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Un Mondo Oscuro



Questo nuovo Manuale si presenta in una veste  
completamente diversa e rinnovata rispetto al
suo predecessore.

La famiglia che lavora dietro le quinte di
questo progetto s'è arricchita di altre tre figure
fondamentali per la crescita di Cronache del
Sovrannaturale: Davide Faiazza (Location
Manager, Staff), Erika Vagnoni (Writer,
Reviewer, Narratrice), Alberto Annunzi
(Narratore). 

Una menzione d'onore e un ringraziamento
per il lavoro svolto e un arrivederci (impegni
improrogabili lo tengono un po' distante) va anche
ad un altro membro della nostra fantastica
famiglia: Francesco Vitucci, il nostro Crafter e
miglior "PNG Mostro" del Capitolo Primo!

Ultimo, ma non per importanza, un grazie a
tutti quelli che credono in questo Progetto!!

Un grazie doveroso va a tutti quelli che mi
sopportano e correggono le mie sviste di
scrittura ed impaginazione!

Con questa premessa mi presento: sono
Simone Cecinato, ideatore del Progetto
assieme a Matteo Petrella, Monica Mignogna e
Gabriella Di Crescenzo.

Non mi dilungo troppo in questo Prologo del
Manuale perché potrei veramente scrivere
pagine su pagine sul perché sia nato questo
Progetto e descriverne lo sviluppo.

Mi soffermo a guardare questi 4 anni (con il
2023 saranno 4... sembra ieri che ci siamo seduti
per scrivere le prime bozze riguardanti Cronache
del Sovrannaturale): 

Nel 2019/20 abbiamo scritto, diretto e
inscenato (assieme ai nostri Giocatori) il
Capitolo Primo di questo gioco (durato 5
Sessioni Live) e abbiamo visto, con molta
soddisfazione, il successo della formula
presentata!

la famiglia di 
Cronache
del
sovrannaturale

famiglia cds

Un gruppo coeso che
lavora assieme

oramai da 6 anni... 
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MANUALE BASE 
KIT DELL'INVESTIGATORE

Perché avere un Manuale Base e non un Manuale
unico?

Rispondiamo con solerzia a questa domanda! 

La decisione deriva dalla scelta di divulgare il
materiale di gioco in maniera privata con il
totale DIVIETO di divulgare la propria copia
agli altri partecipanti (e non) che non l'hanno
ricevuta.

Perché questa scelta?
Perché "Cronache del Sovrannaturale" è un gioco
basato sulla scoperta e l'inaspettato. Non
vogliamo far creare personaggi PRE-fatti,
intenti a raggiungere un Rango o una
determinata posizione. 

Noi vogliamo spontaneità e naturalezza.

Quindi, aspettatevi di non aver preso un'abilità
fondamentale e di doverla prendere in un
secondo momento per poter proseguire il
vostro piano nel gioco.

Per il resto...Buon divertimento!
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Di cosa tratta il gioco? 
"Cronache del Sovrannaturale" è un Urban
Fantasy ispirato alle opere di H.P. Lovecraft,
alle atmosfere di Edgar Allan Poe, al genio
letterario di Stephen King e alle storie ispirate
al telefilm Supernatural (ma non è necessario
conoscerle per poter partecipare).

Si tratta di un GdR Live di stampo
Investigativo/Horror dove i personaggi si
trovano dinanzi al Sovrannaturale e decidono
se studiarlo, utilizzarlo o combatterlo, ognuno
con i propri mezzi e capacità.

É un mondo dove il mostro nell’armadio esiste,
i fantasmi camminano in mezzo a noi e sotto il
letto, beh, conviene controllare sempre che
non ci sia qualcosa, o qualcuno…

È un mondo in cui esiste la magia, ed esistono
alcuni che sono in grado di utilizzarla.

Com'è nata l'idea di creare questo gioco?
L'Idea nasce da una passione che unisce
quattro amici e diversi interessi in comune. 

Questo progetto cresce nel desiderio di
offrire al proprio pubblico un'esperienza
diversa rispetto ai Larp a cui si è abituati di
solito e, soprattutto, aggiungere una certa
imprevedibilità alla trama stessa dell'Evento
(di questo ne parleremo successivamente).

Perché fare questa premessa?
Per spiegare che il gioco, per come si sviluppa
Live, non può mantenere i canoni, le
limitazioni e la “trasgressività” derivanti da
quello che è un gioco da tavolo, ma può
donare l’esperienza della “prima persona” e
l’emozionalità del momento vissuto durante
il gioco Live (mi spiego meglio: in un GdR Live
quello che si vede è presente, non si può pretendere
di ottenere l’effetto “cinema” che si può avere da
una descrizione del Narratore cartaceo). 

Qual è la prima modifica sostanziale che si
applica a questo GdR Live?

La totale assenza di un tiro statistico (dadi,
morra cinese, etc.) che permette una maggiore
immersione del Giocatore all’interno delle
meccaniche di gioco. Premesso questo: un
Giocatore come fa ad ottenere informazioni o, più
semplicemente, compiere azioni in gioco? Presto
detto! Il Giocatore avrà a disposizione una
serie di Abilità presenti in questo Regolamento
che gli permetteranno di compiere delle
azioni, ricerche, scelte e tanto altro
direttamente in gioco senza che un tiro
statistico decida per lui. Quindi una scelta
sbagliata può determinare l’andamento della
Sessione Live sia per me che per i miei compagni?
Certo! Questo è il bello del gioco: l’errore o
l’idea geniale arriva direttamente dal
Giocatore e non da un tiro di dado!
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4 anni di passioni ed
idee...

Cronache del Sovrannaturale



È un mondo dove alcuni dedicano la propria
vita a combattere il sovrannaturale per
proteggere tutti gli altri.

È un mondo dove si possono trovare anche
coloro che osservano, studiano e tramandano
le conoscenze, affinché i meritevoli siano
pronti quando le cose si metteranno davvero
male, quando “la Morte arriverà su grandi ali
nere...”.
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In questo GdR Live, il mondo funziona in
modo molto simile a quello reale, e i vostri
Personaggi sono in grado di fare quasi tutto
quello che ogni Giocatore fa ogni giorno.
Alcune cose, però, funzionano in modo
specifico.

La morale, il comportamento… Come mi devo
comportare e cosa mi devo aspettare? 

Le persone hanno una loro morale, che le spinge
a reagire in un certo modo alle situazioni. Alcune
non si sentono a proprio agio a mentire, a fare
un torto a qualcuno, a vendicarsi. Altri credono
che sia giusto farlo, se spinti da una
motivazione. Altri ancora sono propensi a
portare il caos ovunque vadano… Questo vuol
dire che, per esempio, non tutti accetteranno di
essere corrotti. 

I vostri contatti non lavoreranno per niente,
specialmente se quello che chiedete loro è
rischioso. Chi conosce il mondo sovrannaturale
tenderà ad essere più restio a fidarsi, per
esperienza vissuta. 

Ma queste persone potrebbero anche essere
quelle più propense a fare squadra, perché
sanno che così avranno maggiori possibilità.

Perché ritenersi innovativi? 
Per un semplice motivo: abbiamo creato un
Manuale che permette a tutti di immergersi
nel gioco senza doversi imbattere in una
sequela di regole infinite. 

OBIETTIVO
Mettere alla portata di 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.
 

Le idee non finiscono qui... 
Il Manuale presentato vuole essere utile a
quei Narratori a cui piace giocare un Urban
Fantasy Horror.

Libertà totale del Narratore... 
Chiunque voglia approcciare e gestire una
sessione di Cronache del Sovrannaturale avrà
la totale libertà di creare il suo mondo e la sua
storia, senza vincoli di sorta (il Manuale
prevede anche aggiunte da parte degli interpreti
di nuove Abilità ed Effetti).



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"). 

Cosa serve per affrontare le Sessioni di Gioco? 
Ogni Personaggio sulla sua Scheda Personale
possiede della Abilità utili allo svolgimento della
Trama (esse non sono collegate necessariamente alla
Professione che interpretano) e possiederà oggetti che
gli permetteranno di difendersi e risolvere le
Quest. 

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. 

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 parare colpi inferti da arma da
fuoco.

Quindi sono sempre previsti scontri fisici? 
Lo scontro fisico non è necessario. Nel
momento in cui è necessario l’utilizzo delle
armi o si vuole eseguire un attacco, sarà
sufficiente una simulazione, nulla di
complesso. 

 
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.

regole del grv

3

Entrare nel
vivo...



armi
Regolamento

con specifica sulle armi utilizzabili per evitare
inutili lesioni ai Giocatori 

 
Le Armi da Fuoco 

possono essere utilizzate solo dai Personaggi
che posseggono l’omonima Abilità. Le armi da
fuoco possono essere maneggiate ma non
lanciate. Il colpo messo a segno da un’arma da
fuoco causerà sempre 1 danno o potrà
dichiarare una Chiamata se l’oggetto-arma in
questione viene incantato. Una volta usati, i
proiettili non sono da considerarsi
riutilizzabili durante l’Evento Live in corso
(salvo disposizioni differenti). È possibile
utilizzare come armi da fuoco solo armi Nerf
e a molla. È vietato l’utilizzo di armi da
Softair. Non è consentito sparare a distanza
ravvicinata (meno di 1 metro e mezzo).

 
Esempio di Arma Nerf e Proiettili Nerf

 
Le Armi da Lancio 

possono essere utilizzate solo dai Personaggi
che posseggono l’omonima Abilità (sono
solitamente pugnali) [devono essere adatte per
un gioco LARP]. Come le armi da fuoco, non
provocano più di 1 danno e causeranno la
dichiarazione di una Chiamata qualora
fossero incantati. I pugnali da lancio sono
recuperabili durante l’evento Live a cui si sta
partecipando.

Esempio di 
Pugnali Larp da Lancio

L’Arco (Tiro con l'Arco) 
può essere utilizzato solo dai Personaggi che
posseggono l’omonima Abilità. Quest’arma,
come le armi da fuoco tradizionali, causerà
sempre e solo 1 danno ma, a differenza delle
armi da fuoco, i dardi (o frecce) sparati con
quest’arma saranno recuperabili durante
l’Evento Live. Ovviamente, anch’essa, se
incantata, potrà far sì che il colpo andato a
segno determini una Chiamata anziché il
danno. È possibile utilizzare come Arco solo gli
archi Nerf o Larp. È vietato l’utilizzo di armi di
altra fattura. Non è consentito sparare a distanza
ravvicinata (meno di 1 metro e mezzo).

Esempio di Arco Larp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio di Arco Nerf
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Le Armi da Mischia 
possono essere utilizzate dai Personaggi che
posseggono l’omonima Abilità. Le armi da
mischia devono essere impugnate e non
lanciate. Il colpo messo a segno da un’arma
da mischia causerà sempre 1 danno. In
sostituzione ai danni, se l’arma è incantata si
potrà dichiarare la Chiamata relativa
all’incantamento.

Esempio di Arma da Mischia Larp

Una piccola specifica sulle Armi Larp

Come sono fatte le Armi Larp?
Le armi Larp (oppure armi imbottite) vengono
forgiate in schiuma, lattice naturale, fibra di
vetro e varie vernici. 

L'anima dell'arma viene creata con una stecca  
di vetroresina (utilizzata per stabilizzare l'arma
in schiuma), sulla quale viene applicato un
“corpo” di schiuma che va a formare il modello
dell'arma. Questo può essere fatto facendo
aderire i singoli strati di schiuma o
schiumando la plastica in uno stampo. 

