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INCIPIT
Tutto ebbe inizio milioni e milioni di anni fa in un mondo profondamente
diverso dal nostro. Era il mondo ideale, non molto dissimile da un vero e proprio paradiso, proprio come viene pensato nell’immaginario collettivo di tutti
noi.
In quel mondo vi è un luogo, detto La Sorgente, una sorta di vortice sospeso nel cielo, attraverso il quale una sostanza detta l’Essenza fluisce permeando
ogni cosa. L’Essenza è una sostanza incolore, inodore ed intangibile che permea ogni luogo ed ogni dove, e che reagisce ai voleri, ai desideri, ai pensieri e
alle emozioni degli esseri senzienti.
Gli abitanti di quel mondo ora sono chiamati Primogeni, ed erano a quei
tempi dei veri e propri angeli di purezza: unici, superiori, evoluti dal punto di
vista morale ed intellettivo, semplicemente perfetti in un mondo perfetto.
Tali esseri si erano evoluti in un mondo in cui ogni desiderio veniva realizzato e dove i sentimenti negativi non esistevano: nessuna invidia, né aggressività, nessuna competizione e nessuna paura, nessuna angoscia o bruttura…
semplicemente perfezione.
I primogeni si erano evoluti creando un mondo da favola, e non avevano
bisogno di niente: avevano tutto ed avevano imparato a vivere felici di tutto
quanto avevano.
Vi era un’unica restrizione: La Regola.
La zona intorno alla sorgente era stata permanentemente segnata da un colore viola, pregnante, come monito per tutti, e la Regola era
“Nella Zona Viola non si entra”
La regola era talmente antica che a quei tempi non c’era nessuno che si ricordasse del motivo di quel divieto.
Semplicemente tutti lo sapevano e nessuno per millenni aveva mai infranto
quel dogma: nessuno ne aveva mai sentito la necessità.
Tutti tranne uno: Incubus.
Incubus non era né meglio né peggio degli altri, ma aveva dentro di sé qualcosa di diverso: una spinta per compiere qualcosa che gli altri non avrebbero
mai fatto: una curiosità ed un coraggio e desiderio di rischiare che gli altri non
avevano.
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Incubus si chiese il perché di quel divieto, e benchè la sua stessa natura superiore gli suggerisse con tutte le forze che recarsi presso la zona viola potesse
essere pericoloso si recò ugualmente presso la Sorgente.
Quando entrò nella zona viola, si accorse immediatamente che la concentrazione di essenza era ad un livello tale da distorcere la sua percezione, ed accadde qualcosa… qualcosa che non aveva previsto né nemmeno immaginato.
In quel momento fece il primo passo verso uno stadio evolutivo superiore.
Da Incubus stesso si staccò una parte di sè, e prese vita il primo di quegli
esseri superiori perfino agli angelici primogeni. Perfetto e completo, l’Es di Incubus si era manifestato prendendo forma con un livello di coscienza del se
superiore al più evoluto dei primogeni.
Incubus capì che quello era il momento per compiere un grande balzo evolutivo e si gettò tra le fauci del suo Es vivente, il sé stesso evoluto, che non esitò
a farlo suo completandosi del tutto.
Questo fu l’inizio: l’incipit, e da questo ebbe origine il tutto.
Incubus, ora percepiva tutto in modo diverso e più profondo. Ora percepiva
la competizione, la possibile paura, la possibile angoscia, ed ogni aspetto che
era stato quasi del tutto dimenticato dai Primogeni, era perfettamente in grado
di dominare ogni aspetto del sé. E desiderò compagnia.
6
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Si recò quindi presso i primogeni per portare il nuovo verbo: la notizia che
la regola era stata posta proprio per fare in modo che venisse violata quando
fosse il momento giusto. Ed il momento giusto era giunto.
Portò la notizia che il momento di evolversi e di cambiare era ormai una
realtà e si mostrò nella sua potenza estrema.
I primogeni dal canto loro iniziarono a mostrare il proprio rifiuto verso la
proposta di Incubus ed iniziarono a provare sensazioni che erano millenni che
non avevano più provato: timori, paure ed angosce.
Incubus se ne accorse e si adirò; posò su di loro il suo sguardo sprezzante e
decise che lui sarebbe stato il portatore di evoluzione in mezzo a questo popolo
di primitivi.
Prese con sé cinque dei suoi più grandi amici e li portò con sé nella zona
viola, ed ogni tentativo di resistenza da parte dei Primogeni, per quanto grandioso, fu vanificato dal potere evoluto di Incubus
I cinque primogeni non poterono nulla contro Incubus e vennero portati
nella zona viola, dove subirono analoga metamorfosi evolutiva, ed i Primogeni
li chiamarono Incubi, dal nome del primo e più potente di loro.
Incubus quindi ordinò ai cinque Incubi Evoluti di creare creature che potessero andare in missione presso i primogeni per convincerli a compiere il balzo
evolutivo, ed eventualmente a portarli con la forza nella zona viola; vennero
quindi generati altri esseri Incubi, detti i Serventi.
I Serventi portarono angoscia e distruzione nei cuori dei Primogeni ed iniziarono a devastare ogni cosa; molti li seguirono più per paura che per altro e
si evolvettero in Incubi dando vita la proprio super-io e fondendosi con esso.
Altri primogeni invece tentarono di combattere, ma si trovarono per la prima volta ad affrontare cose per cui erano totalmente impreparati. Paure, Angosce, il concetto stesso di lottare e di combattere, di soffrire, di morire erano
concetti del tutto estranei a quegli esseri superiori vissuti in un mondo senza
competizione nè lotta per la sopravvivenza, mentre gli Incubi Serventi avevano
nella loro stessa natura tutti questi aspetti.
I Primogeni combatterono con tutte le loro forze, o almeno ci provarono, e
molti di loro furono assoggettati, mentre la maggior parte generarono con le
loro paure ed angosce, o con la mera mancanza di controllo dell’essenza nuove
creature prive di anima che iniziarono a vagare per le lande con lo scopo di distruggere i Primogeni oramai sempre più assoggettati dalle loro stesse angosce.
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Gli Incubi iniziarono quindi una grande caccia, una vera e propria guerra
per spazzare via i loro creatori ed il mondo dei Primogeni venne lacerato e devastato dalla oscurità degli incubi.
Incubus guidò gli Incubi Evoluti e gli Incubi Serventi con manifesta superiorità in una guerra estenuante, che devastò il mondo Primogeno, tanto che ora
quel mondo viene ricordato come “Le Lande Devastate”.
Ed i Primogeni misero in campo tutte le loro capacità in ultimi atti disperati.
Un gruppo nutrito di loro si ritirò nel buio più recondito e trasformarono
il proprio corpo per diventare delle perfette macchine di morte e distruzione
al fine di combattere gli incubi, ma non si accorsero di peggiorare sempre di
più la loro situazione generando frotte di nuovi incubi direttamente dalle loro
emozioni oscure più recondite.
Altri dieci Primogeni crearono una bolla di luce pura, per chiudersi al suo
interno. Decisero di sacrificarsi fondendosi insieme e generando una divinità,
un essere superiore che potesse opporsi ad Incubus. Nacque così il primo Dio.
La maggior parte degli altri Primogeni invece, si resero conto di non essere
pronti a combattere e che sarebbero stati spazzati via.
Presi quindi dalla disperazione si riunirono in un luogo detto La Piazza, e
mentre Incubus sferrava contro di loro il suo attacco finale, i Primogeni fecero
l’ultimo estremo tentativo: fecero un grande rituale di Morphing condiviso, e
crearono un Universo: l’universo in cui viviamo noi, l’Universo Umano.
Il loro scopo era creare un luogo, un mondo confinato ed isolato dalle Lande Devastate, in cui rifugiarsi. Nessun tipo di Incubo doveva poter entrare, se
non con mille difficoltà e con mille debolezze. Quel mondo sarebbe servito ai
Primogeni stessi per imparare l’arte della sopravvivenza, della competizione,
della lotta e della guerra, del prevaricare, del gestire la paura e l’angoscia,
dell’evitare l’incertezza e il timore di non riuscire; una vera e propria palestra
per l’anima.
Plasmarono quindi il nostro mondo con l’essenza, dandogli le regole fisiche
e morali a cui tutti noi siamo abituati e vi si confinarono dentro, svuotandolo
poi quasi del tutto dall’Essenza.
Rinunciare alla possibilità e capacità di usare il Morphing, cioè quella capacità di plasmare l’essenza, sembrava l’unico modo per evitare che gli incubi
potessero entrare nel nuovo Mondo.
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I Primogeni autoesiliati, però, si lasciarono alle spalle una porta per ritornare: una sorta di collegamento tra l’Universo Umano e le Lande devastate, come
un corridoio di congiunzione in cui racchiusero tutta l’essenza che avevano
tolto per creare l’Universo umano: Il Mondo dei sogni.
E tra le regole imposte al nuovo mondo, imposero il buio della notte e la
necessità di ritornare periodicamente in contatto con l’essenza, per non dimenticare il modo di plasmarla a piacimento: una palestra in cui allenare le armi da
usare nelle Lande Devastate.
Crearono infine una spessa barriera di protezione tra il Mondo dei Sogni e
le lande Devastate che fungesse da muro di recinzione e che non permettesse
agli incubi di passare oltre: Il Confine.
Ognuno ha il suo modo di visualizzare mentalmente i tre mondi connessi
tra loro, alcuni vedono come due immense sfere senza confini: l’Universo umano e le Lande devastate, collegate tra loro da un cunicolo onirico riempito di
essenza, il Mondo dei Sogni.
Un altro modo di visualizzare i tre mondi è quello di immaginare tre sfere
concentriche: al centro è stato ricavato l’Universo umano, intorno vi sta il Mondo dei Sogni ed intorno ancora il vecchio Mondo dei Primogeni tremendamente devastato dagli Incubi.
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INTRODUZIONE AL GIOCO
Dreamwalkers è un gioco di ruolo di avventure nel Mondo dei Sogni. I personaggi sono Dreamwalkers, cioè persone che oltre a vivere la loro normale
vita nel mondo umano, hanno la capacità di indursi un Sogno Lucido (Sogno
Lucido) e così spostarsi da un sogno all’altro vivendo una vera e propria vita
onirica.
La parte di avventura che si svolge nel mondo umano, viene giocata con
un regolamento molto semplificato ma dettagliato che, a discrezione del singolo Master, potrebbe anche essere giocato in forma di Narrazione pura, senza
alcun tiro di dado e senza alcuna caratteristica, mentre un regolamento dettagliato, specifico e coerente con l’ambientazione onirica del gioco, permette di
condurre e giocare la parte di avventura nel Mondo dei Sogni con meccaniche
di gioco che permettano di regolamentare quanto .
Le avventure vengono quindi condotte su entrambi i mondi: il mondo umano ed il mondo dei sogni, e la società umana non può non essere condizionata
da questo aspetto.
pi:

Non tutti però varcano coscientemente la soglia del sonno con gli stessi sco-

Dallo studente che entra nei sogni del proprio professore più odiato per
carpire la traccia del prossimo compito in classe… ai corpi speciali militari e paramilitari, che hanno vere e proprie squadre di Dreamwalkers addestrati nello
sfruttare le capacità oniriche per condurre guerre battaglie e missioni direttamente nel subconscio dell’avversario…
Dagli scagnozzi di boss mafiosi o criminali che in combutta con gli incubi
torturano o riducono in schiavitù i propri nemici terreni, sbriciolando la sanità
mentale di chi osa opporsi ai loro voleri… ad antichi sciamani che combattono
gli “spiriti maligni” e riescono a comunicare con le anime dei defunti viaggiando nei sogni al di là del tempo…
Dalle spie industriali e agenti servizi segreti che hanno i propri emissari infiltrati che si muovono tra le pieghe dei sogni… a mercenari senza scrupoli che
offrono servigi onirici al miglior offerente, fossero anche politici o importanti
personaggi pubblici.
Altri invece si inducono il sogno lucido solo per divertimento o per curiosità, o per esplorare i sogni dei propri vicini o dei propri amici, o ancora per
l’ebbrezza di essere vincenti quando nel mondo umano non lo sono affatto.
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Ma il Mondo dei Sogni è anche pieno di insidie. Esistono reami, vere e proprie bolle di sogni permanenti che non svaniscono mai, che sono proprietà privata di Dreamwalkers potentissimi, che controllano il sogno proprio come un
re controlla il proprio regno; e trovarsi nel bel mezzo di una guerra tra due
reami non è affatto divertente, soprattutto per chi è in un sogno lucido.
E in tutto questo complesso tessuto sociale onirico e non, schiere di incubi
sono costantemente in agguato… attendono, strisciano e si muovono nei subconsci di ignari sognatori, fiutando le attività oniriche dei Dreamwalkers non
sempre preparati ad affrontare queste minacce. Essi hanno una forma fisica
nelle Lande devastate (ex-mondo dei primogeni), mentre nel mondo dei sogni
solo i più potenti riescono a manifestarsi ed agire; essi si nutrono di angosce,
paure e subconscio ed agiscono in modo ferale e corale, portando avanti il piano segreto di Incubus per spazzare via una volta per tutte gli ex-Primogeni che
ora, ignari, vivono nel mondo umano.
Un unico ultimo baluardo è posto a difesa del mondo: La Cerchia.
Un’oscura setta segreta di Dreamwalkers combattenti che conoscono la verità sul mondo dei sogni e sul mondo umano e ricordano il loro passato da
Primogeni.

Abbassare, Bagagli, Coniglio, Glicine,
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Essi conoscono gli antichi rituali per aprire varchi nel Confine e per passare
dal Mondo dei Sogni direttamente nelle Lande Devastate, per combattere gli
Incubi nella loro forma fisica.
La Cerchia è in costante ricerca di Dreamwalkers promettenti per inculcargli una completa devozione alla caccia degli incubi, plagiarli alla missione
eterna della distruzione di Incubus, addestrali allo scontro. I Dreamwalkers
temono l’incontro con gli emissari della Cerchia quasi come l’incontro con gli
incubi stessi, ma volenti o nolenti tutti sanno che prima o poi ci sarà la grande
battaglia. Così narrano le leggende.
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I TRE MONDI
Dopo il grande rituale compiuto dai primogeni per sfuggire agli incubi, a
partire dall’antico Mondo dei Primogeni sono stati generati altri due mondi:
l’Universo Umano e il Mondo dei Sogni.
I tre mondi sono collegati tra di loro attraverso barriere di separazione appositamente costruite durante il rituale.
Una prima barriera è quella che separa L’Universo Umano dal Mondo dei
Sogni ed è detta Soglia di Coscienza.
Si tratta di un confine che può essere varcato semplicemente addormentandosi, ed in questo caso non si è coscienti di varcare la soglia del Mondo dei
Sogni, oppure inducendosi un Sogno Lucido, e in questo caso si varca la soglia
del sonno coscienti di entrare nel mondo dei sogni e delle proprie possibilità di
interagire con esso.
La Soglia di Coscienza è stata concepita nel rituale come seconda barriera
per tenere isolati gli incubi dall’Universo Umano, ed è fatta appositamente in
modo che solo gli ex-Primogeni, cioè gli tutti gli umani, possano varcarla nei
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due sensi. Nel corso degli anni però anche gli incubi più potenti hanno escogitato differenti metodi per riuscire a varcare la Soglia di Coscienza ed entrare
dal Mondo dei Sogni nell’Universo Umano.
Un primo metodo è quello di compiere una sorta di graduale ma potente
fusione con un Dreamwalker cosciente nel Mondo dei Sogni, attraverso il lungo percorso di Incarnazione, in modo da sfruttare il risveglio del Dreamwalker
incarnato come portale verso l’Universo Umano; questo è solo uno dei metodi
che gli incubi hanno escogitato, e i Dreamwalkers sanno che altre brecce sono
già state create, dato che il piano di Incubus prevede la conquista di tutti e tre
i mondi. È vero però che gli incubi sono confinati nelle Lande Devastate da
un’altra barriera, per cui in genere solo la manifestazione di un incubo può
varcare la Soglia di Coscienza, e non l’Incubo fisico.
Tra il Mondo dei Sogni e le Lande Devastate quindi è stata posta una barriera molto più potente: il Confine. Il Confine è il portale che preclude l’ingresso
fisico degli Incubi nel Mondo dei Sogni. La barriera è potente ma nel corso
degli anni gli Incubi sono riusciti a indebolirla al punto che i più potenti di loro
riescono a manifestarsi nel Mondo dei Sogni, mentre gli incubi meno potenti
riescono a malapena a far fluire parte dei loro poteri.
Ogni Dreamwalker saprebbe atavicamente come aprire un portale sulle
Lande Devastate, ma attualmente solo i Dreamwalkers della Cerchia e pochi altri hanno le conoscenze necessarie per aprire il varco e passare dall’altra parte.

L’UNIVERSO UMANO
Il mondo come lo conosciamo noi, l’Universo Umano, è stato ricavato tramite un grande rituale, plasmandolo in modo che fosse una vera e propria
palestra di addestramento per gli ex-primogeni che fuggirono da Incubus, togliendo da esso la quasi totalità dell’essenza.
La premura primaria fu il creare un mondo in cui ci potessimo evolvere
come un esercito pronto ed allenato a combattere e a sopravvivere: l’idea era di
porsi in un altro mondo e di evolverci sviluppando nuove qualità.
Per fare ciò plasmarono mediante il Morphing un mondo che ricordasse il
mondo passato, ovviamente meno bello e soprattutto fecero in modo che ogni
cosa potesse essere replicata, ma solo con l’ingegno e l’applicazione. Niente
doveva essere gratuito e tutto poteva essere imprevedibile. Nessuna certezza.
Nessuna tranquillità. Ogni giorno doveva essere uno sforzo per sopravvivere,
per addestrarsi al fatto che solo il più forte sopravvive.
Decisero di dare alternanza a luce e tenebre, proprio per ricordare il fatto che un tempo nel Mondo Primogeno c’era la più immensa luce e che con
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l’avvento di Incubus le tenebre calarono, ma dando il messaggio di speranza
del fatto che il “giorno” seguente nuovamente sarà destino che torni la luce e
soprattutto di monito: le tenebre sono comunque sempre in agguato dopo ogni
giornata.
Il Buio era un elemento essenziale da inserire nella formazione e nell’addestramento in quanto nelle Lande Devastate il buio permea tutto quanto, una
Tenebra viva che oscura non solo il senso della vista ma in parte anche gli altri.
In questo mondo vennero inseriti animali ed esseri che ci ricordassero almeno in parte la forma che gli incubi hanno nelle lande devastate: animali feroci,
ma soprattutto rettili e insetti e ragni.
Nei primi periodi dalla creazione, alcune tracce d’essenza rimasero anche
nell’Universo Umano, tant’è vero che soprattutto in passato erano molto più
frequenti miracoli o manifestazioni non spiegabili se non con la magia o la stregoneria; alcuni di noi hanno mantenuto in sé una traccia di essenza e possiedono effettivamente poteri magici, così come in alcuni casi, una fede profonda o
una volontà dedita al raggiungimento di qualcosa riesce almeno in parte a far
reagire quelle tracce infinitesime di essenza che ancora rimangono nel nostro
mondo. La fortuna stessa o la sfortuna stessa non sono altro che manifestazioni
di tracce d’essenza che vengono stimolate dai nostri pensieri e atteggiamenti
positivi o negativi.

