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M A N U A L E  U N O

K I T  D E L L ' I N V E S T I G A T O R E  A L L E  P R I M E  A R M I



Questo piccolo Manuale serve al giocatore che
vuole approcciare al mondo di Cronache del
Sovrannaturale e creare il suo primo
personaggio senza conoscere troppo di quello
che è il mondo che andrà ad affrontare.

E' un Manuale NO SPOILER

Troverà il necessario per essere pronto ad
affrontare le prime sfide che gli si pareranno
davanti. 

Buona lettura!

OBIETTIVO
Permettere a tutti quelli che vogliono
approcciare alla nostra Idea un prodotto
semplice ed intuitivo che immerga totalmente il
giocatore nell'atmosfera e nella trama di gioco.
Ci teniamo, inoltre, a specificare che: 

Tutto quello che troverete qui è frutto di fantasia.
Riferimenti a cose o persone sono puramente
casuali. Questa opera non intende offendere

nessun credo, orientamento sessuale, pensiero
politico o etico. 

 
Grazie a tutti per il vostro sostegno!

I creatori di Cronache del Sovrannaturale.
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kit
D E L L ' I N V E S T I G A T O R E
A L L E  P R I M E  A R M I

K I T  D E L L ' I N V E S T I G A T O R E
A L L E  P R I M E  A R M I

Le basi...



Quindi sono sempre previsti scontri
fisici? 

Il punto focale del Regolamento GRV (Gioco di
Ruolo dal Vivo) è il tentativo di non interrompere
o bloccare mai il gioco.
Altro punto essenziale è il realismo, obiettivo a
cui puntiamo sempre. Per questo, ogni
giocatore non dovrebbe mai uscire fuori dal
ruolo che sta interpretando senza un reale
motivo (si consiglia sempre una sanzione
disciplinare per una mancanza). 
Se durante la Sessione di Gioco dovesse
capitare uno scontro fisico, ogni tipo di
combattimento andrebbe simulato seguendo le
regole di sicurezza: 

il contatto fisico è vietato, 
se non con l’utilizzo di armi in lattice (il colpo
inferto con tali armi deve essere comunque non
violento. E' severamente vietato il Tapping). È
sufficiente toccare il bersaglio con l’arma. 

le armi da fuoco (o un arco) 
devono essere obbligatoriamente delle armi
NERF. Colpire un bersaglio con un proiettile
nerf (o una freccia nerf) causerà il danno. 

parare un colpo che si sta subendo
è possibile solo tramite l’utilizzo di armi da
mischia. Non è possibile parare con le armi da
fuoco, né colpi inferti da arma da fuoco.

Lo scontro fisico non è necessario. Nel
momento in cui serva utilizzare delle armi o
eseguire un attacco, sarà sufficiente una
simulazione, nulla di complesso. 
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REGOLE 
D E L  G R V

L E  R E G O L E  D E L  G I O C O  D I
R U O L O  D A L  V I V O

Entrare nel Vivo
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LE CHIAMATE
L'interpretazione astratta di un'Effetto in gioco è
detta Chiamata, cioè, tutto quello che non può
essere fatto materialmente in maniera efficacie
viene sostituito da una Parola Chiave che ne
descrive l'esito. Solitamente, per evitare una
possibile incomprensione durante la Sessione di
Gioco, le Chiamate sono in lingua inglese. Gli
Effetti, conseguenza della Chiamata, hanno
solitamente una durata di 30 secondi (se non
diversamente specificato). 

Cosa serve per affrontare le Sessioni di
Gioco? 

Approfondimento: se un giocatore che vuole
partecipare a questi eventi è poco incline agli scontri

fisici simulati è pregato di avvertire anzitempo la
Narrazione così da poterlo mettere nelle condizioni

ideali a svolgere il suo gioco in totale tranquillità. 

Durante la Sessione di Gioco i personaggi si
troveranno davanti a molte situazioni che
comporteranno delle scelte. Molte volte ci si
troverà davanti a delle scelte difficili (scegliere tra
la propria sopravvivenza o quella di un compagno)
ed altre più semplici (trovare un indizio e decidere
di decifrarlo).
Ogni scelta scatenerà la reazione del Gioco e dei
Personaggi coinvolti nella Sessione.
Tutto ciò che accade non è prevedibile, dato che
la situazione che si andrà a creare è vissuta in
tempo reale (ovviamente il Gioco modificherà i suoi
binari in base alle scelte effettuate dagli "attori"). 

Ogni personaggio sulla sua Scheda Personale
possiede della Abilità utili allo svolgimento della
Trama (esse non sono collegate necessariamente
alla Professione che interpretano). Alcune di queste
Abilità produrranno un Effetto (detto Chiamata) e
dovrà essere interpretato dal personaggio che lo
vuole utilizzare.

Dopo le premesse fatte, ora, andremo ad
approfondire tutti gli aspetti legati al gioco per
poi arrivare a spiegare la costruzione del proprio
personaggio e alle sue abilità. 

chiamata in grado di esiliare, a seconda
dello strumento, incantesimo o rituale
utilizzato, un essere sovrannaturale.

il bersaglio è furioso e attacca chiunque
si trovi attorno a lui ad eccezione di chi
ha lanciato la chiamata.

effetto magico di danno o di un’arma
incantata con “danno magico”.

il bersaglio della chiamata è confuso [il
Giocatore deve simulare in modo
convincente lo stato di confusione];
termina qualsiasi azione stia compiendo.

