida le cui fondamenta poggiano su un radicato 
onore militare, una lunga tradizione culturale molto diversificata e una spiritualità 
sfaccettata. Solo in apparenza queste differenze costituiscono una debolezza: la 
strategia del Maliquanaato infatti è sempre stata basata sull’annessione più che sulla 
sopraffazione; questo ha garantito il diffondersi di differenti concezioni religiose, 
differenti razze e diverse culture, tutte ugualmente accettate e rispettate all’interno 
dell’Impero purché non mettano in discussione la supremazia dell’Imperatore del 
Cielo.  

LUOGHI D’INTERESSE 
Thémal-ran: La montagna più alta dell’intera regione, nella provincia di Khandai. Sulle 
sue pendici sorge Thémal-kin, sede del Monastero dell’Orso. 

Kerjma [pr. kerìma]: Enorme scalinata di marmo bianco, venata di rosso, che collega 
Shanbaji Bassa a Shanbaji Alta, nella provincia di Shangbah. 

Da-Ràn: Tempio dell’Aspide Nero, principale luogo di culto degli Ulari-Ti, nella 
provincia di Shangbah. 

Valle di Syala e Bagha: Valle isolata e difficilmente accessibile tra i monti della 
provincia di Khandai, dove sorgono i due monasteri intorno a cui sono stanziate le 
principali comunità egys di Hyadzgaar.  

PERSONALITÀ 

Maliqaan Kultàr 
Umano: quattordicesimo Figlio del Kirin, Imperatore di Hyadzgaar.  

Qaanan Tui 
Umana: figlia di Maliqaan Kultàr e Panarqaan (reggente) del Mandato di Siling e 
Nipang.  

Shota 
Umana: la Venerabile del Grande Monastero di Thémal-kin e guida spirituale di 
Khandai.  

Qaan Daksha 
Umano: Primo di Shanbaji e Panarqaan (reggente) della Provincia di Shangbah.  
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Qaan Koimei del Clan Koha 
Umano: Figlio del Sole di Nipang e promesso sposo di Qaanan Tui. 

Qaanan Sri Sin 
Nymal: sovrana degli Ulari-Ti che si dice discenda direttamente da Maliqaan 
Quatoon, il conquistatore di Shangbah.  

NOMI TIPICI 
Matrice linguistica orientale, dal centro Asia fino al sudest asiatico e all’estremo 
oriente. 

La popolazione degli strati più bassi usa solamente il nome proprio; tra la maggior 
parte del popolo è tuttavia diffusa l’usanza di un patronimico (“figlio di…”). Gli 
appartenenti alle casate di relativa importanza (non necessariamente nobiliare, ma 
assurte alla conoscenza comune per azioni particolari compiute in passato da un avo) 
si fregiano anche del nome della casata. 

Esempi di nomi maschili: Naoharu, Yoshimasa, Morikuni, Park, Taeoh, Yongil, Xing, 
Wah, Yoon, Lien, Ganbataar, Erden, Shona, Turgen, Karan, Satish, Ganak, Dalel, 
Temir, Wali, Chinh, Hieu, Quang, Jigme, Tenzin, Sonam, Jinpa, Daksha, Hisao, Ryoichi. 

 Esempi di nomi femminili: Tsukuyo, Mayuki, Nanami, Younseo, Migyung, Deokhee, 
Cha, Koh, Yim, Niu, Chimeg, Sarangerel, Tsolmon, Odval, Aasha, Kalyani, Darshwana, 
Aru, Zauresh, Lashyn, Hong, Bian, Quyen, Dawa, Lhamo, Chandni, Bhadra, Hiranya, 
Manisha, Jamini. 

Esempi di nomi di casata: Kasagi, Sano, Hagioka, Niizeki, Furuido, Arizaka, Dongmin, 
Maeng, Ahn, Jo, Jeong, Kang, Jinjing, Chenglei, Hui, Wuzhou, Xiaojian, Wang, Zaya, 
Gantumur, Bayarmaa, Ranasinghe, Nguyen, Jinnah, Hwang, Ankhbayar, Rajak, 
Ghatori, Ong, Kushwaha.  

DETTI POPOLARI 
• “Prendi esempio dall'albero: metti radici forti contro il vento, sopporta la 

durezza del sole e regala agli altri il fresco della tua ombra.” 
• “Il fiore di loto non sboccia in ogni stagno.” 
• “Dove non c'è la Tigre persino la Lepre può regnare.” 
• “Il cuore sceglie dove, la mente svela come.” 
• “Senza coraggio sei come una spada senza filo.” 
• “Il ferro battuto diventa acciaio.” 
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CAPITOLO 11: FORESTE DI NAOMH 

CUSTODE 
Dùnythir, il lupo con corna di cervo. 

MOTTO 
Possa la tua Caccia essere propizia.  

TIPO DI GOVERNO 
Diarchia elettiva, a cui si affianca un consiglio di Tribù. 

Il potere è esercitato dal Padre dei Cervi e dalla Madre dei Lupi, cariche decise per 
acclamazione fra i prescelti inviati da ogni tribù, che dopo essere stati investiti 
celebrano il vincolo dell'unione. Il governo della regione è diviso tra le tribù legate ai 
vari totem che si sono divisi la Grande Foresta, ma tutti i capi rispondono ai due 
sovrani che risiedono nella capitale. Per le decisioni più importanti, tuttavia, vi è un 
Consiglio delle Tribù, composto dai due sovrani, dai Signori delle Quattro Tribù, 
dall'Alto Druido e dalla Somma Bandrui.  

RAZZE 
La maggioranza della popolazione è umana, ma si rilevano presenze più o meno 
cospicue di tutte le altre razze. Egys e nymal fanno spesso parte dei feroci Nemityan, 
sebbene taluni facciano parte anche delle pacifiche tribù di Naomh.  

DESCRIZIONE 
Le Foreste di Naomh sono, come indica il nome, per la maggior parte occupate da 
ampi boschi e foreste estese, tagliate da numerosi fiumi e ruscelli. I rilievi di una 
certa importanza sono quasi del tutto assenti, se si esclude la catena dei Monti di 
Ruhad a nord e poche altre alture. I fiumi più importanti sono l'Erevan, il Leoican e il 
Mannegar, detti i Tre Fratelli, che attraversano tutte le foreste che compongono 
Naomh. Essi sfociano tutti nel grande lago di Inis, che sorge al centro delle Foreste e 
che è ritenuto sacro ed inviolabile. In particolare, l'isola che vi sorge al centro è 
proibita a tutti eccetto che all'Alto Druido e alla Somma Bandrui, giacché si ritiene 
che sia il luogo dove si manifestano i Due Sposi. 

Lo stile di vita dei Caeldyr è molto spirituale, volto a preservare l'Equilibrio e l'Ordine 
della natura e dei luoghi dove vivono, seguendo i cicli delle stagioni. Essi vivono in 
comunione con la natura, cacciando e raccogliendo dalla foresta quanto occorre loro 
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per sopravvivere. L'agricoltura e l'allevamento sono praticate in maniera 
rudimentale, soprattutto nelle zone più vicine a Vernobia, le uniche che presentano 
un terreno adatto allo scopo. Le risorse sono messe in comune, e di solito 
equamente distribuite tra la popolazione, in virtù dei bisogni di ciascuno e della 
comunità. Tuttavia, non è insolito che alcuni tra i guerrieri più abili, i sapienti più 
potenti e i nobili più importanti abbiano ingenti ricchezze o risorse personali dovute 
al loro status. 