IL MONDO DEI SOGNI
Il Mondo dei Sogni è un mondo di interfaccia tra l’Universo Umano e le
Lande Devastate (ex mondo Primogeno), un passaggio, una porta lasciata
aperta, per tornare alle origini e costruito con due scopi primari:
•
permettere agli ex Primogeni di non perdere la familiarità con il
Morphing, capacità cardine nella lotta nelle lande devastate
•
costituire un passaggio ed una barriera aggiuntiva di separazione dagli incubi
•
custodire l’essenza sottratta per creare l’Universo Umano
Immaginatevi un mondo dove una moltitudine di bolle di sogno siano le
une potenzialmente in contatto con tutte le altre. In ogni istante ci sono nuove
Bolle di Sogno che nascono, i sogni di persone che si sono appena addormentati
e bolle di sogno che scoppiano, proprio come una bolla di sapone. Ogni bolla
di sogno è come se fosse collegata con un sottile filo di esistenza all’anima di
chi sta sognando ed è costantemente collegata al Confine che la separa dalle
Lande devastate.
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Quindi da ogni Sogno è possibile raggiungere ogni altro sogno, anche se
alcune bolle hanno delle protezioni per cui risulta più difficile entrare o uscire.
Inoltre esistono dei veri e propri sogni che sono Bolle di Sogno permanenti e
che sono collegati da alte bolle in modo permanente mediante passaggi. La più
famosa tra tutte le bolle permanenti è la Piazza.

La Piazza
Una immensa piazza di forma semicircolare, simile ad un anfiteatro, ricavata nel terreno come scavata da un’enorme mano con precisione chirurgica.
Grande da poter contenere almeno un miliardo di persone, fatta di un materiale
strano che potrebbe essere qualcosa come un’incrocio tra la pietra ed il metallo,
fredda al tocco e rilucente. Tutt’intorno si ergono gradinate che salgono sino
alla sommità realizzate con uno stile architettonico che ha connotazioni del tutto
aliene. Sulla sommità ci sono delle strane guglie che rilucono di una particolare
luminescenza.
Quando si giunge alla sommità il vedere la piazza circolare sottostante fa ancora più sgomento, quasi come se il luogo stesso fosse ancora pregno di quel pathos di cui fu testimone nel momento della creazione dell’Universo Umano e del
Mondo dei Sogni; questa sensazione però dura solo un attimo, perchè tutt’intorno una visione mirabolante non può non rubare il cuore di ogni Dreamwalker:
La Cittá della Piazza.
Edifici con i più differenti stili architettonici e bizzarrie oniriche formano
una vera e propria città che a partire dal centro si dipana per chilometri e chilometri: è la città della Piazza.
Ognuno di noi sa sempre come raggiungere la Piazza. Ogni Dreamwalker
ha la capacità innata di recarsi nell’antico luogo in cui venne perpetuato il rituale di creazione. La Piazza costituisce una risorsa essenziale per ogni Dreamwalker.
La piazza è in primo luogo un’area comune permanente di ritrovo accessibile a tutti; inoltre è zona neutra sotto la diretta giurisdizione della Cerchia.
Questo assicura, tra le altre cose, che ben difficilmente gli incubi riescano a
manifestarsi in questa enorme bolla di sogno permanente.
Molti si recano “in Piazza” proprio per riuscire a contattare la Cerchia, ma
anche per condurre i propri affari perché se vuoi avere informazioni su quanto
accade nel mondo dei sogni o se hai bisogno di determinati servigi è in Piazza
che puoi trovare ciò che ti serve.
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In Piazza si possono trovare passaggi per entrare nei più comuni Regni
Permanenti, palestre in cui cimentarsi nelle capacità oniriche sotto la guida di
insegnanti esperti, o semplicemente luoghi di ritrovo in cui conoscere gente o
divertirsi.
Ci sono pub, discoteche, palestre, locali, negozi dove sono venduti oggetti
permanenti; ogni setta o organizzazione di Dreamwalkers ha almeno una sede
o un quartiere in Piazza.
Avere un appartamento in Piazza è una grande risorsa, ma solo a pochi è
concesso ed il diritto di conferire porzioni di territorio nella bolla della Piazza
è giurisdizione ed appannaggio di un antico Dreamwalker che da sempre ha
amministrato questo compito: il suo nome è “Il Banditore”.
La Piazza è comunque sotto l’egida della Cerchia, e vi è una torre di cristallo
nero altissima che svetta e domina tutta la città che è il quartier generale della
setta. La Torre è protetta da una sorta di barriera che tiene a debita distanza
chiunque non abbia le conoscenze per accedervi e tipicamente non si vedono
mai Dreamwalkers che si avvicinino o si allontanino dalla Torre. Le uniche
tracce del fatto che sia abitata e vissuta, sono alcune luci che si accendono o si
spengono di tanto in tanto nella torre stessa.

Abbondanza, Balcone, Convento,
Graffio, Mosca, Portare

17

La Piazza è una bolla onirica permanente che ha leggi fisiche particolari.
•
Innanzitutto gli incubi non riescono a manifestarsi, o meglio lo fanno
in casi davvero rarissimi e quelle pochissime volte in cui è accaduto, la Cerchia
li ha spazzati via nel giro di pochissimo tempo
•
Quando si entra nella piazza il Subconscio è sempre pari a zero, quando si passa poi in un altro sogno, riacquisisce il valore che aveva prima di entrare.
•
Non c’è nessuno che “controlla il sogno”
•
Non si subiscono Traumi Onirici (la Salute onirica non può scendere)

I Regni Permanenti
La Piazza non è l’unica bolla onirica permanente. Alcuni Dreamwalkers
hanno particolari capacità che permettono loro di rendere permanente una
bolla onirica. Mediante questa capacità nel tempo sono stati creati dei veri e
propri regni personali, delle bolle di sogno permanenti di cui essi sono i regnanti indiscussi.
Di seguito riportiamo alcuni spunti descrittivi di regni permanenti, che saranno trattati più ampiamente in successive pubblicazioni.

Il Regno di Master
Si dice che tempo fa ci fosse un giovane e promettente Dreamwalker, appassionato di giochi di ruolo. Un giovane intelligente, astuto e caparbio.
Egli era il Master del suo gruppo di gioco e, per rendere sempre più vivide
le sue avventure, insegnò al suo gruppo di gioco ad entrare coscientemente nei
sogni, facendo vivere le avventure che creava per i suoi giocatori direttamente
nel mondo dei sogni.
Il Master e il suo gruppo di gioco iniziarono quindi a giocare di ruolo nel
mondo dei sogni, attirando via via le attenzioni di alcuni potenti incubi.
Accortosi di questo, la Cerchia intervenne cercando di assoldare il Master
tra le sue fila, ma Master non gradì, e si asserragliò in un sogno permanente
creato da lui, con i suoi giocatori.
Il Sogno creato era talmente ben congegnato e protetto al punto che era
difficilissimo localizzarlo ed entrarvi e la Cerchia dovette creare una vera e
propria task force dedicata con a capo “Il Generale” per riuscire ad entrarvi; ma
quando entrarono trovarono una sorpresa tremenda.
Master aveva creato un regno in cui lui era effettivamente il padrone delle regole, il master, colui che tutto può sui personaggi del suo gioco di ruolo
permanente che aveva creato, e sulle storie che essi vivevano, ed in cui alcuni
Incubi si erano stabiliti permanentemente
I suoi ex amici erano stati trasformati in PNG (Personaggi non giocanti),
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marionette nelle mani di Master.
Gli uomini della Cerchia si trovarono quindi immersi in un mondo perverso, un dungeon della morte intricato e pieno di mostri e trabocchetti comandati
dalla agile mente di Master;
Si dice che solo il Generale riuscì a fuggire dal regno di Master e per sicurezza vi pose il suo sigillo, in modo che nessun’altro potesse entrarvi senza il
suo consenso, ma questo regno è ancora lì con i suoi incubi e i suoi mostri e
trabocchetti ad aspettare l’ignaro visitatore.

L’Inferno
Durante degli Alighieri, un tempo fu un Dreamwalker. Visse viaggiando tra
i sogni delle persone dell’epoca, e dopo aver scritto la Divina Commedia decise
di creare un suo regno permanente: una rappresentazione onirica di quanto
scritto nella sua Divina Commedia nei canti dell’inferno. La sua idea era di
confinare all’Inferno le persone che lui incontrava nella vita e che reputava
meritevoli di tale destino.
In Piazza si racconta che Durante avesse scoperto un modo rituale per uccidere nel mondo umano una persona e confinarne l’anima all’interno del suo
regno permanente.
Ad oggi Durante degli Alighieri è morto da tempo, ma sempre voci della
Piazza dicono che abbia preso forma nel suo regno come Lucifero, aguzzino
terrificante dei malcapitati che sono finiti nel suo regno, mentre alcuni dicono
che ci siano stati nel corso degli anni dei passaggi di testimone da Dreamwalker
a Dreamwalker per reggere il regno.
Il Regno è stato più volte segnalato ad esponenti della Cerchia e, benchè non
sia un luogo piacevole in cui andare, la Cerchia non è mai intervenuta direttamente in quanto il regno non pare essere luogo in cui le attività degli incubi
siano frequenti.

L’isola che non c’è
L’isola che non c’è molto probabilmente è solo una leggenda. Eppure i racconti che si fanno su questo mirabolante luogo sono così fantasiosi da attrarre
le attenzioni dei maggiori esponenti conosciuti tra i Dreamwalkers.
Di sicuro si sa che, se effettivamente questo regno permanente esiste, ha
la particolarità di non essere individuabile tramite le tecniche di vita onirica
comunemente conosciute.
Pare invece che sia l’Eremita, un fantomatico Dreamwalker che ha costruito
questo regno apposta per rimanere isolato da tutto e da tutti, e di tanto in tanto
si faccia vivo permettendo un breve soggiorno nel suo regno ad alcuni prescelti.
Pare comunque che ci sia un disegno in quello che l’eremita mostra ai pochi
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fortunati che vengono contattati in sogno e condotti nel suo regno. Un disegno
oscuro, non chiaro, delineato e che sembra a tratti coerente, ma talmente intricato da apparire incomprensibile.
Di fatto comunque ci sono alcuni prescelti che vengono scelti e contattati in
forma indiretta dall’Eremita, e ciascuno di loro è sempre in contatto con qualcun altro che è già stato contattato precedentemente; attualmente la Cerchia
sta indagando su questo fenomeno, e coloro che sono stati contattati si sono
organizzati in una setta segreta nota come “I Bambini Sperduti”.

Blocco 451
Questo regno permanente invece non è una leggenda né una diceria, è una
triste realtà.
Una vera è propria prigione in cui vengono recluse le anime di coloro che
subiscono traumi e finiscono in coma temporaneo o permanente.
Sempre nel blocco 451 vengono rinchiusi coloro che vengono catturati dalla
Cerchia per un programma di “addestramento forzoso”, una sorta di “riabilitazione per Dreamwalkers indisciplinati” che secondo la cerchia hanno le potenzialità per essere d’aiuto alla missione della cerchia.
Nessuno entra nel blocco 451 se non autorizzato o scortato dalla Cerchia.

Nuova Dusseldorf
Si tratta di una Bolla onirica permanente che si dice essere appartenente ad
un esponente della Cerchia di nome LudvickEddings.
Ogni luogo di questa grossa metropoli ricorda al sognatore vie ed edifici che
ha visitato nella sua vera vita, ma con dettagli alterati come la posizione degli
stessi, i collegamenti tra un luogo e l’altro o le distanze, che tendono ad aumentare a dismisura. Vi è poi un grattacielo luminoso che svetta sopra ogni cosa e
che costituisce la sede principale della Elektrizitatorganisation, una società che
controlla la metropoli attraverso il controllo dell’energia.
Il livello tecnologico è futuristico, ma non troppo lontano da quello moderno. Esistono impianti chirurgici cibernetici, anche neurali, ma non sono molto
diffusi se non tra militari, agenti segreti, disabili e persone che fanno lavori
“a rischio”, come mercenari, agenti di sicurezza privati, investigatori, forze
dell’ordine, operai addetti a lavori particolarmente pesanti o disumani, medici
di frontiera e giornalisti di prima linea.
Non esistono sistemi di teletrasporto, medicine miracolose o in grado di
risorgere i morti, armi laser o al plasma, scudi di forza, sistemi di viaggio interstellare o iperluce, né intelligenze artificiali o robot autocoscienti.
Il fulcro della tecnologia di questa civiltà è il factotum, un dispositivo portato all’avambraccio simile ad uno smartphone più grosso e pesante, spesso con
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design eleganti e colorati.
Questo congegno, prodotto da diverse marche di elettronica, oltre a funzionare da computer e da telefono, è anche in grado di collegarsi ad una rete
elettrica cittadina wireless, alimentandosi così ben oltre le possibilità di un telefonino moderno.
La disponibilità di energia elettrica disponibile è misurata in kw mensili,
utilizzabili fino ad un certo limite al secondo che aumenta assieme al limite
mensile. La valuta è obsoleta in questo sogno, visto che al suo posto si usano i
kw mensili e tutte le loro frazioni. Oltre a sostituire di fatto il concetto di reddito, questa energia è anche il più importante status symbol, e viene continuamente utilizzata per creare effetti olografici cosmetici dai cittadini più facoltosi,
che sembreranno sempre belli, giovani, contornati da una luce dorata tanto più
intensa quanto più sono ricchi, e da altri effetti che scadono nel cattivo gusto,
come aureole, un effetto simulato come di levitazione, ali angeliche, mantelli
fluttuanti, scintillii irregolari su corpo e vestiti, musiche da discoteca che seguono l’utilizzatore.
Questa capacità elettrica è a volte usata anche per scopi più pratici, come
proiettare suoni e ologrammi a distanza, accendere una torcia molto potente,
un saldatore, un accendino, un lanciafiamme o un taser. Ma è più complesso
usare un factotum in questo modo, e i cittadini più facoltosi raramente hanno
la competenza tecnica necessaria.
Interagire con i cittadini di Nuova Dussendorf significa incontrare abissi di
ignoranza e analfabetismo diffusi, attraversati dalla consapevolezza che solo
chi lavora o è amico di un dipendente della Elektrizitatorganisation ha davvero
potere in città, e gli altri lavorano per vivere.
Entrare nel palazzo della società sarà difficile a causa dei numerosi strati di
burocrazia e formalismi, per superare i quali la maniera più coerente col sogno
sarebbe farsi assumere da un reclutatore della società stessa, che apprezza particolarmente la capacità di uso del factotum.

LE LANDE DEVASTATE
Un tempo le Lande devastate erano il nostro mondo, il Mondo dei Primogeni. Un mondo bellissimo, perfetto, creato da tutte le emozioni positive e belle
dei Primogeni, esseri evoluti e superiori, materializzate consciamente in realtà
per mezzo dell’Essenza.
Ora questo mondo meraviglioso non esiste più.
Tutto è permeato di tristezza ed una cupo sudario emozionale opprime tutto; una cappa di angoscia è stesa su ogni cosa ed il buio è ovunque.
Chi entra nelle lande devastate rimane segnato a vita, sempre che riesca ad
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uscirne vivo. La prima sensazione che si percepisce è una profonda angoscia
pervasiva che penetra nell’anima così come il freddo siberiano in pieno inverno
bucherebbe un giubbottino di jeans. Ma l’angoscia non è la sola emozione che
sinuosa come un serpente avvolge tra le sue spire chiunque metta piede sulle
Lande Devastate: un mix di sensazioni ed emozioni negative stritolano il cuore
di chiunque, come una morsa d’acciaio irta di denti aguzzi.
A queste sensazioni morali ed emozionali si sovrappongono quelle prettamente fisiche. Gli occhi vedono macchie di oscurità ed ombre che si muovono
venate di rosso sangue e tutto è assenza di colore, e macchiato di amaranto.
Odore di ruggine mischiato a catrame, con una leggera sfumatura dolciastra
e nauseabonda arpionano all’istante le narici e penetrano fino alle budella...
gli occhi poi, iniziano all’istante a bruciare e a lagrimare come se cartavetro
venisse passata sulle pupille, o come se fossero stati riempiti a forza di sabbia.
La pelle stessa invece brucia e a poco a poco inizia a sanguinare, e a sciogliersi
lasciando in breve tempo la carne esposta alle torture di quell’aria immonda.
E silenzio. Il Silenzio più devastante perfora i timpani di chi entra nelle lande devastate e nessun suono può prendere vita per volere stesso di Incubus.
Questo è il risultato della devastazione portata da Incubus e dai suoi servi.
Tutto è stato spazzato via e rovinato, durante la grande guerra con i primogeni.

I PRIMOGENI
I Primogeni sono gli antichi abitanti del mondo dei Primogeni. L’antica
specie primogena attualmente è praticamente perduta. Esistono ancora circa
una decina di Primogeni che possano ancora definirsi tali e sono quelli che
attualmente vivono nelle Lande Devastate sotto la protezione dell’Unico Dio,
generato dalle loro stesse preghiere.
Gli altri Primogeni che sono rimasti nelle Lande a combattere direttamente
Incubus, ora sono delle vere e proprie deformazioni e brutture di quanto erano
un tempo. Mentre gli Umani non sono altro che un’involuzione della specie che
attraverso il meccanismo di reincarnazione autoimposto stanno vivendo nel
corso degli anni una sorta di nuova evoluzione della specie.
Ulteriori dettagli sull’antico Mondo dei Primogeni e sulle Lande Devastate
saranno forniti in un futuro supplemento.
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LA SOCIETÁ
Come sarebbe la nostra società se alcuni individui avessero la capacità di
entrare coscientemente nel mondo dei sogni e di interagire con i sogni, con i
ricordi, con le emozioni e con le anime dei sognatori?
Da un punto di vista di apparenza, esattamente come la vediamo al giorno
d’oggi. Da un punto di vista di ambientazione invece completamente differente.
La società in Dreamwalkers è caratterizzata dal fatto che chiunque sia potente, in qualche modo sia o lui stesso un Dreamwalker o abbia alle sue dipendenza Dreamwalkers potenti che agiscono per lui.
Politici, Corporazioni, Agenti segreti, Società segrete, Gruppi militari o paramilitari, Persone influenti o di potere, ecc… tutti coloro che esercitano potere
nel mondo umano lo fanno anche e soprattutto attraverso l’utilizzo dei sogni.
Nella società umana inoltre non è noto che ci siano i Dreamwalkers, per il
semplice motivo di bieco cinismo e opportunismo tipico dell’animo umano: chi
ha il potere ha tutto l’interesse a fare in modo che tale potere venga mantenuto
nelle mani di chi ce l’ha.
Quindi la società umana è sostanzialmente ignara di tutto ciò.
Anche la Cerchia, quella setta di Dreamwalkers dediti alla preparazione per
la battaglia finale, non hanno interesse che ci siano Dreamwalkers impuri che
vagano nel mondo dei sogni per fare i loro affari personali, per cui essi stessi
fanno in modo che la conoscenza del Sognare Lucido sia concessa solo a chi un
giorno parteciperà alla grande battaglia.
Tenete a mente che il mondo di Dreamwalkers è davvero molto cupo e losco, in quanto le possibilità di agire nel mondo dei sogni coscientemente dà la
possibilità ad un Dreamwalker esperto di:
Avere accesso a ricordi, nomi, informazioni, pensieri, conoscenze ecc..
di chiunque non si premuri di proteggersi adeguatamente
Capire e comprendere meglio il tessuto sociale di chi ci circonda
Influire su pensieri e convinzioni di una persona
Influire sul subconscio e sulle emozioni di una persona
Influire sul sonno fisiologico di una persona, indebolendolo di conseguenza
Stringere accordi o alleanze con buone possibilità di segretezza e anonimato
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Questo fa si che ci sia una vulnerabilità intrinseca di chiunque sia ignaro
dell’esistenza dei Dreamwalkers, così come ogni Dreamwalker tende tipicamente a considerare fatti o accadimenti comuni come conseguenze di manipolazioni o di azioni nel mondo dei sogni.
Inoltre la maggior parte dei Dreamwalkers ha una sorta di maggiore timore
nei confronti degli incubi, in quanto ognuno è ben cosciente che essere agganciati da un incubo potrebbe significare anche perdere il potere accumulato nel
mondo umano (o venire ingabbiati dall’incubo come tramite della sua incarnazione).