Banish

Berserk

Bolt

Confuse

CHIAMATE
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una forza sovrannaturale ti attrae a sé
inspiegabilmente. Effetto Narrativo: un
PNG, un Narratore o un cartellino
descrivono una situazione che il
personaggio deve subire
automaticamente, senza poter resistere. 

un colpo molto potente, un’arma
incantata o una formula magica,
determina la rottura dell’armatura/arma.
L’armatura/arma risulterà inutilizzabile
se non viene riparata. 

il bersaglio deve eseguire, come meglio
riesce, l'ordine impostogli dal lanciatore
della Chiamata. L'ordine deve essere
una singola parola, che segue la
Chiamata -Domination-, come:
"Domination: Proteggimi!". La vittima non
potrà mai essere persuasa ad eseguire
ordini autolesionisti. Durata: fino al
completamento dell'ordine. 

effetto di danno. Il personaggio che
utilizza tale chiamata causerà due danni
al proprio bersaglio.

il bersaglio è colpito da un danno letale
e subisce lo Stato di Salute: Incapacitato.
Durata: fino a quando il personaggio
non viene curato o muore.

Call: (solo Narratore)

Crash

Domination

Double

Fatal

chi utilizza tale chiamata (derivante
dall'apposita abilità o magia) può curare
il bersaglio. 

quando subisci questa chiamata significa
che sei stato appena infettato da un
Virus letale, inizialmente non avrai
nessun sintomo ma, col passare del
tempo, un’occlusione polmonare ti farà
tossire, una fitta all’addome ti farà
piegare dal dolore, tutti segni
dell’imminente fine del tuo personaggio.
C’è un antidoto, lo troverai in tempo?
Dopo 10 minuti da quando hai subito la
CHIAMATA il tuo Stato di Salute scende
a Ferito Grave e comincerà la tua lotta
per sopravvivere... Passati ulteriori 10
minuti sopraggiungerà istantaneamente
la morte del personaggio. Alla morte
del personaggio, il giocatore riceverà
una Carta Fato: INFEZIONE.

game over. Il personaggio è morto, non
è più considerato “di proprietà del
giocatore”. 

il bersaglio non è in grado di comunicare
per mezzo della voce e della parola. 

il Personaggio ignora l’effetto di una
chiamata. (contrasta 1 effetto o un
danno).

Healing

Infect

Mortal

Mute

No Effect
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il bersaglio di questa Chiamata verrà
pervaso da un dolore straziante che lo
lacera dall'interno. 

il bersaglio deve restare immobile. Non
può comunicare in alcun modo, ma ha la
piena consapevolezza di ciò che gli sta
accadendo intorno.

quando subisci questa chiamata significa
che nel tuo corpo si è insinuato un
veleno molto potente, piano piano le
forze verranno meno e la mente si
annebbia. C’è un antidoto a tutto, avrai il
tempo di trovarlo? Dopo 10 minuti da
quando hai subito la CHIAMATA il tuo
Stato di Salute scende a Ferito Grave e
comincerà la tua lotta per sopravvivere...
Passati ulteriori 10 minuti
sopraggiungerà istantaneamente la
morte del personaggio. 

un demone possiede il corpo del
personaggio e lo comanda come un
burattino [il Giocatore riceverà le
indicazioni di comportamento che deve
obbligatoriamente rispettare]. L’unico
modo per contrastare la possessione
demoniaca è utilizzare un Artefatto.
Durata: la possessione dura fino a
quando l'entità desidera, oppure fino a
quando viene scacciato.

Pain

Paralize

Poison

Possession (solo Narratore) 

il bersaglio viene allontanato da una

forza invisibile di almeno 10 passi e non è

in grado di avvicinarsi a chi ha lanciato la

chiamata fino alla fine dell’effetto. 

il bersaglio si addormenta. [Il Giocatore

deve simulare l’azione di cadere a terra

addormentato]. Mentre è sotto l’effetto

della chiamata, non avverte nulla di ciò

che accade intorno a lui. Di conseguenza,

non ricorderà nulla di quello che è

accaduto mentre dormiva. Durata: fino a
quando lo Status SLEEP non viene tolto.
Se subirà almeno 1 danno, il soggetto si
sveglierà. 

il bersaglio deve simulare di essere

spinto a terra da una forza invisibile [il

Giocatore deve cadere in ginocchio o

accasciarsi, in sicurezza].

il personaggio viene immediatamente

teletrasportato altrove. Deve segnalare

immediatamente la sua condizione Fuori

Gioco.

Ciò che vedi/senti ti sconvolge nel

profondo. Dovrà essere simulato uno

stato di terrore (fuggendo via,

paralizzandosi sul posto urlando, mettersi

rannicchiati per terra in posizione fetale,

etc.…)

Repel

Sleep

Strike Down

Teleport: (solo Narratore) 

Terror: (solo Narratore) 
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il Live inizia (o riprende dopo un TIME

FREEZE). Da questo momento, ogni

Giocatore non potrà interrompere la

sessione di gioco, tranne nel caso di un

valido motivo.

il gioco viene momentaneamente “messo

in pausa”. Tutti i Giocatori dovranno

interrompere qualunque azione stiano

facendo; dovranno chiudere gli occhi,

rimanere fermi sul posto, seguendo

ovviamente le Regole di Sicurezza. Con il

TIME IN, la Scena riprende da dove si era

interrotta. 

il Live termina.

effetto di danno. Il personaggio che

utilizza tale chiamata causerà tre danni al

proprio bersaglio.

