




“Nella città delle sue sorelle ritornerà su ali di fuoco. 

Regnerà per sempre dal suo trono in carne incorruttibile. 

La morte non colpirà coloro che si raduneranno nel suo nome colà. 

E i potenti del nord regneranno insieme sulle terre del mondo.” 

Il Canto di Macadamnus – Verso CXXVI 

Benvenuto nel regolamento di Mordheim Larp, il Gioco di Ruolo 
dal Vivo ambientato nell’oscura desolazione della Città dei Dannati. 
In questo documento potrai imparare a creare il tuo personaggio, 
formare una Banda e tentare la fortuna nelle rovine distrutte dalla 
Cometa.  

Ricorda: negli eventi di Gioco di Ruolo dal Vivo si creeranno sempre 
situazioni inusuali che il Regolamento non può e non vuole coprire 
interamente. In questi casi usa come prima regola il buon senso ed 
evita di mettere in pericolo altri giocatori o di creare attriti nella vita 
reale. Se proprio ne hai bisogno rivolgiti ai membri dello Staff. 

Fortuna e morte ti attendono in egual misura! 
 
Lo Staff di Spaghetti Larp 

 
 

 

Questo Regolamento è stato scritto e ideato dallo Staff di Spaghetti Larp APS 

Mordheim, l’Impero, il Caos e tutti i nomi correlati sono proprietà intellettuale di 
Games Workshop LTD. Spaghetti LARP è un’associazione di promozione sociale senza 
scopo di lucro e non è in nessun modo legata alla società in questione. 

 
Mordheim è un gioco di schermaglie fantasy ideato da Tuomas Pirinen, Rick Priestley e 
Alessio Cavatore. 

Le illustrazioni sono di John Blanche, Alex Boyd, David Gallagher, Nuala Kennedy, Karl 
Kopinski, Paul Smith e John Wigley. 

Nessun animale è stato maltrattato nella creazione di questo regolamento. Qualche pesce 
è stato fritto in padella. 
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IG: In Game (in gioco) ciò che accade 
all’interno dell’evento ed è riferito a situazioni 
proprie del Live. 

OG: Out Game (fuori gioco) ciò che 
riguarda le situazioni della vita reale: cibo, 
alloggio, prezzi dei biglietti, norme di 
sicurezza etc etc. 

PG: Personaggio Giocante, i personaggi 
interpretati dai giocatori che hanno comprato 
un biglietto. 

TIME IN: un segnale che da inizio all’evento 
di gioco. Una volta dato il Time In ogni 
giocatore all’interno dell’Area Evento, è da 
quel momento In Game. 
 

TIME OUT: il segnale che 
termina l’evento di gioco. 

Da quel momento tutti 
i giocatori sono 
Out Game.  

 
CHIAMATA: una 

parola volutamente Out 
Game (in inglese) per 

far capire a tutti i 
giocatori un 
particolare effetto 

che si vuole ricreare; 
sono usate anche 

da PNG e Staff 
per specifiche 
situazioni di 

gioco o 
arbitrali. 
 
 

PF: Punti Ferita. Indicano i colpi che un 
giocatore può subire prima di andare a terra 
 
PX: Punti Esperienza. Si accumulano in gioco 
per acquisire nuove abilità e poteri. 
 
STAFF: Si definisce Staff ogni membro 
organizzatore di Spaghetti LARP che non sta 
agendo come PNG. A turno ci sarà sempre 
qualche membro disponibile come Staff e 
riconoscibile dalla Maglietta nera con la 
scritta STAFF. Fungono anche da arbitri di 
gioco durante le battaglie o per supervisionare 
alcune particolari operazioni. In qualunque 
momento possono essere interpellati per 
domande relative al gioco, ai servizi OG o 
alla sicurezza. 
 
NdS: Nota dello Staff. Si tratta di 
chiarimenti che specificano motivi e ragioni di 
alcune scelte IG e OG. Sono indicate negli 
appositi riquadri GRIGI e siete pregati di 
prestare loro particolare attenzione. 
 
PNG: I Personaggi Non Giocanti 
rappresentano figure di spicco che gestiscono i 
due campi da gioco o altri soggetti importanti 
allo scopo di mandare avanti la trama 
principale e coinvolgere i PG nelle loro 
questioni. Possono essere potenti Lord 
Vampiri, disperati vagabondi, mercenari al 
soldo etc etc. Esclusi i PNG di Campo, che 
si presenteranno a inizio Live, non è 
assolutamente detto che tu possa distinguere 
fra un PG e un PNG e la cosa è 
assolutamente voluta. Nel dubbio, considera 
tutti come altri giocatori e interfacciati con 
loro normalmente. Se hai dubbi e domande, 
rivolgiti ai tuoi PNG di campo per le 
questioni IG e allo Staff per le questioni 
OG.  



Durante il Live, la tensione sarà altalenante e 
ti capiterà spesso di voler parlare di questioni 
che non riguardano Mordheim quanto la tua 
vita privata. Questo è perfettamente normale e 
comprensibile, ma ti chiediamo la gentilezza 
di evitare di coinvolgere altri giocatori quando 
lo fai. Puoi dirigerti all’area OG o parlare 
sottovoce, evitando magari di farlo in zone 
affollate. Se hai una lamentela da fare evita di 
interrompere il gioco per questo, piuttosto 
parlane in separata sede con lo Staff o manda 
una email di feedback a evento concluso. 
Ovviamente, se è per evitare una situazione di 
pericolo puoi (anzi, DEVI!) uscire dal 
personaggio per scongiurare un possibile 
incidente. 
 

 
Il Live di Mordheim si svolge fra rovine 
abbandonate, per simulare lo stato di 
decadenza e abbandono della Città dei 
Dannati. Nonostante questo renda il gioco 
suggestivo, lo rende anche pericoloso per un 
giocatore incauto o che evita di seguire le 
regole. 
Nell’area di gioco saranno segnati luoghi dove 
NON potersi recare (transennati in maniera 
chiara).  
L’area di gioco è una proprietà privata quindi 
è categoricamente vietato sporcare o lasciare 
immondizia in giro. Se fumate, abbiate cura 
di buttare le cicche negli appositi posacenere e 
dopo aver mangiato buttate gli avanzi nei 
cestini. Chi non seguirà queste regole 
incorrerà in sanzioni che possono andare da 
un allontanamento dall’evento a possibili 
risarcimenti economici. 
 
É categoricamente vietato arrampicarsi sulle 
mura.   

 
 
La città sarà illuminata durante il gioco 
notturno ma quando vi muoverete nelle ore 
più buie si raccomanda la massima attenzione. 
Il combattimento notturno sarà possibile solo 
su indicazione dello Staff e solo nelle aree 
designate. 