I Dreamwalkers
Dreamwalkers si nasce o si diventa? Tipicamente si diventa, anche se ci
sono casi di persone particolarmente dotate che riescono per una propria predisposizione personale ad entrare coscientemente nei sogni.
I Dreamwalkers sono quindi gli ex-primogeni autoesiliati, che sono stati iniziati alle tecniche di autoinduzione dei Sogni Lucidi.
Tutti i Dreamwalkers, prima o poi verranno in contatto o con la Cerchia o
con chi bazzica nel mondo dei sogni da più tempo, e per forza di cose verranno
a conoscenza delle Leggende sulla creazione dei mondi. Ovviamente ognuno
ha le proprie motivazioni e convinzioni per cui ogni Dreamwalker ha una sua
visione di quanto reputare vero e quanto no delle Leggende, e tipicamente, la
maggior parte dei Dreamwalkers entra nel mondo dei sogni per scopi personali.
Esistono ad esempio Dreamwalkers che varcano la soglia della coscienza
per spirito religioso:
alcuni santi, alcuni sciamani indiani, santoni o guru asceti hanno imparato
a camminare nei sogni, ispirati dalle loro fedi e credenze e con l’utilizzo di meditazione, preghiera, droghe o rituali.
Essi ovviamente non hanno la conoscenza del vero motivo per cui possono
camminare nei sogni, nè del fatto che nel Mondo dei sogni possano utilizzare
determinati poteri, ma hanno nella loro fede un profondo alleato che permette loro di utilizzare con potenza il Morphing sia nel mondo dei sogni che nel
Mondo Umano: compiendo ciò che gli umani chiamano miracoli.
Alcuni sciamani ad esempio entravano nel Mondo dei sogni per liberare i
“malati dagli spiriti maligni”, mentre alcuni eremiti vivono prevalentemente
nel Mondo dei Sogni, in profonda meditazione per raggiungere una conoscenza interiore di sè ormai persa da tempo. Alcuni di questi invece hanno avuto
modo di confrontarsi con altri Dreamwalkers e quindi hanno un background
di conoscenza del mondo onirico molto più approfondito.
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Ovviamente anche le sette religiose non riconosciute e le società segrete
fanno del mondo dei sogni il loro terreno di conquista delle menti deboli, portando avanti delle vere e proprie azioni di proselitismo, andando ad agire sui
sogni delle loro vittime.
“Bisogni, le persone vivono per soddisfare dei bisogni, ovvero cercano di guadagnare abbastanza per poterseli permettere…Sta a noi cercare
di creare quei bisogni”. Mio padre ripeteva spesso questa frase, lui è il
guru dei pubblicitari , tutti coloro che si rivolgono a lui triplicano gli
incassi. Più volte ha cercato di convincermi a seguire le sue orme, ma
sinceramente non è cosa per me; io ho sempre avuto un altro progetto,
diventare uno YOUTUBER, e così è stato. Oramai tutti mi conoscono
come G.O.W (Gabriel on web), il mio canale produce video di ogni tipo,
in realtà produco ciò che la gente vuole, o che crede di volere. Come mio
padre io creo bisogni, ma non attraverso cartelloni pubblicitari o stupide
canzoncine alla radio; io uso i sogni. Può sembrare strano, ma fin da
piccolo riuscivo ad entrare nei sogni altrui e piano piano ho imparato a
manipolare la mente degli ignari sognatori; si si lo ammetto a volte ho
anche scoperto in anticipo le risposte dei compiti in classe , ma che ci
posso fare…ora campo grazie a sponsor e alle donazioni dei miei iscritti
il tutto lavorando poco e divertendomi, ma soprattutto sognando.”
Grabriel Redbox

Altri Dreamwalkers sono invece assoldati da corporazioni, associazioni, o
gruppi del Mondo Umano che li utilizzano come agenti personali. Ad esempio
i servizi segreti di ogni stato (CIA, FBI, KGB, MOSSAD, DIA, ecc.. ) hanno a
disposizione un folto gruppo di agenti nel mondo dei sogni. Essi li impiegano
per compiere missioni per conto dell’associazione, in modo che si possa agire
all’ombra dei sogni ed acquisire da terzi informazioni che mai sarebbero rivelate alla luce del giorno: interrogatori, intimidazioni, azioni di coordinamento,
scambio di informazioni nel pericoloso mondo dei Sogni, mentre gli Incubi
cercano di mettere i loro artigli su fette di potere umano. Alcuni di essi svolgono addirittura i loro affari nelle pericolosissime Lande Devastate, proprio per
avere, nel pericolo più estremo, la massima copertura.
Anche alcune polizie locali o i corpi militari e paramilitari beneficiano
dell’utilizzo di agenti speciali Dreamwalkers per continuare nei sogni le indagini per conto del dipartimento. Ovviamente solo i vertici di potere sono a
conoscenza del fatto che esistano queste squadre oniriche.
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Un’altra grossa fetta di Dreamwalkers appartiene purtroppo a malavitosi,
criminali, clan malavitosi o trafficanti senza scrupoli che usano il Mondo dei
Sogni come area di guerra personale e di intimidazione, o per la coordinazione
dei traffici di droga, armi o di esseri umani che svolgono nel mondo umano.
Questi, molto spesso sono in combutta con gli incubi, per i loro interessi personali, fregandosene di continuare la lotta per il bene comune dei tre mondi.
Esiste poi la stragrande maggioranza dei Dreamwalkers che sono semplicemente persone che varcano la soglia del sonno per trarne benefici personali. A
volte sono autodidatti, mentre altre volte sono stati iniziati, ma non sono legati
a nessun gruppo in particolare; oppure fanno parte di piccoli gruppi di amici
che hanno scoperto di poter “giocare e muoversi tra i sogni”.
Esistono poi anche Dreamwalkers che nel mondo umano non sono niente
e nessuno, mentre nel mondo dei Sogni sono regnanti e imperatori in una propria vasta bolla onirica permanente e personale.
Non è infatti inusuale che ci si siano vere e proprie guerre tra regni permanenti, con scontri che vengono portati avanti sia nel mondo dei sogni che
nel mondo umano, ma con l’obiettivo di conquistare terreni onirici permanenti
aggiuntivi.
Infine vi è una setta segreta di Dreamwalkers potentissima, che non si palesa quasi mai e quando lo fa, lo fa per colpire senza pietà: La Cerchia, temutissima e rispettata da tutti coloro che hanno messo piede almeno una volta nella
Piazza.

LA CERCHIA
La Cerchia è una setta segreta di Dreamwalkers costituita da coloro che hanno preso piena coscienza che le Leggende sulla creazione dei mondi, non sono
semplici leggende.
Essi hanno votato la loro vita eterna, fatta di perpetue reincarnazioni, all’addestramento per la battaglia finale e alla lotta contro gli incubi.
La Cerchia non si palesa mai apertamente, ed è sempre presente nelle menti dei Dreamwalkers come un’ombra invisibile… impalpabile, ma percepibile.
Come un disegno che a volte appare, ma di cui non si capisce mai bene la trama
né si conosce il disegnatore.
Entrare a far parte della Cerchia non è facile, anzi è una sorta di gruppo esclusivo e solo a coloro che sono ritenuti degni e che hanno superato prove su prove,
a volte anche inconsciamente, viene data la possibilità di accostarsi alla società.
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Essi hanno le mani in pasta ovunque nel mondo dei sogni ed anche nella
società umana hanno pedine nei centri nevralgici di potere.
Le identità degli appartenenti alla Cerchia sono segretissime ed una volta
che si entra nella Cerchia non se ne può uscire.
Anche la struttura organizzativa della società è profondamente misteriosa.
Vi è un capo supremo che viene detto “Il Verbo”. Nessuno sa chi è o dove si
trovi, né è possibile contattarlo in alcun modo, e si narra che sia colui che ha
perpetrato il coordinamento per il rituale di creazione del mondo. Altra figura
di spicco nella Cerchia è “Il Generale”, colui che presiede e coordina tute le
azioni militari contro gli incubi nel Mondo dei Sogni e nelle Lande Devastate.

Simbolo della Cerchia
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IL SISTEMA DI GIOCO
Il Sistema di Gioco prevede la possibilità di condurre le avventure come
un susseguirsi di azione nell’Universo Umano e di vita onirica nel Mondo dei
Sogni.
Si tenga presente che i personaggi hanno sempre e comunque una vita privata e/o pubblica all’interno dell’Universo Umano, prima ancora di diventare
dei Dreamwalkers e soprattutto che la vita onirica influenza non poco quanto
accade nell’Universo Umano; per cui il sistema di gioco prevede una differente
gestione del gioco, con caratteristiche e meccaniche di gioco differenti a seconda che si stia giocando nel Mondo Umano o nel Mondo dei Sogni.
In entrami i casi il sistema è basato sul consolidato d100 con caratteristiche
espresse in percentuale e come vedremo nel seguito avremo meccaniche basate
su caratteristiche percentuali differenti, ma con un forte legame tra le due sfere
esistenziali.

I Test

Ogni volta che un personaggio dovrà riuscire in un’azione, il giocatore dovrà effettuare uno o più Test, quando previsti, sulle Caratteristiche coinvolte.
Il Giocatore dovrà effettuare un tiro percentuale (1d100) detto Test: se il
risultato ottenuto è un valore pari o inferiore alla Difficoltà di Lancio, la prova
è superata, altrimenti è fallita.
Nel calcolo della Difficoltà di Lancio vi sono tre componenti:
 una prima componente che esprime quanto sono capace io in quell’ambito di azione, ed è espressa dal valore della Caratteristica corrispondente
 una seconda componente che esprime quanto è difficile riuscire in ciò
che sto provando a fare, indipendentemente dal fatto che io sia bravo o meno
in quel tipo di azione
 una terza componente che esula dalla difficoltà dell’azione in sé e da
quanto sono bravo in generale, ma che tiene conto di altri fattori che intervengono per aiutare o sfavorire la riuscita. Questa componente è data dai modificatori di Bonus/Malus

La Difficoltà di Lancio (Difficoltà di Lancio) è data dalla somma algebrica
con segno del valore percentuale della Caratteristica sommata alla Difficoltà
del Test e gli eventuali Bonus/Malus.
Difficoltà di Lancio =
Valore percentuale della Caratteristica + Difficoltà del Test +Bonus/Malus

Accatastare, Bara, Corteo,
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Esistono inoltre alcuni casi in cui un Test implica alcuni Test Impliciti.
Un test implicito è un test effettuato congiuntamente al primo test usando lo
stesso tiro di dado, ma testando sotto una caratteristica diversa.

Difficoltà del Test e Modificatori BONUS/MALUS
Stima della Difficoltà del Test
Ogni volta che ci si accinge ad effettuare un Test, il Master dovrà dirimere
la seguente questione: “Quanto è difficile quest’azione?”
La risposta dev’essere solo di tipo qualitativa secondo la scala riportata nella
tabella sottostante. Decisa l’entità del test, il Master dovrà applicare il modificatore corrispondente.
Tabella 1 - Modificatori di Difficoltà
Difficoltà
Molto Semplice

Modificatore Modificatore
Minimo
Massimo
+10%

+20%

Semplice

0%

+10%

Impegnativa

0%

-20%

Difficile

-20%

-40%

Estrema

-40%

∞

Modificatori BONUS/MALUS
Alla Difficoltà di Lancio del test si applicano anche alcuni modificatori positivi che derivano:
 Dalle Abilità
 Dai Talenti relativi alle Caratteristiche Oniriche
 Da bonus derivanti dalla situazione in essere
I Bonus dovuti alle Abilità o ai Talenti sono legati al punteggio di bonus
che il personaggio ha per quell’abilità o talento, mentre i bonus derivanti dalla
situazione in essere sono stimati dal master secondo la seguente regola:
Il Master può concedere un massimo di +10% o – 10% a seconda di elementi
nella scena che possano aiutare o sfavorire l’azione.
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Margine di Successo

Un Test può essere superato in modo eccellente, o superato per un soffio,
o fallito per poco oppure fallito rovinosamente: ciò che determina l’entità di
riuscita o meno di un Test è detto Margine di Sucesso.
Tale valore può anche essere negativo, nel caso di insuccesso.
Il Margine di Successo è il numero rappresentato dalla differenza tra la Difficoltà di Lancio ed il il tiro percentuale effettuato.

Esempio

La Difficoltà di Lancio è 52 e il giocatore tira 28. → La differenza è 24
il Margine di Successo MdG è 24

Esempio

La Difficoltà di Lancio è 52 e il giocatore tira 79. → La differenza è -27
Il Margine di Successo è -27 , essendo negativo è un INSUCCESSO
Il Margine di Successo è utilizzato in Dreamwalkers per risolvere i Conflitti,
o per determinare la bontà di riuscita di un’azione.

I Conflitti

Si ha un Conflitto ogni qual volta un personaggio vuole intraprendere un’azione entrando direttamente in contrasto con un’altra entità (un altro Personaggio Onirico, un altro Dreamwalkers, un Sognatore, un Incubo, ecc..)
Se più di due entità vogliono entrare in Conflitto, parteciperanno al Conflitto solo le due entità che agiranno per prima.
Un Conflitto viene gestito mediante due test contrapposti, considerando l’azione come se si svolgesse contemporaneamente.

Gestione di un conflitto

Come anticipato precedentemente, un conflitto è gestito con un Test Contrapposto tra i due contendenti.
Entrambi dovranno effettuare un test, che non necessariamente dovrà essere effettuato sotto la stessa caratteristica, ed ogni Test avrà la propria Difficoltà
di Lancio da superare.
Il Margine di Successo più alto determina il vincitore.
Nel caso in cui entrambi falliscano il test si ritirerà finchè non ci sarà un
vincitore del conflitto.

Accendere, Baratto, Corvo,
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In termini di gioco questo rappresenterà un bilanciamento iniziale negli
sforzi per riuscire a vincere che sfocerà sempre e comunque in un vincitore.
Esempio
Durante un’azione Fabio vuole cercare di scappare uscendo dalla porta.
Vicino alla porta c’è Lucia che dichiara di voler entrare in conflitto per
impedirgli di uscire.
Lucia quindi rinuncia alla sua azione in questo round e tenta un conflitto.
CASO 1
Test Contrapposto Lucia vs Fabio
La Difficoltà di Lancio per Lucia è 45% e tirando i dadi percentuali ottiene un
24, per Lucia abbiamo quindi un successo con Margine di Successo pari a 21
(45-24=21)
Fabio tenta comunque di scappare con una Difficoltà di lancio pari a 38%, effettua quindi il suo tiro percentuale ottenendo uno 02, per cui ha un successo
strepitoso, con un margine di successo pari a 36 (38-2=36)
L’esito del conflitto è che nonostante Lucia sia riuscita ad afferrare Fabio,
quest’ultimo, con uno scatto fulmineo riesce a divincolarsi e a sgattaiolare fuori
dalla porta, e le due azioni avvengono contemporaneamente
CASO 2
Test Contrapposto Lucia vs Fabio
La Difficoltà di Lancio per Lucia è 45% e tirando i dadi percentuali ottiene un
74, per Lucia abbiamo quindi un fallimento
Fabio tenta di scappare con una Difficoltà di lancio pari a 38%, effettua quindi
il suo tiro percentuale ottenendo uno 22, per cui ha un successo con un margine
di successo pari a 16 (38-22=16)
L’esito del conflitto è che Lucia non è riuscita ad afferrare Fabio, e quest’ultimo,
riesce a passare attraverso alla porta.
CASO 3
Test Contrapposto Lucia vs Fabio
La Difficoltà di Lancio per Lucia è 45% e tirando i dadi percentuali ottiene un
54, per Lucia abbiamo quindi un fallimento
Fabio tenta di scappare con una Difficoltà di lancio pari a 38%, effettua quindi
il suo tiro percentuale ottenendo un 62, per Fabio abbiamo quindi un fallimento.
L’esito del conflitto non è stabilito.
Occorre ritestare finchè uno dei due non vince, cioè non si ricade nel CASO 1
o CASO 2.
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AGIRE E VIVERE
NEL MONDO UMANO
Il Regolamento per la parte di avventura da condursi nel Mondo Umano è
molto semplice ed orientato ad un gioco con pochi tiri di dado.
Le meccaniche, benchè semplici, sono state pensate per rendere gli effetti in
gioco molto realistici, proprio per creare contrasto con il lato onirico di quanto
si andrà a giocare nel Mondo dei Sogni.
Detto in termini molto pratici, nel Mondo Umano una coltellata ammazza,
un pugno ben assestato quasi sicuramente manda ko chiunque, in uno scontro
fisico se si è in due contro uno tipicamente si ha la meglio, ed anche le protezioni possono salvare la pellaccia ma anche il miglior giubbotto anti-proiettile
non ti salva le costole rotte.
Veleno, fuoco, cadute, malattie agiscono sull’organismo e sulla capacità di
agire esattamente come ognuno di noi ben sa dalla propria esperienza di vita,
ma con una piccola differenza: chi non può più agire nel mondo umano perché
impossibilitato ha a disposizione l’intero mondo dei sogni per poter continuare
a giocare.
Le avventure nel Mondo Umano quindi non partono dal presupposto di
viverle da eroe, ma il fatto stesso che sia la parte di ambientazione volutamente
fortemente realistica, rende anche le missione più “banale” con la giusta suspance tipica di chi sa che non si può scherzare col fuoco.

I 3 SAPERI – Caratteristiche Base
Per quanto riguarda il regolamento da utilizzare nel Mondo Umano, il sistema si basa sostanzialmente su 3 caratteristiche principali che descrivono le
competenze generali dell’individuo:

SAPERE:
Questa caratteristica rappresenta l’ambito delle conoscenze dell’individuo.
Le competenze teoriche, scolastiche ma anche tutto ciò che è stato appreso intellettualmente nella vita, la conoscenza dei luoghi appresi tramite i viaggi, la
conoscenza di usi e costumi, il saper parlare lingue straniere, le conoscenze
tecniche e tecnologiche, insomma tutto ciò che riguarda l’apprendimento.
Rappresenta “quanto si conosce”
Tutti i test che riguardano la conoscenza teorica vengono effettuati utilizzando questa caratteristica.
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SAPER ESSERE:
Questa caratteristica rappresenta l’ambito comportamentale, relazionale e
personale dell’individuo.
Rappresenta “la capacità di relazionarsi con gli altri ma anche la capacità di
essere sè stessi”
Tutti i test che riguardano le interazioni relazionali, emozionali o sociali
vengono effettuati utilizzando questa caratteristica.