L'intera nazione è divisa in Cinque Tribù, a loro volta divise in Clan divisi in caste. La 
casta più bassa è quella del popolino: pescatori, allevatori, cacciatori, raccoglitori, 
agricoltori ed artigiani fanno tutti parte di questa casta. Sopra di loro vi sono i 
guerrieri: tutti coloro che imparano a combattere per la loro Tribù o il loro Clan sono 
oggetto di grande rispetto da parte di quanti proteggono. In cima alla gerarchia 
sociale si trovano i Druidi e le Bandrui, esponenti della casta sacerdotale che 
governano i Clan e prendono le decisioni più importanti per la comunità, si occupano 
delle cerimonie e dei rituali e tramandano la storia in modo orale. 

Lo Spirito di ogni uomo appartiene solo agli Dèi: non è consentito avere schiavi o 
possedere qualcuno contro la sua volontà. Inoltre, la parità dei sessi è considerata 
sacra, in omaggio all'esempio divino dei Due Sposi. 

CULTO 
Vi è un solo culto ammesso, quello dei Due Sposi Berngal e Fianna, che 
rappresentano il dualismo della Natura e del Mondo. Il culto nasce dall'unione del 
culto di Berngal, il Re delle Fronde, e Fianna, l'Astro Ululante, adorati da due 
popolazioni che in tempi antichi si unirono dando vita al popolo dei Caeldyr. Il primo, 
rappresentato solitamente come un cervo, è considerato come la parte maschile 
della natura, la parte razionale, l'agricoltura, la concordia ed il giorno, mentre la 
seconda, rappresentata come una grande lupa dal manto grigio o nero, è associata 
alla parte femminile della natura, alla caccia, alla lotta, agli istinti e alla notte. Il culto 
viene amministrato dai Druidi e dalle Bandrui, uomini e donne religiosi che si 
occupano di compiere tutti i riti, d'interpretare i segni ed i pronostici e di tramandare 
le tradizioni e la storia, oltre che di consigliare i capi delle tribù nelle varie decisioni 
della vita di tutti i giorni. Solitamente vi sono un Druido e una Bandrui per ogni 
insediamento, ma tutti rispondono all'Alto Druido e alla Somma Bandrui. 

Non vi è un tempio vero e proprio in cui il culto è praticato, ma le cerimonie sono 
svolte in vari luoghi naturali come radure, grotte, laghi o alberi di particolare 
splendore ed associati alla presenza del divino, contrassegnati a volte da pietre 
scolpite o incisioni sacre e votive. 
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CAPITALE 
Rovine di Vernobia. Si tratta delle rovine di un insediamento appartenuto ad una 
civiltà scomparsa da secoli, il misterioso Popolo delle Stelle, ormai quasi 
completamente divorata dalla vegetazione. In quella che un tempo era la piazza 
principale è cresciuto nei secoli un albero unico nel suo genere, di dimensioni 
ciclopiche, detto Albero del Ferro, per la durezza del suo legname: alla sua ombra 
vengono prese tutte le decisioni più importanti. La popolazione è equamente divisa, 
senza distinzione di sesso, età o ricchezza, ed abita la maggior parte delle rovine 
agibili, oppure capanne e tende di pelli e rami intrecciati. In mezzo alle rovine scorre 
l'ampio e profondo fiume Erevan, attraversato da pochi ponti e su cui viene praticata 
la pesca da alcune imbarcazioni rudimentali. La città presenta una cerchia di mura 
semidiroccate, le cui brecce sono state rimpiazzate da palizzate di legno e postazioni 
d'avvistamento. 

PROVINCE 

Armorea 
La zona meridionale di Naomh è abitata dal Popolo dell'Orso. Il loro governante è 
Adrasta “l'Indomabile”, un imponente druido-guerriero la cui moglie è stata uccisa 
dai Nemityan durante una violenta razzia. L'Armorea è la patria dei guerrieri più abili 
e capaci nella lotta, e qui sia gli uomini che le donne sono estremamente prestanti 
dal punto di vista di forza e resistenza. 

Tarania 
La zona occidentale di Naomh è abitata dal Popolo dell'Aquila, guidato da Luern “la 
Selvaggia”. I cosiddetti “arcieri delle foglie” sono considerati selvaggi anche dai loro 
fratelli, e sono la popolazione che vive più a contatto con la natura e nella maniera 
più ferale. Spesso si dipingono il volto con pitture rituali e si tatuano il corpo con 
simboli sacri, convinti di evocare gli spiriti guida. Provetti arcieri, sono i migliori 
cacciatori e cercatori di piste.  

Ludessia 
La zona settentrionale di Naomh è abitata dal Popolo del Gufo. Chiamate anche “i 
molti in movimento”, queste genti vivono allo stato seminomade, seguendo i grandi 
branchi di cervi a cui danno la caccia e stabilendosi in luoghi precisi a seconda delle 
stagioni dell'anno. Guidati dal vecchio ed eccentrico Cailleach “dai Molti Inverni”, i 
membri del Popolo del Gufo sono considerati generalmente un popolo saggio, che sa 
sempre come cavarsela e che ama esplorare nuovi luoghi e conoscere nuove cose.  

221 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento e Ambientazione Vaniria 2018 

Vidussia 
La zona orientale di Naomh è abitata dal Popolo del Serpente. La Vidussia è la parte 
di Naomh dove vi era la maggior concentrazione degli insediamenti del Popolo delle 
Stelle, ed in particolare i loro sanguinosi templi. In seguito all'insediamento in queste 
rovine da parte dei membri del Popolo del Serpente, le loro conoscenze sulle materie 
occulte e sui segreti arcani sono cresciute enormemente, e ora Cairpre “dagli Occhi di 
Fuoco”, la Bandrui che guida questa tribù, è considerata la più esperta in materia di 
tutta Naomh.  

Vernobia 
La zona centrale di Naomh è un luogo ospitale, rigoglioso e pacifico, abitato dal 
Popolo del Lupo e del Cervo. La capitale omonima sorge qui, sulle rive dell'Erevan, ed 
è il luogo dove vivono i due sovrani.  

I FIGLI DELLE NOTTI SCURE 
In alcune notti, quando la luna non brilla e il cielo è nero, solamente la costellazione 
di Dùnythir continua a risplendere. In queste notti, considerate di cattivo presagio 
poiché Fianna non benedice i suoi figli, si ritiene che spiriti dalla natura mutevole, 
talvolta benigna talvolta maligna, possano camminare indisturbati per la terra, ed 
entrare nel corpo dei neonati. Chiamati i Figli delle Notti Scure, questi neonati sono 
comunque accolti dalla comunità, e si considerano fratelli e sorelle fra di loro. 
Quando raggiungono i sette anni di età, i Figli vengono portati nella Foresta di Nimea, 
dove druidi-guerrieri e bandrui appartenenti alla stessa stirpe li addestrano a 
sviluppare le loro capacità, finché non sono giudicati pronti a tornare nella società, 
aiutando a seconda delle loro abilità. Fra di loro vengono anche scelti i Cercatori delle 
Vie, ovvero persone dotate di una particolare sensibilità e perspicacia nel trovare i 
sentieri che si aprono nel wrax. 

LIVELLO TECNOLOGICO 
Il livello di sviluppo delle Foreste di Naomh è piuttosto basso. In seguito al crollo della 
civiltà del Popolo delle Stelle, molte delle conoscenze architettoniche, belliche e 
scientifiche sono andate perse ai tempi della rivolta di Wikas e Bellissa. La metallurgia 
è conosciuta, anche se rozza, ed i principali metalli lavorati sono il bronzo e il ferro, 
oltre all'oro e all'argento. L'agricoltura e l'allevamento sono rudimentali, e poco 
praticate se non nelle zone più “civili”. Anche l'architettura è piuttosto semplice.  

