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INTRODUZIONE*

Nel rugby si gioca con un avversario, non contro un avversario

T. Arnold

Il Gioco di Ruolo dal Vivo (o GRV)
La cosa più complessa da spiegare del GRV è cosa esso sia. Molto spesso il modo più semplice per
chiarire il concetto, è quello di raffigurare il gioco come un libro in via di scrittura, gli organizzatori
come il narratore che intesse la trama e i giocatori come i protagonisti che devono far fronte alle
insidie per portare avanti la storia. Ogni giocatore interpreta un alter ego fittizio, esattamente come
se fosse sulla scena di una commedia teatrale, con la differenza che non c’è alcun copione o
canovaccio e tutto si basa sull’improvvisazione. Oltre a ciò, il GRV è un momento ludico, in cui
numerose persone si ritrovano per divertirsi e spendere parte del loro tempo libero, conoscendo
nuovi individui in un passatempo sano e formativo.

Comunque, il modo più semplice per capire come si articola un GRV è provare; siete, per cui,
caldamente invitati a fare questa esperienza se non ne avete mai avuta l’occasione prima.

Imago Mundi
Imago Mundi è una delle tante realtà di Gioco di Ruolo presenti in Italia; nasce dall’idea di alcuni
amici che desiderano portare avanti un concetto di fantasy alternativo ai soliti orchi, fate ed elfi. In
IM esistono razze strane e innovative, affiancate ad altre più classiche; a parte ciò, si sviluppa su un
concetto classico di gioco di ruolo fantasy, con crescita del personaggio giocato su vie e livelli. Il
regolamento utilizzato è il diffuso Lorien Trust, rivisitato secondo i nostri gusti personali, mentre
l’ambientazione è molto approfondita e ben elaborata.
Le particolarità del regolamento sono l’ampia scelta di abilità che permettono la creazione di
personaggi quanto più diversi possibili e la presenza di numerosi aspetti “steam-fantasy”, ma il vero
punto di forza di Imago è l’ambientazione accurata e delineata.

Storia passata, GRV passati
Gli ideatori di Imago rendono omaggio a un altro GRV che, ormai, ha visto la fine della sua storia:
Novalis. Di esso abbiamo usato buona parte del primo regolamento e abbiamo tratto ispirazione per
una parte dell’ambientazione. Come esso, si propone ai giocatori della zona geografica del Centro
Nord nella penisola italiana e cerca di offrire un prodotto che punta sulla qualità del gioco, prima
che sulla quantità dei giocatori: il gioco è strutturato per un numero di partecipanti che può oscillare
tra i 30 e i 100, ma prevede sviluppi e possibilità di espansione fino ai 200 elementi.

* Nella redazione e sistemazione di questa versione del Manuale del giocatore 2013 si ringraziano, in special modo,
Federico Rigoni, Gioia Giommoni, Giovanni Scardellato, Nicola Tarocco ed i Controllori delle regole. Senza nessuno di
loro, le idee qui esposte non si sarebbero così ben formate.
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IL GRV

Figure del gioco
I giocatori e i Pg

Il GrV è prima di tutto un’attività di socializzazione in cui i protagonisti sono i giocatori. E nella
fattispecie, il giocatore sei tu che stai leggendo queste frasi. Prima di andare però nel vivo della
discussione, occorre fare una premessa importante: c’è e deve esserci una differenza fondamentale
tra tu, giocatore, ed il tuo Pg. Tutte le vicende che capiteranno durante il gioco al tuo Pg rimarranno
circoscritte entro l’ambito del gioco e non avranno effetti nel mondo esterno. In questo senso,
simulazioni di violenza, scherno o quant’altro saranno solo interpretazioni di altri Pg, e non saranno
rivolte a te come persona.

Non è il caso di dilungarsi ulteriormente sulla differenza tra gioco e realtà: passiamo ora alle regole
vere e proprie.

Regole di comportamento

 I Giocatori sono tenuti a una completa conoscenza del regolamento e dell'ambientazione.
 Sono tenuti a non commettere volontariamente atti contrari al regolamento.
 Sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento gli altri giocatori e lo Staff.
 Sono tenuti ad accettare qualsiasi decisione dello Staff.
 Sono tenuti a rispettare la natura e preservare l’ambiente dell’area di gioco.
 Sono tenuti a utilizzare l’area di gioco secondo le norme predisposte dallo Staff a ogni evento.
 Sono tenuti a segnalare allo Staff eventuali irregolarità nello svolgimento del gioco.
 Sono tenuti a impegnarsi secondo sportività e spirito del gioco.

Qualora un giocatore fosse sorpreso a non rispettare le norme comportamentali, le sanzioni saranno,
in ordine:
1. Ammonimento verbale da parte di un master o un organizzatore;
2. Decurtazione dei Px ed ammonimento scritto sul forum;
3. Espulsione per l’evento successivo;
4. Allontanamento del giocatore dall'associazione per sei mesi.

Le sanzioni sono cumulative. Laddove il giocatore non commetta ulteriori violazioni del
regolamento per due eventi cui sarà presente consecutivi, egli “scalerà” di un livello tra le sanzioni.
NB: Particolari atteggiamenti antisportivi, recidivi o illeciti saranno sanzionati in qualsiasi
momento con la sospensione o l’espulsione a tempo indeterminato a discrezione degli
Organizzatori.

I Pg ufficiali
Al fine di fornire un prodotto migliore, alcuni giocatori possidenti Pg più importanti degli altri,
possono venire eletti a Pg ufficiali. Sono a tutti gli effetti dei Pg, semplicemente, all’inizio di ogni
evento otterranno informazioni particolari da parte dei master. Solitamente questa figura è
rappresentata dai capi fazione o dai Pg più importanti che ne fanno le veci in loro assenza.



Gli assistenti
Gli assistenti sono persone che, pur non facendo parte dello Staff, aiutano nella preparazione o nello
svolgimento dell’evento, per esempio preparando da mangiare, assistendo nella preparazione delle
schede Pg o aiutando lo Staff con gli attacchi mostri. I giocatori non possono essere Assistenti.

NB: a differenza dei Master e degli Organizzatori, gli Assistenti non possono comminare
sanzioni disciplinari.

I controllori delle regole
I controllori sono scelti tra i giocatori più esperti e nei cui confronti lo Staff riversa maggiore
fiducia. Hanno il compito di verificare e aiutare il corretto svolgimento del gioco, il rispetto del
regolamento ed in misura minore dell'ambientazione. Se il controllore ravvisa una situazione
apparentemente irregolare, ha il dovere di informare un master o un organizzatore. In casi
particolarmente palesi, come un PG che non cade nonostante la miriade di colpi subiti, può
immediatamente richiedere spiegazione dell’accaduto.
NB: i controllori sono autorizzati a richiedere ai giocatori di visionare il cartellino pg. Il
rifiuto di mostrare il proprio cartellino, così come l’abuso di tale facoltà, è considerato
comportamento antisportivo.

I PnG
L’organizzazione, affinché i giocatori si divertano, propone delle situazioni di vario genere; perché
ciò sia possibile, s’identificano numerose figure di diverso tipo, ruoli che hanno lo scopo di far
vivere al giocatore l’ambientazione e, più o meno direttamente, introdurre le “missioni” (in gergo,
quest) da compiere.

I PnG Ufficiali sono in tutto e per tutto dei membri dello Staff, e pertanto ciò che dicono deve
essere rispettato di conseguenza.

N.B: I PnG ufficiali hanno gli stessi poteri di controllo dei Controllori delle regole per quanto
riguarda la visione del cartellino. Inoltre, i PnG ufficiali possono, al pari di ogni membro
Staff, segnalare eventuali violazioni del regolamento.

I master
Sono i membri dello Staff, chi scrive le trame, arbitra il gioco, dirada i dubbi sul regolamento, e lo
fa rispettare: controlla l’onestà dei giocatori e gestisce le situazioni difficili. I membri dello staff
non hanno Pg personali, ma solo PnG, funzionali alla conduzione della campagna.

Gli organizzatori
Sono i membri dello Staff che, oltre ad operare come master, si occupano di organizzare gli eventi,
scrivere e aggiornare regolamento e ambientazione. Possono andare apparentemente oltre il
regolamento per motivi arbitrali o della gestione, ma in ogni caso come nella migliore tradizione di
GDR da tavolo, la loro parola non deve mai essere messa in discussione poiché conoscono la trama
di gioco e agiscono in funzione di essa. Tutto lo Staff s’impegna a rispettare i giocatori e il gioco
come bene comune, vi ricordiamo che ogni decisione presa, quindi anche quelle apparentemente
inutili o sconvenienti, sono volte al bene del gioco stesso che richiede un clima di serenità e
impegno da parte di tutti.
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CHIAMATE SPECIALI E DI SOCCORSO

Le chiamate speciali sono effettuabili esclusivamente dai membri dello Staff e sono:

In Gioco: quando lo staff utilizza questa chiamata, si entra ufficialmente in gioco;

Fuori Gioco: quando lo staff utilizza questa chiamata, si esce ufficialmente dal gioco;

Gioco Fermo: quando lo staff utilizza questa chiamata, tutti i presenti nell’area di gioco sono tenuti
a fermarsi all’istante sul posto, qualsiasi azione deve essere interrotta;

Le chiamate effettuabili da tutti sono:

Uomo A Terra: indica la presenza di un ferito sul campo di gioco; per quanto questa chiamata non
fermi ufficialmente il gioco, essa richiama tutti i presenti a usare il buon senso e allontanarsi
celermente dal ferito, interrompendo qualsiasi azione potenzialmente pericolosa quali
combattimenti e simili.

Chiamata Errata: significa che la chiamata o la formula utilizzata dal giocatore è sbagliata, e che
pertanto non ha alcun effetto. Il mana utilizzato per l’incantesimo è consumato in ogni caso.

NB: Gli abusi e gli usi scorretti di questa chiamata saranno puniti.

Regole per il buon gioco
Sportività e spirito del gioco

Lo Staff invita a giocare seguendo innanzitutto due semplici binari: il buonsenso e il regolamento,
mantenendo sempre la calma e ricordando che si tratta sempre e comunque di un gioco. Qualsiasi
gesto che vada contro questi semplici principi danneggia il vostro divertimento e quello altrui.
Possono essere molte le spiacevoli occasioni in cui la convenienza di un’azione possa portare a
interpretare il proprio Pg in maniera non coerente, a cedere all’ambizione di crescita come unico
obiettivo o a sfruttare le conoscenze del giocatore come appartenenti al proprio Pg. Questi
atteggiamenti, così come l’interpretazione forzata del regolamento volta ad avvantaggiare se stessi,
sono ritenuti infantili e poco sportivi e, siccome il gioco di ruolo dal vivo si regge sulla fiducia e
sulla lealtà reciproca di tutti, facciamo appello alla vostra maturità per salvaguardare il divertimento
comune.

NB: In caso di dubbio regolamentare o relativo alla situazione concreta, il Giocatore è tenuto
innanzi tutto a dare l’interpretazione a se più sfavorevole. Laddove non vi sia
un’interpretazione sfavorevole, è tenuto a seguire l’interpretazione che abbia la minore
incidenza negativa sul gioco altrui.

Diatribe e ricorsi
Qualora durante il gioco vi capiti di assistere a eventi che ritenete poco chiari, dubbi, irrispettosi del
regolamento o qualora voi e un altro giocatore non siate d’accordo sull’interpretazione di uno o più
punti del seguente documento, è possibile rivolgersi a un Master per risolvere la diatriba. Il Master
in questione si segnerà il vostro nome, la diatriba in corso e i nomi degli eventuali testimoni alla
scena. Starà poi al Master stesso darvi una risposta immediata o, nel caso in cui non ne fosse in
grado, delle linee guida provvisorie da seguire in attesa di discutere il caso con i restanti membri
dello Staff. Per evitare confusioni e soprattutto ritrovarvi con linee guida discordanti, dovrete
rivolgervi a un solo master per ogni diatriba: chiedere il parere di più membri dello Staff finché
non trovate una risposta che vi compiace riguardo allo stesso evento dubbio, è considerato
atteggiamento antisportivo e sarà punito come tale.



In Gioco, Fuori Gioco, aree di gioco
Durante un evento si è in gioco (IG) dal momento in cui i Master utilizzano la chiamata In Gioco
fino a quando non dichiarano la chiamata Fuori Gioco (di norma seguendo gli orari di massima
indicati nel programma dell’evento). Durante questo periodo i Pg sono sempre considerati IG, non è
permessa nessuna eccezione a questa regola, salvo precise indicazioni di un Master. Ci sono
comunque delle aree in cui un Pg è considerato sempre fuori gioco (FG), essi sono le tende, la
segreteria, i punti ristoro non allestiti dallo staff (bar o simili) e ogni altro posto espressamente
segnalato dallo Staff con nastro bianco e rosso o relativa segnaletica:

 bollino rosso: viene utilizzato un cartello di colore rosso per indicare i limiti dell’area di gioco e
le zone nelle quali non è permesso entrare per nessun motivo.

 bollino giallo: viene utilizzato un cartello di colore giallo per indicare quelle aree in cui si deve
agire con maggior cautela, quali aree particolarmente impervie o passaggi precari, e /o nelle
quali bisogna mantenere un comportamento e un tono di voce discreto, quali punti obbligati di
passaggio tra case o altro. In queste aree di gioco è vietata qualsiasi forma di combattimento
diversa dal duello uno contro uno autorizzata esplicitamente da un membro dello Staff, e in
ogni caso è proibito il combattimento notturno. Qualsiasi forma di scalinata è SEMPRE
considerata bollino giallo anche in mancanza dell'apposita segnaletica.

 bollino verde: viene utilizzato un cartello di colore verde per indicare zone in cui non vi è alcun
tipo di limitazione alle normali azioni di gioco, nonché particolari costruzioni o tende comando
che vanno considerate in tutto e per tutto IG.

È considerato atteggiamento antisportivo ricorrere ad aree FG per salvare le sorti del proprio Pg Chi
voglia abbandonare l’area di gioco, deve sostare per 10 (dieci) secondi a limitare della stessa
facendo un gesto di saluto con la mano, in maniera da rendere chiaro che si sta allontanando. Se
interrompe il gesto per difendersi, deve riniziare il conteggio da capo.

Durante un evento è possibile ritirare il proprio Pg e crearne un altro o utilizzarne un altro già
iscritto in precedenza; in questo caso il giocatore dovrà recarsi in segreteria e consegnare il
Cartellino del Pg principale, per ricevere il nuovo Cartellino del Pg secondario. Entro una settimana
dal termine dell'evento, il giocatore interessato dovrà indicare a quale dei due Pg assegnare i Px
dell’evento; in caso non venga specificato, i Px saranno automaticamente assegnati al Pg iscritto
all'evento. In ogni caso non è mai possibile iscrivere prima due Pg allo stesso evento, e in nessun
caso è possibile ottenere i Px dell’evento due volte, per due Pg differenti. Un Pg ritirato da un
evento non può mai tornare IG nel medesimo.