 

Questo regolamento vi permetterà di comprendere 
le regole del gioco e capire come creare la vostra 
scheda. Le informazioni specifiche su come creare il 
vostro Personaggio si troveranno nel libro dedicato 
al vostro Campo: Liber Malleus per gli inquilini 
del Dito di Ranald e Liber Chaotica per chi 
dimora al Colle Testa di Morto. Una volta scelto 
il vostro campo, utilizzate il documento appropriato 
per creare la vostra scheda. 
 

 

I fan più accaniti dell’ambientazione di Mordheim 
avranno notato che non è possibile creare una 
Banda di Nonmorti. Questo è voluto, visto che la 
mostruosa potenza dei Vampiri combinata con la 
terribile limitazione interpretativa data dal giocarsi 
uno Zombie (volete davvero passare l’evento a 
ciondolare e sbavare?) rende questo schieramento 
parecchio difficile da giocare. 
Se comunque avete un grande amore per gli 
abitanti della Sylvania, non temete! Sicuramente fra 
le rovine potrete entrare in contatto con qualche 
rampollo della famiglia Von Carstein…  



 

Trovate l’ambientazione completa sul nostro 
sito Mordheim Larp. Ciò che dovete ricordare 
maggiormente è che l’anno è il 2099 e più di 
un secolo è passato dalla cometa che ha 
incenerito la città.   
Una buona parte di Mordheim è stata 
depredata di Malapietra e la maggior parte 
delle bande di avventurieri sono morte o 
hanno lasciato la città. Quel poco di bottino 
che rimane può essere trovato negli edifici e 
nei boschi circostanti. Solo due grandi 
accampamenti sono ancora in piedi in zone 
diverse dell’insediamento. Ciò che resta della 
Città dei Dannati sta per venire finalmente 
conquistato. 
 

L’area di gioco ruota intorno a due Campi, 
Dito di Ranald per i Custodi del Vecchio 
Mondo e Testa di Morto per i Perduti ed i 
Dannati. Ognuno dei due è composto da una 
serie di residenti stabili (PNG) e residenti 
temporanei, i giocatori. La vita dei due campi 
è differente in maniera sostanziale e così verrà 
riflessa in gioco: al Dito di Ranald, per 
quanto labile, esiste la legge. Al Colle Testa 
di Morto la fortuna premia solo gli audaci e 
coloro abbastanza feroci da imporsi sugli altri. 
In mezzo ai due campi giacciono le rovine di 
Mordheim ed è lì che si svolgeranno le 
incursioni, le battaglie e l’azione. Ovviamente 
il fatto che Mordheim non appartenga  a 
nessuno non vuol dire che sia disabitata: 
mutanti, abitanti disperati senza altri posti 
dove andare e avventurieri esperti con un 
piano ben preciso possono essere sempre 
disposti ad offrire ai nuovi arrivati riparo, 
risorse o una morte dolorosa. 

A seconda del Campo che sceglierai, cambierà 
notevolmente il tuo modo di vivere 
l’esperienza di Mordheim. 
 

Il campo Imperiale è un luogo di relativa 
civiltà, ma al tempo stesso include spietati 
fanatici religiosi e tagliagole della peggior 
specie che convivono sotto una tregua del 
tutto effimera. Il campo accetta le corone 
imperiali per il commercio ed è ben rifornito 
di beni necessari alla vostra avventura come 
erbe medicinali, componenti vitali per pozioni 
e qualche pezzo raro che potrebbe interessarvi 
acquisire.  
Tuttavia, la vita al Dito non è gratis: chi gode 
della sua ospitalità e protezione è tenuto a 
pagare 1 Corona Imperiale al giorno al 
padrone del campo e rifiutarsi di farlo può 
portare a conseguenze gravissime o addirittura 
alla morte.  
Se non potete pagare il vostro affitto in 
Corone potete provare a 
offrire Malapietra, o 
componenti rari o 
armi esotiche. 

https://mordheim.spaghettilarp.com/


E se non avrete nemmeno quelle… diciamo 
solo che non è augurabile trovarsi in tale 
situazione. 
I guerrieri gravemente feriti possono richiedere 
l’aiuto delle Sorelle di Sigmar, capaci di 
sanare qualunque ferita e addirittura di 
riportare in vita guerrieri deceduti da poco. 
Anche se le Sorelle non sono eccessivamente 
legate ai beni materiali, potrebbero chiedervi 
in cambio componenti vitali o di recuperare 
beni preziosi per il loro Ordine. Nulla è 
gratis nella Città dei Dannati. 
 

Al contrario della sua controparte, 
nell’accampamento del Caos l’unica legge è 
quella del più forte. Le Corone sono 
completamente inutili se non come sacrificio 

agli Dei e anche in quel caso valgono ben 
poco. La Malapietra è l’unica cosa 

vagamente simile a una valuta 
accettata             ma la 

maggior parte degli 
scambi avviene con 

il baratto o più 
spesso con un 

duello. 
Lo Jarl che 

gestisce il campo non richiede affitti 
prestabiliti, ma in quanto capo guerriero a lui 
va il 10% di ogni bottino recuperato in città. 
Inutile dire che un rifiuto o un bottino troppo 
magro sarebbero considerati insulti e puniti di 
conseguenza. 
Chi resta ferito è affidato alle cure del 
misterioso Sciamano Uomobestia che 
presiede il campo, dotato del potere di guarire 
tramite la magia di Nonno Nurgle in persona. 
Certo, può farvi tornare a combattere, ma 
quasi mai il processo sarà indolore e spesso 
vi ritroverete mutati nel corpo e nell’anima, 
dotati di nuove abilità o forse di terrificanti 
menomazioni… 
 
 

In mezzo ai due accampamenti giace ciò che 
resta della città di Mordheim, il motivo per 
cui tutti voi siete qui. Queste rovine maledette 
sono zona franca in cui non ci sono leggi e 
ogni guerriero può contare solo su se stesso 
ed eventualmente sulla sua Banda. Durante il 
gioco non sarà permesso visitare la città se 
non previo consenso di un Personaggio Non 
Giocante (PNG) di Campo, ovvero lo Staff: 
non è consigliato entrare a Mordheim troppo 
numerosi perché il Campo rivale potrebbe 
accorgersene e approfittare dell’accampamento 
sguarnito per attaccare e raderlo al suolo. 
Inoltre troppe bande insieme potrebbero 
intralciarsi a vicenda nella ricerca della 
Malapietra o fare troppo baccano, rischiando 
di attirare l’attenzione di ciò che attende in 
agguato nell’ombra… 

[NdS: Nonostante la zona di gioco sia in sicurezza e noi 

facciamo il possibile per garantire la vostra incolumità, avere 

troppi giocatori contemporaneamente sul campo di battaglia 

potrebbe portare a incidenti dati dalla foga o dalla 

disattenzione. Per questo l’accesso a Mordheim sarà limitato 

dal nostro giudizio e nonostante questo avverrà 

completamente in gioco, vi preghiamo di ricordare che il 

motivo principale è la vostra sicurezza.] 