Time In: (solo Narratore) 

Time Freeze: (solo Narratore) 

Specifica: In casi di estrema necessità, il

Time Freeze può essere chiamato anche da
un giocatore. Nel caso in essere gli altri

giocatori non dovranno chiudere gli occhi.

Time Out: (solo Narratore) 

Triple

il soggetto indica di non essere in gioco
con l’indice alzato. Deve essere ben
visibile e riconoscibile. Questa
condizione va utilizzata sono il caso di
estrema necessità o come effetto di una
chiamata.

indica l'utilizzo di un effetto di
occultamento (la segnalazione è sempre
specificata nell'Abilità che si vuole
utilizzare).

indica un'area di gioco dove non si potrà
utilizzare la tecnologia [eccezion fatta
per le torce] (l'area in questione verrà
specificata da un cartellino o un avviso
OFF GAME valido per l'ON GAME dove
sarà descritto il suo intero effetto e
copertura)

Ci sono delle particolari condizioni in cui il
Giocatore dovrà segnalare la sua condizione
senza dover utilizzare una Chiamata ma un
"Effetto Visivo" che determinerà l'esito. 

Fuori Gioco

Mano sul petto

Niente Tecnologia

EFFETTI SENZA CHIAMATA



Come costruisco il personaggio se non
ho delle idee ben precise? 

Per la creazione del Personaggio basta avere in
mente una storia oppure partire da un semplice
concept, per poi seguire le indicazioni che si
trovano di seguito.

Affinché ogni personaggio sia unico, è
consigliabile che ogni Giocatore lo sviluppi
partendo da singoli concetti, per poi definirne le
Abilità che lo caratterizzano.

Consigli: Se la Narrazione decide di utilizzare il
metodo della stesura del Background esso va

comunicato alla stessa per essere valutato. Inoltre,
per salvaguardare la sicurezza del diretto

interessato e degli altri giocatori, la Narrazione
necessita di conoscere eventuali problemi o fobie

(per esempio: claustrofobia, attacchi di ansia o
panico…). Queste informazioni saranno,

ovviamente, confidenziali.

Per facilitare la Creazione dei Personaggio
questo Manuale vi mette a disposizione degli
Archetipi che riassumono al meglio quello che
può essere il concept del Personaggio che si va
a creare.  Ogni Archetipo ha delle caratteristiche
a sé stanti che ne determinano una sorta di
unicità. 

Per rafforzare ulteriormente il concetto di
unicità del Personaggio, di seguito, andremo a
vedere le Professioni che sono disponibili
all'interno del 
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IL
P E R S O N A G G I O

I L  P E R S O N A G G I O

Il tuo Ruolo nella storia



Cogliere indizi che gli altri non colgono può
essere di vitale importanza; diciamo che il
ragionamento deduttivo e la cura dei
particolari in un luogo che stai studiando sono
alla base delle tue mosse. Potrai trovare gli
Indizia durante l'Evento Live.

Abilità unica: Investigare
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LE PROFESSIONI
Come già anticipato la Professione del
personaggio delinea il suo Ruolo nel gioco e le
sue caratteristiche generali. 

hai le capacità adatte per riconoscere dei

reperti archeologici e di interesse storico. Hai

delle buone conoscenze su lingue antiche

(Ittita, Egizio, Assiro, etc…). Hai una vasta

conoscenza in letteratura, cultura e arte

classica (greci, latini, etc…). Hai delle buone

conoscenze sulle lingue classiche.

Professore di Studi Classici, Archeologo:

possono essere identificati nel Macro Insieme dei

personaggi affini all'Accademico.

Caratteristiche Generali
L'antichità e sui misteri sono alla base delle tue

scelte di vita, decifrare un manoscritto in aramaico,

egizio o greco antico è affascinante. 

Abilità unica: Archeologia e Studi Classici

ACCADEMICO 

Giornalista, Criminologo: possono essere
identificati nel Macro Insieme dei personaggi

affini all'Investigatore.

Caratteristiche Generali
Quando succede qualcosa, qualcuno viene

ricattato, minacciato o, semplicemente, si sente
in pericolo, l’Investigatore troverà sempre pane

per i suoi denti. La ricerca degli indizi per
trovare i colpevoli è il suo asso nella manica. Ma

lui non fa niente per niente…

INVESTIGATORE (Giornalista)

Puoi curare te stesso
Hai conoscenze sul funzionamento del corpo
umano e delle sue disfunzioni. Hai le
capacità adatte per intervenire in caso di
emergenza. Puoi capire in che stato versa il
personaggio caduto, puoi stabilizzare un
personaggio in stato di COMA. Puoi curare 1
Punto Ferita. Per ogni Punto Ferita che si
vuole curare si devono contare 60 secondi
(ad alta voce, deve essere udibile ad un
Mietitore presente alla scena, pena, il fallimento
dell’azione e la perdita della cura). Va simulato. 

Caratteristiche Generali
La sua stessa Professione è aiutare il prossimo. Il

giuramento di Ippocrate lo fa essere un grande
altruista in situazioni di pericolo imminente per

una vita umana.

Abilità unica: Medicina Base

MEDICO 

Militare: può essere identificato nel Macro
Insieme dei personaggi affini al Poliziotto.

Caratteristiche Generali
La legge è infrangibile! Sicuramente è pronto a

difendere chi è pronto a difendere chi è indifeso ed
a investigare qual ora serva farlo. Trovare il

colpevole di un misfatto e risolvere la situazione
sono il motore della sua giornata.