Ricordatevi la distinzione tra IG e FG anche a livello interpretativo: quando siete IG, state
interpretando un vostro alter ego nato e cresciuto nel mondo di gioco e che, come tale, non si
preoccupa delle sorti della vostra squadra di calcio preferita, non si esprime utilizzando tormentoni
televisivi, non ragiona necessariamente come il giocatore che lo interpreta e non vive nell’Italia
contemporanea!

Segreteria
Ricordando che in qualsiasi momento potete rivolgervi a un membro dello staff o in segreteria per
dubbi, perplessità o altro, elenchiamo le occasioni in cui è necessario farlo:
 ritirare la busta del Pg ed eventuali oggetti di gioco;
 creare un nuovo Pg durante un evento;
 ritirare il proprio Pg primario;
 segnalare la morte definitiva di un Pg e riconsegnarne il cartellino;
 convertire ingredienti e componenti magiche in altro (per composti, oggetti magici e di valore);
 dichiarare l’intenzione di compiere un rituale.
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Abbreviazioni usate
Nel manuale si fa uso ricorrente delle seguenti abbreviazioni:
 CM = Cartellino Mana (indipendentemente dal tipo).
 CR = cariche del cartellino “Aleph (Mana rituale)”
 CS = cartellini abilità speciale
 FG = fuori gioco
 IG = in gioco
 Ma = monete d’argento
 Mo = monete d’oro
 Mr = monete di rame
 PA = punti armatura
 PF = punti ferita
 Pg = personaggio giocante
 PL = punti locazione
 PnG = personaggio non giocante (comparsa interpretata da un membro dello Staff)
 PP = punti psiche
 PS = punti struttura
 Px = punti esperienza
 UT = unità di tempo



REGOLE GENERALI

Regole per il combattimento
Il combattimento è una parte fondamentale del gioco al pari della magia o delle abilità di
conoscenza, ma a differenza di esse coinvolge l’aspetto fisico del gioco di ruolo dal vivo, è
doveroso quindi ricordare e osservare alcune semplici norme prima di accingersi ad impugnare
un’arma:
 il combattimento nel GRV non è un occasione per dimostrare la propria forza o per sfogarsi, ma

è interpretazione e abilità. I colpi non devono essere portati con eccessiva foga e in ogni caso si
deve essere ragionevoli nei propri attacchi e guardare e valutare sempre chi si ha di fronte;

 non è mai tollerato il contatto fisico, se non nella misura in cui è inevitabile e comunque
inoffensivo e accettato dall’altro giocatore (es. mano sulla spalla mentre si trasporta un ferito o
simili);

 è proibito caricare fisicamente l’avversario con armi o scudi o bloccare con la forza l’arma altrui
in modo da neutralizzare l’avversario;

 è proibito parare utilizzando armi da fuoco o archi;
 laddove si usino danni a distanza indipendenti da un attacco fisico (ad es, incantesimi o pistole)

è sempre gradito indicare chi ne sia il bersaglio, soprattutto se in situazione di particolare
concitazione come un combattimento. In tal caso, è possibile usare i nomi propri delle persone,
cercando di evitare fraintendimenti e casi di omonimia. Tale dichiarazione diviene obbligatoria
se si tira oltre i 10 metri, come per esempio grazie all’abilità “Calcoli balistici”.

 È PERICOLOSISSIMO E ASSOLUTAMENTE PROIBITO COLPIRE IN AFFONDO
(con la punta dell’arma).

 La testa può essere colpita solo da dietro facendo dovuta attenzione a non fare troppa forza.

Fermo restando che esiste il caso, non sono ammesse giustificazioni per le proprie azioni, qualora si
verificassero spiacevoli infortuni in combattimento dovuti all’imperizia di un giocatore. Con un po'
di attenzione nessuno si fa male e tutti si divertono.

Ognuno è responsabile delle proprie azioni, così come delle proprie armi, ed è tenuto a far
controllare l’idoneità del proprio equipaggiamento allo staff all’inizio di ogni evento. Lo staff
può riprendere in ogni momento come riterrà opportuno chi non si comporterà correttamente in
combattimento secondo previe indicazioni.

È ugualmente intollerabile sfruttare queste regole di sicurezza contro gli altri giocatori.
“Abbracciare” lo scudo di un avversario ben sapendo che questo non potrà rispondere come ci si
aspetterebbe per motivi di sicurezza è, per esempio, un comportamento antisportivo. Questi
comportamenti verranno sanzionati dallo Staff nelle maniere ritenute adeguate.

Armi e armature
All’inizio di ogni raduno le armi e le armature da utilizzare nel gioco devono essere sottoposte
ad un controllo da parte dei membri dello Staff per verificarne la sicurezza. Tutti i giocatori
sono quindi tenuti a far controllare il proprio equipaggiamento di gioco e accettare l’esito del
controllo; l’utilizzo di armi o protezioni irregolari e/o non controllate può essere punito a
discrezione dello staff. Tutte le armi e tutte le armature devono essere sicure e al contempo
accettabili esteticamente, in modo da apparire verosimili e conformi alle norme che regolamentano
le armi. In un qualsiasi momento un’arma o un’armatura venga definita non conforme, non potrà
più essere utilizzata per nessuna ragione o funzione, differente dall’abbellimento.
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Le regole per la validità di armi e armature è basata sul buonsenso e sullo standard di sicurezza che
lo Staff vuole mantenere durante gli eventi. Tale determinazione pertanto non è contestabile.

Regole per il combattimento a mani nude
È possibile simulare una rissa tra Pg solo ed esclusivamente quando non sono coinvolte le armi da
mischia. Tenete ben presente che qualora scatti una rissa i Pg non subiscono realmente i colpi (non
viene modificato in nessun modo lo stato di salute dei Pg) e ciò che succede è pura interpretazione
ed è con tale spirito che va vissuta. Per simulare i colpi basta dichiarare Calcio, Pugno, Schiaffo e
simili, stando sempre BEN attenti ad evitare il reale contatto fisico. Chi riceve un colpo è tenuto a
simularne l’effetto. I personaggi che, quando sono in salute, possiedono più di 1 PF in ogni
locazione, hanno diritto di dichiarare il loro numero massimo di PF per locazione dopo la
dichiarazione del colpo, palesando, così, la loro netta superiorità fisica verso chi ne possiede meno.
Esempio: Krull è un Demone che possiede l’abilità Addestramento fisico, totalizzando così 3 PF per locazione; può,
quindi, dichiarare “Pugno 3”, “Calcio 3” e così via. Se si trova a fare a pugni contro Magnus, un Tallaran
attaccabrighe con un solo PF per locazione, fronteggerà un nemico che dichiara semplicemente “Pungo”, “Calcio” e
così via e, certamente, avrà la meglio su di lui.

Quando i “danni” dichiarati da uno degli attaccanti superano i PL dell’altro, questo “perde” il
combattimento, sebbene non abbia effetti di altro tipo.

NB: Queste regole si applicano solo fuori dai combattimenti “di mischia”. Tuttora che uno dei
contendenti ha imbracciato un’arma, non si può più simulare il “combattimento a mani nude”
per motivi di sicurezza, salvo nei duelli.

REGOLE PER IL COMBATTIMENTO IN MISCHIA

Ogni scontro tra Pg, PnG o mostri che sortisce reali effetti alterando lo stato di salute dei
contendenti, è considerato combattimento in mischia. Ogni volta che un Pg (o altro) colpisce un
avversario, è tenuto a dichiarare la natura del Danno e l’eventuale Potere Speciale della propria
arma o incantesimo. Il conteggio dei Danni subiti (così come le dichiarazioni di attacco) è lasciato
all’onestà del singolo giocatore. Ogni colpo inflitto e ogni ferita subita devono essere recitati in
modo da rendere il combattimento epico e verosimile. Tutti i colpi devono essere caricati
ragionevolmente secondo la dimensione e il tipo dell’arma; lo sgradevole fenomeno del tapping, o
colpo a ripetizione è considerato infantile, contro le regole, contro lo spirito del gioco, e pertanto è
passibile di ammonimento da parte dello staff.

Il sistema di combattimento si basa sulle dichiarazioni che accompagnano ogni colpo inflitto. Le
dichiarazioni di attacco sono composte da Danno + Moltiplicatore + Potere Speciale + Effetto
Speciale. L’immunità Danno, al Moltiplicatore o all’Effetto speciale rende immune a tutta la
chiamata, quella al Potere Speciale solo al Potere cui si è immuni.
Esempio: Savash possiede un medaglione che lo rende immune al Potere speciale Oscurità, viene colpito alla schiena
da un Ofide con un pugnale avvelenato che dichiara “Veleno Doppio Oscurità”. Savash dichiara “No Effetto a
Oscurità”, e non subisce quindi gli effetti di Veleno Doppio, ossia due danni, ma lui si salva e decide di cambiare aria a
gran velocità.

Esempio: Klarissa è una geomante ed è immune al Danno Naturale, viene colpita da un Mannaro con uno spadone che
dichiara “Naturale Doppio A Terra”. Klarissa dichiara No Effetto e non subisce alcun Danno o effetto dal colpo.



LOCAZIONI, SCUDI E PL
Il corpo di ogni Pg è diviso in 6 locazioni fisiche ed una locazione astratta, la Psiche. Testa, tronco,
braccio sinistro, braccio destro, gamba sinistra e gamba destra sono le locazioni fisiche.

Le locazioni braccio vanno dalla punta delle dita della mano fino all'osso della spalla, le locazioni
gamba vanno dalla punta della scarpa fino all'inguine e comprendono le natiche, la locazione torso è
tutto ciò che è compreso tra queste zone; per chiarezza, le spalle sono considerate torso.

Ogni Pg parte con 1 PF per locazione fisica, salvo poi poterli aumentare con apposite abilità. Il
numero di PA varia invece a seconda delle armature indossate. La somma dei PA e dei PF in una
locazione ne definisce i PL. Ogni qualvolta un Pg subisce dei danni deve sottrarli dalla locazione
colpita: prima scalerà i PA, poi quando questi saranno a 0, i PF. Il numero di danni e gli effetti dei
colpi inflitti e/o subiti sono determinati dalla dichiarazione associata all'attacco, secondo le regole
scritte di seguito.

Quando i PF di una locazione scendono a 0 si dice che la locazione è incapacitata ed è
inutilizzabile: una gamba non sarà più in grado di sostenere il peso del corpo, mentre un braccio
penzolerà inerte.

La locazione Psiche, a differenza delle altre, non è rappresentata da alcuna parte del corpo: è l’io
interiore dell’individuo, ciò che può lo definisce. Come ogni altra locazione, anche questa ha un
proprio valore espresso in PP, riportati sul cartellino del giocatore. Tutti i giocatori partono con 1
PP, a cui si sommano quelli poi guadagnati in relazione di altre abilità.

Quando i PF di testa o tronco o i PP scendono a 0, il Pg cade in coma ed è prossimo alla morte.
Per recuperare i PF, sarà necessario l’utilizzo di apposite abilità, mentre il recupero dei PP
può avvenire unicamente mediante la chiamata “Guarigione a Psiche”.

Alcuni fattori assegnano dei PL temporanei; ciò vuol dire che a prescindere dal suo attuale stato di
salute, costui guadagna i PL in aggiunta a quelli posseduti. Una volta perduti, questi PL aggiuntivi
non possono MAI essere recuperati attraverso cure o riparazioni ma se il beneficiario era
precedentemente ferito, può normalmente recuperare i PL perduti, senza perdere i PL temporanei
ancora attivi su di lui. Ogni volta che il Pg ottiene PL temporanei, perde automaticamente tutti
quelli ancora attivi, a prescindere dal tipo e dall’origine.
NB: per motivi di sicurezza, la locazione testa non può essere colpita se non da armi corte e
solo alle spalle. L’unico altro modo per avere effetto sui PL della locazione testa è utilizzare gli
Effetti Speciali Alla testa, Area, Esteso o Raggio.

Le parti più dolorose del corpo, quali viso e genitali non sono locazione, non subiscono effetti
in gioco e chi li colpisce intenzionalmente verrà punito severamente dallo staff.

La locazione Psiche non può MAI avere PA.

Scudi e buckler
I buckler e gli scudi non sono considerati locazioni e seguono regole particolari: non hanno PL,
pertanto, pur non essendo immuni ad alcun Danno, non vengono danneggiati in alcun modo;
subiscono tutti i colpi subiti, proteggendone chi li imbraccia. I Poteri Speciali A Terra, Crash e
Distrutto influenzano l’oggetto, come spiegato nella loro descrizione.

Un colpo a segno sullo scudo e legato all’Effetto Speciale Esteso, si limita ad avere effetto solo
sullo scudo.

Bisogna ricordare che la protezione offerta da questi oggetti è valida solo fintanto che sono
impugnati o stretti all’avambraccio (a seconda del caso): quando portati a tracolla sono considerati
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oggetti trasportati e non proteggono in alcun modo il corpo del Pg, per cui appoggiati alla schiena
non proteggono in alcun modo alcuna locazione.

NB: Le immunità del Pg si estendono alla scudo, ma non viceversa.

Psiche
La locazione “Psiche” necessita di una piccola spiegazione.
Questa locazione vitale rappresenta la autoconsapevolezza del personaggio, nonché la sua capacità
di influenzare (e farsi influenzare) dal mondo intorno a lui.

Quanto il personaggio arriva a 0 PP, cade in coma.

Il numero di PP aumenta acquistando determinate abilità e diminuisce ogni volta che si subisce il
danno Psiche indipendentemente dalla locazione fisica colpita. Per ripristinare i PP, è necessario
subire la dichiarazione Guarigione a Psiche. Se una protesi viene colpita con il Danno Psiche, il
portatore pur non dichiarando No Effetto non deve ridurre i propri PP.

NB: il numero totale di PP riportati da un personaggio in base ad abilità previste nel
regolamento è sempre riportato sul suo cartellino PG.

Indicativamente, si deve considerare che le Vie che acquisiscono il maggior numero di PP
sono, in ordine, Sacerdote, Mago e Geomante.

Non è possibile stabilizzare la locazione Psiche con l’uso dell’abilità Pronto soccorso, o
guarirla con l’abilità Medicina.

COLPI A SEGNO E COLPI CON EFFETTO

In certe situazioni, nel regolamento si parlerà di colpi a segno e di colpi con effetto; questo è un
concetto che riguarda prevalentemente gli attacchi di mischia.

Un colpo si considera a segno se colpisce un bersaglio, indipendentemente dal fatto che questo ne
subisca l’effetto.
Il colpo si considera invece con effetto se il bersaglio subisce, in tutto o in parte, la Dichiarazione.