All’interno della città è ancora presente una 
taverna funzionante, La Locanda di Gunther il 
Porco Nero. É considerata terra neutra, 
custodita dalla famiglia di Gunther da prima 
che la Cometa distruggesse la città ed è 
l’unico porto franco della zona dove un pasto 
caldo (se così si può chiamare la sbobba di 
Gunther) è garantito a tutti. L’oste è di larghe 
vedute se si ha come pagare e servirà sia i 
zelanti Cacciatori di Streghe che il più 
deforme degli abomini. Tuttavia, le regole 
sono chiare: niente sangue nel suo cortile, che 
poi sua moglie Gertrude la Bella deve pulire. 
Pena la vita. 

In questo evento interpreterai uno degli 
avventurieri in cerca di fortuna fra le rovine di 
Mordheim, la Città dei Dannati. Sarà tuo 
compito creare una Scheda Personaggio 
seguendo le regole che troverai sotto unendoti 
ad uno dei due campi: Il Dito di Ranald o il 
Colle Testa di Morto. 
Dovrai inoltre decidere se partecipare come 
membro di una Banda o come Spada al 
Soldo, un prezzolato professionista pronto a 
vendere le sue abilità al miglior offerente. Le 
Bande hanno il vantaggio del numero e 
possono essere scelte dai PNG di Campo per 
particolari missioni, mentre le Spade al Soldo 
hanno una maggiore libertà di gioco e 
possono andare “dove tira il vento” alleandosi 
a un gruppo di giocatori come ad un altro. In 
fondo, l’opportunismo spesso ripaga più della 
fedeltà… 
 

A Mordheim sarai considerato un Personaggio 
Giocante (PG), ovvero un giocatore con 
libertà di azione e completo controllo sulla 
tua storia e le tue decisioni. La tua scheda 

PG mostrerà le tue informazioni di base e le 
conoscenze che hai accumulato negli anni 
prima di entrare nella Città dei Dannati. 
 
NOME GIOCATORE: il tuo nome nella vita 
vera (es. Mario Rossi) 
 
NOME PG: il nome del tuo alter ego in 
gioco (es. Botulon il Massacratore) 
 
CAMPO: il tuo campo di appartenenza. 
Potrai scegliere fra Dito di Ranald o Colle 
Testa di Morto. 
 
FAZIONE: il macrogruppo a cui hai scelto di 
appartenere (Es. Cacciatore di Streghe, 
Posseduti). Ogni Fazione ha accesso a diversi 
ruoli e diverse abilità. Potrai trovare una lista 
completa delle Fazioni giocabili nel tuo 
rispettivo libro di Campo (Liber Chaotica 
e Liber Malleus).  
 
Una Banda può essere 
formata solo da membri di 
una medesima Fazione 
(ad esempio non 
potrai avere una 
Banda composta da 
un Posseduto, due 
Nani del 
Caos e un 
Goblin) 

[NdS:  la Locanda di Gunther il Porco Nero è a tutti gli 

effetti l’area food&beverage in gioco, dove potrete acquistare 

cibo e bevande in cambio di denaro (quello vero!).] 



CLASSE: la classe specifica della tua fazione 
(es. Bravo, Novizia). Ogni classe ha accesso a 
diversi equipaggiamenti e può aspirare a 
sbocchi di carriera specifici (vedi in seguito). 
Alcune Classi, definite Classi di Prestigio, 
non possono essere selezionate da subito ma 
solo accumulando abbastanza Punti Esperienza 
o facendo parte di una Banda (vedi in 
seguito). Potrai trovare una lista completa 
delle Classi giocabili nel tuo rispettivo libro 
di Campo (Liber Chaotica e Liber Malleus). 
 
BANDA: il nome della Banda a cui appartieni 
(es. I Cacciatori di Teste di Botulon). Se non 
appartieni a una Banda specifica, scrivi Spada 
al Soldo. 
 
PX: i Punti Esperienza che ti permettono di 
acquisire Abilità. Inizierai con 8 PX (alcune 
Fazioni partiranno con un numero maggiore, 
indicato nei Liber) e dovrai spenderne 
almeno  6 alla creazione del personaggio. Le 
varie Abilità indicano quale tipo di arma o 
armatura  puoi impiegare e conoscenze 
specifiche che puoi avere. Durante gli eventi 
potrai accumulare altri PX.  
 
PF INIZIALI: i Punti Ferita, ovvero i colpi 
che puoi subire prima di morire.  Questi 
dovranno essere contati considerando le 
eventuali abilità ma non gli aumenti dovuti 
alle armature (vedi “Armor Check” più 
avanti). Normalmente saranno 3, ma alcune 
Fazioni hanno un numero iniziale più alto o 
più basso. 
 
PF TOTALI: la combinazione dei tuoi PF 
iniziali e dei bonus dati dal tuo 
equipaggiamento. Segna qui il tuo numero 

massimo, anche se potrebbe essere inferiore se 
non indosserai la tua armatura durante un 
combattimento. 
 
ABILITÀ: Le abilità di cui è dotato il tuo 
PG. Alcune saranno automatiche grazie alla 
tua Fazione e alla tua Classe mentre per altre 
dovrai spendere Punti Esperienza (PX) per 
ottenerle. Durante i Live sarà possibile 
ottenere PX extra così da rendere il tuo PG 
sempre più potente. Potrai trovare una lista 
delle Abilità Base e Avanzate comuni a tutti 
in questo documento, mentre nel tuo 
rispettivo Libro di Campo (Liber Chaotica e 
Liber Malleus) avrai accesso ad abilità uniche 
della tua Fazione. 
 

Le Keyword (o parole chiave) sono gli 
attributi che definiscono chi sei. Possono 
definire la tua razza (es. UMANO) o il tuo 
ruolo (es. PRETE, LEADER). Alcune armi, 
magie o situazioni particolari potrebbero 
influenzare solo chi possiede una certa 
Keyword (es. una magia che danneggi solo i 
NONMORTI). Scoprirai di più sulle 
Keyword più avanti. 
 

Prima del live, dovrai inviare via email il 
Background (BG) del tuo personaggio, ovvero 
la sua storia. Non serve un poema epico, 
qualche riga sarà più che sufficiente e 
contribuirà a rendere la tua esperienza di 
gioco più tridimensionale e a dare ai Game 
Masters più idee per coinvolgerti in trame 
specifiche. Se fai parte di una Banda, anche la 
stessa dovrà inviare un BG (vedi la sezione 
Bande). 

 
 

[NdS: Compilerai la tua Scheda fisicamente il giorno del 

Live. Keywords e Background non devono essere riportati 

sulla Scheda.] 