POLIZIOTTO 
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hai le competenze per utilizzare le Armi da
Fuoco. Puoi scegliere un'arma da fuoco e
potrai possedere al massimo 5 proiettili nella
tua cartuccera. Una volta ad Evento i
proiettili utilizzati potranno essere raccolti
per utilizzarli nuovamente (quest'azione si
potrà compiere solamente alla fine di uno
scontro e mai durante). Il massimale di
proiettili che si possono raccogliere sono
pari a quelli che si possono possedere. 

Abilità unica: Sparare

Non puoi curare te stesso
"La parola del Signore è potente e da conforto",
con questa abilità il Prete può curare i Punti
Sanità Mentale di un altro personaggio. Per
ogni Punto Sanità Mentale che si vuole
curare devi affrontare una confessione  (in
linea con il tuo credo) on game di 3 minuti
[per 2 significa che devi proseguire per 6
minuti] che verranno monitorati dai Mietitori.

Caratteristiche Generali
Dio, gli Angeli e tutto ciò che è nella Bibbia o

qualsivoglia testo Sacro è pane per i tuoi denti.
La Fede è la via che illumina il tuo cammino. Sei

altruista e generoso.
.

Abilità unica: Confessione

Persona del CLERO

gli studi in Biologia, Chimica ed Erboristeria ti
permette di avere le conoscenze nella
composizione della materia ed il suo
comportamento in base a tale composizione.
Hai le conoscenze del mondo vivente e delle
sue differenze. Puoi sicuramente
intraprendere degli esami di laboratorio per
comprendere la composizione e la
provenienze di un oggetto/materiale
organico. Sei, inoltre, in grado di riconoscere
le varie specie di piante officinali, medicinali,
aromatiche, piante alimurgiche e cosmetiche,
della loro coltivazione, riconoscimento,
raccolta, produzione, conservazione,
elaborazione e commercio a scopi
terapeutici, cosmetici o nutritivi. 

 Professore in Materie Scientifiche: può essere
identificato nel Macro Insieme dei personaggi affini

allo Scienziato.

Caratteristiche Generali
Interessato alla ricerca scientifica, alla

comprensione del mondo basata su prove
empiriche, scettico, ateo (non sempre), sicuro delle

sue scelte, vede tutto ciò che lo circonda come se
fosse un grande calcolo matematico. 

Abilità unica: Scienze della Natura e della
Materia

Abilità in più collegata a Scienze della Natura e
della Materia: Puoi curare fino a 3 Punti Ferita

(ed hai solo queste 3 cure durante tutto l'Evento
Live e puoi curare anche te stesso). Va simulato

con un KIT DI ERBORISTERIA fatto
appositamente per il LARP (si può simulare di

avere delle erbe medicinali, delle compresse di erbe
medicinali, etc...).

SCIENZIATO 
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Caratteristiche Generali
La normalità della vita, il progettare il proprio

futuro, una famiglia felice e dei buoni voti/lavoro
ordinario (pasticcere, operaio, banconista,

elettrauto, etc...) sono all'ordine del giorno. Diciamo
che si è una persona ordinaria, circoscritta nei suoi

pregi e difetti.
Non ci sono grandi specifiche da fare a riguardo. Il

personaggio è totalmente personalizzabile sia nella
forma che nel carattere.

Non si hanno limiti dettati dalla Professione e da
quello che essa rappresenta, ci si può sbizzarrire

nel creare un personaggio totalmente unico.

ABILITA' DI PROFESSIONE

Nessuna. 
Non ha un'effettiva abilità specifica. Si potrà

scegliere tra le Abilità Comuni seguendo le Regole
dettate da questo Manuale.

PERSONAGGIO LIBERO LE ABILITA' 
Le Abilità sono quel comparto della Scheda del
Personaggio che determina le capacità specifiche
che ha un personaggio e ne determina le azioni di
interazione che compirà durante la Sessione di
Gioco. (possono essere acquisite una sola volta) 

Il personaggio che possiede tale abilità potrà
utilizzare due armi.

[non può essere acquisita dal Poliziotto]
Sei in grado di utilizzare le Armi da Fuoco
(pistole, fucili, etc…). Puoi possedere un’arma
da fuoco e 5 proiettili nella tua cartuccera.

Sei in grado di colpire un bersaglio distante
con un pugnale o un piccolo coltello. Puoi
possedere un'arma da lancio. (se possiedi
Armi da Mischia puoi usarle anche in un
combattimento ravvicinato, altrimenti no)

Sei in grado di utilizzare le Armi Bianche
(bastone, spada, etc…). Puoi possedere
un’arma da mischia.

[devi avere Manualità]
Hai le capacità e le conoscenze adatte alla
riparazione delle Armi da Mischia e hai
imparato a forgiare armi da combattimento
più grandi di un pugnale (spade, bastone da
combattimento). 

Ambidestria 

Armi da Fuoco

Armi da Lancio 

Armi da Mischia 

Fabbro 

ABILITA'
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hai le conoscenze per utilizzare dei software
basilari e sai riconoscere componenti
hardware (sai riconoscere un buon computer,
per sfruttare le sue potenzialità). L’utilizzo del
computer è limitato alla ricerca di
informazioni ed ai supporti che la
Narrazione metterà a disposizione durante
l'Evento (proposte o decisioni differenti vanno
discusse con la Narrazione). 

Hai le capacità per poter padroneggiare una
lingua straniera (Inglese, Francese, Tedesco,
etc...).

Sei in grado di costruire un piccolo pugnale,
un'arma rudimentale. 