SENTIERI 
Naomh ha Sentieri stabili che la collegano a Ingranya e Tèrengrat.  
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STORIA 
La storia della nascita della nazione Caeldyr viene tramandata dai Sacerdoti ai giovani 
adepti, attorno ai fuochi. Il luogo dove oggi sorgono le Foreste di Naomh era un 
tempo dominato dal misterioso Popolo delle Stelle, una civiltà estremamente evoluta 
che si dice fosse chiamata in questo modo per le sue vastissime conoscenze 
astronomiche su si basavano la sua architettura ed i suoi oscuri riti. Questa 
popolazione aveva schiavizzato il popolo Atayan, sfruttandolo per coltivare le terre 
ed innalzare colossali strutture e sacrificandone i membri sugli altari dei loro 
sanguinari dèi. Accadde un giorno che il popolo Wakiyan, abitante delle Foreste e 
nemico del Popolo delle Stelle, insorse ed attaccò la città di Vernobia, cingendola 
d'assedio, per liberare la loro Regina, Bellissa, caduta prigioniera e destinata ad 
essere sacrificata. Nonostante i loro sforzi, però, gli assedianti non riuscivano a 
portare a termine l'assedio, finché Wikas, il capo degli Atayan, non guidò il suo 
popolo contro i loro padroni in una rivolta che portò alla caduta della città e al crollo 
della civiltà del Popolo delle Stelle. In seguito a questo, i due popoli degli Atayan e dei 
Wakiyan si unirono in un'unica nazione, dando vita ai Caeldyr. 

Nei secoli successivi, i Caeldyr iniziarono ad espandersi in tutte le ampie Foreste di 
Naomh, dividendosi poi in cinque grandi tribù che si spartivano il territorio e le 
risorse, venerando la Coppia Divina e la natura stessa. I conflitti tra le tribù non erano 
particolarmente frequenti: le più grandi minacce per la pace provenivano dai Nyfred, 
gli “spiriti malvagi” provenienti dal wrax, e la feroce popolazione dei Nemityan, 
composta principalmente da egys e nymal, abitante le zone più inospitali delle 
Foreste.  

LUOGHI D’INTERESSE 
Isola di Inis: è il luogo più sacro di tutta Naomh. L'isola sorge al centro dell'omonimo 
lago, ed è coperta da una fitta vegetazione. Si dice che al centro vi sia una radura con 
una fonte d'acqua cristallina, il luogo ove la Coppia Divina si è unita la prima volta 
dopo la fusione dei popoli di Wakiyan e degli Atayan. 

Cammino delle Lacrime: questo cammino è una via che si inerpica nel fitto della 
foresta in un dedalo di altre vie, che conducono in luoghi ignoti e pericolosi. Viene 
chiamato in questo modo a causa delle numerose lacrime versate per quanti vi si 
sono smarriti e morti. 

Foresta di Pietra: si tratta di una porzione delle Foreste in cui non si sa esattamente 
cosa sia accaduto. Le storie raccontano che in una notte accadde “qualcosa”, e tutti 
gli alberi e la vegetazione la mattina successiva furono trovati pietrificati. Alcuni 
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raccontano di una “bestia” che col suo soffio ha pietrificato l'intero luogo, altri della 
rabbia di Fianna per un rito blasfemo compiuto da una congrega di Druidi corrotti.  

PERSONALITÀ 

Thuatha 
Umano: uno dei due sovrani, il cui titolo è “Padre dei Cervi”, Thuathal è un uomo 
imponente, che guida il suo popolo in tempi di pace e nelle battaglie contro i Nyfred 
ed i Nemityan. Come tutti i “nobili”, è anche un Druido ed è un grande esperto di arti 
arcane e strategia bellica, oltre che un abilissimo vate. Estremamente saggio e 
riflessivo, è un sovrano amato e benvoluto da tutto il suo popolo, che vede in lui una 
guida luminosa e salda.  

Liath 
Umana: una dei due sovrani, la “Madre dei Lupi” è una donna dal portamento fiero 
ed altero, dai modi spicci e che ama far parlare i fatti più delle parole. Spesso lontana 
dalla capitale, alla guida del suo popolo durante le Grandi Cacce, Liath è anche 
un'abile e feroce guerriera, che spesso conduce personalmente i suoi compagni e le 
sue compagne in battaglia. La sua ferocia ed imprevedibilità l'hanno resa una donna 
temuta dal popolo, che vede in lei la personificazione di Fianna, l'Astro Ululante.  

Niramis 
Egys: nonostante abbia ormai molte primavere sulle spalle, Niramis riesce ad 
esercitare la sua carica di Alto Druido senza alcun tentennamento. Abile spadaccino, 
Niramis è noto per essere un uomo schivo, che passa la maggior parte del suo tempo 
a vagare per la Grande Foresta meditando, studiando i segni e combattendo i Nyfred 
e la loro influenza sul Makir. Secondo le storie, egli è l'unico mortale a cui sia stato 
concesso di bere dalla Fonte di Inis, e si vocifera che in realtà vaghi per Naomh da 
molte più lune di quante si pensi.  

Dicca 
Tennar: la Somma Bandrui è la più giovane donna che si ricordi abbia mai ricoperto 
questo incarico. Dotata di un indubbio carisma e di grande fascino, Dicca è la sorella 
minore di Cairpre e si dice che condivida con lei molte delle sue conoscenze arcane. 
Molto amata dal popolo, che la crede benedetta dal tocco di Berngal, ed 
estremamente capace nonostante la sua giovane età, Dicca porta sempre con sé un 
corno intarsiato con strani disegni che si dice appartenesse ad uno dei capi dei 
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Nemityan, il cui suono sarebbe in grado di risvegliare, in caso di estremo pericolo, il 
Custode di Naomh stesso, per difendere i Caeldyr.  

Herghest e Medhib Teutis 
Umani: i gemelli Teutis, fratello e sorella, sono lo spauracchio dei nemici dei Caeldyr. 
Questi due giovani umani furono trovati molto tempo fa in mezzo alla foresta da 
Niramis, ancora infanti, allevati da un lupo e da una cerva, e la cosa fu vista come un 
segno della benedizione degli Sposi Divini. Cresciuti a Vernobia, i due gemelli 
crebbero in salute e in forza, instradati alla cerchia dei Druidi e delle Bandrui. 
Divenuti Sacerdoti Guerrieri, Herghest riuscì a domare Creos, il Cervo Reale, mentre 
Medhib divenne l'unica in grado di avvicinare Frijia, il Lupo Sacro, ed in virtù di questi 
avvenimenti diventarono i capitani rispettivamente dei Campioni delle Fronde e delle 
Furie della Luna, i due gruppi di guerrieri più forti di Naomh.  

NOMI TIPICI 
Le lingue di riferimento sono quelle celtiche e gaeliche. 

Gli abitanti di Naomh hanno spesso nomi brevi, seguiti da un epiteto che ne descrive 
un tratto caratteriale o un particolare dell'aspetto fisico, come ad esempio Chua 
“Capelli d'Argento” o Ekki “Senzapace”. 

Esempi di nomi femminili: Arwyn, Brigit, Cerys, Eiddwen, Gwyneth, Siobhan, Ygerna. 

Esempi di nomi maschili: Aedan, Caradoc, Gareth, Hywel, Kenneth, Owain, Tristan. 

DETTI POPOLARI 
• “Ulula al sole”: affronta un problema in maniera errata. 
• “Ringhia come un cucciolo”: non è una vera minaccia. 
• “L'Aquila cerca il blu più profondo del cielo”: non bisogna soffermarsi alle 

prime apparenze, ma indagare a fondo. 
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CAPITOLO 12: TÉRENGRAT 

CUSTODE 
Balàur, il drago dai colori cangianti, dotato di ali membranose, quattro zampe e artigli 
da rapace. 

MOTTO 
Sempre Viaggiare  

TIPO DI GOVERNO 
Diarchia per diritto divino. 