Coma, morte ed altri stati alterati
Il coma

Quando un Pg raggiunge i 0 PF in almeno una locazione vitale (Psiche, tronco o testa) cade in coma
per 5 minuti, durante i quali il Pg deve utilizzare la chiamata gestuale Sono In Coma. Il soggetto è
incosciente e non può in alcun modo spostarsi, interagire con altri Pg o semplicemente richiamarne
l’attenzione.
Nell’arco dei cinque minuti può però essere curato, stabilizzato temporaneamente mediante l’abilità
Pronto soccorso o trasportato altrove per ricevere l’aiuto adeguato.
Allo scadere dei cinque minuti di coma il Pg muore e la sua anima si stacca dal corpo: il giocatore
che interpretava il malcapitato rimane in silenzio, fermo sul posto per altri cinque minuti, sempre
utilizzando la Dichiarazione Gestuale Sono In Coma, al termine dei quali si alza e, utilizzando la
Dichiarazione Gestuale Sono invisibile si reca in segreteria per consegnare il cartellino ma lasciando
sul luogo tutti i suoi averi.



Mentre è in forma di spirito, il Pg morto può essere visto solo dai possessori dell’abilità “Vedere
personaggi invisibili” e non può in alcun modo interagire con nessuno, ma se qualcuno usa su di lui
l'incantesimo Parlare agli spiriti, si ferma e risponde alle domande poste dall'incantatore (sempre e
solo sì o no, scuotendo il capo) dopodiché, giunto in segreteria, si dissolve. È possibile resuscitare
un Pg morto secondo le regole spiegate nelle abilità apposite.

Se il Pg è morto a seguito dell’azzeramento dei suoi PP, si dovrà recare in area master utilizzando la
Dichiarazione Gestuale Non Sono Qui. Questo tipo di morte comporta sempre effetti particolari per
il Pg in caso di reincarnazione successiva.

Qualunque sia il modo in cui è morto il Pg, appena arrivato in Area master riceverà il Cartellino
cadavere da portare nel luogo dove sia morto.

N.B. Non c'è alcun modo, senza chiamate speciali, per uccidere un Pg immediatamente, senza
aspettare il termine dei 5 minuti di coma.

Rianimazione e reincarnazione
Il Pg morto ha ancora una possibilità per tornare in gioco. Tramite apposite abilità, infatti, è
possibile rianimare il cadavere di un personaggio, o riportarlo in vita in piena salute. Questa è la
situazione dei rianimati e reincarnati.

Ogni personaggio può essere rianimato o reincarnato solo una volta: ciò significa che, se dopo che è
stato rianimato o reincarnato interviene nuovamente la morte, non avrà modo di tornare in gioco.

Il Pg rianimato, fintanto che è in vita, può essere però reincarnato: in tal modo, si libererà dei malus
della malattia “Rianimato”.

Amnesia
Il coma e la morte hanno particolari effetti sulla memoria dei Pg caduti.

Un Pg che viene resuscitato non conserva il ricordo di ciò che è avvenuto durante l’evento in cui è
morto.

Un Pg che cade in coma e viene successivamente curato, prima di morire, invece, non conserva il
ricordo di ciò che è accaduto durante il solo minuto precedente alla sua entrata in coma.

I Pg che subiscono il Potere Speciale Stordisci o che rischino di morire perché a 0 PP, invece,
dimenticano i 5 minuti precedenti al momento in cui lo hanno subito.

Malattie e maledizioni
Nel corso delle loro avventure, i Pg potrebbero entrare a contatto con agenti patogeni oppure attirare
l’ira di qualche potente magus o, addirittura, divinità. Per rappresentare ciò, i Pg durante un evento
potrebbero ricevere dei Cartellini malattia o maledizione

Mentre l’unico modo per liberarsi di una maledizione è effettuare una qualche forma di esorcismo,
divino o arcano che sia, le malattie hanno un corso leggermente diverso.

Esistono due tipi di malattie: le malattie comuni e quelle specifiche. Le prime sono malattie a cui la
società è abituata e per le quali quindi la biologia dei Pg ha già le propria difese immunitarie. Per
curare queste malattie, basta un qualsiasi composto che operi come un vaccino generico oppure che
tra un evento e l’altro il Pg dedichi 5 UT al riposo per guarire. Facendo ciò, la malattia verrà ritirata
all’evento successivo ed il Pg si potrà considerare sano. Se il Pg però non si riposerà, la malattia
peggiorerà ed egli troverà il successivo stadio in busta. In ogni caso, l’uso di 5 UT per riposarsi
rimuoverà tutti gli stadi della malattia comune.
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Esistono invece poi malattie specifiche ignote alla società o magari elaborate da qualche scienziato
pazzo. Per queste, l’unico tipo di cura possibile è un vaccino appositamente elaborato, che ne
rimuova gli effetti stadio per stadio. L’evoluzione di questa malattie è molto più imprevedibile di
quelle comuni, quindi il decorso può essere anche molto rapido.

NB: Solo i Pg con Medicina possono diagnosticare una malattia, salvo non sia diversamente
riportato nel cartellino.

Solo i Pg con Percezione della magia possono percepire maledizioni.

Recupero e riparazione
Al termine della giornata di gioco successivamente alla chiamata Fuori Gioco, i Pg feriti
recupereranno tutti i loro PL e PP, riportandoli al massimo in ogni locazione.

Al termine di un combattimento, passati 5 minuti di quiete le armature verranno considerate riparate
e i PA torneranno al massimo in ogni locazione, insieme ad armi, scudi e buckler non dotati di
cartellino, distrutti in combattimento.

Gli oggetti dotati di cartellino non vengono ripristinati dopo aver subito il Potere Speciale Oggetto
Distrutto e sono irrimediabilmente persi, salvo non venga usato l’apposito incantesimo.
Con l’abilità Tecnica e strategia è possibile riparare gli oggetti in 60 secondi.

NB: la riparazione può avvenire solo se l’oggetto non sta subendo ulteriori danni. In sostanza,
non è possibile riparare un’armatura mentre questa viene ancora danneggiata.

Le Unità Tempo (UT)
Tra un evento e l’altro è normale che ciascun personaggio porti avanti una vita propria, utilizzando
quindi il proprio tempo nella maniera che più lo aggrada.

Per rappresentare questo elemento, tra un evento e l’altro ogni giocatore, indipendentemente dalla
via, ha 5 UT, che determinate razze possono aumentare. In questo caso non si considera che il Pg
abbia più tempo libero per lavorare, ma semplicemente che sia diventato più rapido nel farlo.

Come scoprirà nel dettaglio chi si accosterà ai lavori più complessi, certe lavorazioni richiedono un
numero di UT superiore a quello sussistente tra un evento e l’altro. In questi casi, il Pg potrà
cominciare la lavorazione con le UT che gli restano prima di un certo evento e terminerà il lavoro,
spendendo le UT rimanenti dopo l’evento seguente. Per semplificare questo processo, ogni oggetto
iniziato dovrà essere terminato senza pause: se si decide di interrompere, per qualsiasi motivazione,
un lavoro già cominciato, per farne nel frattempo un altro, il primo lavoro sarà annullato e quindi da
rifare da capo. Le risorse spese saranno completamente perdute.

Le UT possono essere utilizzate nei seguenti modi:
 riposare per guarire da una malattia generica (5 UT);
 cambiare la propria residenza da una nazione all’altra (2 UT);
 usare le proprie UT per compiere attività in campo arcano*;
 utilizzare le proprie UT per compiere attività in campo scientifico*;
 effettuare delle investigazioni con le apposite abilità (ad es. Conoscenze di strada; numero di

UT variabile a scelta del giocatore);
 apprendere i rudimenti della via secondaria (5 UT, da spendere tutte assieme);

* Questi usi verranno meglio spiegati nel Libro 3: Magia e tecnologia.



 altre attività, proposte allo Staff e per il quale questo considererà eventuali risultati (ad es.
andare per le taverne di tutto il Continente a cantare una storia).

NB: Le UT vengono “guadagnate” a seguito della partecipazione ad un evento. Sono quindi
dipendenti dall’effettiva presenza di un Pg al live precedente al momento in cui manda l’uso
delle UT stesse.

L’utilizzo delle UT deve essere comunicato mediante le modalità previste sul forum almeno 15
giorni prima dell’evento successivo a quello in cui le ha guadagnate cui il Pg parteciperà.
La “lista di utilizzo” consegnata ai master può essere modificata fino a due settimane prima
dell’evento.
Laddove il giocatore non comunichi per tempo come intende usare le proprie UT, si
considererà che sia stato a rilassarsi tutto il tempo, e non abbia pertanto nessuno degli effetti
sopra riportati.

Inviare missive NON comporta l’uso di UT, ma non assicura la risposta del PnG.

Le Dichiarazioni
Ogni volta che ci si accinge a colpire qualcuno o qualcosa è necessario associare una chiamata al
colpo, pena il non effetto dell'attacco. La dichiarazione identifica all’istante l’esatta natura e
l’effetto dei vostri colpi, indicando in maniera chiara e immediata alla vittima le conseguenze che
tale attacco comporta, in termini di regole e interpretazione.

Le Dichiarazioni sono così composte da una o più parole che stanno ad identificare eventuali Danni,
Moltiplicatori o Poteri Speciali. A volte, a questa struttura seguiranno uno o più particolari effetti
scenici (gli Effetti Speciali) che indicano che la Dichiarazione ha effetto in una determinata area o
per un certo lasso di tempo. Di seguito, verranno spiegate le Dichiarazioni.

NB: Una Dichiarazione è composta in tal modo: Danno + Moltiplicatore + Potere Speciale +
Effetto Speciale

Non è possibile cumulare nella medesima dichiarazione più Danni, più Moltiplicatori o più
Poteri Speciali. Ne può essere utilizzato solo uno per categoria. In caso il Pg possa usarne più
d’uno, dovrà decidere quale applicare al singolo caso.

È invece possibile, anche se sono casi rari, mettere assieme più Effetti Speciali.

L’unica deroga a questa regola è il Potere Speciale Rimuovo (Effetto Speciale o Potere
Speciale), che presume esso stesso di essere seguito da altre dichiarazioni.

DANNI

Le dichiarazioni dei Danni ne definiscono la natura, ovvero l’origine, non la quantità. Qui di seguito
sono ordinati gerarchicamente secondo rarità. Ogni Danno, ove non specificato diversamente, se
non associato ad altre chiamate che ne modifichino questa caratteristica, infligge solo 1 danno alla
locazione colpita.

NB: l’immunità al Danno rende immuni al resto della Dichiarazione.

Blam: è il normale Danno di base provocato dalle armi contundenti. Tutte le armi contundenti prive
di specifica differente (descritta su un cartellino o da un’abilità) dichiarano questo Danno.

Ciop: è il normale Danno di base provocato dalle armi da taglio e perforanti. Tutte le armi taglienti
prive di specifica differente (descritta su un cartellino o da un’abilità) dichiarano questo Danno.
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Stordici: è un danno non letale, che rende la vittima incapace di usare una locazione se questa viene
portata a 0 PF (se è una locazione vitale, il Pg cade incosciente). Il Pg riacquisterà
autonomamente tutti i propri PL dopo 5 minuti o se subisce danni che gli sottraggano
normalmente PL in quella stessa locazione (attenzione, ulteriori stordimenti non lo risvegliano).
Il Pg, una volta cosciente, non conserverà ricordi di quanto avvenuto durante i cinque minuti
precedenti al suo svenimento.

Argento: Danno provocato dalle armi realizzate in argento.
Naturale: Danno provocato dalle armi realizzate in radica, pietra, osso o altro materiale naturale.

Fuoco: Danno elementale provocato da armi della sfera del fuoco; può essere di tipo magico.
Gelo: Danno elementale provocato da armi della sfera dell’acqua; può essere di tipo magico.
Shock: Danno elementale provocato da armi della sfera dell’aria; può essere di tipo magico.
Veleno: Danno elementale provocato da armi della sfera della terra o avvelenate.

Magico: Danno provocato dalla magia arcana.
Psiche: Danno provocato da talune entità spirituali. Colpisce sempre e solo la locazione Psiche e

quindi riduce i PP. Cagiona solo il numero di danni derivanti dal Moltiplicatore, anche se
associato agli Effetti speciali Area (X), Esteso o Raggio (X).

Sacro: Danno provocato dalla magia divina. Tutti i non morti ed altri particolari mostri subiscono il
doppio dei danni causati da essa.

MOLTIPLICATORI

I moltiplicatori sono dichiarazioni che aumentano il numero di danni inferti. Per questo, non
possono mai essere dichiarati se non sono preceduti da un danno.

NB: l’immunità al Moltiplicatore rende immuni al resto della Dichiarazione.
A Zero: un colpo a cui sia associato il Potere Speciale A Zero, porta a 0 tutti i PL della locazione

colpita.

Crash: un colpo a cui sia associato il Potere Speciale Crash, infligge tre danni alla locazione
colpita. Se il colpo va a segno su uno scudo o un buckler, lo scudo è infranto e non può più
essere utilizzato per quel combattimento.

Doppio: questo Potere Speciale indica che un attacco è particolarmente letale e infligge due danni,
anziché uno alla locazione colpita.

Letale: questo Potere Speciale indica un attacco particolarmente dannoso ed infligge cinque danni
alla locazione colpita.

POTERI SPECIALI

Alcuni Poteri Speciali possono essere talvolta utilizzati in dichiarazioni non ricollegabili
direttamente all’utilizzo di un’arma e non associate ad alcun Danno. In questo caso, il bersaglio
indicato o toccato subisce il Potere Speciale a meno che sia direttamente immune ad esso.

NB: l’immunità al Potere Speciale non rende immune al resto della Dichiarazione.
Salvo non sia diversamente specificato, subire un Potere speciale non fa perdere l’incantesimo
che si sta lanciando.

A Terra: questo potere da solo non infligge realmente Danni ma scaraventa a terra l’avversario che è
tenuto a toccare terra col sedere. Se colpisce uno scudo o un buckler, il portatore dello scudo
subisce comunque gli effetti di questo Potere speciale.



NB: Chi si trovi in difficoltà fisiche a sedersi a terra, comunicandolo prima dell’inizio
dell’evento allo Staff, può appoggiare entrambe le ginocchia a terra in sostituzione.

[Categoria o concetto] distrutto: L’oggetto colpito viene distrutto. Se dotato di cartellino, deve
essere riconsegnato quanto prima ad un master. Se la chiamata specifica la categoria dell’oggetto
(ad es, Oggetto tecnologico, Oggetto magico, Arma, Armatura, Cadavere, etc etc), l’oggetto
colpito viene distrutto solo se rientra nella categoria. Se la chiamata è seguita da un Effetto
speciale, tutti gli oggetti appartenenti alla categoria nell’area di effetto vengono distrutti.
Esempio: "Oggetto Distrutto alle braccia" distruggerà tutti gli oggetti impugnati (armi, scudi, composti, ecc.) o
indossati (anelli, armature, braccialetti, ecc.) o trasportati (in eventuali borse attaccate alle braccia) in quelle
locazioni.
NB: Le monete, i composti, le schematiche, i componenti e gli oggetti magici vengono
distrutti da questo Potere speciale. Gli artefatti, le reliquie ed i centri di infusione non
subiscono questo Potere speciale. Per motivi di pubblico decoro, anche i vestiti non
cartellinati dei Pg sono immuni a questo Potere speciale.