Lo strato protettivo colorante forma una
vernice molto flessibile o, come viene
tradizionalmente fatto, un rivestimento di
lattice colorato. 

Le impugnature sono spesso dotate di
rivestimenti in pelle scamosciata o liscia,
nastro colorato oppure vengono lavorate per
donare all'impugnatura l'effetto desiderato.

Le Armi Improprie 
possono essere utilizzate da tutti i Personaggi 
 [tutte le Armi da Mischia sono considerabili Armi
Improprie oltre a quelle segnalate nella tabella]. Non
infliggono alcun danno ed hanno la sola Chiamata:
Repel (salvo  disposizioni differenti: vedi Tabella 5).
Devono essere necessariamente impugnate (quindi,
non possono essere lanciate). Se si vuole colpire e
infliggere il danno dell’arma, bisognerà prendere
Armi da Mischia.

Quali armi posso trovare in gioco?
Le armi utilizzabili in questo gioco sono state
prese  attentamente in esame per permettere un
bilanciamento statistico ed un’incisione minima
tra un’arma e l’altra. Le tabelle seguenti spiegano
quelle che sono attualmente le armi utilizzabili in
gioco e gli slot che occupano (per slot si intendono le
"mani"). Tutte le armi non descritte possono essere
proposte alla Narrazione ed essere in seguito
approvate ed aggiunte alle armi utilizzabili (si può
aggiungere tutto, basta che sia compatibile alla
tipologia di gioco offerto dalla Narrazione).

Tabella 1 - Armi da Fuoco

Tabella 2 - Armi da Lancio

Arma Danno Mani Slot*

Fucile 1 2 2

Pistola 1 1 1
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Arma Danno Mani Slot*

Pugnale
da

Lancio
1 1 1



Tabella 3 - Arco

Tabella 4 - Armi da Mischia

Esempio di Arma Impropria
 (Martello) Larp

Tabella 5 - Armi Improprie 

*gli Slot sono lo spazio che occupano le Armi all'interno
della Borsa (che vedremo in seguito).

*nella Tabella 5, il danno è zero perché, come da
Regolamento, per poter fare danno il Giocatore dovrà
aver acquisito l'Abilità "Armi da Mischia". 

**L'Estintore, pur essendo un'Arma Impropria causa
sempre danno anche se non si possiede l'Abilità "Armi
da Mischia". E' considerato "mono uso" perché dopo
aver inferto il colpo diviene inutilizzabile (non può
essere riparato). Questo oggetto speciale è fornito dalla
Narrazione qualora ci fosse necessità o faccia al caso
della Sessione Live che si sta affrontando (non si potrà
MAI avere nella propria dotazione un Estintore). 

Arma Danno** Mani Slot*

Chiave
Inglese

0 1 1

Coltello
da

Cucina
0 1 1

Estintore 
3*** 

(mono uso) 2 3

Martello 0 1 1

Padella
0

(Chiamata:
Confuse)

1 1

Pentola
0

(Chiamata:
Stun)

1 1

Utensile
da

Cucina
0 1 1

Arma Danno Mani Slot*

Arco 1 2 2

Arco
con

Dardi
1 2 2

Arma Danno Mani Slot*

Bastone 1 2 2

Coltello
da

Caccia
1 1 1

Katana 1 2 2

Machete 1 1 1

Mannaia 1 1 1

Spada 1 2 2

Pugnale 1 1 1
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Bottiglia d'acqua 0,5 lt: occupa uno Slot
Cartuccera (5 proiettili): occupa uno Slot
Cibo: occupa uno Slot
Computer (Portatile): occupa uno Slot
Hard Drive: occupa uno Slot
Medikit: occupa uno Slot
Kit per Scassinare: occupa uno Slot
Kit di Erboristeria: occupa uno Slot
Tablet: occupa uno Slot
Torcia: occupa uno Slot

BORSA
E' un oggetto indispensabile per gli
avventurieri di questo mondo sovrannaturale. 
 Permette di contenere al suo interno un
numero di oggetti che saranno utili nel gioco.
La misura della borsa ne determina la
capienza:

Essendo un gioco basato sulla sopravvivenza è
previsto che tutti i Giocatori abbiano un
numero limitato di risorse di cui disporre. 

Le Tabelle delle Armi hanno specificato gli Slot che
occupano ciascuna di esse.

Ora andremo a evidenziare altri oggetti di
gioco che occuperanno degli Slot nella Borsa:

Regolamento
Questo è un elenco indicativo che potrebbe non
includere tutti gli oggetti utilizzabili in gioco.

Pertanto, ogni Cartellino relativo ad un oggetto
verrà compilato in modo da segnalare anche

l'eventuale spazio in Borsa che occupa.
. 

Livello Capienza Trasporto

 20 litri 4 Slot

 30 litri 6 Slot

 40 litri 8 Slot

Indizi
Gli Indizi possono essere individuati dai
Giocatori che interpretano l’Investigatore e
possiedono l’Abilità Investigare, oppure chi ha
scelto di aggiungere alle sue Abilità "Trovare
Indizi". Questi indizi saranno contrassegnati
in gioco con un Nastro Verde.

GLI OGGETTI DI GIOCO
Gli oggetti come Armi (da Mischia, da Fuoco,
Lancio e Arco), Computer e Tablet, Hard 
 Drive, Libri, Taccuini o Quaderni, Agende e
simili, il Medikit, il  Kit per Scassinare ed
eventuali altri Kit specifici, compresi gli
Oggetti Speciali, sono considerati parte
dell’equipaggiamento del Personaggio. Tutti
questi oggetti verranno contrassegnati con
un Nastro Rosso, che verrà applicato ad
ognuno di essi dallo Staff Narrativo prima
delle Sessioni Live, ad eccezione degli Oggetti
Speciali, che saranno contrassegnati anche con
un Cartellino “Oggetto Speciale”. 

Ogni oggetto verrà controllato dallo Staff e
verrà dotato di nastro solo se ritenuto
adeguato (sia On Game che Off Game, in pratica
deve risultare abbastanza scenico da sembrare
reale ma ovviamente non pericoloso). Da quel
momento, sarà utilizzabile On Game.

Oggetti contrassegnati dal Nastro Rosso
potrebbero essere trovati durante la sessione
di gioco: i Personaggi possono raccoglierli. 

Gli oggetti contrassegnati possono anche
essere rubati e utilizzati (On Game, alla fine
della Sessione Live, devono essere restituiti alla
Narrazione).

Regolamento
La Borsa non può essere rubata. Il suo contenuto,

invece, può essere sottratto.
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KIT
Per mantenere il realismo On Game, chiediamo
ai Giocatori con le Abilità Medicina (o Pronto
Soccorso), Psichiatria, Scassinare e Scienze
della Natura e della Materia, di portare con loro
un semplice kit. 
E' obbligatorio per Regolamento. 

medikit
Dovrebbe comprendere cerotti, un rotolo di
garze, un contenitore con le medicine
(simulate da caramelle o simili), disinfettante
spray (un piccolo contenitore spray con dell’acqua
va benissimo), provette vuote, forbici dalla
punta arrotondata, pinzette - questi oggetti
servono al Personaggio per simulare l’azione di
medicare una ferita. Il Medikit occupa 1 Slot in
borsa.

medikit di psicofarmacologia
E' più semplice del Medikit medico: contiene
delle compresse di farmaci (simulate da
caramello o simili) utili a ripristinare la
stabilità mentale di un Personaggio.  Il Medikit
di Psicofarmacologia occupa 1 Slot in borsa.

KIT PER SCASSINARE
Il Kit per Scassinare dovrebbe comprendere
pinzette, grimaldello, piccoli cacciavite, passe-
partout (tutti questi oggetti sono facilmente
reperibili nei negozi di fai da te e simili) - il
necessario per simulare l’atto di forzare una
serratura. Il Kit per Scassinare occupa 1 Slot in
borsa.

Kit di Erboristeria
Il Kit di Erboristeria dovrebbe comprendere
delle erbe medicinali, delle compresse di erbe
medicinali, etc... Il Kit di Erboristeria occupa 1
Slot in borsa (vedi: Erbario Base - pagina 37).
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La Borsa dove conserverete i vostri oggetti
non sarà contrassegnata come oggetto di
gioco ma è fondamentale per trasportare i
vostri oggetti.
Cellulare: Potete avere i vostri Cellulari.
Può essere utilizzato On Game. Per
necessità Off Game deve essere utilizzato se
strettamente necessario (verranno applicate
sanzioni nel caso in cui venga meno questa
accortezza).
Torcia Elettrica: può essere utilizzata per
fare luce. (è sconsigliato sostituirla col
cellulare. E' vietato l'utilizzo di candele [che
non siano elettriche] o fiamme).
I proiettili/frecce/dardi sono oggetti di
gioco non contrassegnati che, seguendo il
Regolamento, possono essere raccolti. 

OGGETTI NON CONTRASSEGNATI

CARTELLINI
I Cartellini sono delle specifiche scritte su un
foglio di carta (da qui la dicitura "Cartellino")
posti su di un oggetto o su di un Indizio per
permettere al Giocatore di comprendere ciò
che sta osservando durante la Sessione Live
senza dover interpellare il Narratore.

Specifiche di gioco
 

Perché ridurre a zero l’interazione con il
Narratore?

Dà la possibilità di non spezzare il gioco e
mantenere l'atmosfera, indispensabile in
eventi del genere. Restare sempre in gioco
permette al Giocatore di concentrarsi sul
Personaggio e rende più piacevole l'esperienza
per tutti. Per questo, la Narrazione chiede ai
Giocatori di evitare quanto più possibile il
Fuori Gioco (Off Game) se non in caso di
pericolo o stretta necessità.



Il gioco si struttura solo durante il Live?
Sì, non sono previste (per ora) giocate di
inter-sessione tra una Sessione Live e l'altra.

Che materiale avrò a disposizione in gioco?
La Narrazione metterà a disposizione, ogni
tanto, sul Gruppo Telegram (o altri mezzi
informatici), articoli, informazioni, voci di
corridoio ecc. Questo Materiale è da
considerarsi On Game: in pratica, sono i
Personaggi stessi che lo ricevono o lo
trovano. 

Qualche cosa in più sul Manuale di Gioco (come
strumento atto al gioco stesso)?

La versione proposta del Manuale di Gioco,
dopo attente revisioni, è arrivata alla sua
stabilità con la versione attuale. È possibile
che ci saranno degli aggiornamenti del
Manuale di Gioco, in futuro.

Regolamento
Potreste trovare dei Cartellini che vanno in

contrasto con delle regole scritte su questo
Manuale, cosa succede in questo caso?

Il Cartellino ha SEMPRE RAGIONE. Per scelta
narrativa è possibile che un Oggetto, un Indizio,

un'Arma, etc. siano diversi da come regolamentati
in questo Manuale di Gioco. Per ragioni GdR Live,
specifichiamo che: L' ULTIMA PAROLA SPETTA

AL CARTELLINO!
.
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Il Personaggio che si vuole uccidere può essere
anche inerme (in stato di Coma) o legato.

ISPEZIONARE

Chiunque può ispezionare un oggetto o un PNG
inerme. Quest’azione può essere utile ai fini
del gioco ma non è da considerarsi
fondamentale: fallire Ispezionare non comporta
necessariamente un esito negativo per il
proseguo del Live.

Per effettuare l'Azione di Ispezionare su un
Oggetto, deve essere presente il cartellino
Ispezionare posto su di esso, altrimenti è
semplicemente un oggetto di scena.