Tutte le città hanno un Barone (Dom), la cui carica è elettiva. Questa figura viene 
scelta tra gli esponenti delle famiglie nobili di antico lignaggio, quale che sia la loro 
razza. Tra i Dom ogni dieci anni viene eletto un Re, che assume la carica di Nobi. Ad 
esso è associato l’Arcano dell’Imperatore. 

I Nomadi hanno una Regina, chiamata Tzigan. Le modalità della sua elezione sono 
piuttosto complesse: a intervalli decennali ogni tribù, nonché ognuna delle città di 
Karan Lik e Ali Man, sceglie una propria candidata a ricoprire la carica per i dieci anni 
successivi. Le candidate si riuniscono nel tempio di Bali Lebka, dove i sacerdoti 
operano un rito di vaticinio, indicando la prescelta dagli Dèi. Dal momento della sua 
investitura la Tzigan è rispettata e venerata come una divinità minore; ad essa è 
associato l’arcano dell’Imperatrice. Dopo aver consacrato la loro unione davanti agli 
dèi venendo sposati dal Teljic, il Nobi e la Tzigan costituiscono la Coppia Reale di 
Terengrat. Essi hanno pari dignità e si muovono indipendentemente l’uno dall’altra, 
visitando altre Regioni e presiedendo alle ambascerie. Alla Coppia Reale come a 
quella divina è associato l’Arcano degli Amanti.  

RAZZE 
I tennar sono la razza più diffusa su Terengrat e le testimonianze della loro presenza 
nella regione risalgono a tempi remotissimi. Asseriscono fieramente di essere stati i 
primi abitanti di Terengrat – adducendo a prova di questo la somiglianza tra il nome 
del loro popolo e quello della regione – e, di certo, hanno fondato quella che 
attualmente ne è la capitale. Sentendosi i padri della civiltà Teren, i tennar vivono un 
profondo senso di comunione con la Regione, proteggendo in ogni modo possibile 
l'integrità materiale e spirituale della terra e del popolo Teren. Presentano nella 
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maggior parte dei casi pelle nelle sfumature del blu, del viola o del verde. Gli egys di 
Tèrengrat presentano spesso orecchie di varie forme ma non eccessivamente 
allungate, moltissimi hanno occhi di colori peculiari, quali il giallo o il rosso. Gli egys 
sono la seconda razza più diffusa di Tèrengrat e hanno fondato diverse città minori, 
tutte dedite principalmente al commercio; possono essere in egual misura stanziali o 
nomadi. Gli umani non sono particolarmente diffusi: vivono in gruppi nomadi che si 
spostano con carovane di città in città, e sono mercanti, mercenari, artisti, 
saltimbanchi, sarti e guaritori. Soltanto la grande città commerciale di Ali-Man 
accoglie una numerosa comunità di umani stanziali. Infine, I nymal sono la razza più 
rara: sono organizzati in tribù che si spostano continuamente nelle ampie pianure 
aride della regione, vivendo essenzialmente di caccia. I tratti dei nymal di Tèrengrat 
variano enormemente da individuo a individuo, ma il connotato più comune è una 
lunga e folta coda di pelliccia che ricorda quella delle volpi.  

DESCRIZIONE 
La regione è una grande isola. Il clima è desertico - freddo nella parte settentrionale 
del paese, temperato in quella meridionale. Buona parte del territorio è montuoso o 
collinare. Le coste sono frastagliate e spesso molto alte ma, dove la conformazione 
del terreno lo permette, accolgono numerosi porti. Le navi teren viaggiano in 
prossimità della costa, navigando il mare fino al confine col wrax. Attraverso le 
catene montuose e le colline si snodano un numero impressionante di vie cavalcabili, 
tutte estremamente trafficate. 

Nel loro complesso gli abitanti di Terengrat indicano se stessi col nome di Téren. Il 
connotato più vistoso dell’abbigliamento teren è l’accostamento dei colori più 
disparati: tutte le razze della Regione vestono abiti fittamente ricamati, spesso a 
motivi floreali e indossano in ogni occasione innumerevoli ninnoli, campanelli, gioielli 
di poco pregio e portafortuna di varia foggia. Le femmine portano quasi sempre 
capelli molto lunghi, ornati spesso di nastri e di fiori. Sia uomini che donne indossano 
scialli e fusciacche. 

La magia arcana e divina è veicolata dai Misteri: carte simili a quelle da gioco su cui 
sono riportati antichi simboli di sapienza. I Misteri sono utilizzati in ogni rito come 
focus ma, in assenza di essi, possono essere tracciati su qualunque supporto e con 
qualunque mezzo (inchiostro, sabbia, sangue) glifi geometrici associati al Mistero che 
si intende invocare e che, nell’economia della pratica magica, svolgono la stessa 
funzione dei Misteri. Molti dei capisaldi culturali di questa regione, come i Regnanti o 
gli Dèi, sono legati a uno dei Misteri. Queste carte sono utilizzate in riti specifici, 
durante i quali i celebranti invocano la presenza mistica di tali figure. Ad altri Misteri 
sono associati concetti più generici quali il Bene, il Male, il Tempo, il Segreto, il wrax e 
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makir e altri. Molto diffusa è la consuetudine di utilizzare i Misteri come carte 
divinatorie, per prevedere il futuro o indagare il presente. Alcuni sacerdoti inoltre si 
servono dei Misteri legati alla propria divinità come focus dei loro prodigi. 

CULTO 
I templi delle divinità di Terengrat sono diffusi in maniera capillare sul territorio di 
ogni città e anche le tribù nomadi portano con sé dei templi mobili che allestiscono in 
ogni nuovo accampamento. Raramente i luoghi di culto hanno dimensioni grandiose: 
al contrario, spesso non sono più grandi di una casa. Vengono allestiti con ogni sorta 
di monile offerto in voto alle divinità, con fiori, statuette e moltissime candele. In 
ogni tempio si venera l’interezza del pantheon e ogni sacerdote può celebrare riti in 
onore di qualsiasi dio. I templi rappresentano importanti punti di riferimento per la 
comunità, offrendo a chi ne ha bisogno asilo, sostentamento, consiglio e ogni genere 
di assistenza. In ogni città soltanto un tempio ha dimensioni ragguardevoli ed è in 
grado di ospitare centinaia di persone. I custodi dei templi maggiori sono sacerdoti di 
grande esperienza e fede, investiti direttamente dal Gran Sacerdote, chiamato Teljic 
[pr. telgìc]. Il Teljic rimane in carica fino alla propria morte. Viene designato 
esattamente come accade per la Tzigan: ogni Custode ha la facoltà di candidarsi alla 
carica suprema, quindi il resto dell’assemblea dei Custodi officia un rito divinatorio 
chiedendo a Bali Lebka di manifestare la propria volontà scegliendo il futuro Teljic. 

I sacerdoti, chiamati Rahif, si dividono essenzialmente in due gruppi: coloro che 
possono consigliare i Dom e coloro che non hanno diritto a farlo a causa della propria 
inesperienza. È il Teljic a stabilire di anno in anno chi ha diritto a questo privilegio e 
non vi sono regole a cui egli debba strettamente attenersi se non il proprio giudizio.  

Siri Kitu 
È il nome con cui si indica una divinità misteriosa, assoluta e inconoscibile che si 
manifesta nel mondo attraverso le divinità e gli spiriti. Siri Kitu è associato al Mistero 
del Mondo. 

Le due divinità principali, ovvero Bali Lebka e Mìnunat, sono spesso considerate una 
diade indissolubile, legata al Mistero degli Amanti.  

Bali Lebka 
Divinità della morte e dei segreti, patrono dei necromanti e del vaticinio. Nonostante 
l’aspetto terrificante è una divinità scanzonata, che benedice chi indulge nei piaceri 
della vita e soprattutto chi non si prende troppo sul serio. L’unica cosa seria infatti è 
la morte, come ricordano spesso i suoi sacerdoti, ma anche su quella si scherza 
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sovente dal momento che è considerata soltanto uno stadio di transizione verso la 
prossima vita. Bali - Lebka corrisponde al Mistero della Morte. 