SAPER FARE:
Questa caratteristica rappresenta l’ambito delle capacità pratiche e fisiche
dell’individuo. Il suo saper agire, la conoscenza di come fare dal punto di vista
pratico.
Rappresenta “quanto si sa far praticamente”
Tutti i test che riguardano le azioni fisiche vengono effettuati utilizzando
questa caratteristica
Questo approccio riporta l’utilizzo delle meccaniche di gioco molto focalizzate su com’è il mondo reale: ciò che conta è quanto sai, quanto sai fare e
quanto ci sai fare nelle relazioni.
Qualsiasi test nel mondo umano viene quindi effettuato sotto una delle tre
caratteristiche base utilizzando le regole espresse nel paragrafo ....
A seconda del test che si vuole effettuare il Master dovrà chiedere al giocatore di effettuare, secondo la logica di coerenza precedentemente espressa, un
test sotto una delle tre caratteristiche.
La Difficoltà di lancio sarà quindi calcolata come:
Valore della caratteristica – Difficoltà del Test +BONUS/MALUS
La difficoltà del test verrà stimata secondo le usuali regole, mentre i Bonus/
Malus da applicare sono sostanzialmente i Bonus dovuti alle Abilità del personaggio (vedere paragrafo ....)
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Esempio
Per cercare di comprendere meglio come utilizzare queste tre caratteristiche vediamo un’applicazione pratica con un esempio:
Supponiamo che il PG sia un Chirurgo con le seguenti caratteristiche:
SAPERE 41%
SAPER ESSERE 32%
SAPER FARE 45%
Con l’abilità:
Chirurgia a +21%
Il chirurgo sta effettuando un’operazione e si vuole testare per verificare l’esito
dell’asportazione di un proiettile dalla spalla.
Si dovrà effettuare un test di SAPER FARE in quanto si tratta di un’azione
fisica che riguarda la sua capacità di fare l’operazione.
Inoltre dato che riguarda la sfera della medicina ed in particolar modo gli aspetti
legati alla chirurgia e supponendo una difficoltà del test di 10%, il test verrà
fatto sotto:
Difficoltà di Lancio = 45% + 21% - 10% = 56%
Supponiamo che il Chirurgo sbagli il test con un Margine di Insuccesso di 4 e
che recida per errore un’arteria; Il Master potrà richiedere un test di SAPER
ESSERE per mantenersi calmo con Difficoltà di lancio pari a:
Difficoltà di Lancio = 32% + 21% -15% (supponendo -15% di difficoltà del test)
Per capire le implicazioni di quanto sta accadendo invece il test sarebbe stato su
SAPERE, sempre con il bonus di Chirurgia.

Agire nel mondo umano
L’azione nel mondo umano avviene mediante la gestione di round. Un
round è un intervallo di tempo identificabile intorno a meno tre secondi, in cui
può essere compiuta una singola azione.
Agisce per primo nel mondo umano chi ha il maggior punteggio di SAPER
FARE.
A inizio round ciascun PG/PNG dichiarerà la propria azione e la svolgerà
in ordine di SAPER FARE, a partire dal punteggio più alto fino ad arrivare al
punteggio più basso (ordine decrescente).
Le azioni dichiarabili devono essere azioni compiute semplici, svolgibili in
meno di 3 secondi; nel caso l’azione duri più di 3 secondi, dovrà essere svolta
in più round
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Ogni azione che sia ritenuta dal Master con esito non certo, per riuscire prevede il superamento di un Test al di sotto di uno dei tre SAPERI.
Per ogni test si dovranno stimare Difficoltà del Test, Bonus/Malus e quindi
Difficoltà di Lancio come spiegato nel paragrafo ...
Nel caso in cui un PG o PNG sia coinvolto direttamente dall’azione di chi
agisce prima di lui, potrà scegliere di rinunciare alla sua azione per quel round
e cercare di entrare in conflitto con chi agisce, utilizzando le regole esposte nel
paragrafo...

Regola della Forzatura.
Solo per le azioni fisiche, e che quindi richiedono un test di Saper Fare, a
inizio rnd un PG /PNG può dichiarare di voler agire prima: in termini tecnici
si dice che il PG forza l’azione fisica, cioè esegue una forzatura.
Questo significa che il PG in qualche modo cerca di essere più veloce nell’azione, a scapito però della sua capacità di azione, compiendo uno sforzo fisico
notevole.
Il Giocatore pertanto potrà decidere a che punteggio agisce, ed ogni punto
percentuale superiore al proprio punteggio di SAPER FARE, sarà conteggiato
come malus nel calcolo della Difficoltà di Lancio per quella singola azione.
Regole pratiche per la forzatura:
 Il Master ad inizio rnd dovrà segnarsi l’ordine di azione dei personaggi
PG / PNG presenti alla scena e che possono agire.
 Il Master poi andrà in ordine decrescente, dichiarando l’ordine di azione.
 Ad ogni dichiarazione se qualcuno vuole effettuare una forzatura dovrà dichiararlo prima che il giocatore che deve agire dichiari l’azione che sta
tentando di compiere.
 Se più di un pg/png vogliono effettuare una forzatura, la dichiarazione di quando si vuole forzare dovrà essere effettuata sempre rispettando
l’ordine decrescente di Saper Fare
 Quando tutti i PG/PNG hanno esplicitato le loro forzature, chi eseguiva l’azione per primo, prima che venissero messe in atto le forzature ha ancora
il diritto a sua volta di forzare per riprendersi il comando della scena.
 Una volta dichiarata la forzatura, questa entra in gioco ed il bonus all’iniziativa nell’azione e il malus al test entrano in gioco. Per tutti quelli che hanno dichiarato di forzare in quel round.
 Per ogni round un PG potrà effettuare una sola forzatura
 Quando si effettua una forzatura si deve sempre dichiarare un punteggio superiore a quelli già presenti in gioco.
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Esempi
Cerchiamo di chiarire la regola con degli esempi:
Supponiamo che nella scena siano presenti i seguenti personaggi:
Fabio con Saper Fare 42
Andrea con Saper Fare 38,
Lucia con Saper Fare 27.
CASO 1: nessuno esegue una forzatura
Fabio con Saper Fare 42
Andrea con Saper Fare 38,
Lucia con Saper Fare 27.
A) Il Master dichiara:
“Agisce Fabio, poi Andrea poi Lucia.”
B) Poi il Master dichiara:
“Tocca a Fabio che agisce a 42 qualcuno vuole forzare?”
C) Se nessuno esegue una forzatura Fabio dichiara cosa vuole compiere ed effettua i relativi test.
D) Poi il Master dichiara:
“Tocca ad Andrea che agisce a 38 qualcuno vuole forzare?“
E) Se nessuno esegue la forzatura Andrea dichiara cosa vuole compiere ed effettua i relativi test.
F) Poi il Master dichiara:
“Tocca a Lucia che agisce a 27”
Essendo l’ultima ad agire nessuno può eseguire una forzatura e quindi
Lucia dichiara l’azione ed effettua i relativi test.
CASO 2: un PG esegue una forzatura
Fabio con Saper Fare 42
Andrea con Saper Fare 38,
Lucia con Saper Fare 27.
A) Il Master riporterà l’ordine di azione:
“Agisce Fabio, poi Andrea poi Lucia.”
B) Poi il Master dirà:
“Tocca a Fabio che agisce a 42 qualcuno vuole forzare?”
Le eventuali forzature dovranno essere dichiarate sempre a partire da
chi ha Saper Fare più elevato. Per cui il primo che può forzare è Andrea.
E supponiamo che solo lui voglia forzare
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C) Se Andrea dichiara di voler eseguire una forzatura il giocatore dichiarerà a che punteggio ha intenzione di forzare, ad esempio Andrea
dichiara:
“Io forzo l’azione a 48 accettando un malus di -10”(48- 38= 10)
D) A questo punto Fabio ha ancora la possibilità di effettuare una forzatura per ritornare ad agire per primo. In questo caso supponiamo che
Fabio non forzi l’azione.
E) Il Master dirà quindi:
“Il nuovo ordine di azione è Andrea, Fabio e infine Lucia.”
“Ora tocca ad Andrea ad agire, che azione fai?”
F) Andrea dichiarerà l’azione che vuole svolgere e si risolverà l’azione.
G) Fabio dichiarerà l’azione e l’azione verrà risolta con i relativi test
H) Lucia dichiarerà l’azione e l’azione verrà risolta con i relativi test
CASO 3: più PGeseguono una forzatura
Fabio con Saper Fare 42
Andrea con Saper Fare 38,
Lucia con Saper Fare 27.
A) Il Master riporterà l’ordine di azione:
“Agisce Fabio, poi Andrea poi Lucia.”
B) Poi il Master dirà:
“Tocca a Fabio che agisce a 42 qualcuno vuole forzare?”
Supponiamo che sia Andrea che Lucia vogliano effettuare una forzatura.
Le eventuali forzature dovranno essere dichiarate sempre a partire da
chi ha Saper Fare più elevato.
Per cui il primo che può forzare è Andrea e successivamente Lucia.
C) Andrea dichiara che forza a 48 (per cui avrà malus di -10)
D) Lucia dichiara che forza a 49 (per cui avrà malus di -22)
E) A questo punto il Master chiederà a Fabio se vuole effettuare anche
lui una forzatura, rilanciando: ma supponiamo che scelga di non forzare.
F) Il Master riporterà quindi il nuovo ordine di azione:
“Agisce Lucia, Andrea e infine Fabio.”
G)
H)
I)

Lucia dichiarerà l’azione e l’azione verrà risolta con i relativi test
Andrea dichiarerà l’azione e l’azione verrà risolta con i relativi test
Fabio dichiarerà l’azione e l’azione verrà risolta con i relativi test
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CASO 4: più PGeseguono una forzatura con rilancio
Fabio con Saper Fare 42
Andrea con Saper Fare 38,
Lucia con Saper Fare 27.
A) Il Master riporterà l’ordine di azione:
“Agisce Fabio, poi Andrea poi Lucia.”
B) Poi il Master dirà:
“Tocca a Fabio che agisce a 42 qualcuno vuole forzare?”
Supponiamo che sia Andrea che Lucia vogliano effettuare una forzatura.
Le eventuali forzature dovranno essere dichiarate sempre a partire da
chi ha Saper Fare più elevato.
Per cui il primo che può forzare è Andrea e successivamente Lucia.
C) Andrea dichiara che forza a 45 (per cui avrà malus di -7)
D) Lucia dichiara che forza a 49 (per cui avrà malus di -22)
E) A questo punto il Master chiederà a Fabio se vuole effettuare anche
lui una forzatura rilanciando.
Fabio se vuole forzare deve forzare ad un valore superiore al 49 dichiarato da Lucia.
Supponiamo che forzi a 50 (e quindi testerà con malu 50-42=-8)
F) Il Master riporterà quindi il nuovo ordine di azione:
“Agisce Fabio, Lucia e infine Andrea”
G)
H)
I)

Fabio dichiarerà l’azione e l’azione verrà risolta con i relativi test
Lucia dichiarerà l’azione e l’azione verrà risolta con i relativi test
Andrea dichiarerà l’azione e l’azione verrà risolta con i relativi test

Il Combattimento, Danni fisici e Traumi
Nel mondo umano il combattimento è molto realistico e mortale. Come
detto in precedenza il mondo umano non è un mondo dove fare gli eroi, ed
il regolamento, purchè semplice, è stato pensato per rendere questo concetto.
Nel paragrafo precedente si è visto quali sono i test per portare a termine
un’azione.
Una volta riusciti in un’azione che può arrecare danno fisico, il danno è
quindi calcolato come la somma di due componenti: una componente di danno
fissa più una componente di danno variabile.
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Ogni tipo di arma/tipo di attacco effettua un certo ammontare di Danno.
Per semplicità le armi sono state raggruppate in macro categorie; nel seguito
saranno indicati alcuni esempi che aiuteranno il Master ad inquadrare il tipo di
arma in questione all’interno della categoria più attinente.
Nella seguente tabella sono riportati i danni corrispondenti alla singola categoria.
Tabella 2 - Danno delle Armi
Danno Fisso

Danno
Bruciapelo/
Corta
Lunga
Variabile
Contatto
Distanza Distanza

Tipo Arma
Armi da botta

10

-

-

1d10

Armi da taglio piccole

10

-

-

1d10

Armi da taglio grandi

15

Armi da fuoco piccolo calibro

25

15

10

2d10

Armi da fuoco grande calibro

30

20

15

3d10

Archi e Piccole Balestre

20

10

10

2d10

Proiettili piccoli/
Piccoli Impatti

10

5

-

1d10

Proiettili Grandi/
Grandi Impatti

40

-

-

3d10

Esplosioni

50

25

10

3d10

Fuoco

10

nd10

Acido

10

nd10

Veleno

10

nd10

Elettricità

10

nd10

Cadute

10

nd10

Annegamento

10

nd10

Soffocamenti

10

nd10

Gas

10

nd10

2d10

Aceto, Baro, Crosta, Nano,
Promessa, Scodella, Università

41

Il Master inoltre, se lo ritiene opportuno, può decidere di alzare o abbassare
il danno fisso di +5/-5 a seconda del caso particolare in gioco.
Per le armi a distanza si considereranno tre entità di danno differenti a seconda che si tratti di un tiro a bruciapelo, corta o lunga distanza: questa distinzione varierà solamente la componente fissa di danno corrispondente alla
categoria in questione.
Esistono poi determinate categorie che forniscono un danno che può essere
altamente variabile, a seconda di come verrà causato: questo caso è riportato in
tabella indicando “nd10”.
In questo caso il Master dovrà scegliere quanti dadi da 10 tirare per quantificare il danno a seconda del caso.
Il master inoltre potrà diminuire il danno subito tenendo conto di fattori
non quantificabili numericamente a priori quali: ripari, schermi, protezioni,
danno parziale dovuto a motivazioni comprovate.
In questo caso possono esserci tre tipi di protezioni:
basse

-1d10

medie -2d10
alte

-3d10

Subire i Danni
In Dreamwalkers i danni subiti non hanno la valenza di ferite subite in
senso stretto, ma costituiscono un Malus cumulato che verrà applicato da
quel momento in avanti a tutti i tiri.
Inoltre ogni danno subìto verrà sommato ai danni precedentemente subiti;
il punteggio cumulato verrà quindi utilizzato come Malus ad ogni tiro test effettuato successivamente nel mondo umano.
In alcuni casi il malus cumulato è talmente grande da superare il valore
posseduto per una caratteristica. In tal caso il PG potrà continuare ad agire
limitatamente ma fallirà automaticamente tutti i test effettuati sotto quella caratteristica.
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Quando il totale del danno va oltre il punteggio della caratteristica:
SAPERE:
Tutti i test su SAPERE vengono automaticamente falliti
Il PG è in stato confusionale. Può continuare ad agire ma ad esempio
non ricorda dettagli particolari o importanti
I Bonus delle Abilità sono dimezzati
Non può attivare il Sogno ad occhi aperti
Non può indursi un Sogno Lucido a meno di superare con successo un
test di SAPER ESSERE.
SAPER ESSERE:
Tutti i test su SAPER ESSERE vengono automaticamente falliti
Il PG se può scappare dalla situazione in cui è, cercherà di farlo
Se la situazione lo permette il PG potrebbe anche cercare di rannicchiarsi in un angolo o di nascondersi al riparo da tutto e da tutti.
Il PG perde la capacità di pensare ai bisogni degli altri e tra agire per
salvare la sua pelle o agire per salvare gli altri sceglierà la strada dell’autoconservazione
Può sviluppare fobie o angosce che rimarranno anche nel futuro se la
situazione lo permette
Non interagisce come suo solito con gli altri: scatti d’ira, introversione,
apatia, comportamento non propriamente sociale, ecc..
SAPERE FARE:
Tutti i test su SAPER FARE vengono automaticamente falliti
Non può combattere o compiere azioni complesse
Può continuare a camminare e muoversi o compiere azioni semplici
Ad esempio se un PG ha:
-SAPERE		
28
-SAPER ESSERE
32
-SAPER FARE
43
Il PG subisce un colpo che gli causa 15 danni, per cui avrà un malus di
-15 ad ogni test. In altri termini è come se avesse le caratteristiche abbassate a:
SAPERE 13, SAPER ESSERE 17, SAPER FARE 28
Nel round successivo subisce altri 14 danni per un totale complessivo di
29 = 15+14
Il danno complessivo è maggiore del punteggio di SAPERE, per cui il PG
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è in stato confusionale: non si ricorda magari del perché è in quel luogo,
o di quale leva deve tirare, inoltre ha i bonus delle abilità dimezzati e
non può più usare le tecniche legate al mondo dei sogni.
Può però continuare a compiere azioni che richiedano test su SAPER
ESSERE e SAPER FARE, seppur in modo molto limitato, in quanto allo
stato attuale è come se avesse SAPER ESSERE pari a 3 e SAPER FARE
pari a 14.
Nel round successivo subisce ulteriori 6 danni raggiungendo un totale
di 35 danni totali (29+6=35). La situazione è davvero critica: il totale di
danno è superiore a valori di SAPERE e SAPER ESSERE, quindi non saranno possibili più test sotto queste caratteristiche, tenendo conto di tutti
i fattori elencati precedentemente.
Inoltre il punteggio di SAPER FARE è ridotto a 8.
Può continuare ad agire ma molto limitatamente e per salvarsi la propria
personale pellaccia!
Nel round successivo subisce ancora 10 danni, per un totale complessivo
di 45.
Tutte le caratteristiche sono superate: nessun test è superabile, ma il PG
non è svenuto è semplicemente incapace di agire in modo coordinato,
cosciente e articolato.
Si noti che fino a questo punto si è determinato solo come i danni abbiano influito sulla capacità di agire del PG e non sull’effettivo danno fisico
che potrebbe anche portare il PG alla morte.
Il fatto che il PG subisca anche un danno più o meno permanente sull’organismo è normato dai “Traumi” spiegati nel paragrafo seguente.

Traumi ed Effetti Collaterali
Ogni colpo subito, oltre ad incapacitare il bersaglio nell’agire, può causare
effetti più o meno permanenti all’organismo.
Per normare questo aspetto, abbiamo riportato nella tabella sotto, i possibili
Traumi ed Effetti Collaterali per ogni tipologia di arma.
Quando sarà richiesto un tiro sulla Tabella dei Traumi si dovrà considerare
la tipologia di arma in questione, tirare un dado da 6 (1d6), e tener conto dell’effetto collaterale uscito congiuntamente agli effetti precedentemente usciti.
Si tenga presente che questa modalità serve al master per descrivere gli effetti sull’organismo del colpo subito e per tenerne conto nella rappresentazione
degli eventi ed anche per stimarne i tempi di recupero.