Mordheim è uno dei posti più pericolosi del 
Vecchio Mondo, per questo molti scelgono di 
affrontarne i pericoli insieme a feroci guerrieri 
con cui spesso hanno già combattuto. Da 
bande Mercenarie provenienti da tutto 
l’impero a fanatici Cacciatori di Streghe, 
sbavanti zeloti Posseduti o fieri guerrieri 
Norsmanni  pronti a dimostrare il proprio 
valore agli occhi degli Dei, chiunque giunga 
nella Città dei Dannati è pronto a uccidere 
per i suoi scopi. 
Una Banda si definisce tale quando è formata 
da un numero di PG compreso fra TRE e 
CINQUE. Le Bande andranno comunicate 
allo Staff prima del Live e non potranno 
reclutare ne’ perdere membri durante un 
singolo evento. Anche se qualcuno si dimostra 
degno di entrare o qualcun altro tradisce i 
compagni, il numero di membri della Banda 
resterà il medesimo fino al prossimo evento. 
Un giocatore DEVE essere nominato 
Capobanda: ottiene immediatamente la Classe 
di Prestigio della fazione indicata dalla 
Keyword LEADER (es. Magister per 
i  Posseduti) e le appropriate Abilità/PX 
extra. 
Se una banda include CINQUE PG, uno di 
loro può accedere alla seconda Classe di 
Prestigio della sua fazione (es. Prete 
Guerriero in una banda di Cacciatori di 
Streghe). Al contrario del LEADER la 
seconda Classe di Prestigio non è 
obbligatoria (Es. una Banda di Cacciatori di 
Streghe potrebbe essere formata da un 
Capitano Cacciatore, due Cacciatori di 
Streghe, un Flagellante e un Fanatico e nessun 
Prete Guerriero). 
 

Ogni PG del Dito di Ranald inizia con 3 
Corone Imperiali di Rame (fornite dallo 
Staff). 
Ogni PG del Colle Testa di Morto inizia 

con una Scheggia di Malapietra (fornita dallo 
Staff). 

 

Saper combattere è fondamentale. Molto 
spesso vi ritroverete a lottare per la vostra vita 
nei vicoli in rovina della città cercando di 
sopravvivere per tornare al vostro Campo con 
quanto più bottino possibile. A seconda delle 
vostre Abilità potrete usare diversi tipi di 
arma, proteggervi con varie armature e  fare 
ricorso a preghiere sacre o incantesimi 
distruttivi.  
 

Le vostre armi dovranno essere in lattice e 
innocue. Lo Staff si riserva il diritto di 
esaminarle e in caso rimuoverle dal campo di 
gioco se dovessero risultare pericolose. 
 

Ogni PG è naturalmente in grado di 
impugnare un’Arma a Una Mano, ovvero 
un’arma di lunghezza massima 115 cm.  
Per utilizzare QUALUNQUE altro tipo 
di arma, così come per brandire 
uno scudo o indossare un’ 
armatura, dovrete possedere 
l’Abilità apposita. 
 
 
 

 

[NdS: Ogni costume dovrà essere sottoposto a un check 

preventivo da parte dello Staff prima del Live, via email. 

Ogni razza non umana deve prima ottenere l’autorizzazione 

onde evitare costumi subottimali o problemi differenti. Non 

importa se si tratta di un paio di orecchie da Elfo o un 

intero MakeUp da Troll, nessuno potrà giocare un PG non 

umano senza check e autorizzazione preventiva. Lo Staff si 

riserva il diritto di vietare un personaggio non umano se non 

convinto del progetto.] 



Le vostre armature possono essere di cuoio, 
metallo o in lattice a simulare i più svariati 
materiali. Il tipo di armatura che potrete 
indossare dipenderà dalla vostra scheda PG e 
influenzerà i vostri PF. In caso di dubbio, 
sarà lo Staff a decidere quali zone del corpo 
sono protette e i vostri PF totali. (vedi 
“Armor Check”) 
 

I Punti Ferita rappresentano il danno 
massimo che potete subire prima di andare in 
Emorragia. Essi possono aumentare grazie ad 
Abilità speciali e alla vostra armatura e ogni 
volta che verrete colpiti dovrete scalarne uno o 
più.  

All’inizio del Live un PNG di campo vi 
controllerà per confermare quanti PF avrete. 
Barare sui propri PF è considerato di pessimo 

gusto e può portare a 
conseguenze gravi 
all’interno del Live, come 

l’esclusione perenne 
dalle battaglie o 

dall’Evento stesso. 
 

I colpi al volto e ai 
genitali sono vietati, 
come anche colpire 

di punta con un’arma 
non ad Asta (es una 

lancia o un 
tridente). 

Quando si 
colpisce è 

necessario simulare il peso reale dell’arma ed 
evitare la pratica del “tapping” (colpire 
velocemente e ripetutamente un singolo punto 
sfruttando la leggerezza dell’arma in lattice). 
Ogni colpo andato a segno causerà la perdita 
di un singolo PF. Alcune Abilità possono 
causare la perdita di più PF 
contemporaneamente. 
 

In alcune circostanze particolari un attacco 
portato con un’arma speciale o sferrato da un 
guerriero abile potrebbe avere un effetto 
particolare come rompere uno scudo o 
ignorare l’armatura, danneggiando direttamente 
il vostro corpo.  
 
In tal caso il giocatore dovrà urlare una parola 
specifica, la cosiddetta “chiamata”. Chi 
subisce un colpo dovrà comportarsi di 
conseguenza, quindi è bene che sappiate a 
memoria il significato di ogni Chiamata per 
evitare di guastare il gioco altrui.  
 
Troverete la lista completa delle chiamate in 
fondo a questo Manuale. Se un PG ha la 
possibilità di effettuare più Chiamate con un 
singolo attacco, dovrà sceglierne soltanto una. 
 



Quando raggiungerete 0 o meno PF, il vostro 
PG cadrà a terra per le ferite riportate (fate 
attenzione a non farvi male buttandovi a terra 
senza ritegno) e andrà in uno stato noto come 
Emorragia. Da quel momento, avrete 5 minuti 
in cui potrete solo strisciare e lamentarvi in 
maniera sconnessa. Passato questo lasso di 
tempo cadrete in Coma, dal quale potrete 
essere risvegliati solo con cure mediche o 
magiche. Se queste non avverranno entro altri 
10 minuti, il vostro PG sarà morto.Un PG 
in Emorragia può essere trasportato da un 
altro PG. 
 

Un PG ferito recupera un singolo PF ogni 
mezz’ora di gioco. Le vostre 

armature non vengono 
danneggiate dai combattimenti a 
meno che non andiate in 
Emorragia: in tal caso verranno 
considerate Rotte e dovranno essere 
riparate prima di essere nuovamente 
utilizzate. 

 

Un cadavere può 
essere riportato in 
vita tramite il potere 
dei PNG dei 
rispettivi Campi base: 
nessuno al Dito di 
Ranald si sforzerebbe 
per resuscitare un 
membro dei Testa di 
Morto e viceversa, 
a meno che non 

debbano 
estorcergli 

informazioni vitali 
o vogliano divertirsi in 
maniera sadica. 

Entrambi i Campi hanno un 
modo per riportare in vita i caduti, ma 
questo non è mai privo di conseguenze. 

Si definisce Morte Ultima il decesso 
definitivo di un PG, dal quale non c’è ritorno 
in nessun modo.  