Come procedo nell’Azione di Ispezionare su di
un oggetto?

Quest’azione di gioco è da simulare per un
minuto al termine del quale il Mietitore
consegna al Personaggio un Cartellino. 

N.B.: l’azione può non portare all’esito sperato
e  l’oggetto potrebbe essere privo di Cartellini o
Indizi. Chi non possiede Investigare o Trovare
Indizi non potrà dichiarare di aver trovato
qualcosa.

Puntare la pistola carica alla tempia
(avvicinare l'arma NERF e non sparare) e
dichiarare: "Mortal": questa Chiamata
determinerà la morte del  Personaggio
che la subisce. 

AZIONI DI GIOCO
 

MORTAL

Un Personaggio che vuole terminare la vita di
un altro Personaggio può decidere di
effettuare un'Azione Mortale: 

Come procedo nell’Azione di Ispezionare su di
un PNG inerme?

Quest’azione di gioco è da simulare per 30
secondi al termine dei quali il Mietitore o il
PNG stesso consegnano al Personaggio un
Cartellino. 

N.B.: l’azione può non portare all’esito sperato
e il corpo potrebbe essere privo di Cartellini o
Indizi. Chi non possiede Investigare o Trovare
Indizi non potrà dichiarare di aver trovato
qualcosa.



10

Dopo le premesse fatte, ora andremo ad
approfondire tutti gli aspetti legati
all'interpretazione del gioco, per poi arrivare a
spiegare la costruzione del proprio
Personaggio e le sue Abilità. 

il personaggio è inerme e/o legato
il personaggio è Morto

RUBARE

Un Personaggio che decide di sottrarre
qualcosa ad un altro Personaggio dovrà
effettuare un'Azione di Rubare. Le condizioni
per rubare un oggetto ad un altro Personaggio
sono: 

L'azione dovrà essere simulata per almeno 30
secondi, al termine della quale il Personaggio
coinvolto cederà i suoi oggetti di gioco a colui
che li sta rubando (questa Azione si può effettuare
anche sui Personaggi gestiti dalla Narrazione).

IL PERSONAGGIO NON GIOCANTE
Una specifica doverosa va fatta sulla figura del
Personaggio non Giocante (o PNG): 

Il PNG è semplicemente uno strumento della
Narrazione per gestire o indirizzare il gioco in
base alle necessità inerenti alla Sessione (come
i Mostri o i "Cattivi"). 

Non sarà mai utilizzato per creare una
situazione da "Deus ex Machina", ma ciò non
significa che non reagirà in qualche modo alle
azioni dei Personaggi.

i mietitori
I Mietitori sono Entità neutrali comandate da
Morte. La loro intera esistenza è dedita al
mantenimento dell’Ordine Naturale delle
Cose. Sono invisibili all’occhio umano ma sono
sempre presenti. Quando uno di loro parlerà
direttamente con te saprai che la tua ora è
giunta.

Regola Live
I Mietitori non sono semplici PNG, durante le

Sessioni Live fungono da arbitri e controlleranno il
regolare svolgimento del gioco senza spezzare

l’atmosfera.
Rimangono comunque PNG, è severamente vietato

interagire con loro.



Crash
Un colpo molto potente, un’arma incantata o una
formula magica, determina la rottura
dell’armatura/arma. L’armatura/arma risulterà
inutilizzabile, a meno che non venga riparata. 

Domination
Il bersaglio deve eseguire, come meglio riesce,
l'ordine impostogli dal lanciatore della Chiamata.
L'ordine deve essere costituito da 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. 

Double
Effetto di danno: il Personaggio che utilizza tale
Chiamata causerà due danni al proprio bersaglio.

Fatal
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.

Healing
Chi utilizza tale Chiamata (derivante dall'apposita
abilità o magia) può curare il bersaglio. 

Infect
Quando si subisce questa chiamata, significa che
si è stati appena infettati da un Virus letale: 
 inizialmente non si avrà nessun sintomo ma, col
passare del tempo, un’occlusione polmonare
causerà la tosse, una fitta all’addome farà piegare
dal dolore, tutti segni dell’imminente fine del 
 Personaggio. C’è un antidoto, lo troverai in
tempo? Dopo 10 minuti da quando si subisce la
Chiamata, lo Stato di Salute scende a 1 Punto
Ferita e comincerà la  lotta per la sopravvivenza…
Passati ulteriori 10 minuti sopraggiungerà
istantaneamente la morte del Personaggio. Alla
morte del Personaggio, il Giocatore riceverà una
Carta Fato: INFEZIONE. 

11

LE CHIAMATE
 

Le Abilità del Personaggio (e non) produrranno un
Effetto (detto Chiamata) e dovrà essere

interpretato dal Personaggio che lo vuole
utilizzare.

L'interpretazione astratta di un'Effetto in
gioco è detta Chiamata: tutto quello che non
può essere fatto materialmente in maniera
efficace, 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, conseguenze delle Chiamate, hanno
solitamente una durata di 30 secondi (se non
diversamente specificato). 

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

Berserk
Il bersaglio è furioso e attacca chiunque si
trovi attorno a lui, ad eccezione di chi ha
lanciato la Chiamata.

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

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

Call (solo Narratore)
Una forza sovrannaturale attrae il bersaglio a
sé inspiegabilmente. Effetto Narrativo: un
PNG, un Narratore o un cartellino descrivono
una situazione che il Personaggio deve subire
automaticamente, senza poter resistere.



Repel
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. 

Sleep
Il bersaglio si addormenta. [Il Giocatore deve
simulare l’azione di cadere a terra addormentato].
Mentre è sotto l’effetto della Chiamata, il
Personaggio 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. 

Strike Down
Il bersaglio deve simulare di essere spinto a terra
da una forza invisibile [il Giocatore deve cadere in
ginocchio o accasciarsi, in sicurezza].

Teleport (solo Narratore) 
Il Personaggio viene immediatamente
teletrasportato altrove: deve segnalare
immediatamente la sua condizione Fuori Gioco.

Terror (solo Narratore) 
Ciò che si vede o si sente sconvolge il Personaggio 
 nel profondo. Dovrà essere simulato uno stato di
terrore (fuggendo via, paralizzandosi sul posto
urlando, mettersi rannicchiati per terra in posizione
fetale, etc.…)

Time In (solo Narratore) 
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.
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Mortal
Game over. Il Personaggio è morto, non è più
considerato “di proprietà del Giocatore”. 

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

No Effect
Il Personaggio ignora l’effetto di una
Chiamata. (contrasta 1 effetto o un danno).

Pain
Il bersaglio di questa Chiamata verrà pervaso
da un dolore straziante che lo lacera
dall'interno. 

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

Poison
Quando si subisce questa Chiamata, significa
che nel corpo del Personaggio si è insinuato
un veleno molto potente: piano piano le forze
vengono meno e la mente si annebbia. C’è un
antidoto, avrai il tempo di trovarlo? Dopo 10
minuti da quando si subisce la Chiamata, lo
Stato di Salute scende a 1 Punto Ferita e
comincerà la lotta per la sopravvivenza… 
 Passati ulteriori 10 minuti sopraggiungerà
istantaneamente la Morte del Personaggio. 

Possession (solo Narratore) 
Un demone possiede il corpo del Personaggio
e lo comanda come un burattino [il Giocatore
riceverà le indicazioni di comportamento che deve
obbligatoriamente rispettare]. 

Regolamento
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.



Questa condizione va utilizzata solo in caso di
estrema necessità o come effetto di una
Chiamata.

Mano sul petto
Indica l'utilizzo di un effetto di Occultamento
(la segnalazione è sempre specificata nell'Abilità
che si vuole utilizzare).

No Technology Area (solo Narratore)
Indica un'area di gioco dove non si potrà utilizzare
la Tecnologia, ad eccezione delle torce -non quelle
dei telefoni!- (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 la
copertura).
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Time Freeze (solo Narratore) 
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. 

Specifica: In casi di estrema necessità, il Time
Freeze può essere chiamato anche da un

Giocatore. (in caso di pericolo dichiarare: Man
Down) Nel caso in essere, gli altri Giocatori non

dovranno chiudere gli occhi.

Time Out (solo Narratore) 
Il Live giunge al termine.

Triple
Effetto di danno: il Personaggio che utilizza
tale Chiamata causerà tre danni al proprio
bersaglio.

EFFETTI SENZA CHIAMATA
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. 

Biohazard Area (Solo Narratore) 
Indica un'area di gioco dove i Personaggi,
secondo la specifica eccepita nel cartello,
potranno subire danni alla Salute del
Personaggio o, peggio, la Chiamata: Infect.
(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 la copertura).

Fuori Gioco
Il soggetto indica di non essere in gioco con
l’indice alzato. Deve essere ben visibile e
riconoscibile. 



LE PROFESSIONI base
Come già anticipato, la Professione delinea
l'idea del Giocatore su chi era e chi è il 
 Personaggio all’interno del gioco, definendone
anche le sue caratteristiche generali. 

Questo mondo va affrontato con uno scopo ben
preciso, ma il suo Ruolo è delineato da ciò che
faceva prima di diventare un Investigatore
dell'Occulto...

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.

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

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 del 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 gioco.

creare I L PERSONAGGIO
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Il tuo Ruolo attivo
nella Storia...
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ACCADEMICO

ABILITA'  DI PROFESSIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

La Conoscenza è nei libri! La maggior parte delle cose che sa fare le ha imparate leggendole sui vari testi che
ha analizzato. Diciamo che è un “tuttologo”.
L'antichità e suoi misteri sono alla base delle sue scelte di vita: decifrare un manoscritto in aramaico, egizio o
greco antico è affascinante. 

Professore di Studi Classici, Archeologo: possono essere identificati nel Macro Insieme dei personaggi
affini all'Accademico.

Archeologia e Studi Classici
Hai le capacità adatte per riconoscere dei reperti archeologici 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.

PUNTI SALUTE

SANITA' MENTALE

3

5

ABILITA' CONSIGLIATE

Accademico, Professore di Studi Classici. Un Accademico puro o il Professore di Studi Classici potrebbero
preferire come scelta primaria: Cultura Pop, Informatica, Linguistica, Tiro con l'Arco (se risulta essere
uno sportivo interessato). 

Archeologo. Sicuramente è un personaggio più dinamico e sceglierà delle abilità più vicine alle sue
attitudini: Armi da Fuoco (potrebbe trovarsi in situazioni spiacevoli quando presenzia uno scavo), Cultura
Pop, Informatica, Linguistica, Trovare Indizi (molto utile per il lavoro che svolge).
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BIBLIOTECARIO

ABILITA'  DI PROFESSIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

La sua collezione di libri è paragonabile a quella di una biblioteca nazionale! E' interessato ad ogni tipo di
rarità scritta e rilegata: sicuramente nelle sue immense librerie si può trovare un manoscritto ritenuto
"perduto" o distrutto. E' meticoloso e attento, quasi ossessivo. 

Collezionista di Rarità: può essere identificato nel Macro Insieme dei personaggi affini al Bibliotecario.
 

Miti e Leggende
Sicuramente avrai letto in uno (o più) libri antichi presenti nella tua collezione che parla di qualche
leggenda o mito classico che possono essere utili in una situazione difficile, soprattutto quando c'è da capire
un fenomeno sovrannaturale. [All'inizio dell'Evento Live vi verrà consegnato un fascicolo (chiuso) con delle
informazioni che potrete usare in gioco nel momento in cui troverete (o verrà trovato) il CARTELLINO: Miti
e Leggende - n.b.: potrebbero essere informazioni sommarie e non decisive per la risoluzione del Live].

