
Buongiorno a tutti, 
come sempre il momento del ritorno da una Con è quello più proficuo per l’elaborazione di nuovi 
ed avvincenti progetti. 
 
Avendo ormai acquisito una non-invidiata esperienza sul campo sono quindi anch’io pronto ad 
offrire il mio modesto contributo alla creazione di una nuova ed affascinante storia da far recitare a 
chiunque non abbia di meglio da fare. 
 
Avete bevuto troppo ed avete promesso al Mondo la realizzazione di un evento ludico per 30 
persone che non conoscete? 
 
Credevate di cavarvela organizzando la vostra partita contemporaneamente alla finale di Coppa dei 
Campioni, ma c’è stato un black out ed ora sono tutti disponibilissimi? 
 
Restano solo 10 minuti alla fine dell’happy hour e siete assillati da qualcuno che sta cercando di 
convincervi che il suo personaggio elfo non può assolutamente essere soggetto alla penalità di “-2” 
per tirare con l’arco all’interno di un bosco? 
 
Siete stufi di vedere che un grasso nerd può ordinare l’ultimo jumbo hot dog con salsa al formaggio, 
senape e bacon mentre voi siete circondati da giocatori che vi chiedono quale sia il munizionamento 
più adatto da adoperare contro delle power armor dotate di campo di forza? 
 
Volete finalmente capire se veramente la standista se le sia rifatte già alla sua troppo giovane età 
senza avere intorno qualcuno che ha come massima preoccupazione quella di spiegarvi che il 
proprio mago è in grado di danneggiare un vampiro con l’incantesimo “vuoto d’aria”, perché si è 
vero che non respirano, ma il vuoto crea una depressione e quindi può essere considerato un attacco 
fisico? 
 
Non riuscite a trovare il tempo di mostrare a nessuna la vostra collezione di manuali poiché c’è 
sempre qualcuno che vuol sapere se le foglie che si trovano ai piedi di qualche albero facciano o 
meno parte del vostro “Live”? 
 
Vi trovate troppo spesso ad affrontare giocatori che vi costringono a dibattervi tra i cavilli della 
Legge Salica, dei regolamenti della Sacra Rota e delle parentele incrociate di una mezza dozzina di 
sovrani responsabili di possedimenti più piccoli del vostro garage, rendendovi conto che ancora una 
volta passerete la notte solo in compagnia del vostro materassino gonfiabile? 
 
La vostra Associazione vi obbliga a passare ore ed ore a scrivere dettagliatissimi plot subliminali 
mentre qualcun altro sta interrogando la vostra testimone preferita? 
 
In pratica: 
vi chiedete se sia possibile avere una qualche forma di vita sociale pur arbitrando un “Live” ad una 
“Con”? 
 
Se siete in tali ambasce la risposta si chiama “G.E.T.A.L.I.F.E.” (Generatore Estemporaneo Trame 
Avventurose, Live Innovativi, Favole E…), la nuova collana di copioni per ogni sistema di gioco. 
 
“G.E.T.A.L.I.F.E.”, un regolamento talmente free-style da esserne completamente privo. 
 
“G.E.T.A.L.I.F.E.”, un approccio talmente nuovo da non essere ancora stato terminato. 
 



“G.E.T.A.L.I.F.E.” e finalmente vedrete i vostri giocatori solo all’inizio ed alla fine del Live (il 
secondo caso solo se non sarete sufficientemente veloci). 
 
Immaginate avvincenti investigazioni ? 
Volete muovervi fra sofisticati intrecci colloqui basati su galateo e status sociale? 
Adorate i sottili giochi diplomatici ? 
Vedete con chiarezza quali potenzialità si trovino all’interno di complessi background basati su 
reali cronache storiche ? 
 
Scrivetevi il vostro “Live” ! 
 
“G.E.T.A.L.I.F.E.” attualmente vi offre 
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“ CONFERISCI   CON   QUESTO  ! “ 
Machiavellici giochi di potere alla corte di Re Conan 
 
(è il momento giusto per dirmi se Robert E. Howard abbia ancora eredi viventi) 
 
 
 
Ciao, 
Fabio 
 
 
++++++++++     ROMA     ++++++++++ 
 
La farsa è la prosecuzione del Gioco di Ruolo con altri mezzi. 



“G.E.T.A.L.I.F.E.” 
 

(Generatore Estemporaneo Trame Avventurose, Live Innovativi, Favole E…) 
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Regolamento 
 

(che sono quelle facce?) 
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Premessa 
Allora, per prima cosa una precisazione: più che di un regolamento vero e proprio questo che vi 
trovate a leggere (od ad ascoltare) è un “abstract”, il regolamento definitivo potrebbe risultare 
troppo ingombrante e prolisso ed allontanerebbe (Dio non voglia!) potenziali partecipanti interessati 
ad avvicinarsi al magico mondo del gioco di ruolo dal vivo (MMdGdRdV, da qui in avanti); 
verranno fatti riferimenti ai paragrafi del “vero” regolamento qualora fosse necessario. 
 
Per una maggiore descrizione del sistema di gioco “G.E.T.A.L.I.F.E.” si veda il paragrafo 1.1 del 
regolamento. 

L’ambientazione 
Le orde delle tribù nomadi premono ai confini del Felice regno di Cimmeria (QUI, da qui in avanti), 
governato da Re Conan il Saggio (Lu Re, da qui in avanti). 
 
I barbari di QUI potrebbero facilmente eliminare la minaccia grazie al segreto dell’acciaio, ma solo 
Lu Re conosce questo segreto e Lu Re non c’è. 
 
In assenza de Lu Re il Potere è assunto dal Reggitore (noto anche come “Quell’altro”), l’unico 
autorizzato a maneggiare la Mazza del Potere de Lu Re. 
 
La saggezza de Lu Re (fulgido esempio della quale è l’organizzazione dello Stato su tre Poteri: Lu 
Re, la mazza de Lu Re e Gli Altri) ha fatto si che Egli, volendo preservare il Felice Popolo di 
Cimmeria (VOI, da qui in avanti) dagli orrori dell’esportazione della Democrazia e prevedendo 
tempi calamitosi, abbia suddiviso il segreto dell’acciaio fra i più capaci membri delle Quattro Tribù 
di QUI. 
 
Quanti membri? Quali membri? Solo Lu Re lo sa e Lu Re non c’è. 
 