Charme: per 10 secondi, il bersaglio prova un forte affetto per l'attaccante e la convinzione che esso
sia uno dei suoi migliori amici. Il bersaglio crederà ad ogni parola del nuovo “amico” e,
cercando di mantenere in ogni modo la propria integrità fisica, seguirà ogni consiglio datogli da
lui. Se il “nuovo amico” infligge, in modo diretto o indiretto, danni fisici alla vittima, anche se
questa non ne viene ferita, l’effetto termina immediatamente. La vittima non attaccherà né
causerà direttamente danni ai personaggi che già considerava amici, a meno che non si senta
ragionevolmente minacciato da essi.
NB: Chi subisce questo Potere Speciale non sa di esserne stato vittima, quindi se chi glielo
ha lanciato non dovesse dargli motivo di smettere di fidarsi di lui, potrebbe perfettamente
continuare a considerarlo un buon amico. Charme non trasforma però il bersaglio in un
burattino di chi lo abbia utilizzato: il Pg manterrà le proprie idee ed il proprio modo di
essere, compreso l’istinto di autoconservazione. Sarà solo molto disponibile ad ascoltare ed
accettare i consigli del nuovo amico, oltre che a dargli una mano in generale.

Comando: il Pg che subisce questa chiamata è costretto ad eseguire immediatamente l’azione
indicata successivamente per 10 secondi. Tale azione deve essere chiara, ma può essere tanto un
comportamento attivo (fuggi!) quanto uno passivo (non difenderti!). Il bersaglio deve eseguire
l’azione quanto più celermente e nel migliore dei modi per raggiungere lo scopo (non per evitare
di compromettere il suo Pg). Tanto l’aver subito il comando che l’azione compiuta vengono
totalmente rimosse dalla memoria, quindi il bersaglio non ricorderà quello che ha fatto o chi
glielo abbia ordinato. Al termine dei 10 secondi, l’effetto di questo Potere Speciale svanisce
anche se l’ordine non è stato eseguito.
NB: I comandi che si possono dare sono esclusivamente legati ad azioni fisiche non ad
atteggiamenti mentali o intenzioni. Ad esempio si può comandare di uccidere qualcuno, di
attaccarlo semplicemente o anche solo di recarsi in un determinato posto in un determinato
momento. Il comando può anche essere di portare o convincere qualcuno a recarsi in un
dato luogo o può essere di compiere una determinata azione quando accadrà qualcosa di
specificato nel comando. In ogni modo, il comando deve essere uno solo e, al di fuori
dell’azione in sé, il bersaglio si comporterà in modo completamente normale (se il comando
prevede di condurre un altro Pg in un’imboscata, il bersaglio di questo incantesimo può
comunque difendere se stesso e l’amico). Infine, il comando prevede solo azioni fisiche, per
cui non si può costringere, attraverso questo incantesimo, a dire il vero (o meglio, il
bersaglio risponderà: “Il vero!”).

Confusione: per 10 secondi, il bersaglio perde ogni sua facoltà mentale, non sarà in grado di fare
altro che rimanere fermo in piedi con lo sguardo perso nel nulla, riuscendo solamente a
difendersi da attacchi fisici indirizzati alla sua persona.
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Convulsioni: per 10 secondi, il bersaglio crolla in terra e rimane preda delle convulsioni. Non può
fare altro nel mentre.

Diretto: Questo potere non infligge danno di per sé, ma permette al danno a cui è legato di colpire
direttamente i PF, oltrepassando i PA.

Entropia (X): il bersaglio di questo Potere Speciale deve strappare un CM oppure un CR se ne
possiede. Nel caso possieda più di un tipo, prima strappa i CR, quindi i CM arcani ed infine i
divini. Se la chiamata è seguita da un numero, questo è il numero di cartellini che il bersaglio
deve strappare.
NB: Gli incantatori colpiti da questo Potere Speciale perdono sempre l’incantesimo, anche
se sono dotati dell’abilità “Concentrazione”.

Goffaggine: questo potere indica la capacità di far cadere gli oggetti tenuti in mano. Se il colpo va a
segno sul braccio dell’avversario o sull’arma, questi deve lasciar cadere qualsiasi oggetto
impugni (scudi e buckler non cadono perché considerati legati al braccio); se il colpo va a segno
su un’altra locazione, questo Potere Speciale non ha conseguenze ma viene considerato
ugualmente colpo valido. Nel caso in cui l’oggetto sia fragile, è possibile appoggiarlo per terra
anziché lasciarlo cadere, ma prima di poterlo raccogliere nuovamente è necessario rialzarsi.
NB: Non è concesso legare armi o oggetti al braccio diversi dallo scudo o dal buckler, salvo
non ci sia un apposito cartellino a prevederlo. Non è possibile afferrare gli oggetti in caduta
prima che tocchino terra. Gli oggetti che cadono non vengono danneggiati dalla caduta, ma
un globo a cui è stata tolta la sicura (strappato il cartellino), deflagra normalmente.

Guarigione: questo Potere Speciale indica che la locazione toccata, ripristina completamente i suoi
PF. Se associato a Danni, questi non hanno alcun effetto.
NB: Solo la Dichiarazione Guarigione a Psiche ripristina i PP.

Infezione: le locazioni colpite da questo Potere Speciale non recuperano PL (né PF né PA) né PP
finché esso non viene rimosso o fino al Fuori Gioco, né possono essere stabilizzate. Pertanto, la
chiamata Guarigione non ha effetto fino a tale momento.
NB: Solo un Pg con l’abilità Pronto soccorso è in grado di capire se una locazione è infetta
o meno, senza dover prima effettuare un tentativo (fallimentare) di cura.

Mortale: questo Potere uccide sul colpo il bersaglio, che salta la fase di Coma e muore all’istante.
Se il bersaglio è già in Coma, muore all’istante indipendentemente dal numero di secondi
rimasti.

Oscurità: per 10 secondi, il bersaglio dovrà chiudere o coprirsi completamente gli occhi. Sarà in
grado di agire alla cieca, ma non potrà vedere. Mentre è accecato, può solo lanciare incantesimi
personali.
NB: per motivi di sicurezza, il Pg accecato non può in nessun caso parare o attaccare.

Paralisi: per 10 secondi, il bersaglio non può muovere la locazione colpita. Nel caso in cui essa sia
una locazione vitale, il bersaglio deve rimanere completamente immobile e non potrà nemmeno
crollare a terra se in coma. Rimane tuttavia cosciente di ciò che gli accade attorno.
NB: durante la paralisi, il conteggio del coma può iniziare, continuare e terminare, quindi il
Pg deve assumere la Dichiarazione gestuale “Coma”.

Paura: il bersaglio colpito da questo Potere Speciale deve fuggire da chi lo abbia utilizzato per
almeno 10 secondi, tenendosi ad almeno 10 metri. Oltre a fuggire, il bersaglio non può fare altro.

Pietrificazione: per 10 secondi, il bersaglio si tramuta in pietra: non può muoversi, parlare o
intraprendere alcuna azione. Non è cosciente di ciò che gli accade intorno, e vengono tramutati
in pietra anche ogni oggetto da lui indossato o impugnato. Se il giocatore è pietrificato da molto
tempo, può sedersi, ma non può comunque spostarsi o parlare. Per spostarlo servono almeno
quattro Pg che lo reggano. Finché è pietrificata, la vittima è immune a qualsiasi Dichiarazione,



salvo quelle inarrestabili o che contengano il Potere speciale Oggetto distrutto. Se colpito con il
Potere speciale Oggetto distrutto subisce gli effetti di Mortale e viene sbriciolato assieme a tutti
gli oggetti posseduti.
NB: durante la pietrificazione, il conteggio del coma si arresta. Riprenderà normalmente
quando lo stato di pietrificato si interromperà.

Rimuovo (Potere o Effetto speciale): questo Potere Speciale consente di eliminare il Potere o Effetto
Speciale che lo segue. Il Potere Speciale Rimuovo può essere seguito sempre e solo da un Potere
o Effetto Speciale.
NB: la dicitura Rimuovo Veleno sta ad indicare che vengono rimossi tutti i Poteri Speciali
collegati al Danno Veleno, e tutti gli effetti dei veleni ingeriti, attualmente in corso.

Riparazione: questo Potere Speciale ha effetto solo ed esclusivamente sugli oggetti inanimati.
L’oggetto bersaglio del potere ripristina integralmente i suoi PA, PS o la sua struttura (se scudo o
buckler).
NB: gli oggetti colpiti da Oggetto distrutto non vengono ripristinati da questo potere.

Sonno: il bersaglio cade addormentato immediatamente: per 10 secondi non si sveglierà, salvo che
non venga danneggiato. Al termine dei 10 secondi o al Fuori Gioco, la vittima si risveglierà
comunque automaticamente.
NB: Il Pg può considerarsi “danneggiato” ai fini di questo Potere Speciale solo quando
perde dei PL. Non basta che venga scosso o colpito con il Danno Stordisci.

Spinta: il bersaglio subisce una forte spinta, che lo allontana immediatamente di 10 metri da chi
abbia dichiarato questo Potere speciale, salvo non intervenga un oggetto fisso (un muro, una
struttura) dietro di lui a fermarlo.
NB: sebbene l’effetto di questo Potere Speciale vada mimato in modo scenico, per motivi di
sicurezza si prega chiunque lo subisca di guardare dove sta venendo “sospinto”, non
gettarsi semplicemente all’indietro. Il Pg sospinto non può difendersi né attaccare o
lanciare incantesimi mentre è in volo.

Taci: per 10 secondi il bersaglio non può parlare, quindi non può né lanciare incantesimi né
utilizzare Canti. Un incantatore che viene zittito mentre lancia un incantesimo ha diritto di
terminare la formula che aveva precedentemente iniziato.

EFFETTI SPECIALI

Gli Effetti Speciali sono dichiarazioni (o parti di dichiarazioni) molto particolari: possono essere
dichiarati assieme a un attacco e indicare l'estensione o l’origine dell’effetto, oppure essere
dichiarati in risposta all'attacco di un avversario per spiegare cosa accade. Gli Effetti Speciali sono
sempre dichiarati alla fine della formula e possono essere accumunate con gesti specifici (si veda
l’Effetto Speciale Area)

NB: L’immunità all’Effetto Speciale rende immuni a tutta la Dichiarazione.
Alla (locazione): Indica la locazione che viene colpita dalla Dichiarazione. Con questa chiamata

possono essere colpiti la testa (Alla testa), il tronco (Al tronco), le gambe (Alla gamba destra;
Alla gamba sinistra, Alle gambe), le braccia (Al braccio destro; Al braccio sinistro, Alle braccia)
o la locazione Psiche (A Psiche).

Alla (Nazione/Razza/Fedeli di/Via): indica che la successiva dichiarazione colpisce solo i membri di
una determinata nazione (Fasgalea, Nimesia, Sevrera, Sharizad, Tingard), razza (Creati, Demoni,
Ferali, Nefeli, Protei, Tallaranoidi, etc etc) o sottorazza (Albini, Emetel, Felinidi, Kefi, Keruci,
Mandragore, Mannari, Ofidi, Tallaran, Vata) o pantheon (l’Unico, gli Asi, i Culti) o fede (Unico,
Asi, Rutger, Nehallenia, Merryl, Surya, Shandra, Coelia, Criptia, Tetra, Tyrial, Tazin, Souno
Lugos) o via (Artefice, Avventuriero, Geomante, Guerriero, Mago, Sacerdote, Viandante) o
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sottovia (Geomante dell’acqua, Geomante dell’aria, Geomante dell’etere, Geomante del fuoco,
Geomante della terra, Cultista, Monaco, Veleda, Zelota). La chiamata opera a contatto o a
distanza a seconda di eventuali effetti successivi.
NB: Ai fini della nazione, rileva esclusivamente quella di nascita del Pg. Eventuali
modifiche avvenute in gioco rileveranno solo all’aggiornamento della scheda Pg.

Anatema: Il bersaglio cade vittima di un anatema soprannaturale (una sorta di maledizione, ma
molto più potente); se non specificato diversamente, tutti i Poteri speciali non istantanei o gli
effetti dell'incantesimo lanciato permangono fino al Fuori Gioco o alla rimozione dell'anatema.
Rimuovendo questo Effetto Speciale gli effetti prolungati svaniscono immediatamente.
NB: Fintanto che non viene rimosso Anatema, i Poteri Speciali collegati non possono essere
rimossi.
Esempio: Mark subisce un colpo Fuoco A Zero Paralisi Anatema sul braccio destro. Il braccio di Mark raggiunge i
0 PL e viene paralizzato. Siccome Paralisi non è un Potere Speciale istantaneo, Mark può recuperare normalmente i
PL del suo braccio ma non lo potrà mai più muovere, finché non gli viene rimosso l’anatema.

Area (X): l'effetto Area estende gli effetti dichiarati a tutti i bersagli presenti nell’arco di 180°,
creato dalle braccia del dichiarante, per un raggio di X metri. I malcapitati che si trovano in tale
area subiscono gli effetti della dichiarazione in tutte le locazioni fisiche (ossia, eccetto Psiche).

Esteso: estende il resto della dichiarazione a tutte le locazioni fisiche del bersaglio colpito (ossia,
eccetto Psiche). Da notare che lo scudo ed il buckler non sono locazioni del Pg, per cui, se uno di
questi viene colpito dalla chiamata, l’Effetto Speciale Esteso non influenza le locazioni del Pg,
nemmeno quando il colpo altera la condizione dallo scudo/buckler.

Mentale (X): questo Effetto Speciale viene legato a poteri mentali; X è uguale al livello del Pg.
Chiunque sia di livello superiore alla dichiarazione può dichiarare No Effetto.
Esempio: Vince, un mago di livello 3, e Fredrick, un sacerdote di livello 5, subisco la Dichiarazione Charme!
Mentale 4! Mentre Vince rimane vittima della malia lanciata, poiché di livello non superiore a 4, Fredrick potrà
dichiarare No Effetto.

No Effetto: l'Effetto Speciale No Effetto viene dichiarato in risposta ad un determinato Danno,
Potere Speciale, incantesimo o altra aggressione ed implica che il Pg non subisce gli effetti
dell'attacco nemico o parte di essi. Nel caso in cui il soggetto sia immune a tutta la chiamata
dichiara semplicemente No Effetto, nel caso in cui sia immune a parte della dichiarazione, deve
specificare quale parte non ha subito (ad esempio No Effetto a Sonno). Non è possibile dichiarare
No Effetto in risposta a questo Effetto Speciale.

Raggio (X): indica che gli effetti della dichiarazione hanno effetto in tutta la zona circostante il Pg
che abbia utilizzato questo Effetto Speciale o il punto d’impatto di un oggetto (non contano gli
eventuali rimbalzi). I malcapitati che si trovano in tale area subiscono gli effetti della
dichiarazione in tutte le locazioni fisiche (ossia, eccetto Psiche).