Mìnunat 
Chiamata anche con il vezzeggiativo di Minu, divinità del ciclo vitale. È la patrona del 
tempo che ogni mortale passa sulla terra, dell’energia magica che pervade il mondo, 
della guarigione. Minunat corrisponde al Mistero della Sacerdotessa. 

Baga 
Protettore dei mercanti, degli inventori, di coloro che usano la magia, dei girovaghi e 
degli artisti di strada. Divinità prediletta dagli umani. Baga corrisponde al Mistero del 
Mago, o Bagatto. 

Ràza 
È il dio dell’arte della battaglia. Indomito e versatile, egli è patrono di ogni tattica di 
combattimento. Sia il guerriero che incanta le proprie lame, sia l’assassino che si 
muove scaltro tra le ombre, sia il possente guerriero in armatura, adorano Raza e si 
raccomandano a lui prima di ogni battaglia. Raza è associato al Mistero della Forza. 

Nula 
È la dea degli spiriti e dei cicli naturali; è anche la patrona dei luoghi di confine, 
soprattutto quelli con valenza mistica, come ad esempio i luoghi liminali tra il wrax e 
il makir. Nula è associata al Mistero della Luna. 

Revér 
Dio dei crocevia, dei viaggi e della scoperta. Si invoca ogni volta che si apre un nuovo 
Sentiero oppure si intraprende per la prima volta il viaggio attraverso uno di essi. 
Revér è associato al Mistero del Carro. 

CAPITALE 
Donus Ev (Luogo del Ritorno). La capitale di Terengrat è la città più antica della 
Regione ed i suoi abitanti sono principalmente tennar. La sua storia movimentata, 
segnata da guerre e conquiste da parte delle altre città più giovani e che anelavano 
all’indipendenza, ha stratificato uno sviluppo urbanistico caotico e spesso 
disorientante per i forestieri. La città ospita il Tempio Grande, la più grande 
costruzione sacra della Regione, e il Palazzo dei Re, dove dimora il Nobi, dove risiede 
la sua corte e dov’è custodito il Tesoro dei Teren, ovvero i proventi (in moneta e in 
merci) delle gabelle imposte alle città e alle tribù suddite del Nobi. Donus Ev è 
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crocevia di scambi commerciali, ospita innumerevoli botteghe di artigiani, armaioli, 
artisti, sarti e alchimisti. Ogni angolo della città può nascondere un tempio minore o 
il banco di un venditore di amuleti. Qui si incontrano e sono accolti amichevolmente 
stranieri provenienti da ogni Regione conosciuta.  

PROVINCE 
Le province prendono il nome dalla città che le governa o che, in qualche modo, ne 
costituisce il centro politico. Donus Ev, la Capitale, ha una provincia a sé.  

Ali Man 
Questa provincia è abitata essenzialmente da umani. Vive di commerci marittimi e 
terrestri, a cui si dedica gran parte della popolazione. La città principale è il porto più 
fiorente di Terengrat e secondo le dicerie qui si può trovare ogni merce del mondo, 
proveniente anche da altre Regioni. Gli abitanti di Ali - Man sono amichevoli e allegri, 
disposti al sorriso ma famosi per essere vendicativi quando credono di aver subito un 
torto. Si venerano Baga e Revér in qualità di divinità patrone.  

Kavga 
Questa provincia è abitata principalmente da egys, i quali fondarono in tempi 
antichissimi la città che considerano la loro patria. Qui vengono forgiate le migliori 
lame di Terengrat e vengono addestrati i più veloci guerrieri della regione, famosi per 
essere in grado di incantare le proprie armi e di muoversi con sorprendente agilità. In 
questa provincia nacquero i primi Canti di Terengrat, ovvero quel sistema di 
storiografia orale che ha tramandato la storia più antica della regione. L’arte, la danza 
e il canto sono tenuti in altissima considerazione tra gli egys di Kavga. I costumi di 
questa provincia prevedono turbanti e ampie vesti sia per gli uomini che per le 
donne, le quali marcano di nero il contorno degli occhi. L’organizzazione politica è 
essenzialmente tribale e i suoi abitanti sono tra i più leali sudditi della Tzigan. Si 
venerano Raza e Nula in qualità di divinità patrone. 

Kàran Lik 
Questa città è detta Città Ombra, poiché appare e scompare nel deserto. È formata 
da un agglomerato di tende di diversa foggia, ricchezza e dimensione, che vengono 
trasportate da un’oasi all’altra secondo il volgere delle stagioni. Nella Città Ombra si 
tramandano i misteriosi principi dell’alchimia teren e si radunano periodicamente i 
più venerati maestri sciamani, in grado di insegnare ai propri discepoli ad ascoltare e 
dominare gli spiriti. È qui, inoltre, che si possono apprendere l’uso dei Misteri e la 
celebrazione di riti che amplifichino il loro potere. La Città Ombra accoglie chiunque 
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si dimostri degno di coglierne i segreti, quale che sia la sua razza o estrazione sociale, 
quindi nessuna razza prevale numericamente sulle altre, se non per brevi periodi. La 
Città Ombra è considerata la Città Sacra della Tzigan. Si venerano Minu e Revér come 
divinità patrone.  

GLI JI HIN 
Al momento della nascita di ogni bambino o bambina su Terengrat, viene chiamato 
un sacerdote o uno sciamano incaricato di produrre vaticini in merito al destino del 
piccolo Teren. Le pratiche divinatorie sono varie e molto differenti l’una dall’altra 
(lettura delle stelle, osservazione della placenta, utilizzo di pietre rituali, di ossa 
benedette e simili) ma tutte prevedono l’utilizzo dei Misteri. Se durante il vaticinio 
viene indicato Le Stelle come Mistero Custode del neonato, costui sarà un 
Predestinato o Ji hin. 

Gli Ji hin sono accolti dalla loro comunità con un misto di rispetto, timore e 
superstizione: si crede infatti che essi siano portatori di sventura, soprattutto per i 
primi anni della loro vita, durante i quali i loro poteri innati sono ancora incontrollati 
e spesso causano disgrazie e morti accidentali. 

LIVELLO TECNOLOGICO 
I Teren non amano particolarmente la tecnologia e guardano con diffidenza tutto 
quello che è artificiale, complesso e di non immediata comprensione. L’ingegneria è 
guardata con il sospetto derivato dall’ignoranza ed è oggetto di grandi superstizioni. 
Gli orologi sono gli unici ritrovati ingegneristici ad avere una grande diffusione, ma 
solo perché si ritiene siano graditi a Minunat. Per quanto riguarda l’arte bellica, i 
Teren sono abili forgiatori di armi, arte di cui si occupano principalmente gli umani: 
arma tipica della Regione è il pugnale ricurvo. Le armi da fuoco, come le bombe, sono 
poco diffuse e sono esclusivamente beni d’importazione.  

SENTIERI 
Térengrat ha Sentieri stabili che la collegano a Margara, Naomh , Hyadzgaar e al 
Mare degli Incubi.  

STORIA 
La storia più antica della regione è tramandata soltanto per via orale, attraverso i 
canti e le storie dei nomadi. Stando a quanto riportato dalle leggende, anticamente 
Terengrat non era un’isola, ma faceva parte di una porzione più ampia di terra 
andata perduta a seguito della Guerra dei Custodi, che decimò la popolazione e rase 
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al suolo gran parte delle città. Dopo questo cataclisma la società Terengrat cominciò 
a delinearsi lentamente fino a diventare quella che oggi conosciamo. 

La prima città ad essere rifondata dal popolo tennar fu Donus Ev, che da allora - 5 
anni dopo la guerra dei Custodi - fu riconosciuta capitale della Regione. 