 

[NdS: ogni volta che morirete, il vostro destino sarà nelle 

mani di un membro dello Staff in veste di PNG che in 

maniera aleatoria deciderà le conseguenze della vostra 

resurrezione. Quasi mai la cosa sarà priva di spiacevoli 

incidenti, quindi… evitate di morire troppo spesso! Gli effetti 

collaterali di molteplici resurrezioni sono cumulativi.] 

[NdS: Normalmente eviteremo di condannare un PG a 

questo destino a meno che la cosa non avvenga in comune 

accordo al PG stesso, ma ci saranno circostanze in cui 

dovrà comunque accadere (ad esempio, se venite risucchiati 

nel Regno del Caos in seguito a un rituale andato 

orribilmente storto o esorcizzati dalle Fiamme di Sigmar).] 



Le Abilità rappresentano l’insieme di 
conoscenze e capacità del vostro PG e che lo 
definiscono come avventuriero. Si dividono fra 
Base e Avanzate e solo le prime possono 
essere acquisite al momento della creazione di 
una nuova scheda. Qui sotto riportiamo solo 
quelle comuni ad entrambi i Campi. 
Alcune Fazioni hanno delle limitazioni 
specifiche per alcune Abilità: ad esempio le 
Sorelle di Sigmar non possono utilizzare 
Armi da Tiro e gli Elfi SIlvani sono limitati 
ai soli Archi. Troverete una lista completa 
delle Abilità utilizzabili all’interno dei Libri di 
Campo. 

Alcune Abilità hanno un Prerequisito 
che rappresenta una o più Abilità 

che vanno acquistate prima 
di poterle imparare. 

 
Arma a Due Mani - 3 XP 
Permette di combattere con armi di lunghezza 
compresa fra i 116 e i 240 cm impugnandole 
con entrambe le mani.  
 
Arma ad Asta - 3 XP 
Permette di combattere con armi di lunghezza 
compresa fra i 116 e i 240 cm con una punta 
morbida di almeno 15 cm dalla base rigida. 
Le armi ad asta devono essere imbracciate a 
due mani e non possono essere utilizzate 
insieme a uno scudo o un brocchiere. 
 
Arma a Catena - 2 XP 
Permette di Combattere con armi a catena 
(Mazzafrusti, flagelli etc). Se queste armi 
superano i 116 cm dovrai avere anche l’abilità 
Armi a Due Mani per poterle utilizzare. Le 
parti contundenti delle armi a catena devono 
essere completamente prive di anima e la loro 
catena dovrà essere realizzata in cuoio 
scamosciato. In caso di dubbi, chiedi prima 
allo Staff. 
 
Ambidestria - 3 XP 
Permette di combattere contemporaneamente 
con una qualunque combinazione di Armi a 
una Mano e/o Pistole. Può essere combinata 
con l’Abilità Brocchiere.  
 
Armi da Tiro - 4 XP 
Permette di utilizzare armi da tiro come archi 
e balestre. Alcune fazioni hanno una 
limitazione sul tipo di Arma da Tiro che 
possono utilizzare (es. Gli Elfi Silvani 
possono utilizzare solo gli Archi). Le armi da 

Tiro non possono superare le 25 libbre 
 



di potenza e sono vietati gli archi compound.  
La testa delle frecce e dei dardi dovrà essere 
composta di materiale morbido e innocuo 
acquistata da un negozio specializzato.  
Qualsiasi altro tipo è severamente vietato e 
sarà ritirato dallo Staff.  
Si consiglia di personalizzare le proprie frecce 
per rendere più semplice il recupero dopo la 
battaglia. Per motivi di sicurezza è vietato 
raccogliere frecce e dardi da terra per poterli 
usare nuovamente nella stessa battaglia. 
 
Armi da Lancio - 2 XP 
Permette di scagliare armi da lancio come 
coltelli, shuriken, piccole asce o simili. Le 
Armi da Lancio devono essere completamente 
prive di anima e non possono superare i 30 
cm di lunghezza. Si consiglia di personalizzare 
le proprie armi da tiro per rendere più 
semplice il recupero dopo la battaglia.  
 
Armi da Fuoco - 5 XP 
Permette di utilizzare armi a polvere nera 
come pistole o archibugi. Le armi da fuoco 
utilizzano fulminanti per simulare lo sparo. 
Ogni altro tipo di arma da fuoco è vietato.  
Le pistole causano la Chiamata PAIN al 
bersaglio a patto che lo stesso si trovi a 
massimo 3 metri dal tiratore, altrimenti il 
colpo sarà considerato perso. É compito del 
tiratore assicurarsi che il bersaglio sia 
perfettamente conscio del colpo ricevuto. 
Dopo ogni colpo, un’Arma da Fuoco richiede 
TRENTA SECONDI di tempo per poter 
essere ricaricata e nuovamente utilizzata, anche 
se il colpo dovesse fare cilecca. 

Costituzione - 2 XP 
Aumenta di 1 il numero di PF del giocatore. 
Al contrario delle altre abilità può essere 
scelta più volte, fino a un massimo di 3.  
 
Armature Leggere - 2 XP 
Permette di indossare un’Armatura Leggera.  
Si definisce “Armatura Leggera” un insieme di 
indumenti protettivi in cuoio, cuoio borchiato 
o gambeson. Il punteggio sarà attribuito se il 
torso e almeno tre parti fra arti e testa 
saranno coperti per almeno il 30%.  
Indossare un’Armatura Leggera conferisce +2 
PF. 
 
Armature Pesanti - 2 XP 
Prerequisito: Armature Leggere 
Permette di indossare un’Armatura Pesante. Si 
definisce “Armatura Pesante” un insieme di 
indumenti protettivi in metallo quali cotte di 
maglia e armatura a piastre. Il 
punteggio sarà attribuito se il 
torso e almeno tre parti fra 
arti e testa saranno coperti 
per almeno il 50%. 
Indossare un’Armatura 
Pesante conferisce +4 
PF. 
 
 
 
 
 
 
 

[NdS: le Armi da Fuoco non causano danno per una 

questione di bilanciamento del gioco e simulazione dello 

sparo. É comunque accettabile che in una situazione di 

gioco di ruolo precisa queste armi siano comunque nocive 

o addirittura letali (esempio, un colpo in testa dato a 

bruciapelo a un avversario inerme). Come sempre, lasciamo 

ai PG l’ultima parola sull’interpretazione di determinate 

meccaniche.] 



Armature Composte - 2 XP 
Prerequisito: Armature Pesanti 
Permette di indossare un’Armatura Composta. 
Si definisce “Armatura Composta” una 
sovrapposizione di  cotta di maglia o 
gambeson e armatura di piastre o cuoio. É 
l’unico caso in cui è possibile utilizzare 
componenti di lattice per simulare parti in 
metallo (la cotta di maglio e il gambeson non 
possono essere simulati). Il punteggio sarà 
attribuito se il torso e almeno tre parti fra 
arti e testa saranno coperti per almeno il 
50%. 
Indossare un'Armatura Composta conferisce 
+6 PF. 