Hai conoscenze sui miti classici, leggende
metropolitane o semplicemente qualche
storia legata ad un luogo o una zona
specifici. [Se si vogliono avere delle conoscenze
specifiche consultare la Narrazione].

Conosci fenomeni sovrannaturali che altri
non conoscono e carpisci meglio le
informazioni che ti circondano riguardanti
l’Occulto. (sai che i Cambi di temperatura; Cali
di tensione elettrica; Campi elettromagnetici
forti; Nebbia o fumo innaturale sono indice di
presenze sovrannaturali).

Informatica 

Linguistica 

Manualità 

Miti e Leggende

Occultista

[non può essere acquisita dal Medico]
Non puoi curare te stesso
Potrai prestare soccorso ad un ferito. Avrai a
disposizione 3 cure da poter somministrare
al personaggio che vuoi curare (non avrai
cure aggiuntive, le tre somministrazioni sono il
massimale che si ha a disposizione per l'intero
Evento). Dovrai simulare l'atto di cura per 60
secondi. 

[non può essere acquisito dal Prete]
[devi avere Medicina o Pronto Soccorso]
Non puoi curare te stesso
Potrai curare i traumi mentali. Avrai a
disposizione 3 cure (non avrai cure aggiuntive,
le tre somministrazioni sono il massimale che
si ha a disposizione per l'intero Evento).
Ognuna di esse cura un Punto Sanità
Mentale (l'atto di curare dovrà essere simulato
per cinque minuti con una chiacchierata che
verrà monitorata dai Mietitori). 

[devi avere Psicoterapia]
Puoi curare te stesso
Potrai curare i traumi mentali attraverso
l'utilizzo di medicinali. Avrai a disposizione 5
cure (non avrai cure aggiuntive per l'intero
Evento). Ogni pillola cura un Punto Sanità
Mentale (le pillole dovranno essere simulate
con delle caramelle). Il risvolto della medaglia
della cura "semplice" è che una volta ingeriti
troppi psicofarmaci si diventa dipendenti da
essi (alla terza somministrazione in uno stesso
Evento di svilupperà il difetto Dipendenza ed il
difetto aggiuntivo Assuefazione). 

Pronto Soccorso

Psicoterapia

Psicofarmacologia
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Hai le conoscenze sulla filosofia religiosa e
sull’evoluzione delle religioni nel mondo.
Conosci gli aspetti principali dei testi sacri e
delle simbologie relative alle religioni
maggiori. (Cristianesimo, Islam, Buddhismo,
Induismo, Religione tradizionale cinese) .

Sei in grado di riparare un'Arma da Mischia 
 che ha subito un danno grave (ha subito la
Chiamata: Crash). Dovrà essere simulato per
5 minuti e dovrai avere un Kit di riparazione
(fatto a modo per i giochi LARP). Regola
aggiuntiva: qualsiasi oggetto che fa parte del
tuo Kit di riparazione non può essere utilizzato
come arma. 

[devi avere Pronto Soccorso]
Non puoi curare te stesso
Potrai prestare soccorso e stabilizzare un
ferito in stato di COMA. Avrai a disposizione
5 cure da poter somministrare al
personaggio che vuoi curare (non avrai cure
aggiuntive, le cinque somministrazioni sono il
massimale che si ha a disposizione per l'intero
Evento). Dovrai simulare l'atto di cura per 60
secondi. 

Sei capace di aprire una serratura ben
chiusa o di aggirare un sistema di sicurezza
basilare. Bisogna possedere un Kit creato
apposta per l’utilizzo di Scassinare [fatto a
modo per i giochi LARP].

Religioni e Simbologie

Riparare

Rudimenti di Medicina

Scassinare 

Una volta ad Evento
Potrai schivare un colpo di Arma da Mischia,
che infligge danno, durante l'Evento Live
(evitando l'intero ammontare del danno).
Chiamata: NO EFFECT

Sei in grado di utilizzare un arco, puoi
possederne uno (avrai a disposizione 5 frecce). 

[non può essere acquisito dall'Investigatore]
Hai le capacità per trovare degli indizi
nascosti in un luogo. Potrai trovare massimo
2 indizi durante un Evento (non potrai trovare
Indizi aggiuntivi, i due tentativi che hai a
disposizione sono il massimale che si ha a
disposizione per l'intero Evento).

Schivare 

Tiro con l'Arco

Trovare Indizi
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I TALENTI
I Talenti sono quei bonus che vanno a migliorare
le prestazioni del personaggio. Possono essere
utili ed a volte indispensabili. Possono essere
acquisiti una sola volta per arricchire il
Personaggio (salvo disposizioni differenti).

Puoi possedere una Arma da Lancio in più. 

Sei iperattivo, hai un'energia fuori dal
comune. Una volta ad Evento puoi dichiarare
un NO EFFECT su una Chiamata: SLEEP.

Puoi possedere 5 proiettili in più.

Non risulti legnoso, hai un'agilità molto
elevata. Una volta ad Evento puoi dichiarare
un NO EFFECT ad una Chiamata: PARALIZE.

La tua tempra fisica è migliore. Guadagni un
Livello di Salute "Contuso" aggiuntivo.

Il dolore per te è sempre “leggero”, una  volta
ad Evento, puoi dichiarare un NO EFFECT su
una Chiamata: PAIN.

Dove ti metti stai! È difficile farti cadere, una
volta ad Evento, puoi dichiarare un NO
EFFECT su una Chiamata: SRIKE DOWN.