PUNTI SALUTE

SANITA' MENTALE

3

5

ABILITA' CONSIGLIATE

Bibliotecario. Essendo più un "topo di biblioteca" le capacità del Bibliotecario saranno legate alla
conoscenza e non alla fisicità quindi potrebbe preferire come scelta primaria: Linguistica, Loquace, 
 Religioni e Teologia. 

Collezionista di Rarità. Sicuramente è un personaggio più scafato e smaliziato e prediligerà, oltre a delle
abilità di conoscenza, anche delle abilità che lo aiutino ad essere più coriaceo: Armi da Fuoco (potrebbe
trovarsi in situazioni spiacevoli), Armi da Mischia,  Coriaceo, Linguistica, Trovare Indizi (molto utile per
il campo in cui opera).
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INVESTIGATORE

ABILITA'  DI PROFESSIONE

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… L’Investigatore è un personaggio molto polivalente: può
essere integerrimo e ligio al dovere come uno str**zo attaccato ai soldi e senza scrupoli…

Giornalista, Criminologo: possono essere identificati nel Macro Insieme dei personaggi affini
all'Investigatore.

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

PUNTI SALUTE

SANITA' MENTALE

4

5

ABILITA' CONSIGLIATE

Criminologo, Investigatore. Hanno un'impostazione più da Poliziotto che da semplice "cercatore". La loro
strategia è dettata da pura analisi dei fatti ed applicazione delle regole. Le loro capacità primarie saranno
legate al loro modus operandi:  Armi da Fuoco, Coriaceo, Cultura Pop, Divincolarsi. 

Giornalista. Stare sul pezzo e trovare più informazioni possibili con tutti i mezzi a sua disposizione è una
prerogativa della sua vita quotidiana. Sicuramente è un personaggio più indisponente rispetto
all'Investigatore o al Criminologo, quindi prediligerà, oltre alle abilità  fisiche, delle abilità di conoscenza: 
 Armi da Fuoco (potrebbe trovarsi in situazioni spiacevoli), Armi da Mischia, Caffeinomane, Cultura
Pop.
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MEDICO

ABILITA'  DI PROFESSIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

La sua stessa professione è aiutare il prossimo. Il Giuramento di Ippocrate lo rende un grande altruista in
situazioni di pericolo imminente per una vita umana.
Ha conoscenze sul funzionamento del corpo umano e delle sue disfunzioni. Ha le capacità adatte per
intervenire in caso di emergenza.

Medico Militare (o da Campo): può essere identificato nel Macro Insieme dei personaggi affini al Medico.

Puoi curare te stesso
Medicina Base

Puoi capire in che stato versa il Personaggio caduto. Puoi stabilizzare un Personaggio in stato di Coma.
All'inizio di ogni Sessione Live ottieni un Medikit che ti permetterà di curare fino a 6 Punti Ferita
(all'interno troverai 6 Pastiglie che ti permetteranno di prestare soccorso e curare). Per ogni Punto Ferita
che si vuole curare si devono contare 60 secondi (ad alta voce, deve essere udibile da un Mietitore o un
Narratore presente alla scena. Pena, il fallimento dell’azione e la perdita della cura) e va somministrata la
pillola. Va simulato con bendaggi, cerotti, etc... 
Una volta a Evento: potrà riottenere 4 cure (chiedere ad un Mietitore il Cartellino "Medikit").

PUNTI SALUTE

SANITA' MENTALE

3

5

ABILITA' CONSIGLIATE

Medico. Sicuramente la sua professione lo porta ad essere un personaggio riflessivo e le sue capacità
principali saranno principalmente tra le conoscenze: Mente Allenata, Non Impressionabile, Trovare
Indizi.

Medico Militare. Oltre alla professione del Medico la sua preparazione deriva anche da quello che è il suo
addestramento militare. Sicuramente opterà per delle capacità fisiche oltre che a quelle accademiche:  Armi
da Fuoco,  Coriaceo, Trovare Indizi.
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POLIZIOTTO

ABILITA'  DI PROFESSIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

La legge è sempre il baluardo delle sue azioni. Sicuramente è pronto a difendere sempre chi è indifeso.
Risolvere una situazione intricata e trovare il colpevole di un misfatto è il motore della sua giornata.

Militare (o ex Militare): può essere identificato nel Macro Insieme dei personaggi affini al Poliziotto.

una volta ad Evento

Sparare
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. 

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. 

PUNTI SALUTE

SANITA' MENTALE

3

5

ABILITA' CONSIGLIATE

Militare, ex Militare, Poliziotto. La sua preparazione deriva da quello che è il suo addestramento
all'Accademia di Polizia (oppure all'addestramento militare). Sicuramente opterà per delle capacità fisiche:  
Ambidestra, Armi da Mischia,  Cartuccera, Coriaceo, Trovare Indizi.
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PSICHIATRA

ABILITA'  DI PROFESSIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

La sua professione lo porta ad interessarsi maggiormente di quelle che sono le ferite della mente e non quelle
del corpo: la sua "missione" lo porta ad essere distaccato e gli impedisce di farsi coinvolgere dalle situazioni
che gli vengono raccontate dai suoi pazienti.

non può curare se stesso
Psichiatria

Può capire in che stato versa il Personaggio (semplice perdita di Sanità Mentale o è affetto da uno stato di
Follia). Può curare i Punti Sanità Mentale di un altro Personaggio. 
Avrai a disposizione un Medikit di Psicofarmacologia (sarà fornito di sei pillole) che ti verranno
consegnati all'inizio di ogni Evento. Per ogni Punto Sanità Mentale che si vuole curare, lo Psichiatra dovrà
somministrare una delle pillole che possiede nel suo Medikit e simulare una sorta di Anamnesi (chiedere
come si sente il paziente, quello che prova, etc...) per almeno 60 secondi (verrà monitorato dai Mietitori).

Abilità aggiuntiva collegata a Psichiatria
All'inizio dell'Evento riceverà due Pastiglie di cura. Potrai curare fino a 2 Punti Ferita (hai solo queste 2

cure durante tutto l'Evento Live e puoi curare anche te stesso).

PUNTI SALUTE

SANITA' MENTALE

3

5

ABILITA' CONSIGLIATE

Psichiatra. La sua professione lo porta ad essere un personaggio erudito ed interessato, le sue capacità
principali saranno principalmente tra le conoscenze: Mente Allenata, Non Impressionabile, Trovare
Indizi.
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SCIENZIATO

ABILITA'  DI PROFESSIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

E’ interessato alla ricerca scientifica, alla comprensione del mondo basata su prove empiriche. Scettico, ateo
(non sempre), sicuro delle sue scelte, lo Scienziato vede tutto ciò che lo circonda come se fosse un grande
calcolo matematico. 

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

Scienze della Natura e della Materia
Gli studi in Biologia, Chimica ed Erboristeria ti permettono di avere le conoscenze sulla 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
provenienza di un oggetto/materiale organico. Inoltre, sei in grado di riconoscere le varie specie di piante
officinali, medicinali, aromatiche, piante alimurgiche e cosmetiche. Conosci i metodi di coltivazione,
raccolta, produzione, conservazione, elaborazione e commercio a scopi terapeutici, cosmetici o nutritivi. 

Abilità aggiuntiva collegata a Scienze della Natura e della Materia
All'inizio dell'Evento riceverà due Pastiglie di cura. Potrai curare fino a 2 Punti Ferita (hai solo queste 2

cure durante tutto l'Evento Live e puoi curare anche te stesso).

Regolamento
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...).

PUNTI SALUTE

SANITA' MENTALE

3

5

ABILITA' CONSIGLIATE

Scienziato, Professore in materie Scientifiche: La sua professione lo porta ad essere un personaggio
erudito ed interessato, le sue capacità principali saranno principalmente tra le conoscenze: Cultura Pop,
Informatica, Linguistica, Tiro con l'Arco (se risulta essere uno sportivo interessato).
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UOMO COMUNE

ABILITA'  DI PROFESSIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

La normalità della vita, il progettare il proprio futuro, una famiglia felice e dei buoni voti o un buon lavoro
ordinario (pasticcere, operaio, banconista, elettrauto, etc.) sono all'ordine del giorno. E' 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.

Nessuna
Non ha un'effettiva abilità specifica.

Regolamento
Si potrà scegliere gratuitamente un'Abilità tra quelle Comuni (non si dovrà spendere alcun Punto

Conoscenza Speciale per aggiungere quest'Abilità alla propria Scheda del Personaggio).
 

PUNTI SALUTE

SANITA' MENTALE

3

4

ABILITA' CONSIGLIATE

Uomo Comune: Scegliere le abilità adatte è importante! Bisogna sempre equilibrare il proprio Personaggio!
Non ci sono delle linee guida per un Personaggio libero, solo la propria immaginazione. 
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Abilità di 1° Grado (sono alla portata di tutti
- ovviamente ci sono delle restrizioni da
rispettare per la loro acquisizione; possono
essere acquisite in Creazione della Scheda);
Abilità di 2° Grado (hanno bisogno di tempo
e di un allenamento per poterle sviluppare. 
 Anche qui si incontreranno delle restrizioni
per la loro acquisizione. Non possono essere
acquisite in Creazione della Scheda).
Abilità di 3° Grado (l'apprendimento di
questo grado è sicuramente più lungo e
difficile; il prerequisito è fondamentale a
questo livello di Abilità. Non possono essere
acquistate in Creazione della Scheda).

non può essere acquisita dal Poliziotto

LE ABILITA'
Nella Scheda del Personaggio, le Abilità 
 determinano le capacità specifiche che un
Personaggio possiede, e descrivono le azioni
di interazione che questo compirà durante la
Sessione di Gioco. Possono essere acquisite una
sola volta e si dividono in:

abilità di 1° Grado
Il Giocatore ha a disposizione una serie di Abilità

che gli permettono di costruire un Personaggio
“unico”. Queste abilità sono molto importanti

perchè determinano le conoscenze, le capacità e le
doti del Personaggio. Partendo dal presupposto di

rendere ogni Personaggio “unico”, gli effetti delle
Abilità che si acquisiscono non possono emularne

un’altra.

Ambidestria 
Se possiedi quest'Abilità, potrai utilizzare
due armi. Non potrai infliggere più di un
danno per arma (con le Armi da Mischia). 

Armi da Fuoco

Sei in grado di utilizzare le Armi da Fuoco
(pistole). Puoi possedere una pistola e 5
proiettili nella tua cartuccera.

una volta a Evento

una volta a Evento

una volta a Evento

Armi da Lancio 
Sei in grado di colpire un bersaglio distante
con un pugnale o un piccolo coltello. Puoi
possedere un'Arma da Lancio (solo se
possiedi anche Armi da Mischia puoi
ulteriormente usarle in un combattimento
ravvicinato per recare danno, altrimenti no).

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

Caffeinomane

Sei iperattivo, hai un'energia fuori dal
comune. Puoi dichiarare un NO EFFECT su
una Chiamata: SLEEP.

Contorsionista

Non risulti legnoso, hai un'agilità molto
elevata Puoi dichiarare un NO EFFECT ad
una Chiamata: PARALIZE.

Coriaceo 
La tua tempra fisica è migliore: guadagni un
Punto Salute aggiuntivo. (+1 alla Statistica
Salute)

Costituzione di Ferro

Il dolore per te è sempre “leggero”. Puoi
dichiarare un NO EFFECT su una Chiamata:
PAIN.