Riflesso: l'Effetto Speciale Riflesso viene dichiarato in risposta ad un determinato Danno, Potere
Speciale, incantesimo o altra aggressione ed implica che il Pg subisce gli effetti dell'attacco
nemico ma li restituisce anche al mittente. Attraverso questo Effetto Speciale vengono riflessi gli
incantesimi, il Danno e i Poteri Speciali, e gli Effetti Speciali sempre e solo contro chi ha
lanciato la chiamata iniziale. Non è possibile usare questa dichiarazione in risposta all’Effetto
Speciale Riflesso. Nel caso che la dichiarazione venga associata all'Effetto Speciale No Effetto,
formulando, quindi, la chiamata “No Effetto Riflesso”, il colpo verrà subito dall’attaccante
(Riflesso), mentre il difensore risulta immune (No Effetto).
N.B. Il Pg che subisce gli effetti riflessi li subisce sempre alla locazione tronco.

Tempo (X): indica che gli effetti del Potere speciale nella Dichiarazione si protraggono per un tempo
diverso dalla durata ordinaria, sia essa istantanea o di 10 secondi. La nuova durata va intesa in
minuti.



Esempio: Eve, una possente guerriera di livello 6, subisce da un mostro la Dichiarazione A Terra Tempo 5. Anche se
A Terra sarebbe un effetto istantaneo, Eve è costretta a rimanere seduta a terra per cinque minuti.

DICHIARAZIONI GESTUALI

Le seguenti sono le dichiarazioni non verbali. Indicano particolari condizioni del Pg, a seconda del
gesto compiuto per segnalare la situazione.

Non Sono Qui: viene utilizzata alzando il braccio e tenendo la mano stesa, indica che il personaggio
è Fuori Gioco. Tale posa può essere utilizzata dai Pg solo su indicazione dei membri dello Staff o
per emergenza.
NB: i membri dello Staff possono sostituire questa Dichiarazione Gestuale utilizzando una
casacchina gialla o arancione fosforescente.

Nascosto: viene utilizzata alzando l’indice al cielo. Indica che il personaggio è visibile solamente a
chi possiede l’abilità apposita. I personaggi nascosti perdono tale status se si muovono, parlano,
attaccano qualcuno o vengono colpiti, indipendentemente da eventuali immunità. I personaggi
Nascosti sono immuni alle Dichiarazioni che contengano Area X o Raggio X.

Furtivo: viene utilizzata alzando l’indice e il medio (come in segno di vittoria) al cielo. Indica che il
personaggio è visibile solamente a chi possiede l’abilità apposita. I personaggi furtivi perdono
tale status se parlano, attaccano qualcuno o vengono colpiti, indipendentemente da eventuali
immunità. I personaggi Furtivi sono immuni alle Dichiarazioni che contengano Area X o Raggio
X.

Invisibile: viene utilizzata alzando il pollice, l’indice ed il medio al cielo. Indica che il personaggio
non è visibile a nessuno, salvo i possessori di abilità apposite. I personaggi invisibili perdono tale
status se attaccano qualcuno o vengono colpiti, indipendentemente da eventuali immunità. I
personaggi Invisibili sono immuni alle Dichiarazioni che contengano Area X o Raggio X.

Coma: viene utilizzata stringendo ambedue le mani a pugno e tenendo le braccia a croce appoggiate
al corpo. Chiunque lo veda, nota un lago di sangue spandersi da sotto il corpo del malcapitato o
qualche altro chiaro segno della sua grave condizione e intuisce che il soggetto è morto o
morente. Questa chiamata viene usata da chiunque cada in coma o muoia anche senza il
permesso dei master, ma non può essere usata da chi non sia in nessuna di queste due
condizioni senza l'abilità apposita o il permesso dei master.

ALTRE DICHIARAZIONI SPECIALI
Alcune chiamate sono strettamente collegate a specifiche abilità, tanto da poter essere dichiarate
solo dai possessori. Vengono di seguito riportate per completezza:

Berserk: dichiarazione che indica che il personaggio cade in uno stato di furia cieca, come indicato
dalla relativa abilità del Guerriero.

Globo: questa Dichiarazione viene anteposta all’effetto di un globo ogni volta che viene lanciato:
l’utilità è solo quella di attirare l’attenzione dei Pg sul fatto che è stato lanciato un globo, quindi
stare attenti a dove è caduto e che effetti ha.

Globo Malattia: indica che il globo diffonde una specifica malattia, il cui descrittore è contenuto nel
cartellino all’interno del globo.

Inarrestabile: questa dichiarazione viene anteposta ad una chiamata ed indica che non è possibile
dichiarare No Effetto a nessuno dei Danni, Moltiplicatori, Potersi speciali o Effetti speciali che
seguono.

Mirato: il Pg ha l’abilità “Calcoli balistici”, che gli permette di utilizzare alcune armi oltre
l’ordinaria gittata di 10 metri, fino a 20 metri.
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Runa: questa Dichiarazione viene anteposta all’effetto di una runa ogni volta che viene applicata:
l’utilità è solo quella di attirare l’attenzione dei Pg sul fatto che è stata applicata una runa.

Stabilizzato: formula tipica utilizzata per indicare che il Pg può smettere di portare avanti il
conteggio del coma utilizzata da chi fornisca soccorso al termine del tempo indicato dall’abilità
“Pronto soccorso”.

Visto: indica che il Pg ha visto un personaggio nascondersi, divenire furtivo o invisibile, oppure
possiede apposite abilità che gli consentono di vedere i pg nascosti, furtivi o invisibili. Dopo aver
dichiarato Visto, il Pg può attaccare quello nascosto, invisibile o furtivo.

Perquisizione e furto
Come derubare il prossimo

Tutti gli oggetti di gioco, con cartellino o essi stessi cartellini (composti, rune, pergamene,
eccetera), sparsi nell’area di gioco, dimenticati, o apparentemente incustoditi sono prelevabili dai
Pg secondo le norme descritte (peccato per i proprietari distratti!).

Per rubare oggetti in gioco, è necessario tenere a mente alcune regole:
 Gli oggetti, semplicemente abbandonati (non in mano, non in tasca, non addosso a qualche Pg)

sono direttamente prelevabili, senza necessità di altra azione.
 È possibile sottrarre gli oggetti di un altro Pg realizzando dei veri e propri furti IG. Per fare ciò

è necessario dichiarare la perquisizione “Ti perquisisco” (o qualsiasi altra forma chiara ed
esplicita che palesi l’azione) e, quindi, simulare di perquisire la vittima. Ciò può essere fatto da
un solo Pg alla volta verso un Pg incosciente o immobilizzato e deve durare almeno 1 minuto al
termine del quale la vittima è tenuta a dare al ladro tutti gli oggetti di gioco (monete di gioco,
oggetti di valore, oggetti magici, pergamene, rune non applicate, ingredienti, composti e
quant’altro) che possedeva. La scena deve essere ben recitata, ma per nessun motivo si deve sul
serio frugare nelle tasche altrui, o approfittare del frangente per molestare o infastidire gli altri
giocatori. Se un giocatore possedeva oggetti di gioco in mano (contenuti in essa, non indossati,
come armi impugnate o scudi imbracciati, ma non anelli al dito o bracciali), il ladro può
comunque afferrarli subito e tenerli, senza dover mimare la perquisizione, per quanto rimanga
fondamentale la dichiarazione di perquisizione.

 In caso di perquisizione, le abilità Borseggiare, Percezione della magia e Valutare devono
essere dichiarate assieme alla dichiarazione di perquisizione (ad esempio “Ti perquisisco con
l’abilità Valutare”) e permettono di dimezzarne il tempo, quindi saranno sufficienti 30 secondi
per sottrarre tutto il bottino alla vittima.

 L’abilità Percezione della magia, permette di riconoscere a vista gli oggetti magici e non è
necessaria la perquisizione ma va specificato nella dichiarazione (ad esempio, “Ti perquisisco
con l’abilità Percezione della magia”) per rubare gli oggetti visibili indossati o impugnati, come
anelli, collane o armi di cui si veda il cartellino magico; nel caso delle armature, il tempo
potrebbe essere aumentato dal tempo necessario a sfilarsi di dosso l’armatura (è sufficiente la
protezione del tronco).

 Nonostante non siano oggetti con cartellino, i documenti di un Pg, salvo quelli esclusivamente
FG (come il cartellino Pg) possono sempre essere trafugati; i cartellini ingrediente di Reperire
ingredienti, invece, possono essere trafugati solo dai possessori di questa abilità.

 Le protesi meccaniche, in quanto installate sul corpo della persona, non possono essere rubate.
Vanno prima rimosse chirurgicamente (abilità “Chirurgia”).



Al termine del conteggio, il Pg perquisito dovrà consegnare IMMEDIATAMENTE ogni oggetto di
gioco al ladro: è quindi necessario che il malcapitato cominci a sfilarsi gli oggetti di dosso o di tasca
già durante il conteggio.

Nel caso in cui la perquisizione venga interrotta o parte o tutti gli oggetti rifiutati, il quasi derubato
potrà comunque rindossare l’equipaggiamento.
NB: IL LADRO È SEMPRE E COMUNQUE RESPONSABILE di eventuali danneggiamenti
dell’oggetto materiale rubato. Quando viene sottratto l’oggetto oltre che il cartellino, se esso
non è di proprietà dell’associazione, il ladro dovrà togliere il cartellino e consegnare l’oggetto
ad un master il prima possibile, facendo in modo che questo renda l’oggetto al suo legittimo
proprietario nel minor tempo possibile.

Non è mai possibile sfilare di tasca o di dosso a un giocatore qualcosa: questo è un furto in
Fuori Gioco. Tali episodi verranno sanzionati immediatamente e con fermezza dallo Staff.

Si ricorda che il derubato non ha ricordo della perquisizione se era incosciente.

Per le regole specifiche del borseggio, si rimanda alle abilità “Borseggiare I”, “Borseggiare II”
ed “Intuire intenzioni”.

Legare, imbavagliare, trasportare Pg
È possibile legare e imbavagliare i propri avversari IG, qualora essi siano già stati neutralizzati in
qualche modo. Per legare un ostaggio basta fargli due giri di corda attorno ai polsi, mentre per
imbavagliarlo basterà legargli un fazzoletto (tipo bandana) attorno alla bocca.

Un Pg legato sarà incapace di muovere le braccia, se gli vengono legati anche i piedi (sempre due
giri di corda) sarà immobilizzato e quindi incapace di muoversi in alcun modo dal luogo in cui
viene trattenuto. Un Pg imbavagliato non è in grado di parlare o di lanciare alcun incantesimo.

Un personaggio, avendo abbastanza tempo, è in grado di liberarsi da legami, catene e bavagli:
chiunque dopo 10 minuti può liberarsi dei propri legami, salvo qualcuno non abbia stretto i nodi.

Le azioni di legare, imbavagliare o stringere i nodi vanno intraprese e recitate nel rispetto dell’altro
giocatore, evitando di arrecare qualsiasi disagio alla vittima e limitando il contatto fisico al solo
gesto recitato.

Per spostare un qualsiasi Pg (ferito, incosciente, legato, o altro) basta un altro Pg,
indipendentemente da stazza o razza. Il gesto viene mimato appoggiando semplicemente una mano
sulla spalla del Pg che si vuole trasportare.

L’unica eccezione è il caso in cui il personaggio abbia utilizzato l’incantesimo “Forma d’acciaio”:
in questo caso, sono necessarie quattro persone per trasportarlo.
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CREARE UN PG
Non riporteremo qui le regole per creare un Pg, esse sono interamente presenti sul Regolamento e
sono riassunte in altri tomi. Qui ci limiteremo ad informare i giocatori su come passare le
informazioni fondamentali allo staff.

Innanzi tutto è importante ricordare che il contatto principale avviene tramite forum, in particolare:
 portale del sito: http://imagomundi.roleplaylife.net/
 forum: http://imagomundi.roleplaylife.net/forum.htm
 Messaggi Privati (MP): http://imagomundi.roleplaylife.net/msg.forum?folder=inbox
 nick del responsabile schede: GianMaria
 nick della responsabile BG: muriel

I giocatori intenzionati a partecipare agli eventi di Imago Mundi, dovranno inviare un MP al
responsabile schede, sopra elencato, riportante le principali informazioni relative se stessi e il Pg
che si intende giocare. Le prime sono elencate nella “scheda del giocatore”, le seconde nella
“scheda del Pg“ che ci dovranno essere inviate entro l’evento a cui si desidera partecipare; infine,
dovrà essere pervenuto il background (BG) del personaggio, senza limite di tempo, come spiegato
più avanti, alla responsabile, sopra indicata.

Scheda del giocatore e scheda del Pg
Le informazioni necessarie per la scheda del giocatore sono:

 Nome e cognome del giocatore
 Data di nascita del giocatore
 Contatto telefonico
 Contatto informatico

Le informazioni necessarie per la scheda del giocatore sono:
 Nome completo del Pg ed eventuale soprannome
 Razza
 Via
 Età
 Nazione e città di nascita
 Fede
 Lista di abilità

Scheda del giocatore
Sono i dati reali della persona giocante, quindi il suo nome, il suo cognome e la data di nascita: è
importante ricordare che per partecipare liberamente ad un evento è necessario essere maggiorenni;
i minori con almeno 16 anni potranno partecipare, previa autorizzazione e firma della liberatoria da
parte di un esercente la patria potestà.

Il contatto telefonico può essere un numero di telefono fisso o di cellulare ma questi verranno
utilizzati solo in casi estremamente particolari e solo previa autorizzazione del giocatore stesso
(ottenuta, ad esempio, attraverso un precedente contatto informatico), infine i contatti informatici
possono essere mail, contatto msn, skype o qualsiasi altra cosa venga in mente al giocatore. Questi
ultimi saranno il principale mezzo di contatto da parte dello staff verso i giocatori.



Nome completo del Pg
Esso è composto dal nome del personaggio giocato, il suo cognome (si ricorda che i demoni non
hanno cognomi, mentre creati e ferali solo molto raramente) e il suo eventuale soprannome.

Razza
La razza del Pg deve essere scelta, e considerata nella stesura del BG, tra le seguenti: creato
(precisando se kefi o mandragora), demone, ferale (specificando se felinide, keruce, mannaro o
ofide), nefeli, protei, umanoide (specificando se albino, tallaran o emetel) o vata (specificando se
vata’han o vata’sha).

Via
La via intrapresa dal Pg è quella che in numerosi giochi viene definita “classe del personaggio”,
essa può essere scelta tra le seguenti: artefice, avventuriero, geomante, guerriero, mago, sacerdote,
viandante o zelota

Età
L’età del personaggio va scelta, seguendo le indicazioni riportate nel compendio appositamente
preparato per la descrizione delle razze nel dettaglio.

Nazione di nascita e residenza
Il mondo di Imago Mundi è formato da 5 nazioni differenti: i regni di Fasgalea, Sevrera, Sharizad e
Tingard e l’oligarchia di Nimesia. Il Pg è nato per forza in uno di questi 5 e tutt’ora vive nello
stesso o, più raramente, in un altro. È importante comunicare sia quello di nascita sia quello di
residenza (che indicherà sia il prezzo delle abilità generali, sia in che gruppo comincerà il gioco) e
bisogna ricordare che l’eventuale cambio deve essere giustificato nel background, facendo
particolare attenzione che difficilmente ci saranno scambi di persone tra i regni di Sevrera e
Sharizad o quelli di Fasgalea e Tingard.