Scudo - 2 XP  
Permette di utilizzare uno scudo in 
combattimento. Lo Scudo occupa una mano e 
blocca ogni attacco che lo colpisce 
direttamente, comprese le frecce ma esclusi i 
colpi di Arma da Fuoco. Uno scudo non può 
superare le seguenti misure: 
Triangolare: 81x56 cm 
Tondo: 80 cm  
Rettangolare: 100 x 65cm 
 

Scudo a Torre - 1 XP 
Prerequisito: Scudo 

Permette di utilizzare scudi 
rettangolari di misura 

massima 130x70 cm 
 
 

 

Brocchiere - 2 XP 
Permette di utilizzare un brocchiere: un 
piccolo scudo di diametro massimo 30 cm 
che può essere assicurato a un braccio. Un 
brocchiere può essere utilizzato insieme a una 
seconda arma da mischia se il PG possiede 
anche l’Abilità Ambidestria. Non è possibile 
utilizzarlo con Armi ad Asta e Armi a Due 
Mani. 
 
Cerusico da Campo - 4 XP 
Permette di fermare l’Emorragia e curare le 
ferite di altri PG. L’intervento dovrà avvenire 
simulando un’operazione medica di fortuna 
mediante bende e suture. L’operazione deve 
durare almeno 3 minuti e lasciare un segno 
fisico evidente sul paziente, come bende 
insanguinate. Il PG guarisce 1 PF per ogni 3 
minuti completi di operazione.  
Non è possibile operare un paziente Morto. 
Abbandonare il paziente durante l’operazione 
in corso annulla il conteggio parziale (es 
un’operazione abbandonata dopo 4 minuti e 
mezzo curerà un singolo PF). 
 
Facoltoso - 2 XP 
Il PG inizia con 3 Monete di Rame extra o 
con una scheggia di Malapietra addizionale. 
Questa abilità può essere scelta fino a un 
massimo di 3 volte.  
 
Accattone - 2 XP 
Il PG sembra essere impossibilitato a 
conservare la propria ricchezza, forse per uno 
spirito ascetico o per un destino 
particolarmente avverso. Non è soggetto alla 
decima del Campo Testa di Morto o al dazio 
del Dito Di Ranald, ma inizia senza risorse 
base e alla fine dell’Evento perde ogni moneta 
o scheggia di Malapietra che possiede (può 
donarle ad altri PG/PNG prima del Time 
Out). 
 

[NdS: i PG possono partecipare all’Evento indossando arma-

ture a fini scenici senza possedere l’Abilità adeguata ma non 

godranno del relativo bonus ai PF.] 



Leggere e scrivere <KEYWORD> - 1 XP 
Il PG è fluente nella sua lingua madre. Ogni 
Liber indica quale lingua possono parlare le 
varie Fazioni. L’abilità può essere scelta più 
volte per imparare linguaggi differenti fra 
quelli disponibili nel proprio Campo. 
 
Resistenza alla Magia - 2 XP 
Il PG ha una naturale resistenza alla magia. 
Quando sarà affetto dai poteri della 
Malapietra o rischierà di subire Mutazioni, gli 
effetti saranno ridotti. (Vedi sezioni 
Malapietra e Mutazioni) 
 
Fabbro - 3 XP 
Il PG è in grado di riparare armature Rotte. 
Deve lavorare su una armatura utilizzando 
strumenti adeguati e simulando una 
riparazione per almeno 5 minuti. Al termine 
del lavoro l’armatura è nuovamente 
utilizzabile. Abbandonare l’opera prima dello 
scadere del tempo annulla totalmente il 
conteggio. 
 
Stomaco di Ferro - 2 XP 
Abituato a bere copiose quantità di alcol o 
dotato di una fisiologia non umana, il pg è 
immune ai Veleni da ingestione. 
 
Devozione <KEYWORD> - 1 XP 
Il PG è particolarmente devoto a una divinità. 
Ottiene la Keyword <NOME DEL DIO>. 
Inizialmente non ha effetti in gioco ma 
permette di ottenere abilità uniche come 
Marchi del Caos o Preghiere man mano che 
il gioco prosegue.  
 
Scassinare - 3 XP 
Il PG può aprire cassette o porte chiuse 
contrassegnate da un cartellino rosso. (Vedi 
Aprire Serrature). 
 

 

Le Abilità Avanzate rappresentano poteri e 
capacità complesse che i PG possono ottenere 
spendendo XP durante un evento o portando 
a termine alcuni incarichi speciali. Alcune 
Fazioni potrebbero avere un’Abilità Avanzata 
dall’inizio, soprattutto le Classi di Prestigio. 
Esistono inoltre svariate Abilità Avanzate 
legate a singole Fazioni, come indicato nei 
Libri di Campo. 
 
Talento Arcano - Mago - 5 XP 
Il PG ha una affinità con le forze arcane. 
Ottiene la Keyword <MAGO>, ma non è 
ancora in grado di lanciare incantesimi. 
 
Talento Arcano Sacerdote - 5 XP 
Prerequisito: Devozione 
Il PG ha stretto un legame 
con la sua divinità. Ottiene 
la Keyword 
<SACERDOTE> ma non 
è ancora in grado di 
pronunciare Preghiere. 
 
Spezzascudi - 8 XP 
Prerequisito: Arma a Due 
Mani o Arma ad Asta  
Il PG può usare la sua 
Arma a Due Mani o ad 
Asta per distruggere uno 
scudo. Una volta per 
battaglia dopo il secondo 
colpo su uno scudo può 
usare la chiamata 
BREAK SHIELD 
quando colpisce 
uno scudo. Questo 
diventa 
automaticamente 
Rotto.  
 



 

Affondo - 8 XP 
Prerequisito: Arma a Due Mani o Arma ad 
Asta 
Il PG può bucare le armature con la sua 
Arma a Due Mani o ad Asta. Una volta per 
battaglia, se colpisce 2 volte consecutive un 
avversario può dichiarare la chiamata BREAK 
ARMOUR. L’armatura dell’avversario diventa 
automaticamente Rotta. Non ha effetto sugli 
scudi. 
 
Maestro d’armi - 10 XP 
Il PG ha imparato a colpire in maniera più 
efficace. In corpo a corpo le sue armi hanno 
la chiamata TWICE, che causa la perdita di 
2 PF. 
 
Magia <KEYWORD> - 10 XP 
Prerequisito: Talento Arcano - Mago 
Il PG può utilizzare la magia. Trovi i Saperi 
di Magia sui rispettivi Liber. 
 

Preghiere 
<KEYWORD> - 
8 XP 

Prerequisito: Talento 
Arcano  - Sacerdote 
Il PG può lanciare 

Preghiere. Trovi le varie 
Preghiere sui 
rispettivi Liber.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Mago Guerriero - 5 XP 
Prerequisito: Magia 
Il PG può lanciare Magie indossando 
comunque un’armatura Pesante o Composta. 
Può inoltre impugnare Scudi e Brocchieri, 
tenendo presente che avrà comunque bisogno 
di una mano libera per lanciare incantesimi. 
 