La fondazione di Kavga fu di poco posteriore a quella di Donus Ev: un nutrito gruppo 
di egys, eredi delle antiche conoscenze guerresche e metallurgiche della regione, si 
stabilì nei pressi di alcune miniere per dare nuova vita e forza alla proprie tradizioni, 
cominciando fin dall’alba della civiltà ad addestrare i più grandi guerrieri di 
Terengrat. 

Nel frattempo le tribù che avevano sempre vissuto una vita nomade si riunirono 
intorno a coloro che sembrarono in grado di guidarle attraverso il deserto e le 
praterie, i quali cominciarono esercitare il diritto dei principi. La città di Karan Lik 
nacque in questo periodo, dieci o quindici anni dopo la guerra dei Custodi, 
raggruppando le tribù umane e egys che vollero allearsi. I Nomadi di Karan Lik 
elessero la prima Tzigan, Sari Agarìb, nel II secolo. 

Negli anni e nei secoli seguenti vennero fondate nuove tribù, che si distaccarono da 
Karan Lik a seguito di guerre intestine alla Città Ombra, ma che continuarono a 
riconoscersi suddite della Tzigan. 

 Questo stato di cose durò a lungo, fino a che alcune tribù nomadi divennero stanziali 
fondando dei piccoli villaggi lungo le coste dell’isola e ricominciando a navigare il 
mare. 

Nel V secolo fu incoronato a Donus Ev il primo tennar a ricoprire la carica di Nobi, 
Aasìm Kalèt. Egli aveva avuto il merito di pacificare sotto la sua bandiera le piccole 
città costiere, continuamente in lotta le une con le altre per questioni territoriali e di 
sfruttamento delle risorse naturali. 

Nel VI secolo, secondo il consiglio del famoso Teljic Haamid Basa - ul, il Nobi Ulài 
Masan e la Tzigan Lanmè Abra - izi si sposarono, dando luogo per la prima volta alla 
corrispondenza tra la coppia mortale dei regnanti e la coppia divina degli Amanti e 
unendo i popoli nomadi a quelli stanziali. 

Il potere dei Nobi e delle Tzigan non è mai stato messo in discussione da allora e non 
ha mai avuto alcuna contestazione interna, ma nell’arco dei secoli più di una coppia 
regnante ha dovuto far fronte a ondate di invasioni provenienti da altre Regioni 
quando un sentiero commerciale, diventato troppo stabile e comodo, permetteva il 
passaggio di navi militari. Terengrat è sempre rimasta fieramente indipendente e fa 
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di questo una delle radici della propria società. Nel X secolo una stirpe di umani 
fondò Ali Man, la più giovane delle città teren, che divenne presto un grande snodo 
commerciale.  

LUOGHI D’INTERESSE 
Hìlkaye, “Primo Racconto”: Questa stele, che si trova nella capitale, è stata dipinta in 
epoche remote dai primi Teren accanto all’imbocco del più antico dei sentieri che si 
dipartivano dalla Regione, ormai chiuso, e della cui destinazione si è perso il ricordo. 
Le pitture rupestri sono coloratissime ed articolate. Narrano dell’apertura del primo 
sentiero e testimoniano il fatto che i primi abitanti di Teren fossero tennar. Gli egys 
sono rappresentati come invasori, provenienti dalla Regione a cui il sentiero 
conduceva: essi furono poi ricacciati indietro e tornarono in seguito instaurando 
rapporti pacifici. Secondo la leggenda davanti a questa stele si manifestò per l’unica 
volta agli occhi dei Teren il dio Revér, custode dei Sentieri e patrono del Viaggio. Non 
è fatto cenno in questa stele della venuta degli umani. 

Regno degli Amanti: È un dedalo sotterraneo di caverne naturali che sono state 
ampliate dai Teren nel corso dei secoli. Si dice che sia il regno in terra di Minu e Bali 
ed è ritenuto uno dei luoghi più sacri di Terengrat. Lì vanno a morire i più umili e i più 
famosi sacerdoti di Minunat e di Bali Lebka, lì infine vengono sepolti i Nobi e le Tzigan 
più amati dal popolo, coloro che sono stati ritenuti eccelsi rappresentanti in terra 
degli amanti divini. Secondo le leggende qui albergano i loro spiriti immortali e qui si 
recano i più dotati sciamani a interrogarli. La parte più esterna del labirinto è adorna 
di ogni sorta di ex voto, di iscrizioni e di glifi tracciati dai fedeli.  

PERSONALITÀ 

Shàrisad Suna Ràiz 
La Tzigan attuale, è una tennar nel fiore degli anni. Di indole benevola ma 
estremamente vendicativa, è una regina compassionevole, che viaggia 
instancabilmente da una provincia all’altra della Regione, che conosce a menadito. 
Governa con un profondo e spesso spietato senso di giustizia soprattutto sulle tribù 
delle province di Kavga e Karan Lik. A lei si rivolgono tutti coloro che hanno subito un 
torto e che cercano giustizia… o vendetta.  

Atày Hàsan El 
Il Nobi in carica, è un giovane umano estremamente pragmatico, di indole guerresca 
e generosa ma inflessibile nel pretendere il rispetto del potere e della funzione che 
incarna. Addestrato nella provincia di Kavga, è deciso a difendere la propria terra da 
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qualsiasi aggressione possa provenire dalle altre Regioni. Governa direttamente le 
province di Ali Man e Donus Ev.  

Jigar Kiba – ul 
Il Teljic attualmente in carica è un tennar: la pigmentazione della parte inferiore del 
suo viso tende al blu scuro. Nelle cerimonie ufficiali o nelle occasioni che ritiene 
importanti indossa una mezza maschera bianca riccamente intagliata, che gli dà le 
fattezze di un teschio. Di carattere allegro e comunicativo, sa diventare ieratico e 
solenne se la situazione lo richiede. Si dice che nonostante le apparenze sia già 
anziano, ma che ancora ami intrattenersi con femmine di ogni razza. L’insegnamento 
che più spesso propugna è che gli dei non amano la tristezza e che un vero Teren è 
sempre ottimista. Le più inquietanti voci che girano su di lui vogliono che i suoi 
nemici o coloro che hanno tentato di ostacolarlo siano stati imprigionati e uccisi. Le 
loro ossa sono i più apprezzati strumenti di vaticino adoperati dal Teljic.  

NOMI TIPICI 
Le lingue di riferimento sono il rumeno, il croato, il turco, l’albanese, lo sloveno. 

 I nomi teren sono tutti molto brevi, raramente superano le due sillabe. Soltanto le 
famiglie nobili utilizzano un cognome; le persone di classe sociale media o bassa 
usano un patronimico o un matronimico, aggiungendo al nome del genitore il suffisso 
- ul (per il maschile) e - izi (per il femminile). 

 Esempi di nomi femminili: Alina, Ayla, Diomira, Ferah, Kira, Jale, Leyla, Mina, Nisa, 
Nurseli, Rona, Tiana, Zena, Zora. 

 Esempi di nomi maschili: Adi, Arian, Asim, Aurel, Dalin, Damian, Dorian, Lazar, Nae, 
Nistor, Ravi, Todor, Yasha, Zamir. 

 Esempi di nome con patronimico: Adi Asim - ul, cioè Adi, figlio di Asim; Alina Dalin - 
izi cioè Alina, figlia di Dalin.  