Il Reggitore ha quindi chiesto alle Quattro Tribù (la tribù verde del Nord, la tribù gialla dell’Est, la 
tribù nera del Sud e la tribù rossa dell’Ovest) di inviare ciascuna una propria delegazione alla 
Capitale di QUI. 
 
Magari voi vi starete chiedendo: ma se gli abitanti di QUI sono i barbari e provengono dai quattro 
punti cardinali, chi sono questi nomadi e da dove arrivano? 
E giocatevi il “live” diplomatico, dico io. 
 
A partire da questo punto comincia il “live” diplomatico: i rappresentanti delle Quattro Tribù sono 
appena arrivati nella capitale di QUI e devono avviare le complesse trattative per far si che la 
Cimmerian Way of Life (benedetta da Crom) sopravviva. 
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Per una maggiore descrizione della storia di QUI si vedano i paragrafi 2.3 e 3.2 del regolamento. 
 
Per una maggiore descrizione dell’ordinamento giuridico di QUI si veda il paragrafo 23.1 del 
regolamento. 

Classi Personaggio 
In questo “live” diplomatico esistono le seguenti classi personaggio: 

1) Barbaro Guerriero: è un barbaro; 
2) Barbaro Sciamano: è un barbaro che conosce più parole di un Barbaro Guerriero; 
3) Reggitore (noto anche come “Quell’altro”): è un barbaro che gestisce il Potere su incarico de 

Lu Re; 
4) Guardia Cittadina: è un barbaro che deve garantire l’ordine pubblico durante il concilio nella 

Capitale di QUI. 
 
Ogni personaggio dovrà essere equipaggiato come segue: 

1) Tre pezzi di stoffa colorati con il colore della tribù di appartenenza; tali pezzi di stoffa 
rappresentano i “punti ferita” del personaggio e dovranno essere legati ad un braccio (ma 
non in modo da renderne difficoltosa la rimozione), bene in vista (no, tenerli stretti nel 
proprio pugno non è “tenerli bene in vista”); 

2) Collanine, anelli, braccialetti; rappresentano le “ricchezze” del personaggio e dovranno 
essere portati bene in vista (ma non in modo da renderne difficoltosa la rimozione); 

3) Asce, mazze, spade e pugnali di gomma; rappresentano le armi del personaggio (il vero 
barbaro aborrisce il combattimento a distanza) e dovranno essere portate bene in vista; 

4) Abiti (dotazione personale a cura di ciascun partecipante). 
 
Qualora eventuali partecipanti di sesso femminile fossero indecise su quale tipo di abbigliamento 
possa per loro essere più consono, il “master” sarà a loro disposizione per consigliare ed assistere 
nella scelta dell’abbigliamento che più si addice alle complesse regole tribali ed alle sofisticate 
interazioni sociali che caratterizzano questo “live” diplomatico. 
 
Eccezioni: 

1) I personaggi Guardia Cittadina sono privi di pezzi di stoffa e “ricchezze”; 
2) Il Reggitore è privo di pezzi di stoffa e “ricchezze” ed è dotato, come arma, della sola 

Mazza del Potere. 
 
E’ cura del “master” consegnare all’inizio del “live” diplomatico una scheda personaggio a ciascun 
partecipante, tale scheda è basata su un’accurata analisi delle caratteristiche del suddetto 
partecipante e non è quindi necessaria alcuna discussione sui ruoli assegnati. 
 
Unica eccezione a tale ecumenica regola è la consegna, da parte del “master”, al partecipante che 
interpreta il ruolo del Reggitore di una serie di schede personaggio “Guardia Cittadina”; tali schede 
verranno consegnate volta per volta dal Reggitore a quei partecipanti che, per un motivo qualsiasi, 
nel corso dello svolgimento del “live” diplomatico dovessero aver bisogno di un nuovo 
personaggio. 
 
Per una maggiore descrizione di come procurarsi o fabbricare costumi si vedano i paragrafi 17.1 e 
17.2 del regolamento. 
 
Per una maggiore descrizione di come procurarsi o fabbricare armi di gomma si vedano i paragrafi 
3.1, 3.3 e 3.5 del regolamento, si consiglia inoltre di osservare le illustrazioni presenti dal paragrafo 
5.1 al 9.6. 
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Meccaniche di gioco 
Nel corso di questo “live” diplomatico lo scopo dei partecipanti è di riunire le rispettive conoscenze 
e ricostruire l’intero segreto dell’acciaio prima dell’arrivo dei nomadi; tale scopo può essere 
raggiunto con la semplice interazione verbale tra i partecipanti. 
 
E’ possibile che, nel corso dello svolgimento di questo “live” diplomatico, si verifichino situazioni 
tali da portare uno o più dei partecipanti ad affrontare in combattimento un qualsiasi altro 
partecipante. 
 
Tali incresciose situazioni, che alterano i delicati equilibri predisposti dal “master” per consentire lo 
svolgimento di questo “live” diplomatico con la sacralità consona a quegli avvenimenti che possono 
determinare la differenza tra il progresso dell’Uomo ed il suo abbrutimento, sono fortunatamente 
limitate a: 

1) Necessità oggettive; 
2) Situazioni contingenti; 
3) Attinenza al background culturale del personaggio; 
4) Attinenza al background culturale del partecipante; 
5) Indicazioni presenti nelle schede personaggio consegnate a ciascun partecipante; 
6) Obiettivi non dichiarati in fase di briefing iniziale; 
7) Antipatie pregresse fra i partecipanti, dovute a precedenti avvenimenti estranei al “live” 

diplomatico stesso; 
8) Noia. 

 
Il combattimento ha le seguenti regole: 

1) Chi colpisce l’avversario con un’arma di gomma ha colpito l’avversario; 
2) Quando si subiscono un numero di colpi superiore al numero di pezzi di stoffa che si 

portano esposti (“punti ferita”) ci si sdraia al suolo (quindi un personaggio “Guardia 
Cittadina” può subire un unico colpo). 

 
Dopo il combattimento il vincitore può prendere i pezzi di stoffa dello sconfitto e tutte le sue 
ricchezze, ma non le sue armi (chi mai vorrebbe le armi di uno sconfitto?). 
 
Ecco perché i pezzi di stoffa (“punti ferita”) e le “ricchezze” esposti non possono essere indossati 
in modo da renderne difficoltosa la rimozione a seguito di un combattimento. 
 
Lo sconfitto viene considerato solo “ferito” e può rialzarsi se, dopo che il suo avversario si è 
allontanato di alcuni metri, ha ancora dei pezzi di stoffa rappresentanti i propri “punti ferita” 
addosso. 
 