44

Acquisto, Baruffa, Cucina,
Nascita, Proprietà, Scolare

Tabella 3 - Traumi/Effetti Collaterali
Tipo Arma

Effetti Collaterali
Ferita
Lieve

Soffoc.

Perdita
Sensi

Ferita
Grave

Organi
Interni

3

4

Armi da botta

1

2

Armi da taglio
piccole

1

2

Armi da taglio
grandi

1

Armi da fuoco
piccolo calibro

1

Emorr.

Ustioni

Danno
Speciale

Coma

Morte
Istant.

5

6

3

4

5

6

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

Armi da fuoco
grande calibro

1

2

3

4

5

6

Archi e Piccole
Balestre

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

Proiettili piccoli/
Piccoli Impatti

1

Proiettili Grandi/
Grandi Impatti
Esplosioni
Fuoco

1

2

6

4

1
1-2

3-5

3

4

Cadute

1

2
2

5

6
6

Veleno
1

6

3-5

Acido
Elettricità

5

2-5

6

3-4

6
5

6

5

6

Annegamento

1-2

3-4

5

6

Soffocamenti

1-2

3-4

5

6

Gas

1-2

3-4

5

3-4

6

Per determinare se un colpo ha causato anche un effetto collaterale il Master
dovrà seguire la seguente scaletta:
A) Si determinano i danni causati a seconda del tipo di arma come spiegato nel paragrafo precedente Subire i Danni
B) Si sommano i danni subiti in questo rnd con i danni cumulati fino ad
ora ottenendo il TOTALE DANNI CUMULATI , ed annotandoli nella scheda
sotto “SALUTE E TRAUMI”
C) Il Master effettua un tiro percentuale sotto il punteggio di TOTALE
DANNI CUMULATI
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D) Le decine del Margine di successo del test effettuato dal Master corrispondono al numero di tiri da effettuare sulla Tabella dei Traumi
E) Per ogni effetto che scaturirà dai test del punto precedente il Master
descriverà gli effetti sul PG e ne terrà conto.
Si noti che colpi che fanno un minore danno hanno una minore probabilità
di dare Traumi, mentre colpi che infliggono un danno considerevole hanno
una maggiore probabilità di dare Traumi.
Ovviamente il fatto che un PG abbia subito più colpi e che sia sempre più
impossibilitato nell’agire, aumenta la probabilità di avere Traumi, ed è per questo che si testa sotto il TOTALE DANNO CUMULATO.

Morte Istantanea
Nel caso in cui, il tiro del d6 determini il trauma “Morte Istantanea”, dovrà
essere effettuato un ulteriore test sotto il danno cumulato. Se il tiro percentuale
sarà inferiore o uguale al valore di danno cumulato il personaggio morirà sul
colpo.
Nota per il Master: Il Master, qualora la situazione descrittiva lo richieda
può optare per modificare il tipo di Trauma o Effetto Collaterale o per
inserire un trauma non incluso nelle tabelle riportate, a patto che sia coerente con quanto sia successo. L’unico Trauma che non è sostituibile è la
Morte Istantanea, che dev’essere determinata da tiro di dado.

Recuperare i Danni
I Danni subiti e gli effetti temporanei e permanenti verranno recuperati secondo le modalità che ci si aspetta nel nostro mondo umano. Le fratture si recuperano nell’ordine di mesi, le ustioni sono definitive, danni fisici permanenti
non sono recuperabili, … insomma il master dovrà cercare di rendere il più
reale possibile questa parte di gioco, proprio per creare dualismo di gioco con
la parte di avventura che si svolge nel mondo dei sogni.
Il Master dovrà quindi stimare:
 quanto recupererà il PG dei traumi subiti (non è detto che la funzionalità del corpo venga ripristinata in totale)
 quanto tempo servirà per recuperare
 quanto TOTALE DANNO CUMULATO viene recuperato nel corso del
tempo.
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Il Sogno ad Occhi aperti
I Dreamwalkers più esperti hanno inoltre una capacità talmente sviluppata
di interagire con il mondo dei Sogni da acquisire la capacità di “connettersi”
con il mondo dei sogni anche quando sono svegli.
È una particolare tecnica detta “del Sogno ad Occhi Aperti” che permette
al Dreamwalker di affacciarsi sul mondo dei sogni da sveglio, continuando a
poter agire da coscienti.
È una sorta di stato a metà strada tra l’essere sveglio ed essere nel mondo
dei sogni.
Il Dreamwalker, mettendo in atto questa tecnica, è in grado di mantenere la propria anima all’interno del proprio corpo nel mondo umano, aprendo
però una porta che dal mondo dei Sogni comunica direttamente con il mondo
Umano. Nel momento in cui questo accade, nel mondo dei Sogni si crea una
nuova bolla onirica proprio come se il Dreamwalker entrasse coscientemente
nel Mondo dei sogni, ma con la differenza che l’anima del dreamwlaker non si
sposta nella bolla onirica.
Il sogno così generato è quindi controllato dal Dreamwalker che, pur non
essendo nel sogno, avrà un subconscio pari ad almeno 30%.
In questo stato, Il subconscio del Dreamwalker inizierà quindi a popolare la
bolla onirica andando a replicare quello che il Dreamwalker sta vedendo nella
realtà e creando un personaggio onirico che rappresenta il Dreamwalker.
In questo stato il Dreamwlaker si troverà a metà strada tra il sogno e la realtà; per questo motivo proverà sensazioni ed avrà capacità del tutto particolari:
ASPETTO FISICO: quando un Dreamwalker attiva il Sogno ad Occhi aperti, le sue pupille acquisiscono un colore luminoso ed innaturale rivelando il
fatto che il Dreamwalker si trova in uno stato particolare.
ABILITÀ ADDIZIONALI: in questo stato il Dreamwalker avrà accesso a
tutte la abilità addizionali di tutti i suoi Profili Onirici. Questo significa che il
bonus che otterrà ai tre saperi potrà essere ottenuto anche utilizzando le abilità
dei profili onirici, nel caso di abilità identiche possedute in più di un profilo
onirico si userà quella con il bonus maggiore.
ALLUCINAZIONI ONIRICHE: il fatto di aprire una porta verso il mondo
dei sogni, significa che nel mondo dei sogni si crea una bolla onirica controllata dal Dreamwalker. Il Subconscio del Dreamwalker sarà pari a 30+1d10%.
Questo significa che non appena creata questa bolla onirica, il subconscio del
Dreamwalker lo popolerà con quanto sta vedendo nel Mondo Umano creando
un vero e proprio sogno. Questo inoltre creerà una sovrapposizione di quanto vede nella realtà con quanto sta vivendo nel sogno, come se i due scenari
venissero sovrapposti e fusi: il Dreamwalker quindi non sarà più in grado di
distinguere se quello che vede si tratta di un sogno o di realtà.
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Il Sogno ad Occhi aperti inoltre non è esente da grandi pericoli:
PERICOLI INTRINSCECHI DEL SOGNO LUCIDO: Primo tra tutti, l’aspetto intrinseco della pericolosità sta nel fatto che altri Dreamwalkers possono
entrare in Sogno lucido ed entrare nel sogno ad occhi aperti che il Dreamwalker
sta facendo, interagendo pesantemente, causando effetti anche devastanti per
il malcapitato.
INCARNAZIONE DEGLI INCUBI: Gli incubi inoltre rappresentano una
minaccia impressionante e alcuni incubi hanno la capacità di usare questa tipologia di sogno sfruttandola come breccia per entrare nel mondo umano, agganciandosi al Dreamwalker in una forma di “possessione”. Il Dreamwalker
che viene assoggettato da un incubo durante un sogno ad occhi aperti viene
detto Incarnato. Alcuni Dreamwalker arrivano addirittura a cedere agli incubi
lasciandosi incarnare volutamente.
Regole di dettaglio su questo aspetto verranno fornite nel dettaglio in supplementi futuri.
LA CERCHIA: Infine, non ultimo come pericolosità, gli adepti della Cerchia
aborrono l’utilizzo di questa tecnica e la considerano vietata. Per questo motivo se un Dreamwalker venisse visto utilizzare questa tecnica da un esponente
della cerchia verrebbe inserito nella lista nera dei Dreamwlakers che devono
essere eliminati, e la caccia di sangue sarebbe inevitabile: sia nel mondo Umano
che nel mondo dei Sogni.
Ulteriori dettagli sull’utilizzo di questa tecnica verranno forniti in futuri
supplementi, ma possono essere di spunto per il master per inventare elementi
non consueti da mettere in gioco.
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AGIRE E VIVERE
NEL MONDO DEI SOGNI
INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO
DEL MONDO DEI SOGNI
Per quanto riguarda la parte di avventura che si svolge nel Mondo dei Sogni, il sistema si basa sostanzialmente su quattro caratteristiche principali:
MORPHING: è la capacità di manipolare coscientemente l’essenza. Un
Dreamwalker può quindi tentare di creare, modificare o distruggere oggetti
presenti in un sogno usando questa caratteristica. Il Morphing inoltre costituisce la caratteristica base per tutto ciò che è l’agire nel Mondo dei Sogni.
SENSI ONIRICI: rappresenta l’interazione con il sogno stesso e con il Mondo dei Sogni in termini di percezione. È la capacità di orientarsi e muoversi tra
i sogni all’interno del Mondo dei Sogni e di percepire, identificare, localizzare,
tracciare all’interno o tra i sogni stessi.
ARMONIA ONIRICA: È quella capacità di interagire direttamente sia con
il sogno e con i significati reconditi in esso nascosti. In altre parole esprime l’affinità empatica con il mondo dei sogni e con il sogno stesso.
CONNEXIO: è la capacità di interagire direttamente sia con il sognatore
che controlla il sogno, sia con tutte le anime presenti nel mondo dei sogni. Con
questa caratteristica i Dreamwalkers possono cercare di carpire segreti dai sognatori, instillare pensieri o stimolare il subconscio di un sognatore, andando a
creare una connessione con l’anima in questione.
Queste caratteristiche sono espresse con un numero percentuale e sono utilizzate per effettuare i test per superare una prova o un conflitto.
Nel Mondo dei Sogni i Dreamwalkers agiscono mettendo in atto delle Tecniche di Vita Onirica, ed ogni Tecnica prevede il superamento di una o più prove/conflitti. Tutte le prove ed i conflitti sono gestiti effettuando test che si basano su queste 4 caratteristiche opportunamente modificate da bonus/malus.
In particolare i Talenti, le Abilità, e le Abilità Addizionali costituiscono dei
bonus ai singoli test sulle caratteristiche.
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Esistono poi 4 Caratteristiche Soglia:
SUBCONSCIO : è la capacità della mente di agire senza coscienza;
rappresenta anche quanto un Dreamwalker è cosciente di essere in un sogno e
quanto è parte del sogno stesso.
FIDUCIA : rappresenta quanto nel nostro subconscio crediamo in noi stessi, e quindi quanto il nostro subconscio è disposto ad intervenire favorevolmente nel nostro agire.
ANGOSCIA : situazioni di stress, azioni di Incubi o di altri Dreamwalkers
possono far aumentare tale caratteristica. L’ angoscia può causare il blocco
nell’agire o la distorsione di quanto si fa in modo catastrofico e nefasto.
SALUTE ONIRICA : rappresenta la sofferenza che il sognatore sperimenta
durante un sogno in termini di sofferenza fisica, psichica e morale.
Queste caratteristiche sono espresse con un numero percentuale e servono
per effettuare test impliciti secondo le modalità che saranno descritte nel seguito, per determinare il verificarsi di eventi particolari nel corso della permanenza nel mondo dei sogni.
RITESTARE I TEST FALLITI:
Per ogni caratteristica, esiste la possibilità di ritirare alcuni test falliti.
In particolare un PG può ritestare un test appena fallito se ha almeno un
punto affinità in quella caratteristica. I Punti affinità vengono assegnati durante la fase di creazione della Proiezione Onirica di un Personaggio (vedere il
Capitolo Il Personaggio Giocante per maggiori dettagli).
Esistono poi situazioni in cui il superamento di un test può risultare determinante, per cui il giocatore vorrebbe provare a ritestare, cercando di giocarsi
il tutto per tutto.
Un Test, sbagliato può essere ritestato quante volte si vuole, aggiungendo al
Malus il margine di Insuccesso cumulato dei test falliti in precedenza.
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Esempio:
Lucia vuole creare un oggetto, come vedremo in seguito, deve effettuare
un test di Morphing di creazione.
Supponiamo che la Difficolta di Lancio sia pari a 42%
Tira il d100 ed ottiene 54
Ha fallito il test, ma vuole tentare il tutto per tutto, per cui aggiunge un
Malus al ri-test pari al margine di insuccesso ottenuto, cioè pari a 5442=12
La nuova Difficoltà di Lancio è pari a 30%, in quanto 42%- 12%=30%
Tira un 53%, ha fallito nuovamente il test di 23, ma può nuovamente
ritestare sotto un valore molto più basso dato da 30%-23%= 7%
Ritesta ed ottiene 4, supera il test.
Ovviamente questo meccanismo permette di ritestare con efficacia i test
falliti di poco, mentre scoraggia il ri-test di test falliti con un alto margine
di insuccesso.

LE CARATTERISTICHE
IL MORPHING
Il Morphing è la capacità di creare, modificare, distruggere e di agire.
Ciò che dà vita all’esistenza di tutto è l’Essenza; essa è una sostanza invisibile, inodore ed incolore che permea lo spazio. L’Essenza è presente nel Mondo
dei Sogni in maniera praticamente uniforme, mentre nelle Lande Devastate la
densità di Essenza non è mai costante e diventa sempre più elevata man mano
che ci si avvicina alla Sorgente. Non è comunque inusuale che ci siano alcune
zone decisamente pericolose in cui la concentrazione di essenza è elevatissima e
permette di compiere grandi gesta, ovviamente rischiando altrettanto.
L’Essenza reagisce con le capacità emozionali coscienti degli individui per
produrre gli effetti desiderati, e la capacità di alterare la realtà viene detto
Morphing.
Con il Morphing quindi è possibile creare dal nulla oggetti che non ci sono,
o modificare gli oggetti che ci sono già. È possibile ad esempio cambiare il colore del tetto di una casa, o il colore degli occhi, o la forma di un coltello. Con
il Morphing è inoltre possibile cambiare la realtà in modo da poter compiere
azioni che nella vita reale sono impossibili: ad esempio volare, lanciare dardi
infuocati, passare attraverso i muri, creare degli scudi di energia, far piovere,
trasmettere il pensiero, teletrasportarsi, ecc… Ovviamente più grande sarà la
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trasformazione e più difficile e pericolosa sarà da realizzare.
Una cosa che va tenuta ben in mente è che il Morphing interferisce direttamente con il Mondo dei Sogni, ed in particolare, si crea una perturbazione della
distribuzione nello spazio dell’Essenza. Il fatto stesso di provare a modificare la
realtà provocherà inevitabilmente un cambiamento di qualche tipo: se il PG/
PNG non riuscirà a modellare la realtà come desiderava, sarà la realtà stessa
a modificarsi in modo imprevedibile, anche a volte in maniera indesiderata
rispetto al cambiamento voluto dal PG/PNG; e nella maggior parte dei casi
tenendo presente delle cariche emozionali del momento.
Il Test di Morphing
Ogni volta che si deve effettuare un Test di Morphing si effettua un tiro
percentuale (2d10 di cui uno rappresenta le decine ed uno rappresenta le unità)
sotto la Difficoltà di Lancio calcolata come :
Difficoltà di Lancio = MORPHING + Difficoltà del Test +Bonus/Malus
Se il tiro percentuale è maggiore di 95% si effettua un tiro sulla tabella del
MORPHING CATASTROFICO.
Ogni volta che si fa un test di Morphing si effettuano congiuntamente due
test impliciti
●
Test di Subconscio (senza modificatori): con le cifre invertite del tiro
di Morphing
Se il test di subconscio ha successo il subconscio interviene, positivamente o
negativamente a seconda del risultato in un test sulla Fiducia
●
Test di Angoscia (senza modificatori): usando il tiro usando per il
Morphing
Se il test di Angoscia ha successo l’effetto incarna una delle angosce/paure
del PG che si manifesta storpiando il Morphing appena effettuato, o il PG rimane completamente bloccato nell’azione.
Nota: Si effettuerà sempre e solo un unico tiro percentuale: il valore ottenuto viene utilizzato per confrontarlo con la Difficoltà di Lancio e il punteggio
Angoscia, mentre il valore con le cifre invertite viene utilizzato per Testare sotto il Subconscio;
Si tenga presente che ogni volta che viene effettuato un test di Morphing
avverrà sempre e comunque un cambiamento nella realtà.
Se il Morphing avrà successo, il PG/PNG otterrà l’effetto desiderato ed il
Margine di Successo, fornirà al Master l’indicazione sulla bontà di riuscita.
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Se invece il tiro di Morphing non avrà successo, la realtà verrà comunque
modificata in accordo con il principio per cui la realtà stessa si modificherà in
maniera del tutto inconscia, ed il margine di insuccesso indicherà la gravità di
ciò che sta per accadere! Si noti che dato che anche le azioni vengono effettuate
utilizzando il Morphing, anche per le azioni potrebbe succedere qualcosa di
completamente differente rispetto a quanto immaginato.
Quello che deve essere reso molto chiaro ai giocatori, è che utilizzare il
Morphing a sproposito può essere molto molto pericoloso, per sè e per gli altri.
Esempi:
Lucia vuole lanciare una palla di fuoco ed ha le seguenti caratteristiche:
MORPHING
60%
SUBCONSCIO
15%
FIDUCIA
52%
ANGOSCIA
20%
Come sarà spiegato meglio nel seguito si tratta di un Morphing di potere (e
supponiamo per Semplicità che non ci siano altri modificatori)
La Difficoltà del Test è 15
Per cui per poter lanciare la sua palla di fuoco Lucia dovrà riuscire in un tiro
percentuale sotto la Difficoltà di Lancio 45 (MORPHING 60 – Difficoltà del
Test 15)
CASO A)
Supponiamo che tiri un 97
... la palla di fuoco non viene lanciata e succede sicuramente qualcosa di diverso
in quando l’essenza è stata movimentata, inoltre è avvenuto un fallimento critico.
Si dovrà effettuare un test sulla tabella del Morphing Catastrofico
CASO B)
Supponiamo che tiri un 32
Il test di Morphing sarebbe un successo (Margine di Successo 13), ma si devono
controllare i test impliciti
Subconscio:
32→ inverto i dadi e faccio test di subconscio 23 è maggiore di 15 quindi il
subconscio non interviene
Angoscia: 32 è maggiore di 20 quindi non interviene l’angoscia
Viene lanciata la palla di fuoco!!!
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CASO C)
Supponiamo che tiri un 41 sarebbe un successo per il test di Morphing, anche se
di pochissimo: Margine di Successo 4 ma…
… invertendo il tiro di dado 41 → 14 che sta sotto il subconscio, per cui il test
implicito di subconscio è passato e interviene il subconscio
Come interviene? Si fa un test di fiducia se si sta sotto il 52 il subconscio aiuta
ulteriormente, se invece si fallisse il test, il subconscio agisce negativamente, ma
non necessariamente contro il PG
Supponiamo di fallire il test di fiducia con un bel 78 su 52 → il subconscio agisce in modo negativo:
nell’esempio la palla di fuoco viene lanciata ma è piccola come una pallina da
ping pong e si smorza dopo poco tempo..
CASO D)
Supponiamo che tiri un 17: sarebbe un successone (Margine di Successo 28)
Il subconscio non interviene, ma il tiro implicito di Angoscia ha successo, per
cui accade qualcosa di dannoso per il PG.
Ad esempio la palla di fuoco gli esplode in faccia trasformandolo in una torcia
umana
CASO E)
Supponiamo che tiri uno 01: è un successo perfetto. La palla di fuoco viene lanciata alla perfezione:
non vengono fatti altri test impliciti
Si noti che il test implicito di Subconscio viene sempre effettuato (a meno di
successo perfetto).
Regole speciali per il Morphing
Ci sono inoltre alcune regole particolari che riguardano il Morphing
Minimo punteggio di MORPHING
Il punteggio di MORPHING non può mai scendere sotto il 20%
Questo rappresenta il fatto che comunque una certa affinità con l’utilizzo
dell’essenza farà sempre parte del bagaglio di capacità dei PG/PNG.
Morphing Catastrofico
Esistono purtroppo anche dei casi in cui si entra palesemente in contrasto
con l’essenza presente o la si plasma in maniera maldestra.
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Ogni volta in cui si ottiene tiro > 95% in un test di Morphing, il risultato è
qualcosa che può anche andare anche spaventosamente contro le intenzioni
manifestate dal PG:
Un Morphing Catastrofico.
Quando si presenta un Morphing Catastrofico si dovrà effettuare un tiro
sulla tabella del MORPHING CATASTROFICO.
Al tiro effettuato sulla tabella del Morphing Catastrofico dovrà essere aggiunta la Difficoltà del Test. In questo modo più è difficile l’azione che si stava
tentando, più sarà pericoloso un fallimento critico.
Tabella 4 - Morphing Catastrofico
Da
-20

-9

A

Risultato

Effetto

-10

Fallimento
Semplice

Come se il test fosse fallito, inoltre il Dreamwalker perde 1d10
di morphing temporaneamente fino al prossimo risveglio.