Imposizione delle Mani - 5 XP 
Prerequisito: Devozione 
Il Dio interviene tramite il suo seguace 
curando le ferite con una sacra luce o 
un’empia oscurità. Tre volte al giorno, il PG 
può sanare 1 PF a se stesso o a un PG 
amico semplicemente toccandolo e 
salmodiando una nenia arcana per 3 secondi. 
 
Implacabile - 4 XP 
La paura è sconosciuta a questo coraggioso 
PG. Può dichiarare NO EFFECT a una 
Chiamata FEAR. 
 
Stoico - 4 XP 
Il PG sopporta bene il dolore. Può dichiarare 
NO EFFECT a una Chiamata PAIN. 
Questo si applica anche per la Chiamata delle 
Armi da Fuoco. 
 
Volontà di Ferro - 3 XP 
Il PG non può cadere in tentazione. Può 
dichiarare NO EFFECT a una Chiamata 
CHARME. 



 
Alcune classi hanno accesso ad incantesimi o 
preghiere. Il percorso per diventare Mago o 
Sacerdote è lungo e complesso e molto 
spesso porta alla morte. Gli Dei sono 
capricciosi e concedono i propri poteri solo a 
pochi eletti, mentre la maggior parte muore 
prima di ottenere un singolo briciolo di 
sapienza arcana. 
A meno che non sia chiaramente specificato 
nella tua Classe, nessun PG inizia con 
l’abilità di lanciare Magie o Preghiere. Il 
percorso che dovrai fare per ottenere questi 
poteri avverrà in gioco sotto la tutela di PNG 
o compiendo alcune speciali missioni. 
Magie e Preghiere sono diverse per molti 
motivi:  
I Maghi possono indossare solo Armature 
Leggere e non possono portare Scudi o 
Brocchieri.  
I Preti non hanno limitazione agli 
equipaggiamenti, ma i loro poteri sono 
generalmente meno efficaci di quelli dei 
Maghi e spesso funzionano solo su 
personaggi dotati di una specifica Keyword. 
 

 

Per poter effettuare una magia o una preghiera 
il PG deve puntare una mano aperta verso il 
bersaglio, che deve trovarsi a 3 metri 
massimo di distanza, e pronunciare una 
formula di almeno 15 parole. Alla fine della 
nenia, se non è stato interrotto o attaccato, 
può lanciare la magia/preghiera dichiarando 
l’effetto con una chiamata. L’interruzione 
comporta l’azzeramento del conteggio. 
 

 

[NdS: ai tempi del Live, le scuole di Magia Imperiali non 

sono ancora state create e chiunque faccia utilizzo della 

stregoneria è automaticamente tacciato di eresia e generalmente 

bruciato sul rogo. Al tempo stesso, sebbene il potere arcano 

sia un chiaro segno della volontà degli Dei anche i servi dei 

Poteri Perniciosi non sempre accettano di buon grado che 

qualcuno possa far loro esplodere la testa con un sussurro, 

considerando soprattutto che il signore del campo ha fede nel 

Dio del Sangue e disprezza la magia. 

Utilizzare i poteri arcani è un rischio enorme IG e chiunque 

ne faccia uso farà bene a ricordare che mette in gioco la 

propria anima e il proprio personaggio a ogni utilizzo.] 



Durante il gioco ti capiterà molto spesso di 
imbatterti in oggetti di vario genere, da 
importanti reliquie a monete, boccette di 
strani liquidi e ovviamente Malapietra.  
Gli unici oggetti con cui potrai interagire 
sono: 
 Corone Imperiali (il conio del Vecchio 

Mondo) 
 Schegge di Malapietra (frammenti di 

pietra verde) 
 Oggetti dotati di un apposito 

CARTELLINO 
Considera tutto il resto come oggetti 
personali di un PG, che NON può essere 
toccato.  

Un oggetto può rompersi in seguito ad una 
Chiamata BREAK o ad altre circostanze di 
gioco. Normalmente può essere riparato da 
un Fabbro (Vedi Abilità) ma alcuni oggetti 
particolari potrebbero richiedere azioni 
specifiche che scoprirai in gioco. 
 

Un giocatore in Emorragia, Coma o Morto 
può essere depredato simulando una 
perquisizione per almeno 30 secondi (evitate 
di toccare in parti intime). Alla fine 
dell’indagine, il giocatore deve darvi tutti i 
suoi soldi, schegge di Malapietra e Cartellini 
legati ad oggetti. 

La Malapietra è la sostanza che ha reso 
Mordheim il covo di ricchezze e malvagità 
che è. In gioco è rappresentata da schegge di 
pietra verde ed è incredibilmente utile per 
rituali, creazione di particolari oggetti e come 
merce di scambio.  
 
La Malapietra può essere trovata ovunque fra 
le Rovine di Mordheim: perlustrare l’area in 
cerca del prezioso minerale sarà una delle 
attività principali del vostro gioco. La 
Malapietra è però incredibilmente pericolosa, 
essendo imbevuta del potere grezzo del Caos 
e possederne troppa rischia di condurvi a 
corruzione, mutazione o a una morte 
spaventosa. Durante il Live, ci saranno alcuni 
eventi che colpiranno chi possiede un certo 
numero di Schegge di Malapietra. Anche se 
lo Staff e i PNG potranno in qualunque 
momento chiedervi di quanti frammenti siete 
in possesso, i giocatori sono pregati di essere 
onesti e non barare per evitare conseguenze 
spiacevoli: è tutto gioco, non preoccupatevi! 
Guanti, scatole o contenitori vari non 
possono proteggervi dall’infame tocco del 
Caos, ma ovviamente potete lasciare la 
Malapietra nascosta da qualche parte o 
dividerla coi compagni per evitare di averne 
troppa con voi.  
Ma siete sicuri di potervi fidare? 
 

Alcune porte e/o scatole sono chiuse a chiave 
e contrassegnate da un cartellino rosso che 
indica il tempo necessario per scassinarle. Un 
PG con l’abilità Scassinare può aprirle 
lavorando su di loro per il tempo necessario, 
utilizzando strumenti adeguati.  

[NdS: Sappiamo che in una situazione normale depredare i 

cadaveri di armi e armature sarebbe regolare, ma per ragioni 

di sicurezza questo non sarà concesso al Live. Le uniche 

proprietà degli altri giocatori che potrete toccare saranno 

frecce e armi da lancio che trovate in giro per il campo di 

battaglia, che potete spostare per evitare che vengano travolte 

nella furia della lotta. Se trovate un’arma abbandonata senza 

cartellino portatela invece agli Oggetti Smarriti (alla 

Taverna).] 