Se lo sconfitto viene privato di tutti i propri “punti ferita” va dal Reggitore con quanto ancora in suo 
possesso e si fa consegnare una scheda “Guardia Cittadina”; eventuali “ricchezze” vengono 
considerate proprietà della nuova “Guardia Cittadina”. 
 
Pezzi di stoffa e “ricchezze” rimossi agli sconfitti devono essere esibiti dai vincitori con le stesse 
regole valide come nel caso che se fossero propri (nel caso dei pezzi di stoffa il vincitore diventa 
quindi più forte man mano che batte gli avversari). 
 
Vedere pezzi di stoffa della propria tribù indossati da chi non appartenga ad essa è motivo 
sufficiente per iniziare un attacco. 
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Per una maggiore descrizione dello svolgimento dei colloqui diplomatici si vedano i paragrafi 2.1, e 
2.2 del regolamento. 
 
Per una maggiore descrizione del combattimento si vedano i paragrafi 1.2, 3.4 e 23.2, nonché tutti i 
paragrafi dal 4.1 al 4.4 e quelli dal 10.1 al 16.6, si consiglia inoltre di osservare le illustrazioni 
presenti dal paragrafo 18.1 al 22.3. 

Acronimi 
 
G.E.T.A.L.I.F.E. : Generatore Estemporaneo Trame Avventurose, Live Innovativi, Favole E… 
Lu Re : Re Conan 
MMdGdRdV : Magico Mondo del Gioco di Ruolo dal Vivo 
QUI : Felice regno di Cimmeria 
VOI : Felice popolo di Cimmeria 
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La tribù verde del Nord 
Sei un barbaro sciamano (o barbara, o Cinzia) della tribù verde del Nord. 
Il tuo Archetipo, Auspex, Totem o quello che preferisci è: “Angelheart”. 
In realtà sei un demone, il tuo scopo è che il segreto dell’acciaio si diffonda per avere più guerre 
possibile, ergo devi scoprire tutto quello che puoi sull’acciaio e poi diffonderne i particolari fra tutte 
le Quattro Tribù (e magari anche fra i Nomadi). 
Purtroppo per manifestarti su questo piano di esistenza hai dovuto rinunciare a tutte le tue 
caratteristiche soprannaturali, c’est la vie! 
Nonostante tutto puoi considerarti un umano “non-normale”. 
 
Per quanto riguarda il resto: 
La Guardia Cittadina è feccia: barbari che fanno gli sbirri…  puah ! 
L’unica forma di dialogo è costituita dall’insulto e dall’aggressione. 
Non si parla con loro, non si legge quello che loro ti scrivono; peccato non abbiano tanti gioielli. 
La tribù nera del Sud è feccia: vengono su al Nord a rubare i saccheggi ed a violentare le vittime al 
posto vostro. 
 
L’acciaio: 
Finora non ne sai nulla. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei un barbaro guerriero (o barbara, o Cinzia) della tribù verde del Nord. 
Il tuo Archetipo, Auspex, Totem o quello che preferisci è: “Colazione da Tiffany”. 
Sei innamorato di qualcuno che è rimasto al tuo villaggio giù al Nord, devi recuperare più gioielli 
possibile se vuoi sperare di coronare il vostro sogno d’amore. 
 
Per quanto riguarda il resto: 
La Guardia Cittadina è feccia: barbari che fanno gli sbirri…  puah ! 
L’unica forma di dialogo è costituita dall’insulto e dall’aggressione. 
Non si parla con loro, non si legge quello che loro ti scrivono; peccato non abbiano tanti gioielli. 
La tribù nera del Sud è feccia: vengono su al Nord a rubare i saccheggi ed a violentare le vittime al 
posto vostro. La tribù del Sud ha un sacco di gioielli. 
 
L’acciaio: 
Ti ricordi di aver incontrato Lu Re (eravate in una taverna e Lui era sbronzo come una scimmia): ti 
disse che l’acciaio è il miglior amico dell’uomo, ma che i diamanti sono i migliori amici delle 
ragazze. Sarà roba di alchimia. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei un barbaro guerriero (o barbara, o Cinzia) della tribù verde del Nord. 
Il tuo Archetipo, Auspex, Totem o quello che preferisci è: “Il Laureato”. 
Sei l’interinale della tribù, il tuo accordo per partecipare ai saccheggi scadrà alla prossima Luna 
Piena, quello per partecipare agli incendi non ti è stato rinnovato. 
Devi recuperare più gioielli possibile se vuoi sperare di sopravvivere fino ad ottenere un accordo 
per razzie a tempo determinato. 
 
Per quanto riguarda il resto: 
La Guardia Cittadina è feccia: barbari che fanno gli sbirri…  puah ! 
L’unica forma di dialogo è costituita dall’insulto e dall’aggressione. 
Non si parla con loro, non si legge quello che loro ti scrivono; peccato non abbiano tanti gioielli. 
La tribù nera del Sud è feccia: vengono su al Nord a rubare i saccheggi ed a violentare le vittime al 
posto vostro. La tribù del Sud ha un sacco di gioielli. 
 
L’acciaio: 
Ti ricordi di aver incontrato Lu Re (eravate in coda da un cacciatore di teste e Lui era sbronzo come 
una scimmia): ti disse che l’acciaio è il miglior sistema per trattare con i cacciatori di teste, poi ha 
visto i moduli e la cravatta ed ha decapitato il tuo contatto prima della tua assunzione. Sarà roba di 
selezione del personale. 
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La tribù gialla dell’Est 
Sei un barbaro sciamano (o barbara, o Cinzia) della tribù gialla dell’Est. 
Il tuo Archetipo, Auspex, Totem o quello che preferisci è: “Sfida all’Ok corral”. 
Sei il piccolo della tribù e per questo ti hanno fatto studiare da Sciamano, accoppa più gente 
possibile per far vedere che sei più barbaro (o barbara, o Cinzia) di tutti Loro messi insieme. 
 
Per quanto riguarda il resto: 
La Guardia Cittadina è feccia: barbari che fanno gli sbirri…  puah ! 
L’unica forma di dialogo è costituita dall’insulto e dall’aggressione. 
Non si parla con loro, non si legge quello che loro ti scrivono. 
La tribù rossa dell’Ovest è feccia: voi siete costretti a saccheggiare 16 ore al giorno per 
raggranellare il bottino che loro “tirano su” con una razzia a distanza. 
Sarebbe ora di dare una lezione a qualcuno di loro. 
 