Cultura Pop
Si intende quell'insieme di conoscenze,
aspetti magico-religiosi, tradizioni e usanze
che fanno parte delle tendenze dominanti di
una vasta comunità. Hai una conoscenza
specifica e un po' di conoscenze generali (ad
inizio dell'Evento Live potrai ricevere un
fascicolo con su scritto un aneddoto sul luogo in
cui vi state dirigendo - è possibile che non ci
siano storie importanti, quindi il fascicolo non
vi verrà consegnato: questo di per sé è già un
indizio sul luogo in qui vi trovate).
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una volta a Evento

una volta a Evento

una volta a Evento

Equilibrio

Dove ti metti stai! È difficile farti cadere.
Puoi dichiarare un NO EFFECT su una
Chiamata: SRIKE DOWN.

Informatica 
Hai le conoscenze per utilizzare dei Software
basilari (Word, Excel, browser, etc.) e sai
riconoscere componenti hardware (sai
riconoscere un buon computer, per sfruttare le sue
potenzialità). Possiedi un Hard-Disk dove
potrai salvare tutte le informazioni che
possiedi [dovrà essere simulato con un quaderno
etichettato con la dicitura “Hard-Disk”]: questo
supporto hardware che possiedi puoi
decriptarlo solo tu (Le reti internet, Wi-Fi,
Bluetooth, etc. possono essere disturbate da effetti
Sovrannaturali e quindi inficiare l’utilizzo dei
mezzi informatici in alcuni casi).

Regolamento
I supporti informatici utilizzabili sono solo quelli

forniti dalla Narrazione, per richieste specifiche
bisogna inoltrare una richiesta ai Narratori.

Linguistica 
Hai le capacità di padroneggiare una lingua
straniera (Inglese, Francese, Tedesco, etc.).

Loquace

Non riesci ad essere zittito. Puoi dichiarare
un NO EFFECT su una Chiamata: MUTE.

Manualità 
Sei in grado di costruire un'arma
rudimentale, come può esserla un piccolo
coltello.

Mente Allenata

È difficile confondere le tue idee. Puoi
dichiarare un NO EFFECT su una Chiamata:
CONFUSE.

una volta a Evento

una volta a Evento

non può essere acquisita dal Medico,
Psichiatra e Scienziato
non puoi curare te stesso

una volta a Evento

Non Impressionabile

Le immagini cruente non ti hanno mai
impressionato. Puoi dichiarare NO EFFECT
su una Chiamata: TERROR.

Piedi Saldi 

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

Pronto Soccorso

Potrai prestare soccorso ad un ferito. Avrai a
disposizione un Medikit con due pillole di cura
(non avrai cure aggiuntive: le due
somministrazioni sono il massimale che si ha a
disposizione per l'intero Evento). Dovrai
simulare l'atto di cura per 60 secondi e
somministrare la pillola. 

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

Resilienza Naturale

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

Riparare
Sei in grado di riparare un'Arma da Mischia
che ha subito un danno grave (ha subito la
Chiamata: Crash). L'azione dovrà essere
simulata per 5 minuti e per farlo, 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. 



una volta a Evento

una volta ad Evento

non può essere acquisito dall'Investigatore

Sangue Freddo

Il tuo animo non può essere turbato. Puoi
dichiarare NO EFFECT su una Chiamata:
BERSERK.

Simbologia
Hai le conoscenze per distinguere i vari
simboli da quelli religiosi a quelli pagani.

                 Croce Cristiana

                   Stella di David (Ebraismo)

                    
                          Croce del Sole (Neopaganesimo)

Scassinare 
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 questa Abilità [fatto a modo per i
giochi LARP].

Schivare 

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

Tiro con l'Arco
Sei in grado di utilizzare un Arco e puoi
possederne uno (avrai a disposizione 5 frecce). 

Trovare Indizi

Hai le capacità per trovare degli indizi
nascosti in un luogo. Potrai trovare al
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).
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devi avere Caffeinomane
una volta a Evento aggiuntivo

devi avere Contorsionista
una volta a Evento

devi avere Coriaceo

devi avere Costituzione di Ferro
una volta a Evento aggiuntivo

Caffeinomane (2° Grado)

Puoi dichiarare fino a 2 NO EFFECT alla
Chiamata: SLEEP.

Contorsionista (2° Grado)

Puoi dichiarare fino a 2 NO EFFECT alla
Chiamata: PARALIZE.

Coriaceo (2° Grado)

La tua tempra fisica è più robusta: guadagni
un Punto Salute aggiuntivo. (+1 alla Statistica
Salute)

Costituzione di Ferro (2° Grado)

Puoi dichiarare fino a due NO EFFECT alla
Chiamata: PAIN.

devi avere Armi da Fuoco
non può essere acquisito dal Poliziotto

ABILITA' DI 2° GRADO
Queste abilità determinano la crescita del

Personaggio grazie alla loro particolarità: avere
un requisito per essere acquisite. Infatti, queste

Abilità rispecchiano il miglioramento del
personaggio in un determinato ambito, capacità o

dote. Potreste trovare delle Abilità di 2° Grado
senza Requisito: queste Abilità possono essere

acquisite solo dopo che il Personaggio abbia
vissuto del tempo a contatto con il sovrannaturale.

Armi da Fuoco (2° Grado)

Hai le competenze adatte a maneggiare
un'arma da fuoco più potente: potrai
utilizzare i fucili. Ottieni 5 proiettili in più (il
massimale sale a dieci proiettili) nella tua
Cartuccera. 
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devi avere Equilibrio
una volta a Evento aggiuntivo

devi avere Manualità e Armi da Mischia o
Lancio

devi avere Mente Allenata
una volta a Evento aggiuntivo

devi avere Non Impressionabile
una volta a Evento aggiuntivo

devi avere Piedi Saldi
una volta a Evento aggiuntivo

Equilibrio (2° Grado)

Puoi dichiarare fino a due NO EFFECT alla 
 Chiamata: SRIKE DOWN.

Fabbro 

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 semplice pugnale (spade,
bastone da combattimento). 

Mente Allenata (2° Grado)

Puoi dichiarare fino a due NO EFFECT alla
Chiamata: CONFUSE.

Non Impressionabile (2° Grado)

Puoi dichiarare fino a due NO EFFECT alla
Chiamata: TERROR.

Occultista
Conosci fenomeni sovrannaturali che altri
non conoscono e carpisci meglio le
informazioni che ti circondano riguardanti
l’Occulto (ES: sai che i cambi di temperatura, i
cali di tensione elettrica, i campi elettromagnetici
forti, la nebbia o il fumo innaturale sono indice di
presenze sovrannaturali).

Piedi Saldi (2° Grado)

Sei ostico da spostare, anche una forza
sovrannaturale deve essere molto potente per
avere effetto. Puoi dichiarare fino a due NO
EFFECT su una Chiamata: REPEL.

devi avere Resilienza Naturale
una volta a Evento aggiuntivo

devi avere Manualità e Tiro con l'Arco

devi avere Pronto Soccorso
non puoi curare te stesso

devi avere Sangue Freddo 
una volta a Evento aggiuntivo

devi avere Scassinare

Resilienza Naturale (2° Grado)

Puoi dichiarare fino a due NO EFFECT alla
Chiamata: POISON.

Riparatore di Archi 

Hai le capacità e le conoscenze adatte alla
riparazione di un Arco. Hai sempre un paio di
frecce in più nella tua faretra (ottieni 2 frecce
in più all'inizio di ogni Evento Live). 

Rudimenti di Medicina

Potrai prestare soccorso e stabilizzare un
ferito in stato di COMA.  
(si potranno avere ulteriori 2 cure che verranno
sommate a quelle che si possiedono avendo già
l'Abilità di 1° Grado di "Pronto Soccorso", ma non
avrai cure aggiuntive: le quattro
somministrazioni sono il massimale che si ha a
disposizione per l'intero Evento). Dovrai
simulare l'atto di cura per 60 secondi e
somministrare la pillola che permette di
riottenere il Punto Salute. 

Sangue Freddo (2° Grado)

Puoi dichiarare fino a due NO EFFECT alla
Chiamata: BERSERK.

Scassinare (2° Grado)

Sei capace di aprire una serratura sbarrata o
di aggirare un sistema di sicurezza medio.
Bisogna possedere un Kit creato apposta per
l’utilizzo di questa Abilità [fatto a modo per i
giochi LARP].
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devi avere Schivare
due volte ad Evento

devi avere Manualità e Sparare o Armi da
Fuoco

devi avere Rudimenti di Medicina
Puoi curare te stesso

Schivare (2° Grado)

Potrai schivare fino a due colpi di Arma da
Mischia, che infliggono danno, durante l'Evento
Live (evitando l'intero ammontare del danno).
Chiamata: NO EFFECT

Smanettone con le Pistole

Hai le capacità e le conoscenze adatte alla
riparazione delle Pistole. Hai sempre un paio di
proiettili in più in tasca (ottieni 2 proiettili in
più all'inizio di ogni Evento Live). 

Volontà Allenata
Hai addestrato la tua mente a non essere
troppo suscettibile agli stimoli esterni che
possano compromettere la tua sanità psichica. 
Ottieni un punto aggiuntivo nella Statistica:
Sanità Mentale.

ABILITA' DI 3° GRADO
Le Abilità in questione determinano la crescita

completa delle capacità di un Personaggio. Queste
avranno tutte un prerequisito derivato dalle Abilità

di 2° Grado.

Dosare Psicofarmaci 

Potrai curare i traumi mentali attraverso
l'utilizzo del Medikit di Psicofarmacologia (sarà
fornito di pillole): questo ti permetterà di avere a
disposizione 3 cure (non avrai cure aggiuntive per
l'intero Evento). Ogni pillola cura 1 Punto Sanità
Mentale (le pillole dovranno essere simulate con
delle caramelle).

Regolamento
Una volta ingeriti troppi psicofarmaci, si diventa

dipendenti da essi (alla seconda
somministrazione in uno stesso Evento, si

svilupperà il difetto Dipendenza). 

devi avere Smanettone con le Pistole

devi avere Scassinare (2° Grado) e Informatica

devi avere Volontà Allenata

Esperto di Fucili

Hai le capacità e le conoscenze adatte alla
riparazione dei fucili. Hai sempre un paio di
proiettili in più in tasca (ottieni 2 proiettili in più
all'inizio di ogni Evento Live). 

Scassinare (3° Grado)

Puoi aggirare i sistemi informatici o un
sistema di sicurezza di alto livello. Bisogna
possedere un Kit creato apposta per l’utilizzo
di questa Abilità [fatto a modo per i giochi
LARP] e portarsi un mini computer, un
computer o un tablet per simulare l'hacking
durante la Sessione Live.

Volontà di Ferro

Hai raggiunto un equilibrio mentale che ti
permette di non essere suscettibile agli stimoli
esterni che possano compromettere la tua sanità
psichica. 
Ottieni un punto aggiuntivo nella Statistica:
Sanità Mentale.

I VANTAGGI
I Vantaggi sono dei bonus che vanno a migliorare

le prestazioni del Personaggio. Possono essere
utili e a volte indispensabili e possono essere

acquistati più volte se non diversamente
specificato. 

Cartuccera 
Puoi possedere 5 proiettili in più (ottieni 5
proiettili in più all'inizio di ogni Evento Live). 

può essere acquistato massimo due volte

Faretra 
Puoi possedere 5 frecce in più (ottieni 5 frecce in
più all'inizio di ogni Evento Live).