0

Perdita di
Lucidità

Il Dreamwalker perde parte della sua Lucidità e inizia a diventare parte del sogno. Aggiungere 1d10 al Subconscio e dargli
qualche informazione sul sogno, modificata possibilmente da
una delle sue parole.

1

10

Influenza
dell’Angoscia

Il Morphing avviene ma modificato lievemente da una delle
paure del giocatore, a scelta del Master. Non è un Incubo ma
non è detto che questo il giocatore lo debba sapere. Ovviamente
il Dreamwalker dovrà effettuare un test di Angoscia o vedere
la manifestazione della stessa, generata dalla sua mente, crescere ad ogni round, fino a che non riuscirà in un nuovo test di
Angoscia.

11

20

Morphing
Ritardato

Nulla sembra succedere… il Morphing avviene come richiesto
ma qualche secondo (o minuto, a scelta) dopo, magari quando
il giocatore meno se lo aspetta.

Collasso
temporaneo del
Sogno

Leggero collasso del sogno… alcuni dettagli in distanza iniziano a sparire… il morphing ha coinvolto troppa essenza e il
sogno del sognatore rischia di finire… In realtà non finisce ma
i giocatori devono passare dei “brutti 5 secondi” con cose che
gli si modificano sotto i piedi, supporti che spariscono, leggi
fisiche che smettono di esistere, ecc… Il tutto dura qualche secondo ma quando finisce l’ambiente onirico sarà comunque
diverso, meno ricco e meno consistente di prima. Due risultati
consecutivi di questo tipo ottenuti a breve tempo portano ad
un cambio di ambientazione del Sogno e alle stesse conseguenze del risultato (81-100). Inoltre per D5 minuti per i test di
Morphing ci sarà un malus aggiuntivo del 10% ad ogni test di
Morphing e i critici saranno ottenuti con 90%+ anziché 95%+.
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40

Cambio
parziale di
Ambientazione

L’ambientazione si modifica, non completamente però. La
struttura portante del sogno rimane la stessa ma ne cambia il
contesto. Ad es: se il sognatore sta sognando di fare il militare
in caserma un risultato del genere farà diventare il sogno ambientato nell’antica Roma dove lui sta venendo addestrato a
fare il Centurione o cose simili.

41

50

Morphing in
altro luogo

Nulla sembra succedere… Il Morphing avviene da un’altra
parte del Sogno, i Dreamwalkers ne vedranno il risultato continuando la loro esplorazione. Chi ha effettuato questo critico
però si sentirà a disagio ed in colpa… il valore di Angoscia verrà incerementato di 1d10.

51

60

Perdita di
controllo
sull’Essenza

Nulla sembra succedere… in realtà il Dreamwalker sta perdendo parte del suo controllo sull’essenza… Scalare 1d10 dal suo
Morphing ogni volta che tenta di usarlo per i prossimi 3 test. Si
sentirà a disagio per tutta la durata dell’effetto.

31

61

70

Alterazione

Il morphing avviene, anche se in maniera strana e bizzarra…
questo è dovuto al fatto che il Dreamwalker sta perdendo Lucidità e si sta fondendo con il sogno. La bontà o meno della
bizzarria è dovuta da un test di Fiducia. Aggiungere 3D10 al
suo subconscio ed inserirlo nel sogno possibilmente seguendo
una delle sue paure.

71

80

Richiamo di
un Incubo

Sembra non succedere nulla… In realtà un Incubo, è stato richiamato nel Sogno.

81

90

Visione sulle
Lande Devastate

Si apre un portale sulle Lande Devastate. Il portale sembrerà
del tutto e per tutto il portale su di un altro sogno, non ne uscirà
nulla e neppure qualcosa ne verrà risucchiato dentro. Ciò non
esclude che i Dreamwalkers vogliano provare ad attraversarlo,
magari perché stanno fuggendo da qualcosa… Il portale rimarrà aperto qualche minuto per poi chiudersi.

91

100

Mescolamento
onirico

Si apre un portale su di un altro sogno… La situazione è del
tutto identica a quella descritta in (81-90) ma il luogo di destinazione è un altro sogno e non le Lande Devastate.

110

Grossa
anomalia
onirica

Il sogno diventa instabile… c’è un cambio decisivo di ambientazione, vengono mantenuti solo alcuni elementi della trama
portante del sogno. Inoltre, ad insaputa dei giocatori, per D6
test di Morphing ci sarà un malus aggiuntivo di 20% (ovviamente da contare sul risultato di questa tabella in caso di critico)e i critici saranno dall’85% in su anziché dal 95%.

Immersione
Onirica

Il Dreamwalker inizia a fondersi con il Sogno, guadagnando
1D10 punti subconscio al minuto, fino a che non riesce in un
test di Lucidità. Se ci sono più incubi nel sogno potrebbero benissimo cogliere l’occasione attaccare il Dreamwalker e cibarsi
di lui.
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130

Morphing
dimezzato

Nulla sembra succedere… a parte che il Dreamwalkers inizierà a sentirsi confuso. Al primo tentativo di utilizzare il suo
Morphing però il Dreamwalker avrà una brutta sorpresa… scoprirà di avere MORPHING “dimezzato per difetto”, ovviamente con un minimo di 20%”!!

131

140

Il sogno del
Dreamwalker

il sogno nel quale i Dreamwalker stanno vivendo inizia a modificarsi radicalmente, come se improvvisamente venissero
aggiunti altri elementi completamente estranei. Ad insaputa
del Dreamwalker il suo subconscio viene portato al 50% (o aumentato di 2D10 se è già >= a 50) ed è in effetti il suo subconscio che sta iniziando a farlo sognare, aggiungendo i dettagli
del proprio sogno a quello che stanno vivendo. Questi dettagli,
che a seconda di un test di fiducia possono contenere dettagli
riguardanti le sue paure, lo seguiranno in qualunque sogno andrà a cacciarsi in quanto generati da lui stesso! Ovvio che le
informazioni ottenute saranno relative al nuovo sogno e non a
quello che stavano vivendo pocanzi!

141

150

Risveglio

Lo sforzo mentale per ottenere il Morphing è troppo ed il dreamwalker si risveglia di colpo con un Risveglio Brusco

151

160

Risveglio
di gruppo

la distorsione dell’essenza è tale che tutti quelli che sono presenti nel sogno subiranno un Risveglio Brusco!

161

170

Catapultati
nelle Lande
Desolate

Un grosso squarcio si apre e tutti quelli che sono presenti nel
sogno vengono catapultati nelle Lande Devastate

171

180

Re-roll

Titrare altri due risultati su questa tabella, uno liscio e l’altro
con il modificatore.

181

190

Re-roll

Tirare altri due risultati su questa tabella, entrambi con il modificatore.

191

200

Lande Devastate

Catapultato nelle Lande Devastate: il Dreamwalker viene catapultato DA SOLO nelle Lande Devastate. Buona Fortuna!!

Morphing Congiunto
Non è possibile effettuare un Morphing Congiunto, cioè cooperare per modificare congiuntamente qualcosa.
Questo perché due Dreamwalkers che vogliano modificare una stessa cosa,
avranno sempre e comunque due idee differenti di come dovrà essere modificata: dimensioni, forma, colore, materiali, funzionalità, funzionamento, ecc…
ed il fatto di tentare di modificare la realtà in contemporanea miscelando due o
più pensieri differenti è quanto di più destabilizzante.
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Se ciò dovesse accadere si effettueranno tutti i test contemporaneamente
sommando margini di successo ed insuccesso, in modo da determinare un risultato finale, ma interverrà sempre e comunque il Subconscio di chi controlla
il sogno.

SENSI ONIRICI
SENSI ONIRICI rappresenta l’interazione con il sogno stesso e con il Mondo
dei Sogni in termini di percezione. Attraverso i Sensi Onirici un Dreamwalker è
capace di spostarsi tra i sogni, di localizzare e tracciare entità (Incubi, sognatori,
luoghi, oggetti, o altro…) e percepire all’interno dei sogni.
Questa caratteristica è importantissima, in quanto avere punteggi bassi significa di fatto subire il sogno in cui si è presenti in maniera sorda, senza avere
la possibilità di percepire e di navigare nel mondo dei sogni.
Il Test di Sensi Onirici
Il test di Sensi Onirici viene effettuato mediante un tiro percentuale sotto la
Difficoltà di Lancio = SENSI ONIRICI + Difficoltà del Test + BONUS/MALUS
Anche in questo caso la Difficolta del Test viene scelta dal Master secondo
i criteri esposti nel capitolo “Il Sistema di Gioco” - paragrafo “Difficoltà del
Test”.
Mentre i BONUS/MALUS sono dati dai Talenti, Abilità e Abilità Addizionali che entrano in gioco
Anche per il test di Sensi Onirici viene effettuato il test implicito di Angoscia, mentre il test implicito di Subconscio con i dadi invertiti viene effettuato
solo se il Master lo ritiene opportuno e pertinente.

CONNEXIO
La Connexio è quella capacità di interagire direttamente con la sfera razionale della coscienza del sognatore e con la sua recondita parte emozionale del
suo subconscio.
In altre parole esprime l’affinità empatica del Dreamwalker con il sognatore
o genericamente con un’anima.
Questa capacità permette di interagire in primo luogo con il sognatore che
sta sognando in quel momento: il Dreamwalker infatti riesce a collegarsi empaticamente con il sognatore e percepire sia elementi che lo riguardano, sia
instillare pensieri o convinzioni o proiettare qualcosa nel suo subconscio.
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Il Test di Connexio
Il test di Connexio viene effettuato mediante un tiro percentuale con Difficoltà di Lancio:
Difficoltà di Lancio =
CONNEXIO + Difficoltà del Test + BONUS/MALUS
Anche in questo caso la Difficoltà del Test viene scelta dal Master secondo
i criteri esposti nel capitolo “Il Sistema di Gioco” - paragrafo “Difficoltà del
Test”.
Mentre i BONUS/MALUS sono dati dai Talenti, Abilità e Abilità Addizionali che entrano in gioco
Anche per il test di CONNEXIO viene effettuato il test implicito di Angoscia, mentre il test implicito di Subconscio con i dadi invertiti viene effettuato
solo se il Master lo ritiene opportuno e pertinente.

ARMONIA ONIRICA
L’ARMONIA ONIRICA è quella capacità di interagire direttamente sia con
il sogno e con i significati reconditi in esso nascosti. In altre parole esprime l’affinità empatico/recettiva con il mondo dei sogni e con il sogno stesso.
Inoltre l’Armonia Onirica permette di capire qualcosa legato al sogno stesso
in termini di interpretazione onirica del sogno.
Il Test di Armonia Onirica
Il test di Armonia Onirica viene effettuato mediante un tiro percentuale con
Difficoltà di Lancio:
Difficoltà di Lancio=
ARMONIA ONIRICA + Difficoltà del Test + BONUS/MALUS
Anche in questo caso la Difficoltà del Test viene scelta dal Master secondo
i criteri esposti nel capitolo “Il Sistema di Gioco” - paragrafo “Difficoltà del
Test”.
Mentre i BONUS/MALUS sono dati dai Talenti, Abilità e Abilità Addizionali che entrano in gioco
Anche per il test di Armonia Onirica viene effettuato il test implicito di Angoscia, mentre il test implicito di Subconscio con i dadi invertiti viene effettuato solo se il Master lo ritiene opportuno e pertinente.
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LE CARATTERISTICHE SOGLIA
SUBCONSCIO
Quando noi dormiamo normalmente, non siamo realmente coscienti del fatto che siamo in un sogno ed il nostro subconscio ci fa agire.
Molte volte infatti ci svegliamo pensando:
●
chissà perché ho fatto questo?
●
perché poi dicevo quella frase
●
perché ero vestito così?
●
non so perché, ma ero convinto di…
●
in quel sogno avevo un fratello di nome Bruno…
●
io ero il poliziotto che doveva scortare la macchina con la regina…
La risposta a tutte queste domande è sempre la stessa: è il nostro Subconscio
che ci guidava.
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Il subconscio quindi rappresenta sia la nostra coscienza di cosa siamo e
cosa vogliamo fare, ma anche quanto noi facciamo parte del sogno stesso.
In un Sogno Lucido invece, è molto differente: noi siamo consci di essere in
un sogno, e di cosa vogliamo fare in quel sogno!
Nel gioco ogni PG ha un punteggio detto Subconscio che può variare da
1% a 100%, e che esprime esattamente quanto la nostra mente è aperta sul
Subconscio.
In altri termini, chi dorme normalmente ha un punteggio di Subconscio
prossimo al 100%, mentre chi sta vivendo un Sogno Lucido, ha valori di Subconscio prossimi allo 0%.
In particolare, quando il subconscio di un sognatore è 100% rappresenta il
caso in cui si dorme ed al proprio risveglio non ci si rende nemmeno conto di
aver sognato.
Ogni PG inizia quindi una sessione di gioco con un punteggio di Subconscio pari al punteggio “Subconscio Inizio Sogno” + 1d10%.
Il punteggio di Subconscio Inizio Sogno la prima volta che si entra nel sogno
è pari a zero, poi ogni volta che si effettua un Sogno Lucido aumenterà in modo
cumulativo di 1d10.
Questo implica che periodicamente il Dreamwalker dovrà fare un sogno
non lucido;
dopo tale sogno “normale”, il punteggio di “Subconscio Inizio Sogno” ritornerà pari a zero.
Supponendo di avere “Subconscio inizio sogno =0” e di effettuare un 6 con
il tiro di dado, significa che si è coscienti al 94% delle proprie azioni e che il
proprio subconscio è quasi del tutto confinato.
Quando questo punteggio aumenta, significa che si è sempre meno padroni
di ciò che si fa, e che molte azioni vengono agite inconsciamente, e si è sempre
più integrati nel sogno.
ALZARSI IL SUBCONSCIO:
In ogni momento del gioco il Giocatore può decidere di far aumentare il
punteggio di Subconscio a piacimento, fino ad un massimo di 60% (a 61% il
PG diventa un PNG nelle mani del Master per quella sessione di gioco).
In termini di gioco, quando un PG vuole/deve fare un qualsiasi test, il Master può richiedere al giocatore di testare sotto il proprio punteggio di Subconscio: se rimane sotto al punteggio, sarà il Master che muoverà il PG a piacimento, e potrebbe addirittura decidere di farlo giocare per un certo tempo ad un
altro giocatore.
Tale test è opzionale, e solamente su richiesta del Master.
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Il punteggio di Subconscio di un PG può essere aumentato a piacimento,
in ogni momento di una sessione di gioco, dal giocatore che lo richiede.
Il giocatore dovrà solo decidere di quanto aumentare il proprio punteggio
di Subconscio, e il nuovo punteggio rimarrà tale per tutta la durata del periodo di sonno o finchè il giocatore non deciderà di aumentarlo ulteriormente.
In termini pratici quindi è come se il PG aprisse la sua mente sul proprio
imprevedibile inconscio.
Inoltre chi ha un punteggio di Subconscio maggiore di 20% ogni volta che
entra in sogno assume automaticamente un ruolo per il sogno.
Il punteggio di Subconscio, nel caso di un periodo sonno può solo aumentare e non esiste modo di diminuire tale punteggio se non svegliarsi e
rientrare nel sogno .
Riepilogando le soglie di coscienza possono essere schematizzate come segue:
100%
Sognatore non Cosciente
Sognatore non Lucido
60%
Soglia di Lucidità
Sognatore Lucido
20%
Soglia di Penetrazione
nel Sogno
Subconscio inizio Sogno + 1d10%
Livello iniziale quando
si induce un SOGNO LUCIDO
Il Test di Subconscio
Ogni volta che si deve effettuare un Test di Subconscio si effettua un Tiro
percentuale sotto la Difficoltà di Lancio calcolata come:
Difficoltà di Lancio = SUBCONSCIO + Difficoltà del Test + Bonus/Malus
con una particolarità importante: se il test non è superato il giocatore può
decidere di aumentarsi a piacere il valore della caratteristica Subconscio, in
modo da superarlo. L’unico caso in cui non si può alzare il Subconscio per superare un test è in caso di Test per risvegliarsi.
Ogni volta che viene superato un test di Subconscio, segue un test di Fiducia:
il test di Subconscio determina se il subconscio interviene e quanto interviene, mentre il test di Fiducia dice in che modo: se positivamente o negativamente.
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Un test di Subconscio può essere normale o implicito:
• Test di SUBCONSCIO, viene effettuato quando la tecnica onirica, la
prova o il conflitto che si vuole risolvere necessita il superamento di un
test di subconscio per avere successo
• Test di IMPLICITO di SUBCONSCIO, viene effettuato quando si sta
effettuando un test sotto un’altra caratteristica (Morphing, oppure opzionalmente sotto le altre) ed è stato richiesto un Test sotto il punteggio
di SUBCONSCIO utilizzando l’inverso del tiro di dado precedente, per
verificare implicitamente se il subconscio interviene.
Nel caso di test di Subconscio non implicito, si dovrà effettuare anche il test
implicito di Angoscia usando lo stesso valore tirato per il test di Subconscio.
Nel caso di test implicito di Subconscio, la Difficoltà del Test è sempre 0 (a
meno di casi particolarissimi) così come i bonus/malus da applicare, e non si
effettuerà nessun test di Angoscia implicito.
Test di Coscienza o Lucidità
In alcuni casi viene richiesto un test che indichi “quanto si è ancora coscienti” tale test viene detto Test di Coscienza o Test di Lucidità ed è effettuato come
un Tiro percentuale sotto
Difficoltà di Lancio = 100% - SUBCONSCIO.
Test Implicito di Subconscio – Influenza del Subconscio negli altri Test
Come accennato prima, il subconscio ha effetti inaspettati sulle nostre azioni all’interno di un sogno; potenzialmente su ciascuna azione che compiamo.
Per riflettere tutto questo, a livello di regolamento si ricorre ad un Test Implicito di Subconscio, utilizzando l’inverso del tiro di dado del test primario
come tiro percentuale per il test sotto la caratteristica di SUBCONSCIO.
La Difficoltà di lancio sarà pari al solo valore di SUBCONSCIO, verrà considerato quindi Difficoltà del Test = 0 e BONUS/MALUS = 0.
Nel caso in cui il test implicito sia effettuato con successo, il master potrà
decidere se farlo intervenire oppure no.
Ad esempio:
Riki ha 75% nel test per determinare se riesce o meno ad hackerare un computer
ben protetto. Il tiro di dado è un 81, per cui l’azione dovrebbe essere un insuccesso non proprio catastrofico ma 81 letto al contrario diventa 18.
Riki ha 20 di subconscio → Difficoltà di Lancio=SUBCONSCIO=20, ed il master decide che questo è un buon momento per far succedere qualcosa di possibilmente strano per cui annuncia che il subconscio di Riki decide di prendere il
sopravvento.
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Come interviene il Subconscio?
Il Subconscio, proprio perché non razionale, è imprevedibile.
Non sempre quindi lavora a nostro favore, mentre altre volte ci rende decisamente migliori di quello che siamo.
Il comportamento del subconscio è determinato in termini di gioco dal livello della caratteristica FIDUCIA, la quale rappresenta la nostra autostima dal
punto di vista del nostro subconscio.
Nel caso in cui il master sia indeciso su come far intervenire il subconscio,
un rapido Test sulla statistica Fiducia potrà toglierlo d’impiccio: se il tiro di
dado è inferiore o uguale al valore allora il subconscio lavorerà a favore del PG,
viceversa remerà contro, ed il Margine di Successo del test di Fiducia indicherà
al Master quanto influenzerà positivamente o negativamente l’azione.
Il Subconscio ed il Sogno
Il subconscio rappresenta quindi sia la nostra coscienza di cosa siamo e cosa
vogliamo fare, ma anche quanto noi facciamo parte del sogno stesso.
In un Sogno Lucido tipicamente si inizia con un’apparenza che rappresenta come il Dreamwalker decide di entrare nel Mondo dei Sogni. Più è alto il
punteggio di Subconscio, più spesso capiterà che il Sogno stesso modifichi la
propria apparenza coerentemente con l’ambiente del sogno stesso.
Inoltre inizialmente capiterà che i PG con basso Subconscio siano del tutto
estranei al sogno, e che non abbiano alcun ruolo in ciò che accade.
Man mano che il punteggio di Subconscio aumenta, il Master dovrà cercare
di inserire a poco a poco il PG nella storia del sogno, e la soglia di Penetrazione
del Sogno, cioè quella soglia tale per cui il PG viene riconosciuto dal sogno con
un ruolo definito è pari a Subconscio = 20%.
In termini di gioco ogni volta che il subconscio viene aumentato “coscientemente” (quindi non a causa di un incubo o di effetti esterni al Dreamwalker), il
PG potrà scegliere se opporsi alla compenetrazione del Sogno oppure no.
Se decide di lasciarsi prendere dal sogno, il Master gli fornirà delle informazioni aggiuntive che lo legheranno al sogno.
Ad esempio, il PG decide di aumentarsi il subconscio di +5%; e decide di accettare l’influenza del sogno. Il Master dirà: sai che in questa città devi consegnare
una busta a don Gennaro (ed in tasca gli compare una busta sigillata con la
ceralacca)...
Se decide invece di rifiutare di aumentare la partecipazione al sogno, deve
superare un test di Coscienza (=100%- Subconscio); se lo supera non viene
coinvolto nel sogno, altrimenti verrà coinvolto nel sogno ma senza avere alcuna informazione.
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Ovviamente il Master può aggiungere una Difficoltà del Test appropriata
al caso, ad esempio nel caso in cui un Dreamwalker sia già parte del sogno,
opporsi diventa molto più difficile (nell’esempio di prima si troverà con la busta in
tasca, senza sapere altro!).
NOTA IMPORTANTE: Il Fatto che un PG assuma a mano a mano un ruolo attivo nel sogno, non obbliga in nessun caso il PG stesso a compiere delle
azioni. Nell’esempio di prima, il PG non è obbligato né sente la necessità di
consegnare la busta finché non supererà con il proprio subconscio il 60%. D’altro canto il sogno tutto riconoscerà sempre più il PG come facente parte della
storia, per cui don Gennaro si aspetterà davvero che il PG in questione consegni una lettera, ed agirà di conseguenza.
Il Subconscio inoltre entra in gioco anche quando ci sono situazioni che potenzialmente potrebbero avverarsi:
Ad esempio, se i PG fossero in un’ambientazione futuristica e qualcuno dicesse:
-“sembra Alien…”
Il Master potrebbe far fare un test di Subconscio a chi ha il punteggio più elevato
e, a fronte di un successo, potrebbe “far uscire gli Alien dalle fottute pareti”.
Oppure se sta passando un maniaco omicida, che non sta minimamente calcolando i PG, ma qualcuno esclama a voce alta: “adesso ci ammazza tutti!” c’è una
possibilità che il Subconscio faccia in modo che il Maniaco se la prenda con i PG!
Il Subconscio e il Controllo del Sogno - Perché avere un Subconscio Alto?
Avere un Subconscio alto, in generale non è mai una cosa buona, e si consiglia in generale di mantenere il proprio Subconscio prossimo o inferiore al 30%.
Tuttavia il Subconscio è anche un potente alleato dei Dreamwalkers, a patto
che la Fiducia sia più alta possibile, in quanto può intervenire favorevolmente
in molti casi.
Esiste inoltre un altro vantaggio: chi ha il Subconscio più alto Controlla il
Sogno.
Controllare il Sogno significa avere un maggiore controllo sull’ambientazione del sogno e su quanto accade.
È il Subconscio di chi Controlla il Sogno che determina in parte l’entità dei
danni che si subiscono negli scontri o che caratterizza in parte l’ambientazione
del sogno in quel momento.
Inoltre il Subconscio rappresenta quanto si è integrati con il Sogno stesso e
questo permette a chi ha Subconscio più alto di agire prima di chi ha un Subconscio più basso.