L’acciaio: 
Ti ricordi di aver incontrato Lu Re (eravate in libreria e Lui era sbronzo come una scimmia): ti disse 
che eri fortunato e che lui non ha mai avuto il tempo di andare a scuola e che l’unica cosa che ha 
imparato è il segreto dell’acciaio. Sarebbe interessante dare una lezione anche a Lu Re. 
 
Pergamena di cancellazione: 
Mostrando queste righe ad una creatura la bandirai da questo Mondo. 
Sono suscettibili alla Pergamena di cancellazione: diavoli, divinità degli abissi 
marini, demoni, BESTIE DEFINITIVE DELL’APOCALISSE e rappresentanti di 
commercio (non che ve ne debbano essere per forza, ovviamente). 
Vale per un unico uso, poi dovrai strapparla dalla tua scheda. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei un barbaro guerriero (o barbara, o Cinzia) della tribù gialla dell’Est. 
Il tuo Archetipo, Auspex, Totem o quello che preferisci è: “Priscilla, la Regina del deserto”. 
Se innamorato di una persona del tutto stesso sesso e questa persona è presente al concilio. 
Non corrisposto: Se lei muore tu devi vendicarla uccidendone l’assassino. 
Corrisposto (fate un po’ voi): Se lei muore tu ti suicidi. 
 
Per quanto riguarda il resto: 
La Guardia Cittadina è feccia: barbari che fanno gli sbirri…  puah ! 
L’unica forma di dialogo è costituita dall’insulto e dall’aggressione. 
Non si parla con loro, non si legge quello che loro ti scrivono. 
La tribù rossa dell’Ovest è feccia: voi siete costretti a saccheggiare 16 ore al giorno per 
raggranellare il bottino che loro “tirano su” con una razzia a distanza. 
Sarebbe ora di dare una lezione a qualcuno di loro. 
 
L’acciaio: 
Ti ricordi di aver incontrato Lu Re (eravate in una carovana e Lui era sbronzo come una scimmia): 
ti disse che l’acciaio non sarà mai duro come la Vita, poi ha cercato di baciarti. Sarà una cosa da Re. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sei un barbaro guerriero (o barbara, o Cinzia) della tribù gialla dell’Est. 
Il tuo Archetipo, Auspex, Totem o quello che preferisci è: “Delikatessen”. 
Sei il cuoco della Tribù; devi ottenere una vittoria su un qualsiasi membro di ciascuna delle altre tre 
tribù presenti al concilio (e prelevarne almeno una vita). 
 
Per quanto riguarda il resto: 
La Guardia Cittadina è feccia: barbari che fanno gli sbirri…  puah ! 
L’unica forma di dialogo è costituita dall’insulto e dall’aggressione. 
Non si parla con loro, non si legge quello che loro ti scrivono. 
La tribù rossa dell’Ovest è feccia: voi siete costretti a saccheggiare 16 ore al giorno per 
raggranellare il bottino che loro “tirano su” con una razzia a distanza. 
Sarebbe ora di dare una lezione a qualcuno di loro. 
 
L’acciaio: 
Ti ricordi di aver incontrato Lu Re (eravate in una cucina e Lui era sbronzo come una scimmia): ti 
disse che l’acciaio è buono per le pentole, ma meno per i coperchi. Sarà una cosa da vegetariani. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei un barbaro guerriero (o barbara, o Cinzia) della tribù gialla dell’Est. 
Il tuo Archetipo, Auspex, Totem o quello che preferisci è: “Ghandi”. 
Basta violenza insensata!  
Il tuo scopo è quello di riportare la pace fra le quattro tribù ed avviare un costruttivo dialogo anche 
con i nomadi. 
Buona fortuna. 
 
Per quanto riguarda il resto: 
La Guardia Cittadina è feccia: barbari che fanno gli sbirri…  puah ! 
L’unica forma di dialogo è costituita dall’insulto e dall’aggressione. 
Non si parla con loro, non si legge quello che loro ti scrivono. 
La tribù rossa dell’Ovest è feccia: voi siete costretti a saccheggiare 16 ore al giorno per 
raggranellare il bottino che loro “tirano su” con una razzia a distanza. 
Sarebbe ora di dare una lezione a qualcuno di loro. 
 
L’acciaio: 
Ti ricordi di aver incontrato Lu Re (eravate in un concilio e Lui era sbronzo come una scimmia): ti 
disse che pensava di chiamare le spade fatte con l’acciaio “pacificatrici” ad indicare il contributo 
dato da esse al progresso barbarico. Sarà una cosa di copyright. 
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La tribù nera del Sud 
Sei un barbaro sciamano (o barbara, o Cinzia) della tribù nera del Sud. 
Il tuo Archetipo, Auspex, Totem o quello che preferisci è: “Il mago di Oz”. 
Hai trovato questo vestito da sciamano e te ne sei appropriato, però non sei in grado di assolvere 
alcuno delle mansioni che la tua tribù si aspetta. 
 
Il tuo scopo è raggranellare quante più informazioni possibili sul segreto dell’acciaio, per poter 
acquisire credito. 
 
Per quanto riguarda il resto: 
La Guardia Cittadina è feccia: barbari che fanno gli sbirri…  puah ! 
L’unica forma di dialogo è costituita dall’insulto e dall’aggressione. 
Non si parla con loro, non si legge quello che loro ti scrivono. 
La tribù verde del Nord è feccia: vengono al Sud a promettere ricchezze, fanno vedere a Lu Re che 
spartiscono il bottino con tutti, intascano la ricompensa de Lu Re e poi spariscono. 
La tribù verde del Nord ha un sacco di gioielli. 
 
L’acciaio: 
Ti ricordi di aver incontrato Lu Re (eravate in un mercato e Lui era sbronzo come una scimmia): ti 
disse che anche lui l’acciaio… poi ha chiesto uno sconto su una partita di schiave perché lui era Lu 
Re. Sarà roba di conoscenze. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei un barbaro guerriero (o barbara, o Cinzia) della tribù nera del Sud. 
Il tuo Archetipo, Auspex, Totem o quello che preferisci è: “Indovina chi viene a cena”. 
Se innamorato di una persona di una tribù diversa dalla tua e questa persona è presente al concilio. 
Non corrisposto: Se lei muore tu devi vendicarla uccidendone l’assassino. 
Corrisposto (fate un po’ voi): Se lei muore tu ti suicidi. 
 