Più Spazio nella Borsa

Puoi aumentare di uno lo spazio della
Borsa.
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Ulteriore Arma da Fuoco
Puoi possedere un'altra Arma da Fuoco (puoi
richiedere alla Narrazione di poter acquisire nel tuo
Inventario un'altra Pistola, un Fucile o un Arco).

Ulteriore Arma da Lancio
Puoi possedere un'altra Arma da Lancio (puoi
richiedere alla Narrazione di poter acquisire nel tuo
Inventario un altro Pugnale da Lancio).

Ulteriore Arma da Mischia
Puoi possedere un'altra Arma da Mischia (puoi
richiedere alla Narrazione di poter acquisire nel tuo
Inventario un'altra Arma da Mischia). 

Regolamento
Cartuccera e Faretra aumentano di 5 unità i

proiettili/frecce che si possono possedere. Un esempio
pratico: un Giocatore che possiede Armi da Fuoco ed ha
acquisito una sola volta Cartuccera avrà a disposizione
un massimale di 10 proiettili ad ogni Evento Live. Se si

possiede Esperto di Fucili, Riparatore di Archi o
Smanettone con le Pistole, il massimale sarà sempre

aumentato di 2 unità (prendendo l'esempio di prima il
massimale non sarebbe 10 ma 12).

Specifica di Regolamento
Nei Vantaggi: Ulteriore Arma da Fuoco, Lancio o 

 Mischia viene segnalata la possibilità di avere un'arma
in più di quel tipo, dato che è acquisibile più volte: si

potrà sceglie quale tipo di arma si vorrà possedere in
più, sempre seguendo il Regolamento.

Se si volesse sparare con due Pistole, bisognerà
comunque avere l'Abilità: Ambidestria. 

le statistiche della scheda
In ogni Scheda che si rispetti ci sono delle
Statistiche fondamentali che non devono mai
mancare, soprattutto per un gioco di questo
tipo: i Punti Salute!  

Oltre ai Punti Salute, andremo a scoprire
anche i Punti Sanità Mentale.

i punti salute

I Punti Salute determinano la vitalità del 
 Personaggio (sono sempre al massimo ad inizio
di ogni Sessione Live): qualsiasi colpo si subisca
che determina un preciso ammontare di danni,
questo verrà sottratto al totale dei Punti Salute. 

Nel momento in cui il Personaggio perde un
ammontare di Punti Salute che lo portano a
rimanere con un solo punto, questo deve
considerarsi "Ferito Grave". In questa
particolare situazione, il Personaggio non
potrà più combattere, ma potrà solo scappare e/o
difendersi (ciò significa che non potrà infliggere
alcun danno offensivo verso uno o più avversari e
non si potranno recitare incantesimi/rituali che
producano una Chiamata di danno).

Regolamento
Lo Stato di Salute "Ferito Grave" va simulato al

meglio: si deve iniziare a zoppicare, tenersi un
fianco, avere il fiatone, iniziare a sentirsi scottare,

etc. (ricordiamo sempre che questo è un gioco di
Ruolo, e interpretare è fondamentale!). Anche

l'arma da fuoco produce un danno offensivo,
quindi non si potrà nemmeno sparare!

Qualora i Punti Salute scendano a 0, il
Personaggio entrerà in uno stato comatoso (da
simulare al meglio, seguendo le norme di sicurezza)
che durerà 5 minuti prima che sopraggiunga la
Morte. 



LA SANITA' MENTALE

Il concetto di Sanità Mentale si riferisce ad una
condizione di normalità, benessere e/o equilibrio di
tipo psicologico ed emotivo: queste sono delle
condizioni che permettono al Personaggio di
essere sempre attivo in situazioni dove è
necessario sfruttare le proprie capacità
cognitive o emozionali, essendo queste di
vitale importanza per sé stessi o per il gruppo
(come esercitare la propria funzione all'interno
della società). 

Questo vuol dire avere la prontezza per rispondere
alle esigenze quotidiane della vita di ogni giorno,
stabilire e mantenere relazioni soddisfacenti e
mature con gli altri Personaggi, partecipare
costruttivamente ai mutamenti dell'ambiente,
adattarsi alle condizioni esterne e ai conflitti
interni: gli ambiti di riferimento sono la Psichiatria
e la Psicologia. 

Ogni sconvolgimento durante lo svolgimento della
trama dell'Evento Live sottrarrà un determinato
punteggio dalla Sanità Mentale del Personaggio.

Nel momento in cui il Personaggio dovesse subire
un ammontare di traumi che portano la sua Sanità
Mentale scendere ad uno, questo entra nella
condizione mentale "Traumatizzato". In questa
particolare situazione, il Personaggio inizierà a
dubitare di riuscire ad arrivare in fondo alla
serata: la paranoia e la paura di morire saranno il
principale pensiero. (subirà un Disturbo della Psiche
temporaneo o permanente, sarà il Fato a decidere per
lui!) Non si fiderà più di nessuno...(dovrà essere
ruolato!)

La Sanità Mentale di un Personaggio alla
Creazione della Scheda risulterà essere quella
segnalata nella Professione scelta (il Personaggio non
è ancora addentro agli sconvolgimenti che colpiscono la
psiche quando si scopre che tutto ciò che lo circonda non
è come lo ha sempre conosciuto).
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Un oggetto è maledetto e quindi ha un
effetto negativo sulla psiche del
personaggio che lo tocca (sia chi trova
l’oggetto e sia chi lo tocca successivamente).
Sul Cartellino annesso all’oggetto
vengono specificati i punti di Sanità
Mentale persi;

Un luogo tetro e spettrale può essere
oggetto di perdita di punti Sanità
Mentale. In questo caso, la Narrazione lo
comunicherà con una Chiamata Narrativa
o nel Briefing del Live;

La Chiamata Narrativa TERROR decurta
SEMPRE un punto Sanità Mentale, a
meno che non venga diversamente
specificato - esempio: un Narratore potrebbe
dichiarare Terror 2, tutti i presenti
perderebbero 2 Punti Sanità Mentale;

Una creatura sovrannaturale può creare
disagio e paura, e la psiche potrebbe non
reggere l’impatto (soprattutto quando la si
osserva per la prima volta). 

Creatura Minore: 1 punto
Creatura Maggiore: 1 punto
Creatura Superiore: 2 punti
Angelo o Demone: 2 punti

Come si perde la Sanità Mentale?
Durante una sessione Live si può rischiare di
perdere la Sanità Mentale per diversi motivi: 

Mettiamo qui di seguito uno schema per
determinare l’ammontare di Sanità Mentale
che una creatura sovrannaturale può
decurtare:

Regolamento
Ovviamente, ogni perdita di punti Sanità Mentale

ha il suo effetto sul personaggio, sicuramente da
ruolare in maniera consona.



Tramite gli Antidepressivi (pastiglie - con Dosare
Psicofarmaci). Vediamo gli effetti:

riottiene 1 Punto Sanità Mentale.

Dipendente dall'Alcool permetterà al Personaggio di
continuare ad utilizzare le Armi, Artefatti o
Incantesimi/Rituali ma la sua Sanità Mentale vedrà il
suo massimale abbassato di una unità e non si
beneficerà più degli effetti positivi del bere alcolici.

Regolamento
Questa pratica può essere effettuata una volta sola
durante una Sessione Live se no, alla seconda dose

assunta, si ottiene il difetto: “Dipendenza” e con questo
difetto, il  massimale di Sanità Mentale scende di una

unità.

Dalla terza dose in poi (anche se non consecutiva alla
Sessione Live in cui si è subiti lo Status "Dipendenza") si
svilupperà il Difetto Grave "Farmacodipendenza":
si potrà comunque usufruire dell’effetto benefico
degli antidepressivi (riottenere un Punto Sanità
Mentale) ma, dalla terza dose, si perderà 1 Punto
Salute ogni volta che si assumeranno gli psicofarmaci.

Regolamento
Se si possiede il Difetto “Assuefatto all’Alcool” e si ovvia
all’assuefazione da Alcool prendendo gli antidepressivi,

si ottiene lo Difetto temporaneo “Dipendente da
Farmaci” e si perderà 1 Punto Salute.

 
Se si possiede il Difetto “Dipendente da Farmaci” e si

ovvia all’assuefazione da antidepressivi bevendo Alcool
si ottiene lo Difetto temporaneo “Assuefatto all’Alcool” e

si perderà 1 Punto Salute.

Il Recupero dei Punti Sanità Mentale non toglierà il
Difetto (o Disturbo della Psiche). Come poter fare per

eliminare i Disturbi (o Difetti) è spiegato
nell'Appendice sui Disturbi della Psiche a pagina 41. 
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Tramite una prescrizione dello Psichiatra (gli
psicofarmaci e una chiacchierata di almeno un
minuto potrebbe risollevare l'animo).
Assumendo degli alcolici (da simulare
obbligatoriamente con del thè, non si possono
assumere alcolici durante le Sessioni Live). Si
otterrà automaticamente il difetto
“Assuefazione all’Alcool” (anche perché la dose
alcolica da assumere non è propriamente "poca").
Vediamo gli effetti:

riottiene 1 Punto Sanità Mentale;
subisce l’inabilità a combattere per 10
minuti (il tempo di riprendersi).

Specifica di Regolamento
La Sanità Mentale non viene mai recuperata alla fine

della Sessione Live, salvo non venga curata durante
l'Evento (vedi di seguito). Ogni Giocatore partirà con

la Sanità Mentale residua della Sessione Live
precedente. 

Durante la pausa tra una Sessione Live e l'altra, si
potranno spendere due Punti Conoscenza (atto a
"simulare" un'intera seduta dallo Psichiatra) per
recuperare un Punto Sanità Mentale (si potrà
recuperare un solo Punto Sanità Mentale tra una
Sessione Live e l'altra). 

Regolamento: Ruolo dello Psichiatra 
Qualora ci fosse tra i Giocatori un Personaggio che di

professione fa lo Psichiatra la spesa di Punti
Conoscenza scende a uno per recuperare un Punto

Sanità Mentale tra una Sessione Live e l'altra.

Come si recuperano i Punti Sanità Mentale?
Ci sono diversi modi per recuperare la propria
Sanità Mentale in questo gioco, alcuni complessi
ed efficaci, altri, più semplici ma pericolosi.
Andiamo a vedere quali sono:

Regolamento
Se si possiede già il difetto “Assuefazione all’Alcool” e si

beve dell'Alcool, il difetto si trasformerà in un Difetto
Grave e si diverrà "Dipendente dell'Alcool" .



Abilità di 1° Grado: 3 Punti Conoscenza
Vantaggio: 4 Punti Conoscenza

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
o pensare. Di seguito, sono elencate una serie
di tipologie che permetteranno al Giocatore di
definire come il proprio Personaggio agirà
durante il gioco.

La Creazione del proprio Personaggio è molto
semplice:

FASE 1 - Scelta della Professione

Il Giocatore dovrà scegliere da quale
Professione vorrà partire, scegliendo tra
quelle elencate in questo Manuale.

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 per SOPRAVVIVERE). 

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

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

FASE 3 - individuare un Vantaggio

Il Giocatore potrà arricchire le sua capacità
con l'implementazione di un Vantaggio. 
Questi Vantaggi sono duttili e utili per la
sopravvivenza del Personaggio. 

Come può il Giocatore scegliere un Vantaggio
dall'elenco fornito in questo Manuale? 

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

Ma il Giocatore possiede 7 Punti Conoscenza
Speciali per le Abilità e  7 Punti Conoscenza

Speciali in più per i Vantaggi?
NO. I Punti Conoscenza Speciali sono 7 in
tutto e dovranno essere spesi tra Abilità e
Vantaggi. 

compilare la scheda del personaggio
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Come compilare la
Scheda...