NB: Non è possibile interpretare Pg nati in un regno e poi trasferitisi in un altro senza
l’approvazione del Pg.

Fede
Gli Dei non sono in discussione, l’unica indecisione e su quale fare affidamento e in quale credere.
Ogni abitante di Imago Mundi segue la fede dell’Unico, di Asi o di uno dei Culti. Inoltre, nel caso
in cui segua la fede di Asi, deve scegliere se segue uno dei sentieri indicati dai semidei Merryl,
Nehalenia o Rutger, oppure se segue la dottrina di Asi stesso. Diversamente, se decide di seguire la
fede di uno dei Culti, deve indicare quale tra i sei disponibili: Coelia, Criptia, Shandra, Surya, Tetra,
Tyrial, Souno Lugos o Tazin.

Non esiste l’ateismo né l’agnosticismo, ma un Pg può decidere di seguire più o meno i dettami
religiosi e di partecipare oppure no, alla vita religiosa. Comunque sia, ogni Pg è abituato a vivere in
un mondo impregnato dalle divinità e, anche senza volerlo realmente, sarà abituato a seguire un
modo di vivere, e atteggiamenti, identificabili sulla strada indicata da una divinità. Nessuna delle
divinità di Imago Mundi è la creatrice di una razza (anche se alcuni dicono che l’Unico abbia creato
gli Emetel), ma tutte le divinità indicano un modo di vivere, dando ideali e identificando i veri
valori.
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Abilità
Qui devono essere elencate le abilità con cui il Pg desidera partire, tra quelle a lui disponibili.

Background del Pg
COSA SCRIVERE E COME

Di seguito elenchiamo i punti principali per stilare un BG completo e ben strutturato. Ovviamente, i
giocatori non sono costretti a rispondere ad ognuno di questi punti, essi danno semplicemente
un’indicazione per aiutare i giocatori meno esperti, per quanto sia opportuno rispondere al maggior
numero di essi per aiutarsi a costruire un Pg coerente e ben strutturato.
 luogo di nascita e di residenza;
 disposizione nei confronti delle diverse religioni;
 carattere e temperamento del PG;
 presenza e composizione della famiglia;
 eventi importanti della vita;
 obiettivi realizzabili in breve tempo e motivo per cui si è unito al Reparto del Destino;
 ambizioni, sogni e paure;
 attuale occupazione;
 rapporto con la società e le sue istituzioni;
 istruzione;
 segni particolari.

Quando sia possibile scegliere, è preferibile lo stile narrativo, che spieghi in forma abbastanza
dettagliata tutti, o almeno la maggior parte, dei punti sopra descritti, piuttosto che un elenco di
risposte ai punti citati. In generale un BG completo, oltre ad aiutare il giocatore ad interpretare il
proprio PG, permette allo staff master di creare trame incentrate sui PG e a modellare il gioco,
cercando di indovinare gli interessi dei giocatori (tutti noi riteniamo che il primo scopo di un GRV
sia far divertire i giocatori).

NB: per delineare un personaggio non è necessario scrivere un romanzo. Sono accettati solo
BG che siano lunghi al massimo 2 pagine word (Times New Roman, 11pt, interlinea singola,
nessuna spaziatura tra i paragrafi).

Luogo di nascita e residenza
Oltre alla nazione, in generale, è utile indicare la provincia di nascita e, più precisamente, il tipo di
zona. Le province corrispondono alle città delle diverse nazioni, mentre riguardo alla zona sarebbe
suggerito indicare se si è nati o se si vive in città, in un villaggio o un borgo.

Disposizione nei confronti delle religioni
Le diverse religioni offrono differenti interpretazioni ed ogni Pg potrebbe seguire più o meno
ciecamente la sua fede. È interessante sapere il modo in cui il Pg segue il suo credo e la sua
disposizione rispetto agli altri.



Carattere e temperamento
Il carattere ed il temperamento sono il concetto stesso del personaggio, la sua interiorità.
Solitamente nei Bg viene esposto attraverso la descrizione del loro comportamento in situazioni
generiche e in alcune particolari.

Famiglia
I componenti della famiglia stretta e due cenni su di essi possono essere utili per dare maggior
spessore al proprio Pg. Ci riferiamo per lo più ai genitori, eventuali fratelli e sorelle e eventuali altre
figure che nella storia del personaggio possono essere state particolarmente importanti. Di solito è
utile quanto meno sapere se sono ancora in vita o come sono morti.

Eventi importanti nella sua vita
La storia di una persona non è fatta di sola routine: certi eventi possono essere avvertiti
particolarmente importanti e potrebbero essere momenti di crescita o sviluppo di caratteri
particolari. Questi eventi non sempre sono epici o drammatici, a volte possono essere momenti
toccanti o di profonde lezioni.

Obiettivi
L’obiettivo è ciò che spinge il Pg ad intraprendere la vita dell’avventuriero e ad partecipare agli
“eventi”. Il giocatore, ovviamente, parteciperà per divertirsi, ma le motivazioni del Pg è molto facile
siano totalmente diverse. Potrebbero andare dal desiderio di imparare a combattere sul campo o di
farsi conoscere nel mondo della politica fino al desiderio di aiutare la propria nazione o combatterne
una particolare.

Ambizioni, sogni e paure
Ciò che dà più spessore ad un Pg, spesso, sono le caratteristiche a cui più difficilmente si pensa:
cosa piace al personaggio, cosa detesta, di cosa ha paura e cosa, invece, desidera raggiungere sul
lungo periodo. Questo non significa che, una volta raggiunta la propria ambizione, il gioco finisce,
poiché come nel mondo reale, i Pg possono trovare sempre nuovi obiettivi o affezionarsi a certe
persone.

Occupazione
Probabilmente, è strettamente collegato agli obiettivi del Pg, per cui un mercante, un politico o un
mercenario potrebbero unirsi al gioco proprio per le loro professioni, ma questo non impedisce ai
giocatori di avere un lavoro che nulla centra con tutto il resto, ma è utile nel suo Bg.

Rapporto con la società e le sue istituzioni
Così come per la fede, anche la società segue regole molto particolari. Di solito un individuo è ben
integrato al suo interno, ma a volte è un cane sciolto che ha giurato fedeltà ad una corona per evitare
di essere uno schiavo. Oppure, a prescindere dalla fedeltà verso la sua nazione, può avere in odio un
certo regno o una certa istituzione.

Istruzione
Questo è uno dei punti più utili per decidere come giocare il proprio personaggio. L’istruzione non
identifica solo una persona colta da una ignorante (attenzione a non confondersi con stupido-furbo o
sciocco-saggio), ma anche il tipo di studi compiuti: qualcuno potrebbe avere studiato l’arte rituale
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anche senza saperne gestire i poteri, così come un carpentiere potrebbe sapere più di religione di un
chierico svogliato.

Segni particolari
Può essere interessante, a volte, giocare personaggi con dei difetti o delle caratteristiche individuali,
quali cicatrici, tatuaggi, tic o problemi deambulatori. L’importante è, ovviamente, rappresentarli,
una volta in gioco.

INVIO E CORREZIONI

Non esiste una scadenza entro cui far avere il BG allo staff master, ma è importante ricordare una
cosa fondamentale: chi non possiede un BG può iscriversi alla partita, guadagnerà i Px, ma non
potrà spenderli in alcun modo. Una volta preparato il documento, il giocatore dovrà inviarlo tramite
mail ad infoimagomundi@gmail.com.

In alcuni casi, il BG scritto può non essere adatto all'ambientazione creata (o, alle volte, non
arrivare a destinazione), per ovviare a questi problemi, lo staff master si preoccuperà di rispondere
ad ogni MP ricevuto entro, una settimana dal suo invio, se questa risposta non arriva, il BG non è
considerato inviato e il giocatore dovrà inviarlo nuovamente (o portarlo con sé all'evento se questo è
molto prossimo). Facilmente la risposta dello staff master sarà affermativa, nel qual caso il BG è
pronto e adatto, o in certi casi potranno essere elencati uno o più punti da correggere al fine di
rendere adatto il BG all'ambientazione del gioco. Nel caso in cui lo staff presenti punti da
correggere, il giocatore è tenuto a sistemare di conseguenza il BG e inviarne nuovamente la
versione corretta alla mail sopracitata, fintanto che lo staff master dichiarerà il lavoro adatto.

PREMIO

Al fine di incentivare i BG ben costruiti, lo Staff master assegnerà un quantitativo di Px variabile ai
Pg protagonisti. Questo valore potrà variare da un minimo di 0 ad un massimo di 4 punti per ogni
BG.

Nel caso in cui un giocatore invii il BG antecedentemente alla sua prima partecipazione, potrà
utilizzare questi Px per potenziare il suo Pg e, se questi saranno in quantitativo sufficiente,
comincerà il gioco ad un livello superiore degli altri giocatori.

ALTRI PG
Per quanto un giocatore possa fisicamente interpretare un unico Pg alla volta, è importante
considerare che può comunque interpretarne più di uno, alternandoli, o abbandonare (per qualsiasi
ragione) un Pg in favore di un altro. Qui di seguito spiegheremo le regole per attuare questa
procedura

Pg sostitutivi
A volte un giocatore può stancarsi di giocare un certo Pg o può conseguire determinati obiettivi che
lo spingono a ritirarlo dal gioco, è anche possibile che compia determinate giocate che lo mettano in
una posizione tale da non vedere possibilità di soluzione o, ancora, semplicemente si stanca di
giocare con un determinato gruppo di persone e vuole provare a cambiare fazione. La nostra
esperienza ci racconta che non sono scelte molto frequenti ma che possono sempre accadere.

In questi casi, il giocatore ha diritto di creare un nuovo Pg da capo, compiendo gli stessi passi fatti
in passato ma partendo dal livello 1, come ogni altro giocatore. Potranno essere fatte rare eccezioni



a quest’ultimo punto ma, queste saranno situazioni molto particolari previste dai master ed offerte
da loro ai Pg; mai viceversa. Un esempio di queste eccezioni può essere la conversione del Pg in
PnG antagonista: in questi casi il Pg viene “requisito” per motivi di trama dai master e
l’impossibilità del giocatore di partecipare agli eventi con quel personaggio (se non come PnG,
sotto espressa richiesta dei master) lo porterà in una situazione simile alla morte.

Pg multipli
Come accennato sopra, è possibile che un giocatore accantoni definitivamente il suo Pg, ma a volte
può essere semplicemente intenzionato a provare nuove esperienze e creare nuovi personaggi, senza
dover dire addio al precedente. Questo è, ovviamente, possibile e al giocatore in questione basterà
creare un nuovo Pg da capo, senza, ovviamente, alcun vantaggio di Px (se non quelli derivati dal
background).

Ciononostante, è importante tenere ben presenti alcune fondamentali norme per la quiete del gioco
comune:

 ogni Pg che abbandona, per qualsiasi motivo, l’area di gioco, non potrà farvi ritorno entro il
medesimo live, salvo per particolari concessioni di un master;

 un giocatore non può MAI consegnare parte o tutte le proprietà di uno dei suoi Pg ad un
altro suo Pg e, in particolare, nessuno dei suoi Pg attualmente giocati può avere rapporti con
gli altri (alla morte di un Pg si può giocare, ad esempio, suo fratello, ma due Pg giocati nello
stesso periodo non possono essere parenti);

 ogni Pg deve indossare costumi quanto più differenti, di modo da evitare il rischio di
confondere i due Pg (il giocatore non può cambiare faccia, ma i due personaggi avrebbero
due visi differenti);

 in qualsiasi momento un conoscente di almeno uno dei due Pg può chiedere (con una
domanda palesemente Fuori Gioco) l’identità della persona che sta osservando, se questo
non ha il volto coperto o non sta occultando in altro modo la sua persona, dovrà dichiarare
con sincerità l’identità del Pg al suo interlocutore. In nessun modo, un giocatore deve
utilizzare il suo aspetto FG per ingannare IG gli altri, sfruttando la molteplicità dei suoi Pg;

 nessun giocatore può mai possedere più di 2 Pg differenti contemporaneamente;
 al termine di ogni evento, il giocatore dovrà scegliere a quale dei Pg giocati durante lo stesso,

assegnare i Px. Non è possibile, pertanto, dividere di Px tra i Pg né assegnarli ad un
personaggio non intervenuto durante l’evento.
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MATERIALI DI GIOCO

Cartellini
Numerose situazioni richiedono informazioni per poter essere affrontate, per ovviare a questo
problema, esistono i cartellini. I cartellini sono foglietti di carta di forme, colori e dimensioni, alle
volte plastificati, variabilmente in base alla loro funzione. Tutti i cartellini sono oggetti FG e, se
allegati ad oggetto, non devono essere rimossi, tranne quando specificato differentemente. In caso
di furto (In Gioco), se il cartellino è collegato tramite elastico, deve essere necessariamente preso
esclusivamente il cartellino (più elastico) ma non l’oggetto fisico; nel caso in cui il cartellino sia
legato da uno spago all’oggetto fisico, il furto sarà effettuato portando via l’intero oggetto con
cartellino allegato.

I cartellini che hanno valenza giornaliera devono essere cambiati al termine della giornata di gioco,
quindi al momento della dichiarazione del Fuori Gioco.

BUSTA PG

Prima dell’inizio di ogni evento, tutti i giocatori devono recarsi in segreteria per ritirare la loro busta
Pg, al cui interno si troveranno il pagamento del Pg per l’evento (solitamente sotto forma di monete
di gioco) e i suoi cartellini personali. I cartellini qui sotto descritti sono solo ed esclusivamente del
Pg in questione e rappresentano le sue abilità; per nessuna ragione possono passare da un Pg ad un
altro.

NB: I cartellini plastificati vanno sempre conservati tra un evento e l’altro. La segreteria non
ne stamperà di nuovi, salvo non ci siano modifiche da segnalare: pertanto, il giocatore è tenuto
a portarselo dietro.

Se il cartellino viene perso, la relativa capacità non è utilizzabile.

Il giocatore può richiedere una copia del cartellino alla segreteria almeno una settimana
prima dell’evento. In tal caso, sarà tenuto al pagamento di una piccola somma per gli oneri di
segreteria.

Questi cartellini sono Fg, non possono pertanto essere rubati.

Abilità speciali
Sono tagliandi di carta azzurra plastificata, della dimensione di una tessera (circa A7), su cui è
riportato il nome e la descrizione di abilità rare, oltre al nome ed il numero del Pg cui è attribuita.
Nei rari casi in cui un Pg possieda più abilità di questo tipo possiederà altrettanti cartellini di questo
tipo. Questi cartellini sono consegnati al Pg al momento dell’acquisizione della nuova abilità e non
saranno riassegnati successivamente.

Cartellini giornalieri
Al momento del ritiro in segreteria saranno presenti in busta tutti i cartellini per tutti i giorni
dell’evento, separati in mucchietti differenti. È necessario ricordare che ogni giorno si deve
utilizzare solo il quantitativo giornaliero. Nel momento in cui vengono utilizzati vanno strappati
(non semplicemente staccati) e messi in tasca o buttati nel pattume.