Arma da Lancio Aggiuntiva (acquisibile più volte)

Caffeinomane

Cartuccera (acquisibile più volte)

Contorsionista

Coriaceo 

Costituzione di Ferro

Equilibrio

TALENTI

Puoi possedere 5 frecce in più.

Non riesci ad essere zittito, una volta ad
Evento, puoi dichiarare un NO EFFECT su
una Chiamata: MUTE.

È difficile confondere le tue idee, una
volta ad Evento, puoi dichiarare un NO
EFFECT su una Chiamata: CONFUSE.

Le immagini cruente non ti hanno mai
impressionato.  Una volta ad Evento, puoi
dichiarare NO EFFECT su una Chiamata:
TERROR.

Sei ostico da spostare, anche una forza
sovrannaturale deve essere molto
potente per avere effetto. Una volta ad
Evento puoi dichiarare un NO EFFECT su
una Chiamata: REPEL.

Il tuo corpo risponde bene ai veleni. Una
volta ad Evento puoi dichiarare un NO
EFFECT su una Chiamata: POISON.

Il tuo animo non può essere turbato, una
volta ad Evento, puoi dichiarare NO
EFFECT su una Chiamata: BERSERK.

Faretra (acquisibile più volte)

Loquace

Mente Allenata

Non Impressionabile

Piedi Saldi 

Resilienza Naturale

Sangue Freddo



Come, il giocatore, può scegliere un'Abilità
dall'elenco fornito in questo Manuale? 

Come, il giocatore, può scegliere un Talento
dall'elenco fornito in questo Manuale? 

La Creazione del proprio personaggio è molto
semplice:

FASE 1 - scelta della Professione

Il giocatore dovrà scegliere da quale
professione, tra quelle elencate in questo
Manuale, vorrà partire. 

FASE 2 - individuazione delle Abilità

Il giocatore dovrà individuare quali Abilità gli
potranno essere utili per svolgere le sue
investigazioni durante l'Evento Live (soprattutto
SOPRAVVIVERE). 

Il giocatore avrà a disposizione 7 Punti
Conoscenza Speciali per poter arricchire la sua
Scheda.

FASE 3 - individuare un Talento

Il giocatore potrà arricchire le sua capacità con
l'implementazione di un Talento. 
Questi talenti sono duttili e utili per la
sopravvivenza del personaggio. 

Come abbiamo visto nelle Abilità, il giocatore,
avrà a disposizione 7 Punti Conoscenza
Speciali per poter arricchire la sua Scheda.
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Come compilare la Scheda.



Ma il giocatore possiede 7 Punti Conoscenza
Speciali per le Abilità e 7 Punti Conoscenza
Speciali per i Talenti?

Abilità: 3 Punti Conoscenza
Talento: 4 Punti Conoscenza

No, i Punti Conoscenza Speciali sono 7 in tutto
e dovranno essere spesi tra Abilità e Talenti. I
Punti Conoscenza Speciali andranno spesi in
Creazione della Scheda, tutti i Punti Speciali che
avanzeranno andranno persi.

Regolamento:
i costi per arricchire la Scheda del Personaggio
sono:

FASE 4 - Scegliere la Natura del Personaggio

Ogni persona ha un suo specifico modo di agire
durante le azioni che compie, di seguito, sono
elencate una serie di tipologie che permetteranno
al giocatore di definire come il proprio
personaggio agirà durante il gioco.

Altruista

Un altruista è mosso dalla compassione e
l'empatia, qualità che gli permettono di consolare
gli altri e la gente spesso gli confida i suoi
problemi.

Burbero

Un burbero è cinico e poco socievole, trova difetti
dove non ci sono e non trova nulla che lo possa
realmente divertire. E' oltremodo fatalista o
pessimista e nutre poca stima nei confronti degli
altri. La sua vita è dettata dalla "Legge di Murphy"
... “Se qualcosa può andar male, lo farà”. 

Entusiasta

L’entusiasta è contento quando i propri ideali
prendono forma  e si realizzano. Ciò che lo spinge
può essere la passione per la battaglia, il fervore
religioso, la disfatta dei suoi rivali o la conoscenza
tramite la letteratura ricercata. Se ne ha la
possibilità, si dedica completamente a ciò che gli
interessa. Differentemente del Fanatico (vedi di
seguito), l’entusiasta non porta avanti la sua
passione per dovere.

Fanatico

Il fanatico ha uno scopo e questo scopo assorbe e
consuma la sua esistenza e si sente in difetto se
persegue un obiettivo che si allontana dalla sua
meta. Per il fanatico il fine giustifica i mezzi: la
causa è più importante di coloro che la servono.

Furfante

Il furfante è interessato ad una sola cosa: se
stesso. Tutto gli appartiene e se gli altri non
riescono a preservare ciò che dicono loro come
proprio, vuol dire che non ne hanno il diritto. Non
è necessariamente un duro o un bullo,
comunque. Rifiuta semplicemente di sottostare ai
capricci degli altri. Possiede un profondo senso di
autosufficienza.

Gaudente

Il gaudente sa che la vita è breve e insignificante,
e per questo decide di godersi la sua vita. Non è
detto che sia un irresponsabile. E’ semplicemente
predisposto per il divertimento.
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Martire

Il martire soffre per la sua causa, resistendo alle
prove con la consapevolezza che il suo sforzo alla
fine migliorerà il destino altrui. Alcuni martiri
vogliono solo ottenere attenzione e
comprensione per i loro sforzi, mentre altri
perseguono sinceramente la loro causa,
accettando le ostilità senza mai crollare nella loro
fede. 