La Valuta di Mordheim sono le Corone 
Imperiali, ovvero la moneta dell’Impero. Si 
dividono in Corone di Bronzo, Argento e 
Oro 
Una Corona d’argento vale 5 Corone di 
Bronzo 
Una Corona d’oro vale 2 Corone d’argento 
(o 10 di bronzo) 
 
Il Denaro è fondamentale per il Dito di 
Ranald, mentre al Colle Testa di Morto non 
esiste un vero e proprio commercio. Tuttavia, 
anche le forze caotiche sanno che i deboli 
popoli dell’Impero amano questi pezzi di 
metallo scintillante e potrebbero usarli come 
ricatto o corruzione. 
 

 

Ci sono molte sostanze nocive a Mordheim e 
non è inusuale per molti avventurieri senza 
scrupoli utilizzare il veleno sulle armi o nel 
cibo.  
I veleni si dividono in due macrocategorie: 
Impatto o Ingestione. 

  
I veleni da Impatto sono indicati da un 

cartellino VERDE (fornito dallo 
staff) legato a una specifica 
arma: l’effetto dura 30 

minuti 

ma si esaurisce dopo il primo colpo a segno.  
I Veleni da Impatto possono causare diverse 
Chiamate, specificate sul loro Cartellino. 
Possono essere utilizzati su un arco, in tal 
caso tutte le frecce che tira si considerano 
avvelenate finchè una non colpisce il bersaglio 
(o passano trenta minuti).  
 
I Veleni da Ingestione sono rappresentati da 
una fiala di liquido VERDE (fornito dallo 
Staff) accompagnata da un cartellino 
identificativo. devono essere messi in un 
bicchiere d’acqua e fatti bere alla vittima 
perchè abbiano effetto. Causano una chiamata 
specifica a seconda del veleno utilizzato. 

 

Le rovine di Mordheim 
sono ricche di tesori 
nascosti, antichi manufatti 
risalenti al tempo prima 
della Cometa o lasciti di 
sfortunati avventurieri che 
hanno perso la vita 
tentando la fortuna. Noti 
col nome generico di 
Reliquie, questi artefatti 
sono molto potenti e 
spesso intere spedizioni 
rischiano la vita per 
recuperarne almeno 
uno. Le Reliquie 
sono identificate con 
un cartellino 
VIOLA e hanno 
vari effetti 
descritti su di 
esso.  
 
 

 

[NdS: il veleno da ingestione è realizzato con 

acqua e colorante alimentare. É vietato 

produrlo da soli, utilizzate solo quello che vi 

fornisce lo Staff.] 



La prolungata esposizione alla Malapietra e 
molti altri avvenimenti possono portare un 
PG a sviluppare una o più Mutazioni.  
 
Viste dal Colle Testa di Morto come 
benedizioni degli Dei e al Dito di Ranald 
come eresia e corruzione, possono nondimeno 
conferire vantaggi o penalità a chi ne riceve 
una. 
 

Una Mutazione è una 
modifica permanente al 
tuo corpo che dovrai 
simulare con Prop e 
trucco una volta ottenuta 
a partire dalla successiva 
chiamata.  
 
Se sei un membro del 
Dito di Ranald, questa  
per te è una pessima 
notizia: se qualcuno 
dovesse accorgersi 

della tua 

deformità saresti sicuramente bruciato sul 
rogo in un attimo. Al tempo stesso, sei 
davvero sicuro di volerla nascondere? Una 
mostruosità fisica porta spesso a una 
mostruosità spirituale, e il tocco del Caos 
non è mai privo di conseguenze. 
 
Per gli adoratori del Caos invece sono una 
chiara benedizione che può portare ad avere 
maggiore seguito nel campo ma anche ad 
invidia e sfide da altri PG, ansiosi di 
verificare il tuo favore presso gli Dei. 
 
Le Mutazioni sono eventi rari, ma 
estremamente importanti per il tuo PG. 
Assicurati di comprendere la serietà della cosa 
qualora dovessi essere tu a portarne i segni. 



[NdS: durante l’evento sarà presente il personale medico 

pronto ad intervenire in caso di necessità. Non ostacolare il 

loro operato.] 

BREAK <SPECIFICA>: l’oggetto bersaglio 
di questa chiamata ottiene immediatamente lo 
status Rotto. Break può riguardare SHIELD 
(scudo), ARMOUR (Armatura) o 
WEAPON (arma) 
 
CHARME: il bersaglio di questa chiamata 
deve avvicinarsi  di 5 passi verso chi la 
effettua 
 
STUN: il bersaglio di questa chiamata deve 
poggiare un ginocchio a terra e non può 
rispondere ai colpi per 3 secondi 
 
PIERCE: l’armatura è inutile contro i colpi di 
un’arma che dichiara questa Chiamata.  
 
PAIN: il bersaglio deve simulare un dolore 
intenso per i prossimi 5 secondi. Non può 
attaccare ne’ difendersi ma può muoversi. 
 
FEAR: il bersaglio di questa chiamata deve 
allontanarsi da chi la effettua per almeno 5 
secondi, correndo se ne ha la possibilità. 
 
TERROR: TUTTI coloro che sentono questa 
chiamata e non hanno la stessa Fazione di chi 
la pronuncia sono paralizzati dal terrore. 
Devono appoggiare entrambe le ginocchia a 
terra e rimanere inebetiti per 5 
secondi.  Nota che gli appartenenti allo 
stesso Campo ma NON alla stessa Fazione 
subiscono comunque gli effetti del TERROR. 
L’abilità Impavido non ha effetto. 
 
TWICE: un’arma che dichiara questa 
Chiamata infligge 2 PF invece che 1. 
 
CURSE: il bersaglio di questa chiamata deve 
agire in maniera confusa e irrazionale per i 
prossimi 5 secondi. Si difenderà a malapena 

e non potrà rispondere ai colpi. 
 
BERSERK: il bersaglio è immune ai colpi per 
i prossimi 5 secondi ma deve attaccare 
chiunque gli sia vicino, compresi gli amici. Al 
termine del tempo di BERSERK riceve 
automaticamente la chiamata CURSE. 
 
WEAKNESS: un giocatore che riceve questa 
chiamata deve lasciare immediatamente ogni 
arma o oggetto che impugna e non può 
riprenderli per i successivi 10 secondi durante 
i quali non può ne’ correre ne’ urlare. 
 
MORTAL: il giocatore che riceve questa 
chiamata è automaticamente morto.  
 
FREEZE (Chiamata dello Staff): Chiamata 
dello Staff utilizzata in caso di confusione, 
infrazione pesante delle regole o emergenza. 
Tutti i giocatori devono immediatamente 
bloccarsi sul posto e non riprendere il gioco 
fino a nuova comunicazione. 
 
MAN DOWN (Chiamata dello Staff): 
Chiamata utilizzata dallo Staff in caso di 
pericolo imminente. TUTTI i giocatori 
devono immediatamente poggiare un 
ginocchio a terra e smettere di giocare fino a 
ripresa dell’evento. 
 
 
 
 