DETTI POPOLARI 
• “A Donus Ev è stata tracciata una strada per ogni Sentiero” 
• “Nasciamo piangendo, moriremo ridendo: questo ci insegnano gli Amanti”  
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ELENCO DEI MISTERI 
1) Il Bagatto: Baga 

2) La Sacerdotessa: Minunat 

3) L’Imperatrice: la Tzigan 

4) L’Imperatore: il Nobi 

5) Lo Ierofante: il Teljic 

6) Gli amanti: Coppia Mistica (Bali Lebka, Minunat) o Coppia Reale (Nobi, Tzigan) 

7) Il Carro: Revér, il Viaggio 

8) La Giustizia: L’Equilibrio 

9) L’Eremita: il Segreto 

10) La Ruota: il Tempo 

11) La Forza: Raza 

12) L’Appeso: la Punizione 

13) La Morte: Bali Lebka 

14) La Temperanza: la Guarigione 

15) L’Orrore: il Pericolo 

16) La Torre: il Male 

17) Le Stelle: Balàur, il Custode 

18) La Luna: Nula 

19) Il Sole: il Bene 

20) Il Giudizio: Necromanzia 

21) Il Mondo: Siri Kitu 

22) Il Matto: il Wrax 
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APPENDICE A: REGOLE DELL’ALCHIMIA 

I REAGENTI 
Nella realizzazione dei filtri è necessario disporre della materia prima per la loro 
creazione, ovvero i Reagenti. Questi possono essere trovati durante gli eventi in vari 
formati e di diverse tipologie, e la combinazione di questi Reagenti secondo differenti 
“formule” porta a risultati finali disparati e variegati. Ogni Reagente è identificato da 
una serie di tre variabili: la NATURA, la TIPOLOGIA e, solo in alcuni casi, la 
LAVORAZIONE. 

La Natura 
Su Vaniria, tutti i Reagenti appartengono a sole quattro possibili Nature che, per una 
convenzione alchemica universale, prendono il nome delle stagioni. Di conseguenza, 
avremo quindi Reagenti della Primavera, dell’Estate, dell’Autunno e dell’Inverno. 
Quasi sempre, il riconoscimento della Natura di un Reagente è estremamente 
semplice, grazie al colore con il quale si presentano: 
 

Stagione Colore 

Primavera Verde 

Estate Giallo 

Autunno Rosso 

Inverno Blu 
 

La Tipologia 
Ogni Reagente che vi capiterà di maneggiare può appartenere ad una di cinque 
possibili tipologie differenti. Secondo una convenzione alchemica comune a tutti gli 
alchimisti Vaniriani, queste tipologie prendono il nome di Base, Agente, 
Catalizzatore, Solvente e Coadiuvante. Nonostante ciò, può capitare che alcune 
culture meno evolute tendano a non utilizzare questi nomi, ma la Tipologia può 
essere comunque facilmente compresa grazie all’aspetto con il quale essi si 
presentano. Solitamente è quindi estremamente semplice riconoscerli dalla forma 
con la quale si presentano: 
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Tipologia Aspetto 

Base Vegetale (fiori, foglie, corteccia, radici, ecc..) 

Agente Gemma (perle di vetro, cristalli trasparenti, ecc…) 

Catalizzatore Marino (conchiglie, alghe, coralli, parti di pesci e 
molluschi, ecc…) 

Solvente Minerale (sassi, pietre, rocce, sabbia, ecc…) 

Coadiuvante Liquido (liquidi di diversi colori o consistenza, ecc…) 

La Lavorazione 
I Reagenti richiedono uno specifico tipo di lavorazione, evidente a chiunque lo 
maneggi e scritto in chiaro sul cartellino del Reagente stesso. Per poter combinare i 
Reagenti tra loro, questi devono essere lavorati secondo la Lavorazione indicata nel 
cartellino stesso, secondo il metodo precisato dalla parola chiave. Da notare che il 
cartellino potrebbe presentare anche due o più parole chiave (o nessuna), e che in 
questi casi è necessario eseguire ogni singolo tipo di Lavorazione indicata (o non è 
richiesta alcuna lavorazione specifica). Per eseguire una Lavorazione è quindi 
necessaria una strumentazione, e che un Alchimista privo della strumentazione 
necessaria a compiere la suddetta Lavorazione non può preparare quello specifico 
Reagente (e, di conseguenza, combinarlo o utilizzarlo per realizzare un Filtro o una 
Pozione). Di conseguenza, se un Reagente presenta più parole chiave (ad esempio 
“Pestare” e “Filtrare”), servono gli strumenti di entrambe per poterlo lavorare. 
 
Parola Chiave Strumentazione 

Pestare Mortaio 

Distillare Provette/Alambicco/Infusore/Imbuto/Bacile... 

Bollire Bruciatore/Fuoco/Braciere... 

Sminuzzare Coltello/Forbici/Strumenti affilati... 

Pesare Bilancia 

Dosare Misurino/Cucchiaio/Mestolo... 

Tempo Preciso Clessidra/Meridiana/Orologio steampunk... 

Filtrare Colino 
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Ovviamente, gli esempi sopracitati di strumenti sono indicativi, ma la strumentazione 
deve essere disponibile e, nel caso si scelga di utilizzare strumenti “diversi” per 
interpretare un Alchimista “Primitivo” oppure uno di tipo “Steampunk”, si ricorda 
che le loro rappresentazioni devono essere esteticamente adatte e belle da vedere, 
poiché sono parte integrante del gioco (esattamente come il costume o il resto 
dell’equipaggiamento, come ad esempio le armi).Da notare infine che queste parole 
chiave non si riferiscono alla raccolta, che presenta la sola difficoltà di raccogliere la 
rappresentazione fisica del Reagente (quindi nel caso di un Reagente di Tipologia 
“Liquido”, potrebbe essere necessaria una provetta). 

CREAZIONE DEI FILTRI 
La realizzazione dei vari filtri e pozioni avviene, come suddetto, mediante la 
combinazione e la lavorazione dei vari Reagenti. Questa realizzazione, tuttavia, è 
vincolata ad alcune regole di seguito elencate, imprescindibili e fondamentali:  
• NON è possibile mescolare tra loro reagenti della medesima Tipologia. Non è 

quindi mai possibile, ad esempio, utilizzare una foglia con un fiore, in quanto 
sono entrambi “Basi”.  

• Durante la realizzazione del filtro, le Nature devono sempre essere lavorate in 
sequenza: non è quindi possibile mettere assieme la medesima Stagione o quella 
opposta adiacenti. Ad esempio, non è lecito mescolare in sequenza Autunno e 
Autunno o Estate e Inverno, mentre sono lecite le combinazioni Primavera - 
Estate - Autunno oppure Estate - Autunno - Estate. 

• Per realizzare ogni filtro e ogni pozione è sempre necessario utilizzare almeno 
due Reagenti. Più potente e complessa sarà la pozione, più Reagenti essa 
richiederà. 

Il primo passo della realizzazione di un filtro richiede sempre di partire da un 
Reagente di Tipologia “Base”. Ne consegue quindi che le pozioni più “semplici” sono 
quelle composte da un Reagente “Base” ed un Reagente “Agente”, mentre le 
formule più rare e sconosciute sono composte da un numero di Reagenti compreso 
tra tre e cinque. Per avere alcuni esempi, controllate i paragrafi sottostanti “Formule 
Note” e “Sperimentazione”. 

RICETTE ALCHEMICHE E FORMULE NOTE 
In tutte le regioni di Vaniria, indipendentemente dal modo di interpretare l’arte 
alchemica e dalla profondità della conoscenza ed il modo di approcciarsi a questa 
branca, esistono delle Formule Note, ovvero delle Ricette Alchemiche che ogni 
Alchimista conosce e sa replicare. Queste particolari formule sono così comuni che in 
molti casi esse sono note anche a coloro che non si occupano di Alchimia (ma che, 
non conoscendo i metodi di lavorazione, non sono in grado di replicare). 
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Si tratta delle Ricette dei filtri più semplici, l’insieme di quelle pozioni che compone il 
bagaglio di conoscenze di ogni iniziato o principiante che abbia mosso i suoi primi 
passi in questa complessa scienza.  
[Nota: questa conoscenza è comune a tutti gli Alchimisti, tuttavia nulla vieta a un 
giocatore di interpretare un Personaggio alchimista neofita che NON conosca alcune 
o tutte queste formule. Questa scelta viene lasciata al libero arbitrio di ogni singolo 
Giocatore]. 
 