Per quanto riguarda il resto: 
La Guardia Cittadina è feccia: barbari che fanno gli sbirri…  puah ! 
L’unica forma di dialogo è costituita dall’insulto e dall’aggressione. 
Non si parla con loro, non si legge quello che loro ti scrivono; peccato non abbiano tanti gioielli. 
La tribù verde del Nord è feccia: vengono al Sud a promettere ricchezze, fanno vedere a Lu Re che 
spartiscono il bottino con tutti, intascano la ricompensa de Lu Re e poi spariscono. 
La tribù verde del Nord ha un sacco di gioielli. 
 
L’acciaio: 
Ti ricordi di aver incontrato Lu Re (eravate in un’arena e Lui era sbronzo come una scimmia): ti 
disse di avere da parte dell’acciaio buono come quello che fanno Fuori, ma ad un prezzo inferiore, 
poi ti ha chiesto se ti interessavo dei cavalli usati. Sarà roba di commercio. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sei un barbaro guerriero (o barbara, o Cinzia) della tribù nera del Sud. 
Il tuo Archetipo, Auspex, Totem o quello che preferisci è: “A cena con il Diavolo”. 
Devi cercare di riunire le quattro tribù in un nuovo soggetto politico; l’ideale sarebbe un bel 
triunvirato che escluda Lu Re, quell’Altro e la tribù verde del Nord . 
 
Per quanto riguarda il resto: 
La Guardia Cittadina è feccia: barbari che fanno gli sbirri…  puah ! 
L’unica forma di dialogo è costituita dall’insulto e dall’aggressione. 
Non si parla con loro, non si legge quello che loro ti scrivono; peccato non abbiano tanti gioielli. 
La tribù verde del Nord è feccia: vengono al Sud a promettere ricchezze, fanno vedere a Lu Re che 
spartiscono il bottino con tutti, intascano la ricompensa de Lu Re e poi spariscono. 
La tribù verde del Nord ha un sacco di gioielli. 
 
L’acciaio: 
Ti ricordi di aver incontrato Lu Re (eravate a Palazzo e Lui era sbronzo come una scimmia): ti disse 
che avere l’acciaio è fondamentale per mantenere il Potere, poi ha cominciato a guardarti strano ed 
a far ondeggiare la Mazza. Sarà roba di politica. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei un barbaro guerriero (o barbara, o Cinzia) della tribù nera del Sud. 
Il tuo Archetipo, Auspex, Totem o quello che preferisci è: “Cenerentola”. 
Il tuo scopo è trovare qui al concilio “la tua metà” e passare il resto della tua vita ad allevare schiere 
di piccoli vandali. 
 
Per quanto riguarda il resto: 
La Guardia Cittadina è feccia: barbari che fanno gli sbirri…  puah ! 
L’unica forma di dialogo è costituita dall’insulto e dall’aggressione. 
Non si parla con loro, non si legge quello che loro ti scrivono; peccato non abbiano tanti gioielli. 
La tribù verde del Nord è feccia: vengono al Sud a promettere ricchezze, fanno vedere a Lu Re che 
spartiscono il bottino con tutti, intascano la ricompensa de Lu Re e poi spariscono. 
La tribù verde del Nord ha un sacco di gioielli. 
 
L’acciaio: 
Ti ricordi di aver incontrato Lu Re (eravate in una scuola e Lui era sbronzo come una scimmia): ti 
disse che l’acciaio va bene per tutto, ma che per certe cose è meglio adoperare materiali più… 
flessibili. Sarà roba di prevenzione. 
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La tribù rossa dell’Ovest 
Sei un barbaro sciamano (o barbara, o Cinzia) della tribù rossa dell’Ovest. 
Il tuo Archetipo, Auspex, Totem o quello che preferisci è: “The Gamers”. 
Sei un giocatore di ruolo, convinto di essere finito in una partita “live”; se vieni ferito una volta sola 
devi correre via per cercare il “master” (ai fini dei tuoi punti ferita continuerai a cercare un “master” 
che non c’è finché qualcuno non ti accoppa come da normale regolamento). 
Dopo la prima fuga sei autorizzato a difenderti. 
 
Per quanto riguarda il resto: 
La Guardia Cittadina è feccia: giocatori a cui piace fare il PNG…  puah ! 
L’unica forma di dialogo è costituita dall’insulto e dall’aggressione. 
Non si parla con loro, non si legge quello che loro ti scrivono… però se ci sono delle ragazze… 
 
L’acciaio: 
Conosci il segreto dell’acciaio (puoi anche a provare a spiegarlo, normali nozioni di metallurgia 
dovrebbero esserti note, visto che avrai passato tutto il tempo a leggere regolamenti ed a vedere film 
di dubbio valore artistico, no?). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei un barbaro guerriero (o barbara, o Cinzia) della tribù rossa dell’Ovest. 
Il tuo Archetipo, Auspex, Totem o quello che preferisci è: “Il Dottor Stranamore”. 
Devi rubare il segreto dell’acciaio per costruire la spada stellare. 
 
Per quanto riguarda il resto: 
La Guardia Cittadina è feccia: barbari che fanno gli sbirri…  puah ! 
L’unica forma di dialogo è costituita dall’insulto e dall’aggressione. 
Non si parla con loro, non si legge quello che loro ti scrivono; peccato non abbiano tanti gioielli. 
La tribù gialla dell’Est è feccia: mettono sul mercato bottino a basso costo e sfidano la superiorità 
strategica dei rossi dell’Ovest. 
 
L’acciaio: 
Ti ricordi di aver incontrato Lu Re (eravate in una latrina e Lui era sbronzo come una scimmia): ti 
disse che l’acciaio è forte, ma che la carne è più forte, poi ha impiegato un po’ ad abbottonarsi, tu 
hai dato una sbirciatina e ti son venuti dei dubbi. Sarà roba di alimentazione. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sei un barbaro guerriero (o barbara, o Cinzia) della tribù rossa dell’Ovest. 
Il tuo Archetipo, Auspex, Totem o quello che preferisci è: “Matrix”. 
E’ tutto un errore! 
Hai preso la pillola ed ora tu sei l’unico che capisce la Realtà: i nomadi non esistono, è tutta una 
macchinazione di un… beh… è tutta una macchinazione. 
Il tuo scopo è portare questa verità rivelata alle quattro tribù e far si che si riprenda a barbareggiare. 
 