NB: Il giocatore è tenuto ad indicare su ogni cartellino la data del giorno di gioco ed il numero
Pg, qualora non vi fosse già. Se ciò non sarà fatto o se saranno trovati cartellini per terra alla
fine del live, il Pg subirà pesanti detrazioni di Px.

Ogni volta che un Pg usa una carica del relativo cartellino, deve segnarla con una matita.

I cartellini giornalieri sono:
 Cartellino “Aleph (Mana rituale)”: sono piccoli (circa A8) tagliandi di carta bianca non

plastificata riportanti l’indicazione di cosa sono ed il quantitativo di cariche del pg.
 Cartellino “Beth (Mana arcano)”: sono piccoli (circa A8) tagliandi di carta rossa non plastificata

riportanti l’indicazione di cosa sono ed il quantitativo di cariche del pg. Cartellino “Daleth
(Mana divino)”: sono piccoli (circa A8) tagliandi di carta blu non plastificata riportanti
l’indicazione di cosa sono ed il quantitativo di cariche del pg.

 Cartellino “Gimel”: sono piccoli (circa A8) tagliandi di carta gialla non plastificata riportanti
l’indicazione di cosa sono ed il quantitativo di cariche del pg.

 Cartellini abilità speciale: sono piccoli (circa A8) tagliandi di carta verde non plastificata
riportanti l’indicazione di quante cariche di una determinata abilità ha il Pg. Ogni volta che la
usa, li deve segnare con una matita.

 Cartellini borseggiare: sono piccoli (circa A8) tagliandi di carta gialla o bianca non plastificata
riportanti il nome dell’abilità. Vengono usati attaccandoli ad una persona tramite nastro
biadesivo.

Cartellino personaggio
Sono tagliandi di carta bianca plastificata, della dimensione di una tessera (circa A7), su cui sono
riportati i dati del Pg: numero Pg, nome, razza, via, fede, nazione, livello sociale, livello e abilità.
Questi cartellini sono consegnati al Pg all’inizio dell’evento.
NB: Il Pg - non può essere costretto a mostrare il proprio cartellino Pg se non dai Controllori
delle regole o dai membri dello Staff.

L’abilità Percezione della magia consente agli altri Pg di avere alcune informazioni sul Pg
legate esclusivamente alla tipologia di CM posseduti ed alle Sfere di Alta Magia Rituale
(quante e quali, non il relativo grado).

Detenzioni
Sono tagliandi di carta bianca, di dimensione variabile. In ognuno di essi è descritta un’abilità di
creazione oggetto o identificazione. Su questi fogli sono riportati tutti i dati necessari per sfruttare
l’abilità: il significato dei codici delle abilità di identificazione e il costo in materiali e tempo per la
fabbricazione di un oggetto. Questi cartellini sono inviati via mail al Pg al momento di acquisizione
dell’abilità e devono essere stampati dal Pg. Non possono essere trafugati in gioco.

Premonizione
Sono tagliandi di carta bianca non plastificata, di varie forme. Il Pg può consegnare la divinazione
ad un oracolo per ottenere risposta alle sue domande, come espresso nella descrizione dell’abilità.

Grimori
Sono tagliandi di carta bianca plastificata, della dimensione di una tessera (circa A7), su cui sono
riportati i dati relativi alle sfere di Alta Magia Rituale ed i livelli da incantatore (arcano o divino)
posseduti, oltre al massimale di CM e l’elenco degli incantesimi conosciuti. Se un Pg possiede sia
magia arcana sia magia divina, possederà due grimori differenti. Questi cartellini sono consegnati al
Pg all’inizio di ogni evento (se possiederà incantesimi).
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INFORMATIVI IG
I cartellini qui descritti possono essere trovati IG e identificano caratteristiche particolari di alcune
zone di gioco.

NB: Questi cartellini non sono individuabili senza le abilità apposite.

Cadavere
Sono fogli A4 bianchi plastificati bordati di arancione ed azzurro appoggiati a terra dove muoia un
Pg. Recano il nome del Pg ed il numero di persone necessarie a trasportarne il cadavere.
Il recupero del Cartellino cadavere è necessario per la reincarnazione o la rianimazione del Pg.

Magia latente
Sono fogli rossi piuttosto grandi (circa A5) allegati ad una parete o un oggetto particolare. Rivelano,
ai soli possessori dell’abilità Percezione della magia la presenza di un’area magica e le sue
caratteristiche generali.

Oracolo
Sono fogli fucsia (A4) allegati ad un oggetto particolare, oppure bollini fucsia tenuti visibili da una
persona. Rivelano ai possessori dell’abilità Premonizione e Percezione della magia la presenza di un
oracolo. Ogni cartellino Oracolo ha attaccate un determinato numero di Cartellini carica, che
rappresentano quante risposte l’oracolo potrà fornire prima di divenire inerte per 24 ore.
NB: solo i Pg con l’abilità Premonizione possono interrogare gli oracoli.

Porte nascoste
Sono fogli fucsia (A4), ripiegati in tre e sigillati con dello scotch di carta. Sono sempre allegati ad
una sezione di pavimento, a una parete (reale o simulata) o a una porta. Il cartellino definisce che il
passaggio è invisibile ai Pg che non conoscono la parola d’ordine (scritta all’interno, in modo si
possa verificare prima di aprire la porta se si conosceva la parola giusta) o che non posseggano
l’abilità Scoprire porte nascoste. Ogni volta che qualcuno, a conoscenza dell’ubicazione della porta
(quindi della parola d’ordine), tenta di aprirla, deve prima aprire il foglio e verificare cosa c’è scritto
all’interno e subirne le conseguenze, se rimane cosciente può varcare il passaggio segreto.

Oggetti
Durante le sessioni di gioco, i Pg verranno a contatto con numerosi oggetti particolari, che hanno
effetti ed utilità IG differenti gli uni dagli altri. Vi sono numerosi tipi di oggetti diversi e solo pochi
Pg sapranno utilizzarli tutti quanti. Di seguito sono descritti, assieme ai metodi per riconoscerli e
agli elenchi degli oggetti più comuni e conosciuti da tutti.

Sta al possessore scegliere se, quando e come utilizzare questi oggetti: i Pg possono portarli con sé,
decidere se affidarli ad altri Pg o PnG, abbandonarli da qualche parte, nasconderli o, anche, lasciarli
in zone FG. Nel caso si desideri nascondere un oggetto, è necessario nasconderli in zone IG,
celandoli ad esempio in luoghi poco visibili, coprendoli con altri oggetti IG o dentro scrigni e
cofanetti, ma MAI in zone che possano compromettere l’integrità dell’oggetto o del cartellino, sotto
terra (o sotto la sabbia), o chiuderli a chiave con lucchetti non approvati dallo staff. Nel caso in cui
si decida di lasciare un oggetto in FG, è necessario che esso non sia mai stato IG durante l’evento in
corso e nessun Pg già IG può recuperare alcun oggetto FG.



ARMAMENTARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE

Questi oggetti sono i più comuni: qualunque Pg può possederli ed utilizzarli con le appropriate
abilità (se sono necessarie). In nessun caso è possibile trafugare questi oggetti e, essendo producibili
da chiunque, non richiedono alcun simbolo o accessorio identificativo. Se a uno degli oggetti sotto
descritti viene allegato un cartellino, diventa un oggetto con cartellino e sarà soggetto a nuove
regole descritte successivamente.

NB: prima di ogni evento, le armi e le armature dei personaggi verranno controllati da
membri Staff appositamente preposti. Lo Staff si riserva, valutati tutti i pro ed i contro, di non
accettare come compatibili con gli standard di sicurezza o le abilità del Pg le armi e le
armature che verranno presentate. Tale determinazione NON è contestabile.

I globi possono essere fatte scattare a distanza grazie all’abilità Calcoli balistici.

Costumi ed armamentario comune
I costumi sono gli abiti indossati dai Pg. Se non dotati di cartelli, il loro valore puramente scenico, li
rende incapaci di essere bersaglio di incantesimi, di essere danneggiati o di essere distrutti. Tutti i
Pg devono indossare un costume e non sono richieste capacità particolari per farlo. Se cartellinati,
invece, seguono le ordinarie regole degli oggetti con cartellino.

L’armamentario è composto da riproduzioni di armature, scudi ed armi storiche o fantastiche. Le
armature conferiscono PA in base al loro tipo, gli scudi proteggono da quasi qualsiasi colpo di
mischia e le armi servono per infliggere danni. Una volta distrutti possono essere sostituiti; i pezzi
di armatura danneggiati possono essere riparati. Per poter utilizzare tali oggetti, è necessaria l'abilità
apposita.

Documenti
Sono tutti gli oggetti che contengono informazioni IG, tranne gli effetti personali FG e qualsiasi
oggetto puramente scenico non rientra in questa categoria. Per potere leggere i documenti scritti è
necessaria l'abilità Leggere e scrivere.

NB: A differenza degli altri oggetti, i documenti sono trafugabili e possono passare da un Pg
all'altro.

Globi
I globi sono armi da applicazione o da lancio che i giocatori potranno trovare in gioco o fabbricarsi.
Ogni globo è contraddistinto da un cartellino e deve essere adeguatamente rappresentato. Nel
caso di globi da lancio, questi detonano (quindi chi li ha lanciati deve fare la chiamata) nel
momento in cui toccano terra o vengono colpiti da armi da fuoco grazie all’abilità “Calcoli
balistici”.

Macchine da guerra
Sono arieti, balliste, catapulte e particolari armi tecnologiche. Possono essere utilizzate solo da chi
possiede l'abilità Tecnica e strategia che verranno definiti serventi. Ogni macchina da guerra
richiede un numero minimo di serventi per essere manovrata e ricaricata. Costoro sono gli unici che
possano utilizzare la macchina da guerra.

Le macchine da guerra non hanno PL, bensì PS e, pertanto, seguono le regole delle strutture per
essere danneggiate e riparate.

 Ariete: Serventi minimi: 1. Dichiarazione: Blam Crash A Terra. PS totali: 20.
 Catapulta: Serventi minimi: 3. Dichiarazione: Blam Crash A Terra. PS: 40.
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 Ballista: Serventi minimi: 2. Dichiarazione: Ciop A Zero A Terra. PS: 30.

Strutture
Sono piccoli edifici, porte e mura. Sono oggetti inamovibili da dove sono posti ad inizio dell'evento,
ma possono essere danneggiate, ovvero riparate e ricostruite da chi possiede le abilità adatte.
Possono essere installate e rappresentate dai master ma anche dai giocatori. Ognuna di esse ha un
valore di PS, se viene ridotto a 0 la struttura diventa inutilizzabile, per cui un edificio non potrà più
essere accessibile, una porta sarà considerata sfondata e un muro abbattuto. Ergo non impediranno
più il passaggio.

 Edifici: PS: 100. Solitamente rappresentati da gazebo o tende molto ampie.
 Porte: PS: 50. Solitamente rappresentate con vere porte o portoni oppure con tende o teli.
 Mura: PS: 1000. Solitamente rappresentate con una striscia di plastica ben evidente o con

dell'ombreggiante; possono essere oltrepassate attraverso l'abilità Scavalcare recinzioni.

NB: La “distruzione” di una struttura è unicamente figurata. Non è assolutamente richiesto
danneggiarla fisicamente. Ogni comportamento di questo tipo verrà sanzionato.

Se la struttura viene abbattuta quando ancora vi è dentro qualcuno, costoro subiranno la
Dichiarazione Blam A Zero Esteso.

Se una porta viene abbattuta, deve essere lasciata spalancata.

COMPOSTI

Ci sono molti oggetti utili nella vita di un personaggio che rispondono al nome di composti quali:
droghe, elisir, oli e veleni. I composti sono rappresentati in gioco da cartellini adesivi di colore
verde utilizzabili una volta sola. Tali cartellini sono piegati in due e chiusi da un punto di spillatrice:
per utilizzare il composto, la persona che lo ingerisce (nel caso di droghe assunte, elisir e veleni) o
lo applica (nel caso di oli) deve strappare il punto e leggere l’effetto del composto all’interno del
cartellino.

NB: I cartellini composto devono essere attaccati ad un oggetto fisico che rappresenti il
contenitore del liquido (coppe, bicchieri, provette, fiale), a pena di non essere utilizzabili (si
tratterebbe se no di semplici liquidi liberi, no?). Il Pg che li utilizzi deve aprire il cartellino e
leggerne l’effetto all’interno, prima di strapparlo o consegnarlo ad un master.

Per utilizzare è necessario mimare l’azione della somministrazione, prima di aprire il
cartellino e leggere l’effetto.
I composti possono sempre essere somministrati a se stessi, a terzi, a corpi feriti o in coma.

Composti complessi
I composti complessi sono in grado di conferire poteri e resistenze eccezionali per pochi minuti, per
poi ritorcersi contro chi le ha assunte, debilitandolo in maniera terribile.

Appena un Pg assume un composto complesso, ottiene tutti i benefici descritti sul cartellino. Al
termine di questi effetti, il Pg subisce l’effetto di contraccolpo e la debilitazione descritti. Le
caratteristiche dell’effetto e del contraccolpo variano completamente di caso in caso, ma la
debilitazione dura sempre un’ora, salvo che non sia descritto diversamente.



Composti elaborati
I composti elaborati sono formati da quattro ingredienti. Quelli benefici, anche detti elisir, sono in
grado di conferire potere eccezionali per un breve lasso di tempo; quelli nocivi, anche detti veleni,
sono armi pericolose nelle giuste mani.

I composti elaborati nocivi possono essere utilizzati in due modi:
 Per ingestione: vanno attaccati sotto coppe, bicchieri, fiale, piatti di portata, o, recitando la

scena, direttamente nella bocca di un Pg in coma o incosciente. Chi non possiede l’abilità
Identificare composti elaborati non potrà guardare sotto il proprio bicchiere (o equivalente) per
controllare la presenza di tale Cartellino ed è tenuto ad ignorarne la presenza qualora ne vedesse
uno accidentalmente: i Pg senza tale abilità non sono in grado di accorgersi della presenza di un
composto. La vittima che ingerisce il veleno apre il Cartellino, e ne subisce gli effetti. Se questi
sono riconducibile ad una Dichiarazione, la subisce alla locazione tronco.

 Su di un’arma: alcuni veleni possono essere applicati ad armi mediante l’abilità Avvelenare armi
secondo le regole scritte per la medesima. Ogni veleno cosparso su un’arma ha un numero
limitato di dosi, indicate nel cartellino medesimo. Ogni volta che l’arma colpisce una locazione,
il Pg è OBBLIGATO ad utilizzare una carica del veleno, strappando un cartellino e dichiarando
l’effetto associato, fino all’utilizzo dell’ultima carica. Se il veleno è sparso su un’arma da lancio
o un proiettile di arma da tiro, una dose viene consumata al momento del lancio, che il bersaglio
sia colpito o meno.