Di seguito, le Ricette Alchemiche note a tutti sono le seguenti: 
 

Ricette Alchemiche Filtro o Pozione corrispondente 

Primavera + Estate Pozione di Cura (HEALING) 

Primavera + Inverno Pozione della Medusa (HOLD) 

Estate + Primavera  Pozione di Allontanamento (PUSH) 

Estate + Autunno Pozione del Supplizio (PAIN) 

Autunno + Estate Pozione della Furia (FURY) 

Autunno + Inverno Pozione della Violenza (TRIPLE) 

Inverno + Primavera  Pozione della Debolezza (WEAKNESS) 

Inverno + Autunno Pozione del Terrore (FEAR) 

Inverno + Primavera + Estate Pozione dello Sbadiglio (SLEEP) 

239 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento e Ambientazione Vaniria 2018 

Inverno + Autunno + Inverno Pozione del Dominio (DOMINATION: 
“Esegui tutti i miei ordini”) 

Inverno + Primavera + Inverno Pozione d’Oblio (Perdita immediata della 
memoria riguardante gli ultimi 10 minuti) 

Autunno + Estate + Autunno + 
Estate 

Pozione dell’Invulnerabilità (NO EFFECT per 
l’intera durata di una Scena a tutti i colpi 
normali) 

 

LA SPERIMENTAZIONE 
L’arte alchemica è una conoscenza profonda e vasta quanto un oceano; sebbene 
quelle elencate nei paragrafi precedenti siano il risultato di secoli di studi e di 
diffusione della materia, esistono innumerevoli combinazioni e Ricette Alchemiche 
ancora da scoprire. Un Personaggio che interpreta un alchimista può apprendere 
parte di queste Ricette o informazioni ad esse collegate durante le giornate di gioco 
agli eventi, tentando empiricamente di raggiungere nuovi risultati in un laboratorio, 
studiando perdute conoscenze in libercoli antichi, divenendo allievo di altri Maestri 
Alchimisti di paesi lontani, o, perché no, confrontandosi con altri Giocatori che 
possiedano queste informazioni. I vostri Personaggi saranno anzi spronati ad 
intraprendere questi oscuri passaggi e queste Ricette dimenticate o segrete, o anche 
ad apprendere nuovi e terribili segreti: nel rispetto delle regole elencate nei 
precedenti paragrafi, la disponibilità di Reagenti sarà il solo limite che potrà fermare i 
vostri esperimenti… 

I FOCUS ALCHEMICI 
Durante gli eventi della campagna Vaniria potrete venire in contatto o sentire parlare 
di “Focus Alchemici”. Si tratta di particolari oggetti che saranno posizionati nell’area 
di gioco in maniera più o meno palese, ma sempre accompagnati da un cartellino E 
una rappresentazione fisica o una narrazione che li identifichi inequivocabilmente 
come tali. Un Focus Alchemico è un oggetto dalle straordinarie capacità arcane o 
tecnologiche, che permetterà ai vostri Alchimisti di ignorare alcune delle normali 
limitazioni dell’arte alchemica, o di modificare le Ricette Alchemiche di filtri e pozioni 
note. Alcuni esempi di tali Focus Alchemici potrebbero essere il Calderone della 
Strega Nera, che vi permetterà di mescolare tra loro in sequenza Reagenti della 
medesima Natura, oppure il Circolo di Pietre dei Druidi che permetterà di utilizzare 
un singolo Reagente “extra”, facendolo esulare dalle normali regole, o ancora il 
trovarvi sul colle della Tomba del Re Tritone, nel quale i Reagenti della Tipologia 
“Marini” (“Catalizzatori”) portano a risultati diversi da quelli usuali. 

240 
 



Associazione GRVItalia – Regolamento e Ambientazione Vaniria 2018 

I REAGENTI “SPECIALI” 
Il formato usuale del cartellino dei Reagenti di cui abbiamo finora parlato consiste in 
un cartellino molto piccolo, che contiene le sole informazioni relative all’evento per 
cui è stato prodotto, il nome del Reagente, la Tipologia e le Parole Chiave per la 
Lavorazione. Detto questo, esistono anche Reagenti Speciali, facilmente riconoscibili 
perché possiedono un cartellino con la grafica e il formato dei Cartellini Oggetto, che 
ne descrive l’utilizzo ed altri dettagli (come la scadenza, che potrebbe essere 
successiva al Time Out dell’evento). 

CARATTERISTICHE COMUNI DI POZIONI E REAGENTI 
Quelle che seguono sono le regole che accomunano TUTTE le Pozioni, i Filtri ed i 
Reagenti, di qualsiasi genere essi siano. 
• Riconoscimento e Raccolta: tutti i Personaggi sono in grado di riconoscere e 

raccogliere un Reagente (tramite il cartellino e la rappresentazione fisica). Allo 
stesso modo, tutti i Personaggi possono riconoscere una Pozione o un Filtro 
(esaminando il cartellino allegato). 

• Rappresentazioni Fisiche: tutti i Reagenti dispongono di una rappresentazione 
fisica (fornita dallo Staff Evento) che non deve mai essere separata dal cartellino 
Reagente. Tali rappresentazioni fisiche sono proprietà dell’Associazione ed è 
cura di ogni Socio renderli allo Staff Evento al termine dello stesso ed evitare 
danneggiamenti. Inoltre, tutte le Pozioni devono avere una rappresentazione 
fisica (fornita dal Personaggio Alchimista) che non deve mai essere separata dal 
cartellino Pozione. Tali rappresentazioni fisiche sono proprietà del Socio ed è 
cura di ogni Socio che ne venga in possesso renderle al proprietario 
(procurandosi una rappresentazione tra un evento e l’altro, nel caso di utilizzo 
non immediato) ed evitare danneggiamenti. 

• Durata: tutti i Reagenti (a meno di eccezioni indicate chiaramente nel cartellino) 
scadono al termine dell’evento. Di contro, tutte le Pozioni scadono un anno 
dopo essere state create; solitamente non è indicato il giorno della scadenza, 
ma l’Evento al quale scadono: una pozione creata a RdP 2018 ad esempio scadrà, 
e non potrà quindi essere utilizzata, ad RdP 2019. 

• Utilizzo: solo i Personaggi con la specializzazione “Alchimista” possono utilizzare 
i Reagenti nella creazione dei Filtri o delle Pozioni. Di contro, tutti i Personaggi 
possono utilizzare le Pozioni senza possedere particolari specializzazioni. Si 
ricorda inoltre che un Personaggio non può beneficiare degli effetti di più di una 
singola Pozione alla volta. Personaggi che possiedano abilità o specializzazioni 
differenti da Alchimista (come ad esempio le Benedizioni delle varie Regioni o la 
specializzazione “Granatiere”) o equipaggiamenti che richiedono l’impiego di un 
Reagente possono liberamente utilizzarli, senza dover seguire necessariamente 
le regole dell’Alchimia. 
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APPENDICE B: STAFF & RINGRAZIAMENTI 
CONSIGLIERI 

• Presidente: Saverio Tommasi (oriongrv@gmail.com - 338/9424887) 

• Vice Presidente: Diego Comunián (diegocomunian@gmail.com) 

• Segretaria: Sara Giorgi (keri@grvitalia.com) 

• Tesorerie: Antonella Grassi (antonella.dr.grassi@gmail.com) 

• Consigliere: Gianluca Anello (fratersephiro@yahoo.it) 

• Consigliere: Luca Belmonte (denobis@yahoo.it) 
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