Pedagogo

Il pedagogo sa tutto di tutto, il classico saccente.
Che sia per senso del dovere o per il desiderio
genuino di aiutare, si assicura che il suo
messaggio venga ascoltato. I pedagoghi possono
essere mentori ben intenzionati o logorroici
sbruffoni che amano sentire il suono della propria
voce.

Perfezionista

Il perfezionista esige il meglio. Un lavoro
incompiuto non gli dà soddisfazione e pretende
dagli altri lo stesso impegno e la stessa attenzione
che pretende da se stesso. Sebbene possa essere
rigoroso ed esigente, lo guida il raggiungimento
dello scopo finale e, spesso, guida coloro di cui è
responsabile.

Pianificatore

Per un pianificatore non c’è niente di peggio del
caos e del disordine. Cerca sempre di essere in
carica e di adottare il proprio metodo in
qualunque decisione venga presa. Si occupa di
riportare l’ordine nei conflitti e non deve avere un
gruppo veramente sotto controllo per poterlo
guidare.

Sfruttatore

Perché lavorare tanto per ottenere qualcosa
quando puoi convincere qualcuno a farlo per te?
Lo sfruttatore cerca sempre di trovare il modo più
semplice, la via più veloce verso il successo e il
benessere. 

Solitario

Persino all’interno di una folla, il solitario si
evidenzia perché è convinto fermamente di non
farne parte. Viene considerato un emarginato, ma
in realtà preferisce la sua sola compagnia a quella
degli altri. Per un motivo o per l’altro, li disdegna
e questo sentimento è spesso reciproco.

Sopravvissuto

Non importa ciò che accade, non contano i
vantaggi e le opposizioni, il sopravvissuto riesce
sempre a cavarsela. Sia da solo che in gruppo, il
rifiuto completo della sconfitta spesso fa la
differenza tra il successo e il fallimento. E’
frustrato dal fatto che gli altri accettino “ciò che il
destino ha in serbo” o che si oppongano meno di
quanto possano.

Temerario

Il temerario vive per l’eccitazione che gli provoca il
pericolo. A differenza di coloro che sono più sani
di mente, il temerario ricerca attivamente
situazioni rischiose e mortali. Non è un suicida o
un autodistruttivo, cerca semplicemente lo
stimolo dato da un disastro imminente.
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VITALITA'

MENTE

incontro con un fantasma;
incontro con un vampiro;
scomparsa di un familiare per opera di un'entità
ultraterrena;
un licantropo;
etc...

FASE 5 - Incontro col Sovrannaturale

Ognuno dei personaggi ha avuto un incontro con
il Sovrannaturale e dovrà pensare a quale sia.
Un esempio:

Non c'è bisogno di scrivere una storia, basta
avere un aneddoto da raccontare durante le
Sessioni di Gioco.

LA SCHEDA
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Nome: ______________________
Professione: _________________
Natura: _____________________

ABILITA' __________________

__________________

◉ SANO

○ CONTUSO

○ FERITO

○ FERITO GRAVE

○ INCAPACITATO

○ MORTO

◉ SANO

○ SCOSSO

○ PARANOICO

○ TRAUMATTIZZATO

○ PAZZO

TALENTI __________________

__________________



Cosa si può trovare nei Personaggi?

La Salute del Personaggio?

Vitalità: rappresenta l'integrità fisica del
Personaggio;
Mente: rappresenta l'integrità mentale del
Personaggio. 

Vitalità: Sano, Contuso,  Ferito, Ferito Grave,
Incapacitato, Morto
Mente: Sano, Scosso, Paranoico,
Traumatizzato, Pazzo.

Il personaggio che si andrà ad interpretare nelle
Storie offerte dallo Staff Narrativo di Cronache
del Sovrannaturale saranno quelli presenti in
questo Manuale di gioco.

Ogni personaggio avrà le sue peculiarità in base
alla sua Tipologia e delle Abilità che potrà
utilizzare durante la sessione di gioco per
gestire le situazioni createsi. 

La Salute del Personaggio è divisa in due rami
molto importanti: 

Questi due rami della Salute si suddividono in
più stadi:
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SPECIFICHE SUL
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Il tuo Ruolo nella storia
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Cosa comportano gli Stati di Salute? 

Sano: non ha subito alcuna ferita. Condizione
normale.
Contuso: ha subito una ferita, ma ci vuole ben
altro per fermarlo!
Ferito: ha subito due ferite. Si è claudicanti,
non ci si potrà muovere agevolmente.
Ferito Grave: ha subito tre ferite (non mortali).
Ha subito delle lesioni gravi: si dovrà simulare
di avere una ferita deficitante (esempio:
tenendosi il fianco), si potrà tentare di
scappare (non si potrà correre) e chiedere aiuto
ma non si potrà combattere o sparare. 
Incapacitato: ha subito una ferita di troppo o
un colpo fatale. Il personaggio versa in uno
stato di incoscienza, se non viene curato (o
stabilizzato) entro 10 minuti (o viene colpito
nuovamente causandogli un'ulteriore Ferita)
sopraggiungerà la morte. 
Morto: il personaggio è deceduto.