Per quanto riguarda il resto: 
La Guardia Cittadina è feccia: barbari che fanno gli sbirri…  puah ! 
L’unica forma di dialogo è costituita dall’insulto e dall’aggressione. 
Non si parla con loro, non si legge quello che loro ti scrivono. 
La tribù gialla dell’Est è feccia: mettono sul mercato bottino a basso costo e sfidano la superiorità 
strategica dei rossi dell’Ovest. 
 
L’acciaio: 
Ti ricordi di aver incontrato Lu Re (eravate in una teatro e Lui era sbronzo come una scimmia): ti 
disse che l’acciaio è forte, ma che in realtà è l’unione che da’ un totale superiore alla somma delle 
singole parti. Sarà roba di architetti. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei un barbaro guerriero (o barbara, o Cinzia) della tribù rossa dell’Ovest. 
Il tuo Archetipo, Auspex, Totem o quello che preferisci è: “Excalibur”. 
Sei il prescelto, devi diventare il Campione di QUI. 
Sfida a duello chiunque abbia più “punti ferita” di te e diventa il manzo più grosso del branco. 
 
Per quanto riguarda il resto: 
La Guardia Cittadina è feccia: barbari che fanno gli sbirri…  puah ! 
L’unica forma di dialogo è costituita dall’insulto e dall’aggressione. 
Non si parla con loro, non si legge quello che loro ti scrivono; peccato non servano per diventare 
Campione di QUI. 
La tribù gialla dell’Est è feccia: mettono sul mercato bottino a basso costo e sfidano la superiorità 
strategica dei rossi dell’Ovest. 
 
L’acciaio: 
Ti ricordi di aver incontrato Lu Re (eravate in una palestra e Lui era sbronzo come una scimmia): ti 
disse che l’acciaio è forte, ma che senza muscoli per maneggiarlo è tutto inutile, poi ha tracannato 
un liquido dal colore bizzarro. Sarà roba di allenamento. 

Schede Personaggio v1_1.doc  Pagina 9 di 17 



“ CONFERISCI   CON   QUESTO  ! “     

Il Reggente 
 
Sei il Reggente. 
A te tutta questa storia dei barbari ha un po’ rotto le scatole. 
Questo Re barbaro che passa tutto il suo tempo a barbareggiare ed ad ubriacarsi ha un po’ rotto le 
scatole. 
Questo acciaio che serve solo a fare le spade, mentre tu in certe notti hai visioni di… cose… che si 
potrebbero fare con l’acciaio… 
 
A farla breve: 
Devi scoprire quanto più puoi dell’acciaio e fondamentalmente decapitare la strutture tribale di 
QUI; una bella monarchia per diritto divino potrebbe essere un buon primo passo per portare 
finalmente un po’ di sano Stato di Diritto da queste parti. 
 

La Guardia Cittadina 
 
Sei una guardia cittadina. 
 
Ok, sei una vecchia volpe del gioco di ruolo dal vivo, sai perfettamente che in tutti i “live” tutti i 
personaggi hanno un’abilità nascosta, un potere originale, un segreto oscuro da custodire e/o da 
diffondere… 
 
Rileggiti il titolo della scheda: sei una guardia cittadina. 
 
Non hai armi migliori delle altre, non hai punti ferita “nascosti”: al primo colpo vai giù. 
 
Il tuo ruolo non è incluso in alcuna missione degli altri partecipanti: sei una guardia cittadina. 
 
Le tue possibilità di sopravvivere ad uno scontro sono praticamente nulle e non hai missioni da 
portare a termine (a parte quella banale di dover garantire l’ordine pubblico, ovvio). 
 
Hai fatto un’infinità di “live” e sai bene che il “master” si preoccupa sempre di trovare un ruolo per 
ognuno dei partecipanti: questo è “G.E.T.A.L.I.F.E.”, il “master” è andato a farsi una birra mentre 
tu cerchi di giocare. 
 
A questo punto hai poche scelte davanti a te: 
1) vatti a fare una birra insieme al “master”, nessuno noterà la tua assenza; 
2) fatti ammazzare il più rapidamente possibile e spera di avere una scheda più interessante per il 
tuo prossimo ruolo; 
3) attendi che accada qualcosa in cui tu possa metterti in luce. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sei qui in veste di guardia cittadina, ma in realtà tu sei… 
 
LA BESTIA DEFINITIVA DELL’APOCALISSE 
 
Un potente stregone ti ha evocato ed ha celato le tue orride sembianze nel banale corpo di questa 
guardia cittadina. 
 
Hai il potere di un Dio ed il carattere di uno squalo con il mal di denti di lunedì mattina. 
 
Le normali armi dei normali umani sono impotenti contro di te. 
 
Puoi aggiungere il Grande Chtulhu al tuo risotto ai frutti di mare oppure ottenere una riduzione sulla 
tua prossima polizza auto. 
 
Scatena la tua ira su questo mondo e fanne un parcheggio. 
 
Ancora un dettaglio: scopo del potente stregone di cui sopra è l’eliminazione “in primis” delle 
popolazioni barbariche, quindi ha bloccato la tua forma all’interno della guardia cittadina fino a che 
un appartenente ad una qualsiasi tribù barbarica non pronuncerà nelle tue immediate vicinanze la 
parola “ANACOLUTO” (gli appartenenti alla Guardia Cittadina, te incluso, a tal fine non vengono 
considerati come “tribù barbarica”). 
 
Nel momento in cui udrai la parola “ANACOLUTO” (con le modalità descritte) scatena tutto il tuo 
potere, urla frasi terrificanti quali “Flavia Vento for president” od “Altri quattro anni” per far si che 
essi capiscano quale sia l’orribile destino che li attende ed uccidi… beh… tutti a parte il Reggente. 
 
Ulteriore dettaglio: se il tuo corpo ospite (la guardia cittadina, ricordi?) viene ucciso prima della tua 
completa manifestazione dovrai attendere la prossima evocazione prima di dare inizio alla vecchia 
ultraviolenza. 
 
Ultima cosa: più su c’è scritto “Le normali armi dei normali umani sono impotenti contro di te.”; 
ciò non implica necessariamente che vi siano armi “non-normali” od umani “non-normali”. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei qui in veste di guardia cittadina, ma in realtà tu sei un nomade. 
 
Il tuo Capo Tribù ti ha detto di infiltrarti all’interno della Guardia Cittadina nella capitale di QUI, 
altri come te seguiranno. 
 