68

Belare, Delusione, Infanzia, Nonna,
Puntura, Sedano, Vedova

FIDUCIA
LA FIDUCIA, come abbiamo detto prima, rappresenta quanto nel nostro
subconscio crediamo in noi stessi e quindi quanto il nostro subconscio è disposto a credere che possiamo riuscire in un’azione.
Ogni PG parte con 50% di fiducia. Questo valore non è fisso ma varierà col
tempo a seconda degli eventi: come conseguenza di reazioni del PG al sogno,
dell’azione di Incubi o altri fattori esterni (riuscire in una missione o fallirla ad
esempio) quindi il suo variare non è legato al tiro di dado.
La Fiducia NON è legata al nome d’uso del Dreamwalker, che rappresenta
come il Dreamwalker ha scelto di varcare la soglia del mondo dei sogni; ma è
connessa all’Anima del Dreamwalker stesso e quindi al nome Umano.
Il Test di Fiducia
Viene richiesto un test di fiducia quando viene effettuato un Test Implicito
di Subconscio o quando, a seguito di un normale test di Subconscio il Master
lo richieda.
Il test di Fiducia viene effettuato mediante un tiro percentuale con Difficoltà
di Lancio pari al punteggio di FIDUCIA.
Il Test di Fiducia si usa solo per determinare la reazione positiva o meno del
subconscio, e per determinarne l’entità (Margine di Successo)
Non si effettuano test impliciti e, salvo casi particolari, la Difficoltà del Test
e i BONUS/MALUS sono pari a 0.

REGOLE OPZIONALI ALLA FIDUCIA
Nel momento in cui il Subconscio interviene, il Master può utilizzare la presente regola opzionale per gestire e narrare il “come interviene il Subconscio”.
Questa gestione alternativa costituisce una regola opzionale da condividere
con i giocatori prima dell’inizio di una sessione di gioco e si basa sul fatto di
utilizzare un metodo alternativo che fornisca al Master un elemento interpretativo/narrativo su cui basarsi per descrivere come il Subconscio interviene.
Esistono molti sistemi che forniscono elementi interpretativi per la Narrazione e che possono essere ben adattati al contesto.
Di seguito riportiamo alcuni esempi, principalmente basati su aspetti numerologici o “mistici”, ma il master può utilizzare anche altri strumenti che
abbiano le seguenti caratteristiche:
Avvenga mediante estrazione, tiro di dado, sorteggio, utilizzo di carte,
utilizzo di simboli, utilizzo di pietre, utilizzo di elementi concreti
Fornisca non un punteggio ma un insieme di immagini, suoni, nomi,
verbi, colori, ecc… insomma elementi che possano essere interpretati dal master
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La smorfia Napoletana
Nel momento in cui il Subconscio interviene, il Master può utilizzare la presente regola opzionale.
Mediante un tiro percentuale o mediante estrazione dei bussolotti il Master
estrarrà un numero che va da 1 a 90 della Smorfia Napoletana.
I significati dei numeri sono riportati nella seguente tabella:
Tabella 5 - La Smorfia Napoletana
N°

Significato

N°

Significato

N°

Significato

N°

Significato

1

L’Italia

24

Le guardie

46

I soldi

69

Sottosopra

2

La bambina

25

Natale

47

Il morto

70

Il palazzo

3

La gatta

26

Anna

48

Il morto che parla

71

Essere riprovevole

4

Il maiale

27

L’orinale

49

La carne

72

Lo stupore

5

La mano

28

Le tette

50

Il pane

73

L’ospedale

6

Quella che guarda
verso terra

29

Il padre dei bimbi

51

Il giardino

74

La grotta

7

Il Vaso

30

Le palle
del Tenente

52

La mamma

75

Pulcinella

8

La Madonna

31

Il padrone di casa

53

Il vecchio

76

La fontana

9

La figliolanza

32

Il capitone

54

Il cappello

77

I diavoli

10

I fagioli

33

Gli anni di Cristo

55

La musica

78

Quella che guarda
verso terra

11

I topi

34

La testa

56

La caduta

79

Il ladro

12

Il soldato

35

L’uccello

57

Il gobbo

80

La bocca

13

Sant’Antonio

36

Le nacchere

58

Il cartoccio

81

I fiori

I peli

82

La tavola
imbandita
Il maltempo

14

L’ubriaco

15

Il ragazzo

38

Le bastonate

60

Si lamenta

83

16

Il culo

39

La corda al Collo

61

Il cacciatore

84

La chiesa

Il morto ammazzato

85

Le anime
del Purgatorio
Il negozio

17

La sfortuna

Il Monaco

40

L’ernia

59

62

18

Il sangue

41

Il coltello

63

La sposa

86

19

La risata

42

Il caffè

64

La marsina

87

I pidocchi

20

La festa

43

Donna al balcone

65

Il pianto

88

I caciocavalli

21

La donna nuda

44

Le carceri

66

Le due zitelle

89

La vecchia

67

Il totano
nella chitarra

90

La paura

22
23

70

37

Il pazzo

45
Lo scemo

Il buon vino

68

La minestra cotta
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Origini e curiosità della Smorfia Napoletana
(fonte: www.sognipedia.it)

Incerte sono le notizie che riguardano la nascita della smorfia napoletana che viene spesso associata alla cabala ebraica, detta anche qabbaláh, kabbalah o cabbala che utilizza la numerologia, o
meglio, l’associazione dei numeri alla classificazioni dei nomi in forma mistica ed esoterica per svelare i significati nascosti dietro la realtà apparente.
La cabala occidentale più conosciuta è la cabala napoletana, meglio rinominata
da Napoli e dai Napoletani in Smorfia Napoletana, nome legato al Dio dei sogni Morfeo, si basa appunto sull’interpretazione dei numeri e dei sogni ma in
modo del tutto grottesco e satirico, anche se in molti la prendono in modo serio.
La storia della smorfia napoletana ha probabilmente radici antiche che possiamo far risalire a quello che è considerato il primo libro dei sogni, il cui
autore è Artemidoro di Daldi. un primo trattato di oniromanzia che dava la
possibilità di svelare il significato dei sogni attraverso la simbologia onirica.
Numerose sono le opere medievali che hanno tentato di interpretare i sogni attraverso una puntuale classificazione dei simboli, mentre, in tempi rinascimentali è
possibile riconoscere il più famoso esponente della Cabala Cristiana in Pico della
Mirandola che la espose nel suo “Conclusioni filosofiche, cabalistiche e teologiche”.
La certezza che abbiamo è che ufficialmente il gioco del lotto nasce a Genova
nel 1539 per poi essere legalizzato nel 1700 in tutti gli stati italiani, fra i quali è
presente il Regno di Napoli. Il gioco del lotto si integrerà ben presto e così a fondo nella cultura popolare partenopea al punto che in molti pensano sbagliando
che è qui che sia nata l’attività di giocare i numeri al lotto, è invece vero che in
particolare giocare nel periodo di Natale al gioco della tombola è un’invenzione tutta napoletana.

Le Rune
Nel momento in cui il Subconscio interviene, il Master può utilizzare la presente regola opzionale.
Per poter utilizzare questo metodo si dovrà avere a disposizione un set 24
Rune più una Runa aggiuntiva detta “senza nome”.
Per poter decidere come interviene il subconscio si dovranno estrarre tre
rune e si dovrà gettarle sul tavolo.
Il numero di rune girate a faccia in giù corrispondono al numero di insuccessi, mentre il numero di rune gettate a faccia in su corrispondono al numero
di successi. Se ci sono più successi di insuccessi il subconscio agisce positivamente, mentre nel caso contrario il subconscio agirà negativamente.
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Ogni runa inoltre ha un significato interpretativo proprio, che può aiutare il
master a guidare la narrazione di ciò che avverrà.
LA RUNA SENZA NOME
È la Runa del Karma, del Destino. Se si leggono le Rune per una persona
assente ci indica che non ci è permesso chiedere informazioni su di essa. Situazione inattesa in arrivo. La soluzione alla nostra domanda è nelle mani del
Fato e non possiamo far nulla fuorché attendere. Indica anche che stiamo proseguendo sulla strada della nostra personale elevazione.
I SIGNIFICATI DELLE RUNE DISPARI:
1 - FEHU: Evoluzione. Rappresenta l’inizio del ciclo della creazione. Successo, Lavoro che dà i suoi frutti. A rovescio con rune
positive indicano ostacoli e ritardi. Mentre con rune negative preannunciano perdita materiale, problemi nel mantenere l’attuale livello
finanziario. Se le rune vicine sono negative avvertono che è meglio
non coinvolgersi troppo in una situazione amorosa che porterà solo dispiaceri.
3 - THURISAZ: Spina, protezione, incantesimo, magia, ammaliamento. Proteggetevi, non soltanto dai nemici, ma anche dalla tentazione di un’eccessiva ambizione. Thurisaz ci avvisa che faremo una
scelta sbagliata, specialmente nelle relazioni, siano esse d’amore o
finanziarie. Anche colpo di fortuna inaspettato.
5 - RAIDO: Ruota , viaggio, movimento. Rappresenta un viaggio, ma anche inviare e ricevere messaggi. Raido è una runa che indica azione immediata può indicare l’ordine dopo il caos ma anche
sacrificio. A rovescio: viaggio spiacevole o arrivo di una persona non
gradita. Prudenza.
7 - GEBO: Dono, generosità, formula magica. Incontro, auspicio
di matrimonio e unione sia nel campo affettivo che in quello degli
affari. Ha profondi significati esoterici a causa della cifra corrispondente. Runa sempre positiva non ha significati negativi.
9 - HAGALAZ: Grandine, visione, risoluzione di un mistero, rottura. La Natura governa Hagalaz, runa che rappresenta le forze immutabili che dobbiamo accettare. Annuncia rottura, in ogni forma.
Runa negativa che annuncia un evento naturale come una nascita o
una morte.
11 - ISA: Manifestazione, culto, luce lunare, conservazione. Matrice divina femminile. Bisogna fermarsi in attesa di momenti migliori. Ritardi. Un amore sta finendo ed è probabile una separazione.
Tradimenti da parte di chi chiede.
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13 - EIHWAZ: Albero cosmico, scoprire qualcosa di celato nella
terra, resurrezione. Rialzatevi e ricominciate da capo. Grazie alla sua
influenza lunare Eihwaz vi dà la forza per farvi superare le avversità
che alla fine volgeranno a vostro vantaggio. Trionfo.
15 - ALGIZ: Purezza, incontaminazione, protezione, preghiera,
sacerdotessa. Periodo particolarmente favorevole. Avvertimento
che riguarda i problemi che possono arrivare in futuro.
17 - TEIWAZ: la divinità del cielo luminoso e padre
degli dei, maledizione, stregoneria, patti magici, motivazione. Una
forte motivazione si associa ad una grande forza di volontà. Affronterete le difficoltà senza arrendervi.
19 - EHWAZ: Il cavallo, presagio, avanzamento. Cambiamento in meglio. Il cavallo rappresenta i viaggi e le rune estratte
assieme a Ehwaz indicheranno la natura del viaggio.
21 - LAGUZ: Acqua, iniziazione magica, evocare gli
spiriti, vaticinio, intuito. L’oceano è il mare immenso sotto il quale
si cela il mondo dei morti; l’Ade. Quando esce Laguz bisogna fare
attenzione ai pericoli della vita. Mente viva, intuito e intelligenza,
natura artistica. Agire immediatamente per risolvere un problema.
23 - OPILAZ: Ultimo guardiano della soglia. È la fine del viaggio
e l’ingresso nel regno degli dei, un nuovo sentiero di vita spirituale
in arrivo, una illuminazione.
I SIGNIFICATI DELLE RUNE PARI:
2 - UR: Promozione, destino, fato.
Rappresenta il toro nella sua potenza e rabbia guerriera, gli istinti
primordiali. Salute buona o ripresa veloce da una malattia. Miglioramenti e cambiamenti sul lavoro e nelle finanze, promozione o nuova
carriera. Con rune positive è successo sicuro. Rovescio : mancanza
di forza di volontà, una buona opportunità sfugge, tendenza a farsi guidare da
altri. Poca salute o sta arrivando una malattia. Per un uomo in arrivo problemi
sessuali. Se ci sono rune positive, sta arrivando un cambiamento positivo mentre, con rune negative, il cambiamento sarà sgradevole.
4 - ANSUZ: La bocca, comunicazione. Governata da mercurio
Ansuz è la runa della comunicazione, specie fra insegnanti e allievi. Ansuz avverte che ci si può aspettare l’arrivo di un visitatore. A
rovescio : Vi verrà detta una menzogna. Problemi negli studi, un
esame che non va bene.
6 - KENAZ: Fiaccola, guarigione cosa celata. Runa positiva,
aiuta la “guarigione” in tutti i suoi aspetti: dalle difficoltà negli affari ai problemi di salute. Riposo, purificazione, trasmutazione.
A rovescio: perdite, fine di un amore o scioglimento di società.
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8 - VUNJO: Gioia, illuminazione, preghiera, grazia. Fortuna, salute, ricchezza e felicità possono scaturire da diverse fonti. A rovescio : periodo di crisi e ritardi. Non prendete decisioni importanti
per il futuro. Un socio potrebbe fare il doppio gioco.
10 - NAUDIZ: Spiritualità, fuoco interiore sempre acceso, ricerca.
Visioni illuminanti e capacità di controllare le emozioni. Vita soggetta a rapidi cambiamenti.
12 - JERA: Raccolto, giustizia, fuoco sacro. Jera indica
che raccoglierete i frutti del vostro lavoro che sono intesi
sia in senso negativo che positivo. Reati commessi in passato vengono oggi puniti. Rappresenta il ciclo stagionale, e preannuncia cambiamenti di lavoro o di partner. Jera indica anche questioni legali
visti anche sotto l’aspetto burocratico.
14 - PERDH: Gioco delle fate, fato, profezia. Predice una rivelazione. Vi sarà svelato un segreto o verrete in possesso di qualcosa
perso da lungo tempo. Potrebbero essere in arrivo ricompense inattese. Indica la chiusura di un ciclo. A rovescio : spiacevole sorpresa,
non prestate denaro, problemi sessuali.
16 - SOWULO: Sole, luce, protezione dal mondo sovrannaturale,
successo. Grandi vittorie negli affari, o eccessivo superlavoro. Energia incanalata in una sola direzione che scaturisce tensione. Variate
le vostre attività. Egocentrismo e mancanza di considerazione per il
prossimo.
18 - BERKANA: Betulla l’albero sacro alla luna, inizio dell’anno
a partire dal solstizio invernale dopo il grande freddo. La betulla era
l’albero della rigenerazione. Rappresenta letteralmente il concetto di
madre e figlio e, in senso metaforico, avere e coltivare nuove idee.
Runa della nascita e simbolo di fertilità, della madre e dell’angelo
del focolare. Possibili problemi famigliari, infertilità, malattia. Consiglia di rivolgersi al medico.
20 - MANNAZ: La generazione dell’uomo e della donna, il mondo dell’al di là, intelligenza. Aiuto a portata di mano. Riceverete un
consiglio di un professionista avvocato o medico. Persone che condividono gli stessi ideali e che si uniscono per promuovere una causa
positiva.
22 - INGUZ: Protezione dell’unione familiare. Questa runa indica che è il momento di togliersi un peso dall’anima dopo di che potrete ricominciare da capo con nuove energie e nuove idee. Incontro
di due anime gemelle. Runa molto positiva e solo con molte rune
negative indica fallimento Fine di una fase della vita e l’inizio di un
nuovo periodo, un periodo di energia positiva e di fortuna.
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24 - DAGAZ: Giorno nella sua compiutezza, trasformazione.
Conclude il ciclo iniziatico e il ciclo della generazione. Meditazione,
specchio magico, presagio, strega, fantasma. Eredità, denaro. A rovescio : Ritardo e frustrazioni. Persona immobile sulle sue posizioni, meschina e chiusa. Con rune positive indica successo possibile
anche se non in questo momento. Siate pazienti. Non aspettatevi nessun aiuto
finanziario, nè da familiari nè da banche. La legge in questo momento non può
aiutarvi, ma controllate bene tutto, forse un cavillo potrebbe tornarvi utile in
seguito.
Origini e curiosità delle Rune
(fonte: www.bethelux.it)