Composti semplici
Sono composti rudimentali ottenuti dalla lavorazione di tre ingredienti. Possono essere utilizzati in
due modi:
 Su una persona: in questo caso, il cartellino dopo essere stato aperto va applicato ben in vista

sul petto di chi ne beneficia per tutta la durata. Al termine, va tolto e strappato.
 Su un’arma: va applicato con azione mimata sull’arma e garantisce per tutta la durata

(solitamente 5 minuti) un determinato effetto.

REPERIRE INGREDIENTI
I cartellini “Reperire ingredienti” sono piccoli cartellini fucsia che identificano elementi utili per
creare ingredienti per composti alchemici. Possono essere raccolti solo da chi abbia l’apposita
abilità.

LUCCHETTI E CHIAVI

I cartellini lucchetto sono cartellini oggetto che rappresentano un lucchetto chiuso. Oltre ad indicare
sul fronte il nome dell’oggetto, essi recano tra parentesi quadra la sua categoria definita da I a IV.
I cartellini chiave sono invece cartellini oggetto che rappresentano la chiave necessaria ad aprire un
determinato lucchetto.

Un lucchetto può essere aperto solo da chi possieda il relativo livello dell’abilità “Scassinare
serrature” o abbia con se la chiave. Dopo l’apertura, l’unico modo per risigillare il contenitore è
richiuderlo ed apporci nuovamente sopra il lucchetto.

NB: Lucchetti e chiavi sono oggetti associativi: i relativi cartellini vanno quindi riconsegnati
allo Staff a fine evento.
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MALATTIE E MUTAZIONI

Sono cartellini fucsia non plastificati che indicano che il personaggio ha contratto una determinata
malattia. Riportano sul fronte il nome della malattia/mutazione e le indicazioni FG che il
personaggio dovrà seguire, sul retro i sintomi che Pg dotati dell’abilità Medicina possono
riconoscere.

Solo il retro deve essere mostrato, mentre il fronte è noto solo ed esclusivamente al contagiato o
mutato.

NB: Solo i personaggi con l’abilità Medicina possono riconoscere le malattie.

MONETE

Nazioni diverse coniano monete differenti, ma a prescindere dal conio, le monete del medesimo
materiale hanno lo stesso valore nominale. I tre tipi sono monete di rame (di medio valore), monete
d'argento (di alto valore) e monete d'oro (di enorme valore) e il cambio è in base 10, per cui, dieci
monete di un tipo ne valgono una del tipo superiore.

I Pg ricevono, come guadagno per i loro servigi alla nazione, 1 Mr per ogni giornata di gioco: questi
soldi saranno quelli assegnati in busta, ma bisogna contare che siano la rimanenza dei consumi
personali per la sopravvivenza propria e di un'eventuale famiglia. Determinate abilità e titoli
conferiscono al Pg più soldi.

Per avere un'idea del valore monetario, si consideri che 1 Mr è il prezzo per l’ottenimento di una
cura magica, 1 Ma è il prezzo di un olio di media potenza, 1 Mo è il prezzo della vita di un uomo
medio.

OGGETTI ASSOCIATIVI

Scrigni
Spesso ai Pg capiterà di trovare degli scrigni o dei cofanetti: nella maggior parte delle occasioni,
questi scrigni sono proprietà dell’associazione e saranno contraddistinti da un cartellino oggetto che
li definirà tali. Nei rari casi in cui lo scrigno appartenga ad un giocatore, a meno di descrizioni
particolari in un eventuale cartellino, questo va considerato un normale oggetto di gioco e può
essere spostato e trafugato.

N.B. Nessuno scrigno deve essere chiuso con un lucchetto differente da quelli approvati
dall’associazione e gli scrigni dei giocatori saranno ammessi solo ed esclusivamente se non
muniti di serratura.

Gli scrigni associativi devono sempre essere riconsegnati allo Staff al Fuori Gioco.

Gli scrigni dei Pg vanno consegnati a proprietario al Fuori Gioco.

Trappole
Le trappole sono rappresentate da un foglio rosa su cui sono descritti gli effetti della trappola,
chiamato Cartellino Trappola. Le trappole possono essere create attraverso rituali magici o studi
tecnologici.

Le trappole possono anche essere per terra o su pareti. In questo caso, la trappola si attiva non
appena un Pg si trovi ad un metro da essa. Egli dovrà leggere la dichiarazione ed, eventualmente,
subirla, oltre a strappare una delle cariche collegata ad una trappola.



Le trappole che si trovino dietro una porta, un’anta o, più spesso, dentro una scatola, scrigno o
qualsiasi sorta di contenitore (addirittura tra le pagine di un libro). In tutti i casi, il foglio è celato
finché l’oggetto protetto dalla trappola è chiuso e nel momento in cui qualcuno apre lo scrigno, il
libro alla pagina giusta o la porta ne subisce gli effetti. Tutte le trappole sono automatiche e quindi
ogni volta che la porta o il contenitore viene richiuso, la trappola viene riarmata ed una successiva
apertura dell’oggetto protetto farà scattare un’ulteriore volta la trappola. Se colui che fa scattare la
trappola ne subisce gli effetti e di conseguenza perde la capacità di aprire il contenitore (muore,
entra in coma, rimane stordito, perde l’uso della locazione con la quale aveva attivato la trappola,
lascia cadere l’oggetto, fugge terrorizzato e così via), costui deve richiudere l’oggetto e la trappola
sarà riarmata.

Alcune trappole possono essere cosparse di veleno. Ad esse saranno allegati un numero di cartellini
composto pari al numero di dosi del veleno: è compito del bersaglio aprirne una e verificarne
l’effetto. La dose di veleno deve essere strappata e considerata utilizzata al momento
dell’attivazione della trappola, anche nel caso in cui il bersaglio risulti immune al veleno o alla
trappola stessa. Il numero di dosi che possono essere applicate alla trappola va da una a tre e salvo
con le abilità appropriate, nessuno può recuperare queste cariche di veleno per riutilizzarle in altro
modo.

Chiunque possieda l’abilità Fabbricare trappole è sia in grado di costruirle che di posarle. Per
costruire trappole magiche o particolari (per esempio, che dichiarino il Danno Argento) sono
necessarie ulteriori abilità.

NB: L’area dell’effetto delle trappole è sempre rivolta verso chi la legge. È pertanto inutile
aprire uno scrigno al contrario o non guardare al suo interno: si subirà lo stesso l’effetto della
trappola.

Solo i Pg con le abilità Eludere trappole, Fabbricare trappole o Segugio possono individuare le
trappole a terra prima di farle scattare.

Le trappole possono essere fatte scattare a distanza grazie all’abilità Calcoli balistici.

Quando le cariche finiscono, la trappola è definitivamente disattivata. Non è consentito
contare quante cariche siano rimaste ad una trappola, né strapparne più di una ad innesco.

OGGETTI CON CARTELLINO

I cartellini sono ciò che identifica un oggetto normale da uno particolare. Vi sono numerosi tipi di
cartellino e di oggetti muniti d'esso. Il cartellino identificativo deve essere allegato all'oggetto; nel
caso in cui ciò sia impossibile per forma o utilizzo dell'oggetto (ad esempio una pietra rotonda o un
anello) deve essere appeso alla cintura. Se un oggetto con cartellino è almeno in parte visibile deve
esserlo anche il cartellino.

Nel momento in cui un Pg entra in possesso di un oggetto con cartellino, deve leggere l'eventuale
descrizione scritta sul retro e agire di conseguenza. Un oggetto di questo tipo che subisce il Potere
Speciale Distrutto, viene distrutto e non può essere riparato senza abilità particolari, salvo non sia
una reliquia o un artefatto.

In caso di furto (In Gioco), se il cartellino è collegato tramite elastico, deve essere necessariamente
preso esclusivamente il cartellino (più elastico) ma non l’oggetto fisico; nel caso in cui il cartellino
sia legato da uno spago all’oggetto fisico, il furto sarà effettuato portando via l’intero oggetto con
cartellino allegato. Come già detto, il ladro è direttamente responsabile del danneggiamento
dell’oggetto.
Nel caso delle armi, il cartellino deve sempre essere collegato all’arma stessa. Se si tratta di una
freccia, un dardo o un dardo nerf, è possibile legarvi un nastro colorato che lo renda riconoscibile
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con scritto sopra il numero dell’oggetto e del possessore piuttosto che il cartellino per garantire
l’aerodinamicità. Se verrà raccolto da terra da altri, questi dovrà informare un master che andrà a
recuperare il cartellino dal Pg.

Ingredienti, componenti ed oggetti preziosi
Sono cartellini bianchi plastificati che riportano il nome dell’ingrediente, del componente o
dell’oggetto prezioso. Sul retro, riportano una breve descrizione.

Oggetti magici, oggetti infusi e maledizioni
Sono oggetti dotati di una carica magica. Sono identificati da un cartellino giallo plastificato cui
possono essere eventualmente allegate delle cariche.

Per poter usufruire degli effetti magici di un oggetto solitamente è necessario utilizzarlo per la
funzione per cui era stato creato, salvo non sia definito diversamente sul cartellino. Un oggetto
trasportato in uno zaino o in una sacca non offrirà mai i suoi poteri: quando l’oggetto offre i suoi
poteri se trasportato deve essere tenuto in tasca, in mano, in una scarsella, legato alla cintura e così
via.

Gli scudi portati a tracolla vengono considerati zaini e, come tali, non offrono alcun potere a chi li
trasporta: se un colpo raggiunge lo scudo trasportato in questo modo, avrà effetto normalmente sulla
locazione tronco del bersaglio (come se fosse stata colpita la sua schiena).

NB: Gli oggetti infusi devono essere utilizzati completamente ogni volta: pertanto, se un
oggetto viene infuso con 20 CR, queste potranno essere utilizzate solo tutte in una volta, prima
che si scarichi e torni inerte.

Solo i Pg dotati di Percezione della magia possono percepire centri d’infusione o maledizioni,
che gli vanno obbligatoriamente mostrati a seguito della perquisizione.

Non è mai possibile avere più Centri d’infusione attivi del numero dei PP del Pg.

Oggetti di valore e tecnologici
Sono cartellini verdi plastificati recanti il nome ed il livello tecnologico dell’oggetto sul fronte ed
una breve descrizione sul retro. Possono avere attaccate una o più cariche a seconda del tipo di
oggetto.

I possessori dell'abilità Reddito III possono impreziosire gli oggetti magici o tecnologici in modo
d’apporre una “firma” identificativa, dando ad essi un nome che li distingua da tutti gli altri simili.
Il nome sarà trascritto sul fronte del cartellino tra virgolette doppi apici (“…”) e permetterà a
chiunque se ne interessi di distinguere l'oggetto dagli altri con le medesime caratteristiche.

Il nome può essere modificato solo tramite l’abilità Falsificare.

Protesi
Alcuni speciali oggetti tecnologici rientrano nella tipologia “Protesi”. Per tali oggetti, salvo non sia
diversamente previsto, valgono le seguenti regole:

 È possibile avere solo e solamente una protesi per locazione;
 Il Pg perde l’abilità di usare il mana Aleph, Beth e Gimel;
 La protesi ha 1 PA, non ha PF e non può essere cumulata con altre armature. Si considera

incapacitata quando scende a 0 PA, dichiara No Effetto a Guarigione ma subisce Riparazio-
ne;

 Se il Pg viene colpito sulla protesi col Danno Psiche, non perde PP. Non deve però dichiara-
re No Effetto;



 Se il Pg subisce il Potere speciale Mortale sulla protesi dichiara No Effetto;
 Se il Pg subisce il Potere speciale Oggetto distrutto sulla protesi, questa diviene immediata-

mente inservibile e non può essere riparata. Per il resto dell’evento, il Pg dovrà fare finta di
non avere quell’arto. Se la protesi è in una locazione vitale, il Pg muore immediatamente
senza passare per la fase di coma.

PERGAMENE E SCHEMATICHE

Pergamene magiche
Sono fogli bianchi formato A6 raffiguranti il disegno di una pergamena e su cui è contrassegnato un
numero romano relativo all’Ordine o alla Cerchia di incantesimi che, grazie alle relative abilità,
possono esserci iscritti, oltre al valore.

NB: Le pergamene vuote possono essere acquisite al mercatino o prodotte con apposite abilità.

Pergamene scritte

Per pergamene scritte intendiamo le pergamene magiche su cui è scritta la formula di un
incantesimo. È possibile utilizzare delle pergamene scritte, grazie alle relative abilità, per fruire
degli effetti dell’incantesimo scritto su di essa.
NB: Per usare le pergamene divine, è necessario appartenere alla relativa fede. Anche se
attraverso una pergamena, l’Unico non cederebbe mai il proprio potere ad Asi o viceversa!

Schematiche
Sono fogli bianchi formato A6 raffiguranti un foglio di carta millimetrata. Recano un numero
seriale, il nome e la descrizione della schematica, oltre al valore della stessa.

RUNE

Le rune sono simboli magici trascritti su pergamene: una volta applicati ad una persona, scatenano
il loro potere su di essa, procurandole grosse debilitazioni o possenti protezioni.

Nel gioco sono rappresentati da adesivi di colore rosso, piegati a metà e sigillati. Al momento
dell’applicazione, il Pg che applica la runa deve aprirla e verificare i suoi effetti: se la runa è fasulla
può esimersi dall’utilizzarla, in caso contrario deve attivarla entro pochi minuti, attaccandola sul
corpo di un Pg o PnG grazie all’adesivo presente. Nel momento stesso in cui attacca la runa al
corpo del bersaglio deve dichiarare gli effetti, trascritti nella descrizione. Le rune con effetti
negativi (sarà specificato nella descrizione) non possono essere rimosse dal bersaglio, mentre quelle
con effetti positivi possono essere rimosse anche da quest’ultimo.
NB: Per applicare o rimuovere una runa è necessario possedere l’abilità Leggere rune. Per
rimuovere una runa basta staccarla e strapparla. Si può indossare sempre e al massimo una
runa per tipo contemporaneamente: ulteriori applicazioni non sortiscono alcun effetto e, anzi,
distruggono la nuova runa applicata. Chi non possiede l’abilità Leggere rune può individuarle
solo se non sono applicate; una runa applicata è visibile solo da chi è in grado di rimuoverla.
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TABELLE RIASSUNTIVE

DURATA DEI POTERI SPECIALI

IMMEDIATI
A Terra, Diretto, Entropia, Goffaggine, Guarigione, Mortale, Oggetto distrutto, Rimuovo,
Riparazione, Spinta.

10 SECONDI
Charme, Comando, Confusione, Convulsioni, Oscurità, Paralisi, Paura, Pietrificazione, Taci,
Sonno, Stordisci.

ALTRO Infezione (fino al Fuori Gioco o rimozione), Sfida (combattimento).



REVISIONI DALLA PRECEDENTE
VERSIONE

 REGOLE GENERALI: aggiunto il paragrafo “Rianimazione e reincarnazione”.

 POTERI SPECIALI: rivista la dichiarazione Oggetto distrutto.

EFFETTI SPECIALI: rivista la dichiarazione Alla [Nazione/Razza/Fedeli di/Via].

 ALTRE DICHIARAZIONI: rivista la dichiarazione Inarrestabile.

 DICHIARAZIONI GESTUALI: modificato Sono uno spirito.
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