Nel momento in cui udrai il richiamo dei tuoi compagni manifesterai la tua vera natura e tutti 
insieme prenderete il potere in città. 
 
Chi darà l’ordine? 
 
Spiacente, l’informazione non è disponibile al tuo livello di nomadicità. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sei qui in veste di guardia cittadina, ma in realtà tu sei uno zombie. 
 
Un potente negromante ti ha risvegliato dalla morte (ed era domenica mattina presto) ed ha celato le 
tue orride sembianze nel banale corpo di questa guardia cittadina. 
 
Le normali armi dei normali umani sono solo parzialmente efficaci contro di te. 
 
Nel momento in cui udrai il richiamo del negromante manifesterai la tua vera natura ed eseguirai gli 
ordini che ti verranno impartiti (solo dal negromante chiedi? Beh… in realtà non è stata inserita una 
clausola di esclusività, quindi, dopo il richiamo, obbedirai agli ordini di chiunque). 
 
Ulteriore dettaglio: se il tuo corpo ospite (la guardia cittadina) viene ucciso prima della tua 
completa manifestazione potrai tornare all’eterno riposo. 
 
Ultima cosa: più su c’è scritto “Le normali armi dei normali umani sono solo parzialmente efficaci 
contro di te.”; ciò significa che puoi resistere al primo colpo che ricevi e che cadrai solo sotto una 
raffica di colpi in rapida successione, anche se inflittiti da una qualsiasi normalissima arma. 
Nonostante tutto puoi considerarti un umano “non-normale”. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei qui in veste di guardia cittadina, ma in realtà tu sei un potente negromante. 
 
Hai risvegliato dalla morte una moltitudine di zombie ed hai celato le loro orride sembianze nei 
banali corpi di varie guardie cittadine. 
 
Chiama alle armi le tue creature e prendi il controllo della Capitale di QUI. 
 
Come farai a sapere QUANTI zombie sono presenti in un dato momento fra le varie guardie 
cittadine? 
 
Beh… sei tu il potente negromante… 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei qui in veste di guardia cittadina, ma in realtà tu sei un vampiro. 
 
Non hai assolutamente alcun potere, ma hai celato le tue orride sembianze nel banale corpo di 
questa guardia cittadina ed almeno sei immune agli effetti del Sole. 
 
Le normali armi dei normali umani sono solo parzialmente efficaci contro di te. 
 
Il tuo scopo è quello di conferire con tutti coloro che si trovano nella Capitale di QUI in modo da 
carpirne i segreti e … boh… conoscerli per una tua intima soddisfazione personale. 
 
Ultima cosa: più su c’è scritto “Le normali armi dei normali umani sono solo parzialmente efficaci 
contro di te.”; ciò significa che puoi resistere al primo colpo che ricevi e che cadrai solo sotto una 
raffica di colpi in rapida successione, anche se inflittiti da una qualsiasi normalissima arma. 
Nonostante tutto puoi considerarti un umano “non-normale”. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sei qui in veste di guardia cittadina, ma in realtà tu sei un clone. 
Non hai assolutamente alcun potere, a parte essere parte di una famiglia di sei cloni perfettamente 
identici. 
Le normali armi dei normali umani sono efficaci contro di te; qualsiasi cosa è efficace contro di te. 
Il tuo scopo è quello di obbedire al Reggente, essere felice e far rispettare l’ordine in città. 
  
Ultima cosa: ogni volta che verrai ucciso vai dal Reggente, lui metterà una croce sul numero 
corrispondente al clone eliminato.  
 
Ad un certo punto il Reggente metterà una crocee sul il quinto ed ultimo numero, se verrai ucciso 
quando non avrai più numeri sulla scheda sarai definitivamente morto e potrai chiedere una nuova 
scheda Guardia Cittadina al Reggente. 
 
Nonostante tutto non puoi considerarti un umano “non-normale”.  2 3 4 51 6
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei qui in veste di guardia cittadina, ma in realtà tu sei Hulk Hogan. 
 
Consideri vile questo combattere con le armi, nel corso della tua missione per riportare la giustizia 
in questo paese adopererai solo le tue capacità fisiche; in termini pratici significa che abbandonerai 
le tue armi al primo scontro e cercherai di bloccare i tuoi avversari attraverso elaborate prese 
(oppure puoi colpirli con delle sedie, fai tu). 
 
Le normali armi dei normali umani sono solo parzialmente efficaci contro di te. 
 
Ultima cosa: più su c’è scritto “Le normali armi dei normali umani sono solo parzialmente efficaci 
contro di te.”; ciò significa che puoi resistere al primo colpo che ricevi e che cadrai solo sotto una 
raffica di colpi in rapida successione, anche se inflittiti da una qualsiasi normalissima arma. 
 
Nonostante tutto puoi considerarti un umano “non-normale”. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei qui in veste di guardia cittadina, ma in realtà tu sei Dylan Dog. 
 
Il tuo scopo è quello di avvertire il pacifico regno di QUI che minacce sovrannaturali sono all’opera 
e di aiutare le quattro tribù a combatterle. 
 
Dovrai raccogliere eventuali prove dell’esistenza di eventuali minacce sovrannaturali e comunicarle 
a Quell’Altro, ovviamente il miglior metodo da adoperare consiste nel convincere Quell’Altro e le 
Quattro Tribù che l’eventuale minaccia è dovuta solamente ad un’infanzia infelice, un amore 
mancato ecc. 
 
Ricorda: l’unico (eventuale) mostro buono è… un mostro buono. 
 
Vedi un po’ se riesci anche a “rimorchiare”, nel frattempo. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sei qui in veste di guardia cittadina, ma in realtà tu sei un membro della Federazione dei Pianeti. 
 
Non ti è permesso interferire con le altre forme di vita, né violare la Prima Direttiva. 
 
Il tuo scopo è quello di obbedire al Reggente e far rispettare l’ordine in città. 
 
Però che dei barbari ottengano il Segreto dell’Acciaio, senza prima avere scoperto il Segreto del 
Bronzo, Filosofia e La Ruota ed aver costruito almeno una Meraviglia non è molto corretto; cerca di 
fare si che non succeda… 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei una guardia cittadina. 
 
Eri QUI pensando di fare chissà quale carriera, ma arrivando tardi era rimasto solo questo ruolo ed 
ora la tua unica speranza è di metterti al servizio de Lu Re e di Quell’Altro. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei una guardia cittadina. 
 