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

Gaudente
Il Gaudente sa bene che la vita è breve e
insignificante, e per questo decide di godersi
appieno i momenti che la compongono. Non
è detto che sia un irresponsabile: è
semplicemente predisposto per il
divertimento.

Martire
Il Martire soffre per la sua causa, resistendo
alle prove con la consapevolezza che il suo
sforzo alla fine migliorerà il destino altrui.
Solitamente, perseguono sinceramente la
loro causa, accettando le ostilità senza mai
perdere la fede.

Pedagogo
Il Pedagogo sa tutto di tutto, è quello che
molti considerano come 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.

Altruista
Un Altruista è mosso dalla compassione e
dall'empatia, qualità che gli permettono di
consolare gli altri: questo comportamento
potrebbe portare le persone a confidarsi con
lui.

Burbero
Un Burbero è cinico e poco socievole, trova
difetti dove non ci sono e crede che nulla 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
andare storto, lo farà”.

Conformista
Il Conformista è una persona che accetta
volentieri il comando di un altro e trova
sicurezza nelle decisioni altrui. Preferisce
non assumersi responsabilità, ma è disposto
comunque a dare una mano per aiutare il
gruppo di cui si sente parte. 

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 preciso che assorbe e
consuma la sua esistenza, facendolo sentire
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.
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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.

Perfezionista
Il Perfezionista esige il meglio. Un lavoro
incompiuto non lo soddisfa e pretende dagli
altri lo stesso impegno e la stessa attenzione
che pretende da sé stesso. può sembrare
rigoroso ed esigente, ma questo
comportamento lo giustifica con lo scopo di
arrivare al raggiungimento dei suoi obiettivi.  

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
perché convinto che sia la via giusta da
perseguire. Si occupa di riportare l’ordine nei
conflitti e non ha necessità di avere un
gruppo sotto controllo per sentirsi di doverlo
guidare.

Sfruttatore
Perché lavorare tanto per ottenere qualcosa
quando si può convincere qualcuno a farlo al
proprio posto? Lo Sfruttatore cerca sempre di
trovare il modo più semplice o la via più
veloce verso il successo e il benessere propri.

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, disdegna gli altri 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 alcuni
accettino senza colpo ferire “ciò che il destino
ha in serbo” o che si oppongano meno di
quanto possono.
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Morte del Personaggio
Quando il Personaggio raggiunge la sua fine, il
Giocatore avrà la possibilità di creare un nuovo
Personaggio per continuare l’avventura (si
consiglia di provare qualcosa di differente).

Cosa succede se il vostro Personaggio era
delineato? 

Ripartirai con 1/3 dei tuoi Punti Conoscenza
ottenuti fino a quel momento e dovrai seguire
le regole di Creazione della Scheda del
Personaggio. 

Regolamento
I Punti Conoscenza che verranno riassegnati si

potranno spendere solo dal secondo Evento Live a
cui si partecipa con il nuovo Personaggio.

 
Iscrizione postuma al GdR

Se un Giocatore decide di iscriversi successivamente
(per intenderci: a Campagna iniziata) potrà

usufruire dei Punti Conoscenza che si assegnano
alla morte del Personaggio, seguendo le stesse regole

(come spiegato precedentemente).
 



Considerandoli di "moderato reperimento", i
Vantaggi costeranno al Giocatore 4 Punti
Conoscenza.

Regolamento
I Vantaggi non hanno nessuna limitazione al

loro acquisto (tranne per il solo Vantaggio "Più
Spazio nella Borsa" che può essere acquistato

massimo due volte).
 

I Vantaggi che vanno ad aumentare le proprie
risorse si andranno a sommare all'ammontare

già posseduto.

spesa dei punti conoscenza

Le Abilità
Ogni Grado di Abilità che si vorrà acquistare
per migliorare il proprio Personaggio avrà un
costo differente per essere acquisita: questo è
fatto per sottolineare la difficoltà (e
l'importanza) differente nella sua
comprensione.

Andiamo a vedere i costi:

Abilità di 1° Grado
Sono considerate "semplici" e quindi
acquisibili con un costo pari a 3 Punti
Conoscenza. 

Abilità di 2° Grado
Il loro apprendimento è considerato di
difficoltà "media" e quindi sono acquisibili
con un costo pari a 4 Punti Conoscenza. 

Regolamento
C'è da ricordare che, senza il requisito segnalato

nell'Abilità di 2° Grado, essa non potrà essere
acquisita (si dovrà acquisire prima l'Abilità di 1°

Grado relativa). 

Abilità di 3° Grado
Qui andiamo nell'aspetto delle Abilità
considerate "complesse": infatti, la loro
acquisizione ha bisogno di uno step
precedente (il 2° Grado) più una spesa di 5
Punti Conoscenza. 

Regolamento
La stessa specifica fatta per le Abilità di 2° Grado è

valida anche per quelle di 3° Grado.
 
 

I Vantaggi
I Vantaggi sono una parte, a volte,
fondamentale del comparto "Scheda", quindi
avranno un costo maggiorato rispetto a
quelle che sono le semplici Abilità di 1° Grado.
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ARMI DA FUOCO (2^ GRADO)
CAFFEINOMANE (2^ GRADO)

CONTORSIONISTA (2^ GRADO)
CORIACEO (2^ GRADO)

COSTITUZIONE DI FERRO (2^ GRADO)
EQUILIBRIO (2^ GRADO)

FABBRO
MENTE ALLENANTA (2^ GRADO)

NON IMPRESSIONABILE (2^ GRADO)
OCCULTISTA

PIEDI SALDI (2^ GRADO)
RESILIENZA NATURALE (2^ GRADO)

RIPARATORE DI ARCHI
RUDIMENTI IN MEDICINA

SANGUE FREDDO (2^ GRADO)
SCASSINARE (2^ GRADO)

SCHIVARE (2^ GRADO)
SMANETTONE CON LE PISTOLE (2^ GRADO)

VOLONTÀ ALLENATA

DOSARE PSICOFARMACI
ESPERTO DI FUCILI

SCASSINARE (3^ GRADO)
VOLONTÀ DI FERRO

AMBIDESTRIA
ARMI DA FUOCO

ARMI DA LANCIO
ARMI DA MISCHIA

CAFFEINOMANE
CONTORSIONISTA

CORIACEO
COSTITUZIONE DI FERRO

CULTURA POP
EQUILIBRIO

INFORMATICA
LINGUISTICA

LOQUACE
MANUALITÀ

MENTE ALLENATA
NON IMPRESSIONABILE

PIEDI SALDI
PRONTO SOCCORSO

RELIGIONI E TEOLOGIA
RESILIENZA NATURALE

RIPARARE
SANGUE FREDDO

SIMBOLOGIA
SCASSINARE

SCHIVARE
TIRO CON L'ARCO
TROVARE INDIZI

NOME DEL GIOCATORE

NOME DEL PERSONAGGIO

SCHEDA DEL PERSONAGGIO

ABILITA' 

PROFESSIONE
PUNTI SALUTE

SANITÀ MENTALE ABILITÀ DI PROFESSIONE

BORSA

VANTAGGI E ANNOTAZIONI

MARCO ROSSI

GIULIANO PAPETTI

ACCADEMICO

ARCHEOLOGIA E STUDI CLASSICI

3
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ESEMPIO

PISTOLA, 5 PROIETTILI, TORCIA
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Nel Capitolo delle "Regole del GRV", abbiamo
descritto i vari Kit utilizzabili in gioco dai
Personaggi. Questa guida permetterà al
Giocatore che sceglierà la Professione:
"Scienziato" di creare fin da subito il Kit da
Erborista richiesto dalla Narrazione.

Regolamento
Il Kit di Erboristeria può contenere, oltre alla
boccetta con le cure, fino a tre erbe a propria

scelta presenti in questo erbario.

Per poter usufruire degli effetti derivanti dalla
somministrazione di queste erbe è necessario

averne una dose a propria disposizione durante
l'Evento Live.  Si potrà avere una sola dose per

tipo di erba.
 

Queste erbe possono essere trovate in gioco
(vengono messe a disposizione dalla Narrazione e

possono essere aggiunte al proprio Kit di
Erboristeria senza avere problemi di "doppione").

AGLIO

L'Aglio è una fonte di antiossidanti e dei
precursori della molecola denominata
allicina, dotata di attività antibatterica,
antivirale e antimicotica. L'allicina è utile per
la salute cardiovascolare perché riduce la
rigidità dei vasi sanguigni e, quindi, aiuta ad
abbassare la pressione del sangue.

Regolamento: l'Aglio in gioco
Permette di stabilizzare un 

personaggio in Stato di Coma. 
La dose di Aglio verrà consumata 

completamente. 

camomilla

La Camomilla è ben conosciuta sia in campo
culinario che in quello fitoterapeutico per le
sue capacità sedative. 
C'è da aggiungere che possiede proprietà
antimicrobiche, antisettiche, antibatteriche,
carminative, spasmolitiche, cicatrizzanti e
antinfiammatorie.

 
Regolamento: la Camomilla in gioco

Permette di sedare un Personaggio e portarlo a
subire un sonno profondo

(Chiamata: Sleep).
La dose di Camomilla verrà 
consumata completamente. 

 

l' erbario base
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La conoscenza della
Natura e delle sue

proprietà è alla base
degli studi dello

Scienziato.



LAVANDA
La Lavanda è una pianta perenne
sempreverde con fioritura estiva. Appartiene
alla famiglia delle labiate e produce
moltissimi fiori raggruppati tra loro in
spighe al termine dei suoi steli. Possiede
proprietà antiemetiche, analgesiche,
antisettiche, vasodilatatorie, battericide,
antinevralgiche e blando-sedative.

Regolamento: la Lavanda in gioco 
Permette di rallentare un avvelenamento

somministrandone una dose 
(il tempo a disposizione dopo 

aver subito una Chiamata: Poison 
sale a 15 minuti anziché 10). 

La dose di Lavanda verrà consumata
completamente. 

 

timo
Il Timo comune è un suffrutice (ovvero, una
pianta legnosa perenne i cui getti annui
lignificano solo alla base e si seccano, dopo la
fruttificazione). Oltre l'utilizzo culinario,
questa pianta è un ottimo tonico per
stimolare il sistema nervoso e alleviare i
disturbi nervosi, come la depressione, gli
incubi, l'esaurimento nervoso, lo stress,
l'insonnia e la malinconia. Quando applicato
esternamente, il Timo aiuta a curare le ferite
e le contusioni.

Regolamento: il Timo in gioco 
Permette di curare un Punto Sanità Mentale

somministrandone una dose. Non si potrà MAI
avere più di una dose di Timo nel proprio 

Kit di Erboristeria (questa specifica 
va a sovrascrivere la regola 

del "doppione"). La dose di Timo verrà
consumata completamente.

Ortica
L’Ortica è una pianta erbacea perenne
presente in tutto il mondo fino a 1.800 metri
di altitudine. Predilige gli ambienti solo
parzialmente soleggiati e i terreni ricchi di
nitrati. Foglie e fusti sono dotati di piccoli
peli urticanti in grado di iniettare, quando
sollecitati dal contatto, diverse sostanze,
prevalentemente istamina, acetilcolina e
acido formico. Oltre ciò, possiede proprietà
antiinfiammatorie.