Sano: non ha subito alcun trauma. Condizione
normale.
Scosso: ha subito un trauma. Si inizierà ad
avere paura, paranoia leggera.
Paranoico: ha subito un secondo trauma.
Inizia a pensare che chi lo circonda gli porti
sfortuna... o peggio: qualcuno lo vuole morto!
Traumatizzato: ha subito un terzo trauma.
Inizierà a dubitare di riuscire ad arrivare in
fondo alla serata, la paranoia e la paura di
morire saranno il principale pensiero. Non si
fiderà più di nessuno...
Pazzo: ha subito un trauma irreversibile o più
di tre traumi. La follia è preda di voi, le voci vi
dicono cose, i morti vi perseguitano, la morte
è lì per prendere voi e chi vi sta attorno.

Nella Statistica Vitalità gli stadi rappresentano le
capacità motorie, reattive, insomma, quanto ci si
regge in piedi!

Nella Statistica Mente gli stadi rappresentano le
capacità cognitive del personaggio. 



Temporanei: durano solo nei giorni
dell’Evento Live (tutti i giorni che
compongono l’Evento Live);

Permanenti: durano fino a che non vengono
curati. Possono essere curati solo da un
essere Superiore (salvo disposizioni
differenti della Narrazione).

Qualsiasi Status di Follia è considerato uno
Svantaggio di gioco ed essi possono essere:

Qui di seguito mettiamo un elenco dei possibili
disturbi della psiche:

Bulimia 
I soggetti malati di bulimia leniscono la loro
colpa e insicurezza indulgendo in attività che
danno loro conforto, in questo caso consumare
cibo. Un bulimico mangerà quantità enormi di
cibo se sotto stress, poi svuoterà lo stomaco
con misure drastiche per continuare a
mangiare.

Disturbo Bipolare
Il soggetto è affetto da quello che si chiama
comunemente “Disturbo maniaco-depressivo”. Il
risultato di questa deviazione della psiche porta
a sbalzi d’umore ed improvvisi cali nelle forze
fisiche.

Disturbo di Personalità Multipla
Il soggetto è affetto da una particolare malattia
che colpisce la psiche: ciò che nella mente è uno
si sdoppia (addirittura in casi più gravi può
arrivare a creare diverse personalità all’interno
di un solo essere).
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i disturbi della
P S I C H E

I  D I S T U R B I  D E L L A  P S I C H E

Chissà se quello che vedo non è reale....



Le due o più personalità tenderanno ad essere
molto diverse tra loro, addirittura potrebbero
portare il soggetto a un’amnesia momentanea,
perché la psiche non presente in quel momento è
momentaneamente dormiente; in parole povere,
potrebbe accadere che ciò che si fa con una
personalità non sia presente nella propria
memoria quando si riacquisisce l’altra identità (o
una delle altre).

Disturbo Dissociativo della Personalità
Il soggetto è affetto da una sindrome psicotica
che lo porta a dei comportamenti essenzialmente
variabili. Ci sono momenti che può sembrare la
persona più assennata e lucida mai conosciuta ed
altri momenti in cui ci si trova dinanzi un folle che
può assumere atteggiamenti ostili o
semplicemente può divenire scorbutico.

Furia Omicida
Il soggetto afflitto da questa infermità ha
un’enorme difficoltà a tenere sotto controllo
rabbia e frustrazione. Quando si viene a trovare
in una situazione di stress, il malato spesso
perderà il controllo, scagliandosi contro i suoi
aggressori, o chiunque percepisca come una
minaccia, con furia cieca.

Insensibilità
Il soggetto che soffre di quest’infermità è un vero
e proprio mutilato emotivo. L’insensibilità inibisce
l’abilità della persona affetta di provare qualsiasi
emozione forte, che si tratti di gioia, tristezza,
rabbia o amore. Il malato non riesce proprio a
stabilire le necessarie connessioni neurali.

Megalomania
Tendenza ad atteggiamenti di grandiosità, a
imprese sproporzionate alle proprie forze: è detta
anche delirio di grandezza, e può essere sintomo
di disordine mentale, o soltanto un atteggiamento
caratterizzato da presunzione e orgoglio
eccessivi.

Paranoia
Il soggetto vittima della paranoia crede che la sua
insicurezza e infelicità derivino da una
persecuzione e da ostilità esterne. I paranoici
diventano ossessivi sui loro complessi persecutori
creando spesso una teoria vasta ed intricata di
cospirazioni per spiegare chi li sta tormentando e
perché. Qualsiasi persona o cosa percepita come
“uno di loro” è spesso soggetto di violenza.

Regressione
Il soggetto affetto da questo disturbo ha la
tendenza a regredire mentalmente fino a uno
stadio infantile. Questi soggetti sono
caratterizzati da una scarsa percezione delle
cause e degli effetti, da interpretazioni errate
della moralità e da una generale tendenza a
fuggire dal confronto. Tuttavia, non credono
davvero di essere dei bambini che hanno perduto
i genitori – più tipicamente, essi continuano a
pensare a sé stessi come alle persone che sono
sempre state. Diventano assai più egocentrici,
timorosi dell’ignoto e dipendenti da figure forti,
ma ovviamente non se ne accorgono affatto.

Sociopatico
Il personaggio non ama essere attorniato da altre
persone. La sua personalità solitaria e scontrosa
sarà sempre presente in ogni azione o
ragionamento da lui intrapreso.
Vuoti di memoria: il soggetto affetto da questa
alienazione non soffre di amnesia ma di una
diversa patologia: non si tratta di ricordi che
vengono bloccati permanentemente, ma del fatto
che il malato tende a perdere aree casuali della
propria memoria nei momenti meno opportuni. I
ricordi sbiadiscono senza preavviso, e possono
ritornare nell’arco di pochi minuti oppure
scomparire per decenni.
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