Hai provato il vecchio trucco del campeggio: alzarsi tardi in modo che tutti gli altri mettessero a 
posto. 
 
Purtroppo questa volta non ha funzionato: la  mattina presto le tribù sono andate in marcia ed a te è 
rimasto solo di metterti al servizio de Lu Re e di Quell’Altro. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei una guardia cittadina. 
 
Ti sei alzato prima di tutti per finire la Nutella, ma purtroppo sei finito nell’adunata del mattino e 
sei stato costretto metterti al servizio de Lu Re e di Quell’Altro. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei una guardia cittadina. 
 
Ti era stato detto: “-Cosa vuoi fare?” 
E tu hai detto: “-Ci penserò!” 
 
Ti era stato detto: “-Quale è il tuo ruolo?” 
E tu hai detto: “-Ci penserò!” 
 
Ti era stato detto: “-Ci sarai?” 
E tu hai detto: “-Ci penserò!” 
 
Sei una guardia cittadina. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sei una guardia cittadina. 
 
Eri l’eremita più ispirato della Tribù, conoscevi le fasi della Luna e l’influenza che questa è in grado 
di esercitare pure su li cani; purtroppo sei rimasto troppo tempo ne lo tuo romitaggio ed ora che sei 
arrivato nella Capitale di QUI sei costretto metterti al servizio de Lu Re e di Quell’altro. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei una guardia cittadina. 
 
Un’intelligenza superiore (ammettendo che talune professioni possano essere definite 
“intelligenze”) ha ri-programmato la matrice dell’Universo, convinto che per far ciò l’esame di 
“scienza delle costruzioni” non fosse necessario. 
 
Dovevi essere un Dio, sei una guardia cittadina costretto metterti al servizio de Lu Re e di 
Quell’Altro. 
 
La prossima volta dì “all’intelligenza” di inscriversi ad una facoltà seria. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei una guardia cittadina. 
 
Hai passato la tua giovinezza a memorizzare gli avvenimenti di luoghi lontani e di personalità a te 
(ed agli altri) sconosciuti. 
 
A cosa pensavi servisse nella Capitale di QUI? 
 
Ora sei una guardia cittadina costretto metterti al servizio de Lu Re e di Quell’Altro. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei una guardia cittadina. 
 
Ti sei lamentato una volta di troppo della complessità di quello che Gli Altri pretendevano da te. 
 
Ora sei una guardia cittadina costretto metterti al servizio de Lu Re e di Quell’Altro. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei una guardia cittadina. 
 
Sono anni che avevi problemi di lavoro, la disoccupazione ti ha dato un bel mestiere… 
 
Ora sei una guardia cittadina costretto metterti al servizio de Lu Re e di Quell’Altro. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sei una guardia cittadina. 
 
Ti sei portato l’amica in vacanza per fare il bullo con gli amici della taverna, però questo ha creato 
delle invidie nel concilio cittadino che ti hanno impedito di fare la carriera che speravi. 
 
Ora sei una guardia cittadina costretto metterti al servizio de Lu Re e di Quell’Altro. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei qui in veste di guardia cittadina, ma in realtà tu sei… 
 
L’imperatore della Galassia (al tramonto). 
 
I tuoi seguaci sono nella Capitale di QUI travestiti da Guardia Cittadina. 
 
Chiama alle armi i tuoi seguaci e prendi il controllo della Capitale di QUI. 
 
Purtroppo le complesse regole di gestione di una simile entità statale ti hanno impedito di portare un 
congruo numero di seguaci in grado di eseguire i tuoi ordini. 
 
Come farai a sapere QUANTI seguaci sono presenti in un dato momento fra le varie guardie 
cittadine? 
 
Beh… sei tu l’imperatore della Galassia (al tramonto)… 
 
E ricorda… poteva andare peggio… poteva andare MOLTO peggio. 
 
Innumerevoli sono le minacce quando si è l’ imperatore della Galassia (al tramonto). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei qui in veste di guardia cittadina, ma in realtà tu sei una potente divinità degli abissi marini. 
 
Sei arrivato fin QUI inseguendo i tuoi nascosti desideri, però ora sei un po’ troppo lontano dal tuo 
ambiente innaturale e scopri di avere le stesse possibilità di una medusa spiaggiata. 
 
Mantenere l’Ordine Pubblico un beneamato totano… hai certe madonne che nemmeno una murena 
in quel periodo del mese. 
 
Fondamentalmente hai solo una gran voglia di picchiare qualcuno. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei una guardia cittadina. 
 
Hai finalmente trovato l’Amore della tua vita e La Persona ha accettato di esserlo sul serio… però a 
partire dal mese prossimo. 
 
Cerca di non farti ammazzare proprio adesso e vedi se riesci a recuperare qualche gioiello per il tuo 
amato bene. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei qui in veste di guardia cittadina, ma in realtà tu sei un famoso esploratore. 
 
Purtroppo sei così famoso (e soprattutto così esploratore) da non aver mai pensato a comprare una 
mappa. 
 
Ora sei arrivato QUI, tra barbari e nomadi e chissà che altro vuoi che qualcuno non abbia una 
mappa ? Eh ?? 
 
Procurati qualche gioiello da barattare e magari anche qualche perlina per comprare qualcosa da 
questi selvaggi. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sei qui in veste di guardia cittadina, ma in realtà la tua natura è duplice, un po’ come i due gattoni 
attaccati ai maroni (ministri esclusi). 
 
Se un po’ guardia ma anche un po’ ladro, un po’ pirata ed un po’ signore… 
 
Insomma, passi mantenere l’Ordine Costituito, ma se ci fosse tutto quest’Ordine, a cosa 
servirebbero le guardie? 
 
Il tuo scopo è anche quello di attizzare un po’ gli animi, di mettere un po’ di pepe nelle 
discussioni…  e poi di reprimere, perché non è che tutti possano fare fare quello che vogliono, eh. 
 
Qualcuno ha detto “sbirro infiltrato”, “teoria degli opposti estremismi” ? 
Non certo io! 
 

Acronimi 
 
G.E.T.A.L.I.F.E. : Generatore Estemporaneo Trame Avventurose, Live Innovativi, Favole E… 
Lu Re : Re Conan 
MMdGdRdV : Magico Mondo del Gioco di Ruolo dal Vivo 
QUI : Felice regno di Cimmeria 
VOI : Felice popolo di Cimmeria 
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