Regolamento: l'Ortica in gioco
Permette, con i suoi agenti urticanti di 

stimolare una reazione aggressiva 
(Chiamata: Berserk).La dose di Ortica 

verrà consumata completamente. 

Verbena
La Verbena è una pianta erbacea perenne che
può raggiungere il metro di altezza.
Originaria del continente europeo, la
Verbena predilige i suoli calcarei. Le
proprietà della Verbena sono molteplici: è un
ottimo agente antistress, insostituibile in
caso di agitazione e depressione. Gli oli
essenziali estratti tramite gli infusi sono
capaci di disinfettare il cavo orale e le cavità
nasali. Protegge e cura la pelle, aiutando
anche a cicatrizzare.

Regolamento: la Verbena in gioco
Permette di curare un Punto Salute

somministrandone una dose. 
Non si potrà MAI avere più 

di una dose di Verbena nel proprio 
Kit di Erboristeria (questa specifica 

va a sovrascrivere la regola del "doppione").
Questa cura è considerata "bonus" e non va a

sommarsi al massimale delle cure a disposizione
dello Scienziato. La dose di Verbena verrà

consumata completamente.
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peperoncino
Di origine sudamericana, quello del
Peperoncino è un arboscello perenne che
raggiunge mediamente 100 cm di altezza.
Produce foglie verdi e fiori bianchi (5-7
petali), dai quali si sviluppano le bacche
indeiscenti ricche di semi. Le proprietà del
Peperoncino sono tante in quanto è una fonte
eccellente di alcune vitamine e altre sostanze
particolarmente importanti per la salute. Tra
le vitamine, oltre alla vitamina C, sono
presenti in moderate quantità anche la
vitamina E e la vitamina A. Questo frutto
possiede proprietà antiossidanti, aiuta il
corretto funzionamento del sistema visivo e
quello del sistema immunitario.

Regolamento: il Peperoncino in gioco
Permette di rallentare un'infezione

somministrandone una dose 
(il tempo a disposizione dopo 

aver subito una Chiamata: Infect 
sale a 15 minuti anziché 10). La dose di 

Peperoncino verrà consumata completamente.
 
 

Salvia
La Salvia Officinalis è una specie perenne e
non è una pianta di grandi dimensioni,
infatti non supera il metro di altezza. I fiori
sono blu-violetti e riunite nella parte
terminale dello stelo. La Salvia risulta
benefica per alte prestazioni cognitive e in
particolare aiuta il miglioramento della
memoria. Inoltre, possiede proprietà
antinfiammatorie e antisettiche. Sotto forma
di impacchi, la salvia risulta utile anche nel
caso di ferite.

Regolamento: la Salvia in gioco
Permette di prolungare il Coma di 

un personaggio che versa in tale Stato
(sale da 5 a 10 minuti). La dose di 

Salvia verrà consumata completamente.
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Durante gli Eventi di Cronache del
Sovrannaturale ci si può imbattere in una
perdita parziale o totale della Sanità Mentale
del proprio Personaggio per via della
particolarità di eventi o oggetti a cui si va
incontro.

Di seguito andiamo ad elencare dei possibili
disturbi che il Personaggio può sviluppare
durante il gioco:

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
più 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). 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 ad assumere comportamenti
essenzialmente variabili. Ci sono momenti in
cui può sembrare la persona più assennata e
lucida mai incontrata 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.

appendice: i disturbi della psiche
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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
La sociopatia viene definita anche con il
termine “disturbo antisociale di personalità“:
è una patologia che impedisce all’individuo di
adattarsi agli standard etici e
comportamentali della propria comunità di
appartenenza. La sua personalità solitaria e
scontrosa sarà sempre presente in ogni
azione o ragionamento da lui intrapreso.
Alcuni segni evidenti della sociopatia sono
l'assenza di rimorso, il disprezzo per la legge
e l'abitudine a mentire e manipolare.

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.

 
Specifica di Regolamento

Oltre a quelli elencati bisogna ricordare che
esistono dei disturbi (o Difetti) che vengono

assegnati nel momento in cui si assumono troppi
Psicofarmaci o si diventa dipendenti dall'Alcool.

Queste specifiche sono segnalate nel Paragrafo che
spiega la Sanità Mentale.

 
Regolamento

Ogni Disturbo della Psiche si può sviluppare in
forma leggera o in forma grave. Questo è dettato

dal Fato (che andremo a vedere nell'Appendice
successiva).

 
Si può riuscire a curare un Disturbo (o Difetto)

Grave?
Si. Il Personaggio può riuscire a curare anche
un Disturbo (o Difetto) Grave spendendo 3
Punti Conoscenza per farlo diventare un disturbo
temporaneo, attendere la fine dell'Evento
successivo, e spenderne altri 3 per eliminare il
disturbo temporaneo. 

41

https://www.ipsico.it/sintomi-cura/disturbo-antisociale-di-personalita/


la presunta Morte del personaggio (il
personaggio ha subito una chiamata
Mortal o si è esaurito il tempo di COMA);
attuare/completare un rituale;
un oggetto maledetto;
un luogo tetro e spettrale (a discrezione
della Narrazione).

l’1 è sempre un fallimento catastrofico;
il 10 è sempre un successo straordinario.

L’innovazione totale di questo LARP è
l’affidarsi a risvolti casuali prodotti dai
Giocatori durante la Sessione di Gioco.

Quali sono le situazioni che richiedono
l’intervento del Fato?

Le situazioni principali in cui il Fato
interviene sono:

Queste situazioni innescano delle variabili
che nemmeno lo Staff può conoscere da
principio perché il Fato è regolato da un
mazzo di carte [numerate da 1 a 10] da cui il
Giocatore dovrà pescare una carta e subire
l’effetto del Destino.

C’è da specificare un paio di cose:

Le altre numerazioni determineranno
situazioni di gioco che verranno svelate al
Giocatore nel momento in cui si innesca una
delle due situazioni descritte in incipit.
Come si dice sempre? “Il Fato non guarda in
faccia a nessuno!” – quindi, potrai essere
buono o cattivo, la tua sorte sarà sempre
decisa in maniera casuale.

Si può aggiungere inoltre: “Il treno della
speranza passa una sola volta…” – quindi,
ricordate che potrete incontrare il Fato una
sola volta durante le Sessioni di Gioco, la
Morte non è contenta se le anime non
vengono falciate nel momento giusto,
nessuno può sconfiggere la Morte!

Oltre al mazzo del Fato, esiste un altro mazzo
di carte che può determinare degli “Effetti del
Fato”. Queste non sono numerate e non hanno
un momento specifico per il loro utilizzo.

Un esempio di “Effetto del Fato”:
 

Senti una voce riecheggiare nella tua mente:
 

“Questa è l’ultima luna che osserverai…”
 

La voce melliflua ed inquietante ti scuote:
acquisisci “Paranoico” come Disturbo della Psiche

Temporaneo.

appendice 2: il fato
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È vietato colpire, con qualsiasi tipo di
arma, il volto, il collo, la nuca, i genitali e
il seno nelle donne.

È vietato utilizzare in modo non consono
qualsiasi tipo di arma per colpire un
avversario (ad esempio, colpire con il
pomolo di una spada o con l’impugnatura
non imbottita di armi in asta).

È consentito colpire l’avversario usando
un’arma di punta solo con armi a due
mani (misura tra 116 e 240 cm) che siano
costruite appositamente e rispettando le
limitazioni imposte.

È consentito colpire l’avversario con
l’impugnatura di armi, opportunamente
costruite per farlo.

È tassativamente vietato: utilizzare di
punta qualsiasi arma (anche se costruita
per farlo) per colpire qualsiasi zona della
testa, utilizzare armi a due mani per
sferrare colpi in qualsiasi zona della
testa, utilizzare armi da tiro (come armi
Nerf, armi a molla ecc.) o da lancio (come
pugnali, sassi ecc.) per colpire qualsiasi
zona della testa.

È vietato colpire intenzionalmente le armi
da fuoco (Nerf) per evitare di
danneggiarle.

È vietato parare i colpi portati in mischia
con le armi da fuoco. 

La mancata osservanza delle seguenti regole
comporterà gravi sanzioni.

Tutte le armi e qualsiasi parte di
equipaggiamento sono da intendersi sotto
la responsabilità del Giocatore che le
utilizza.

I colpi portati a mani e piedi sono ritenuti
validi.

Lo Staff e i PNG addetti sono inflessibili
sull'utilizzo di armi a due mani manovrate
in maniera pericolosa: per tale ragione
potranno richiedere di abbassare le armi,
mirando più in basso, in combattimenti
particolarmente concitati o in spazi
ristretti.

Di norma non è permesso il diretto con
tatto fisico tra Giocatori: due o più
Giocatori possono mettersi d'accordo per
farlo, accordandosi precedentemente o
dichiarandolo allo Staff addetto durante
uno scontro, specialmente se in uno spazio
ristretto.

L’equipaggiamento di ogni Giocatore verrà
controllato prima dell’inizio del Live. Se ad
un controllo da parte dello Staff o dei PNG
addetti si dovesse riscontrare
un’irregolarità nella sicurezza di utilizzo di
un oggetto, si incorrerà in gravi sanzioni
arbitrali.

In caso di riscontrata irregolarità, un PG
non può contraddire la decisione di un
membro dello Staff Narrativo, per evitare
di spezzare l’atmosfera In Gioco.

 

appendice 3: regole di sicurezza
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NOTE E AVVERTENZE
Questo GdR cerca, almeno nelle intenzioni, di
coinvolgere il Giocatore anche dal punto di
vista psicologico, durante il tempo in cui è
IG. Perciò, i Giocatori potrebbero trovarsi ad
affrontare cose che potrebbero spaventarli,
turbarli, o farli sentire a disagio (inclusi temi
teologici). La Narrazione vuole ricordare a
tutti che si tratta sempre e solo di un GIOCO:
ogni sessione o azione On Game dello Staff ha
delle specifiche motivazioni narrative e MAI,
in alcun modo, intende offendere il credo e/o
le convinzioni personali dei partecipanti.
Ricordate però che, se sceglierete di
interpretare un Personaggio con convinzioni
diverse dalle vostre, di fronte alle situazioni
In Gioco dovrete reagire come farebbe il
Personaggio, non il Giocatore.

Avvertenza Importante
Per i contenuti sensibili del gioco, questo è vietato

ai minori di 16 anni.

Tutti i giocatori minorenni (compresi i
giocatori nel loro 18imo anno di età non
ancora compiuto e legale [cioè nelle 24 ore
successive al compimento della maggiore
età]) dovranno presentare un documento (che
gli verrà fornito in sede di iscrizione
all’Associazione) firmato dai genitori che
autorizza il minore ad intraprendere tali
attività, declinando ogni responsabilità sugli
organizzatori dell’evento e sul
rappresentante legale dell’Associazione.

In più, si consiglia, sempre nel caso in cui ci
sia un minore, di far presente la data del
primo evento organizzato e farvi assistere i
propri genitori (non è obbligatorio). 

Inoltre tutti gli Oggetti, compresi quelli dei
Kit, devono essere utilizzati rispettando le
Regole di Sicurezza, e non devono essere
utilizzati in modo improprio. 

I Giocatori sono responsabili del proprio
equipaggiamento: il nastro non può essere
rimosso, perché in quel caso l’oggetto viene
considerato “non utilizzabile/rotto”. Non è
permesso danneggiare l’equipaggiamento
altrui per avere un vantaggio On Game (questa
azione verrà severamente punita). Gli oggetti
senza nastro trovati in gioco non possono esser e
raccolti e nemmeno rubati.
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