RUNA significa “segreto”, “sussurrare”.
Esse trovano le loro origini nella tradizione germanico-vichinga e furono
usate anche dal misterioso popolo Celtico come strumento divinatorio
e magico associato alla forma tradizionale divinatoria druidica espressa attraverso la lettura degli Ogham; i pezzetti di legno intagliati con i
simboli rappresentanti il loro alfabeto criptico. Tali pratiche venivano
tramandate oralmente e per questo motivo, quando si legge un testo sulle Rune, è possibile trovarsi di fronte a delle differenze di contenuto se i
testi vengono confrontati tra loro.
Ciò è dovuto al fatto che le fonti tramandate si rifanno alla memoria delle singole persone che ne hanno raccolto il mistero. Quello che importa,
però, è la loro efficacia e qualsiasi fonte userete, troverete che ciò che dicono risponde sempre alla realtà. Sono in effetti una fonte inesauribile di
potenza, possibilità, suggerimenti; un metodo divinatorio molto valido
usato anche ai giorni nostri. In Europa, soprattutto quella settentrionale
e durante il medioevo, le Rune furono protagoniste di svariati rituali
magici e a questo scopo vengono ancora oggi usate soprattutto tracciandone i simboli (singoli o legati come vedrete nel capitolo le rune legate e
l’alfabeto runico) ad uso talismanico. I simboli delle rune ci parlano della
vita di tutti i giorni e vengono incise su tavolette di legno o su sassolini
e conchiglie. I maghi e le streghe, le gettano a terra e ne leggono gli auspici. Oggi più comodamente si trovano in commercio già pronte all’uso
e ciò è utile se non si possiede la manualità necessaria per confezionarle.
In totale le Rune sono 24 più la Runa senza nome.
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I Tarocchi
Un altro metodo alternativo è quello di basare l’interpretazione di come
interviene il subconscio utilizzando i Tarocchi.
Nel momento in cui il Subconscio interviene, il Master può quindi utilizzare
la presente regola opzionale.
Per poter utilizzare questo metodo si dovrà avere a disposizione un mazzo
di Tarocchi Marsigliesi. Il Master estrarrà una carta dal mazzo ed interpreterà,
sulla base della carta estratta, quale sarà l’influenza del subconscio sull’evento
che si sta per compiere.
Si suggerisce di utilizzare gli Arcani maggiori riportati sotto e di servirsi dei
significati classici associati agli Arcani maggiori per interpretare l’influenza del
Subconscio, in termini di narrazione.
I - Il Bagatto
II - La Papessa
III - L’Imperatrice
IV - L’Imperatore
V - Il Papa
VI - L’innamorato
VII - Il Carro
VIII - La Giustizia
IX - L’Eremita
X - La Ruota della Fortuna
XI - La Forza
XII - L’Appeso
XIII - La Morte
XIV - La Temperanza
XV - Il Diavolo
XVI - La Casa di Dio
XVII - La Stella
XVIII - La Luna
XIX - Il Sole
XX - Il Giudizio
XXI - Il Mondo
XXII - Il Matto

-ANGOSCIA –
Nel sogno molte volte capita che in situazioni di stress ci si blocchi letteralmente. Situazioni strane o che influenzano la parte meno conscia di noi riesce
a paralizzare anche il più impavido nell’agire… oppure situazioni in cui agiamo grottescamente o in cui il tutto diventa una manifestazione delle nostre
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Angosce e Paure più grandi: tutto questo è rappresentato dal punteggio della
caratteristica soglia detta ANGOSCIA.
La statistica di ANGOSCIA viene ritirata ogni volta che si entra in un Sogno
Lucido dopo un adeguato periodo di “riposo”.
Ogni volta che si entra in un Sogno Lucido si tira 1d10 e rappresenta il punteggio iniziale di ANGOSCIA.
Man mano che si sogna il punteggio di angoscia può salire per opera sia di
Incubi, che per opera di altri sognatori o di situazioni particolarmente stressanti.
Quando si effettua un qualsiasi test, se il tiro è inferiore al punteggio di ANGOSCIA, l’effetto va catastroficamente contro il volere del PG.
Il Test Implicito Angoscia
Salvo rari casi il test di Angoscia viene sempre effettuato come test implicito, ogni volta che viene effettuato un test di Morphing o di Subconscio o Sensi
Onirici o Armonia Onirica, o altri test che combinino più di una caratteristica.
Quando viene effettuato un qualsiasi test si deve confrontare il risultato con
il punteggio di ANGOSCIA: se si sta sotto, l’azione viene svolta in modo da
andare catastroficamente contro il PG stesso, o addirittura da bloccare il PG
nell’azione.
Da quel momento in avanti si testerà sempre sotto il doppio del punteggio
di ANGOSCIA fino a quando non sarà passato quel dato momento particolare.
La Difficoltà di Lancio è sempre pari al punteggio di ANGOSCIA, senza
alcun modificatore.

-SALUTE ONIRICALa SALUTE rappresenta lo stato di armonia psico-fisico-morale all’interno
del sogno. Man mano che si subiscono traumi fisici o si subiscono scontri con
gli Incubi il livello di salute scende. Quando il livello di salute è più basso di
50% il Dreamwalker è in stato di sofferenza.
Quando giunge a zero si subisce un Risveglio Traumatico, mentre quando
questa caratteristica scende sotto il Subconscio si subisce un Risveglio Brusco
(vedere il paragrafo “Il Risveglio”)
Ogni volta che si entra in un Sogno Lucido, il punteggio iniziale di SALUTE
sarà pari a:
SALUTE = 100% -1d10%
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TALENTI - ABILITÀ e CAPACITÀ SPECIALI
Come detto in precedenza i Test vengono effettuati con un tiro percentuale
effettuato sotto la Difficoltà di Lancio.
Per calcolare la Difficoltà di Lancio si somma il valore della/e caratteristica/e
coinvolte a cui si somma la Difficoltà del Test ed i Bonus/Malus dovuti ai tratti
e alle abilità.
Tali Bonus/Malus, detti anche modificatori possono essere:
●
Modificatori dovuti ai Talenti
●
Modificatori dovuti alle Abilità e Abilità Addizionali
Mentre le Capacità Speciali non costituiscono un bonus/malus per i test.

-TALENTI I Talenti sono capacità sviluppate in una delle quattro caratteristiche base
e vengono utilizzati per avere dei bonus nel portare a termine una tecnica di
vita onirica.
Rappresentano una specializzazione nell’utilizzo della caratteristica base,
che permettono al giocatore di rendere il proprio personaggio particolarmente
specializzato in una sotto area di utilizzo della caratteristica in questione.
Essi intercorrono nel calcolo della Difficoltà di Lancio aumentando la voce
BONUS e quindi favorendo il test da effettuare.
TALENTI DI MORPHING:
Sono talenti che conferiscono bonus al test di MORPHING per:
Creazione: per creare oggetti dal nulla mediante l’interazione cosciente con
l’essenza
Modifica: per Alterare (modificare/distruggere) oggetti già creati mediante
l’interazione cosciente con l’essenza
Azione: per agire fisicamente
Potere: per utilizzare poteri “sovrannaturali”
Sigillo: per imprimere con il morphing traccia della propria anima
TALENTI DI CONNEXIO
Sono talenti che conferiscono bonus al test di CONNEXIO per:
Manipolare: modificare ed influire sulla sfera razionale/inconscia dell’anima
Leggere: per percepire e carpire informazioni riguardanti il passato e il vissuto
di un’anima
Proteggere: per proteggere /nascondere la propria anima o quella degli altri
Proiettare: per fornire una stimolazione di un’area dell’Anima
Connessione: per creare una connessione temporanea con l’anima
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TALENTI DI ARMONIA ONIRICA
Sono talenti che conferiscono bonus al test di ARMONIA ONIRICA per:
Interpretare: per interagire con il significato recondito e nascosti degli elementi
di un sogno (oggetti/entità)
Compenetrare: per entrare a far parte del sogno
Indagare: per capire e recuperare informazioni sul significato oggettivo degli
elementi di un sogno (oggetti/entità)
Fisica del Sogno: per comprendere leggi intrinseche del sogno o dell’ambientazione
Barriere Oniriche: per interagire con i confini delle Bolle oniriche
TALENTI DI SENSI ONIRICI
Sono talenti che conferiscono bonus al test di SENSI ONIRICI per:
Percepire: per interagire in termini di percezione con l’essenza ed il morphing,
anime ed entità
Identificare: per capire la tipologia di entità (incubo, sognatore, manifestazione, anima, ecc.), per riconoscer qualcuno nel mondo dei sogni ecc..
Localizzare: per localizzare la posizione di una bolla onirica, di un’entità o di
un oggetto permanente o la posizione di passaggi
Viaggiare: per spostarsi tra i sogni
Schermare: per schermarsi alle percezioni degli altri.

-ABILITÀIn Dreamwalkers ci sono due tipologie di Abilità:
●
ABILITÀ: che sono le abilità legate a conoscenze o capacità acquisite o
innate, ma comunque che hanno una normale valenza nel mondo umano;
●
ABILITÀ ADDIZIONALI: che sono le abilità legate a conoscenze o capacità che possiede una data Proiezione Onirica
Le abilità e le abilità addizionali costituiscono sempre un bonus da applicare ad un test,
Ci sono poi le CAPACITÀ SPECIALI che non sono delle vere e proprie abilità in quanto non costituiscono un bonus ai test, ma che rappresentano delle
capacità particolari che contraddistinguono il Dreamwalker nel mondo dei sogni. Come se fossero delle caratteristiche speciali da poter utilizzare in un test
particolare nel sogno.
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ABILITÀ E ABILITÀ ADDIZIONALI
Le abilità presenti sulla scheda del Dreamwalker e le abilità addizionali presenti nelle schede delle Proiezioni Oniriche sono le abilità tipiche che si possono avere nel mondo umano.
In particolare il PG avrà tutte le abilità che già possiede nella vita che conduce nell’Universo Umano.
Le abilità comuni vengono segnate sulla scheda del Dreamwalkers, e conferiscono bonus:
 ai test sulle caratteristiche SAPERE, SAPER ESSERE e SAPER FARE,
quando si gioca nel mondo umano
 al test di MORPHING, nel caso azioni che riguardano l’ambito di utilizzo dell’abilità quando si gioca nel mondo dei sogni (Tale bonus inoltre si
somma all’eventuale bonus dato dal talento AZIONE eventualmente posseduto)
Le Abilità costituiscono quindi “cose che il PG sa fare” dovute ad hobby,
mestieri svolti, scuole frequentate, sport che effettivamente ha fatto o esperienze fatte nella vita!
Le abilità devono essere il più possibile specifiche: ad esempio un’abilità
potrebbe essere “Arrampicarsi”, dovuta al fatto che il PG ha fatto dieci anni di
Free-Climbing; il che vuol dire che il PG è un gatto ad arrampicarsi sulle pareti
rocciose, ma che non se la cava molto bene a scalare una palma per raggiungere le noci di cocco! Diverso è il caso di chi ha vissuto in Africa ed ogni giorno
doveva salire sulla cima di una palma per raccogliere le noci di cocco. Per cui le
abilità sono importanti ed è importante il precisare da dove derivano.
Molto utile sarà in fase di creazione del PG, compilare una lista degli hobby,
sport, ecc… una sorta di “Curriculum Vitae” che aiuterà il Master a capire quanto voi siete ferrati nello svolgere una determinata cosa.
Ogni abilità inoltre ha una sua classificazione che deriva dall’esperienza che
il personaggio ha in quell’abilità. I livelli di esperienza nelle abilità sono:
base, avanzato, professionista, esperto
Per fornire un esempio di come classificare un’abilità, consideriamo l’usuale
abilità “Curare”
•
Curare a livello Base è quanto può saperne di medicina un ragazzo
delle scuole superiori;
•
Curare a livello Avanzato costituisce la capacità di curare di una persona adulta che ha vissuto parecchie esperienze pratiche nella propria vita
•
Curare a livello Professionista è la capacità di curare di un medico o di
un laureando/laureato in medicina;
•
Curare a livello Esperto significa invece che le competenze sono davvero avanzate: ad esempio si tratta della capacità di un medico che ha avuto
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anni ed anni di esperienza sul campo o che ha un’elevata specializzazione in
uno dei campi della medicina.
Nel capitolo “Il Personaggio Giocante” – paragrafo “La creazione del Personaggio”, verranno spiegate le regole per la generazione del personaggio e
come scegliere quante abilità assegnare al personaggio e con che punteggio
associato; fin da ora è però bene comprendere che nel corso della vita tipicamente si riesce a diventare Esperti sostanzialmente in un singolo campo, così
come anche l’ambito del Professionismo è limitato a due o tre campi massimo;
mentre è molto probabile che si raggiungano dei livelli Avanzati\Base in un
numero considerevole di abilità.
Coerentemente con il livello, ad ogni abilità è associato un punteggio che
rappresenta il bonus.
I bonus minimi e massimi che forniscono le abilità sono:
Abilità livello Base : +5%
Abilità livello Avanzata: min +6% max +15%
Abilità livello Professionista: min +16% max +25%
Abilità livello Esperto: min 26%

CAPACITÀ SPECIALI
Le Capacità Speciali sono particolari capacità che alcuni Dreamwalkers riescono a manifestare. Si tratta di capacità inerenti il Mondo dei Sogni, quindi
non di poteri intesi come “super poteri”, ma che non sono delle tecniche di vita
onirica vere e proprie.
Ogni capacità ha un punteggio percentuale di riuscita, ed il test viene effettuato direttamente sotto tale punteggio senza alcun modificatore.
Queste Capacità Speciali hanno lo scopo di caratterizzare maggiormente il
PG, per cui devono essere decise insieme al Master.
Esempi di Capacità Speciali possono essere:
Visione in Prospettiva del Sogno
Il PG è in grado di vedere non direttamente dai suoi occhi ma come se vedesse da un punto indefinito sopra le teste delle persone presenti in sogno.
Per poterla attivare il personaggio deve riuscire in un test sotto il punteggio
percentuale dell’abilità.
Subconscio Militarizzato
Il PG ha un subconscio attivo che è portato a difenderlo, anche quando lui
non è cosciente, sia da attacchi fisici che da attacchi all’anima.
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Nel caso in cui il PG venga attaccato in sogno, può effettuare un test sotto
il valore di questa abilità speciale ed il suo subconscio genererà dei personaggi
onirici che cercheranno di difenderlo.
Controllo del Subonscio
Il PG è in grado di controllare in parte il proprio Subconscio, può ri-effettuare i test di Subconscio.
Richiamo degli Incubi
Il PG è in grado di richiamare gli Incubi che sono nei sogni adiacenti la bolla
onirica in cui i trova. Ovviamente questi non gli saranno amici
Resistenza ai Traumi Onirici
Il PG ha una particolare capacità di resistere ai traumi onirici, in termini di
gioco sottrarrà sempre -1d10 ai traumi onirici scalando meno punti dalla propria Salute Onirica.

Il SOGNO E IL SOGNATORE
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I Sogni
Il Mondo dei Sogni dev’essere visto come un agglomerato di bolle oniriche, dove ogni bolla onirica è un sogno a sé stante. Potenzialmente ogni bolla
onirica nasce quando un umano si addormenta e quando l’umano si sveglia,
scoppia proprio come farebbe una bolla di sapone toccata da un dito; a meno
che non ci sia qualche altra entità all’interno a mantenere il sogno integro.
Nel caso un sognatore si svegli, ma rimanga qualcuno o qualcosa all’interno
del sogno a mantenerlo integro, il prossimo sogno della stessa persona creerebbe sempre e comunque un’altra bolla onirica, contigua e con un passaggio
aperto verso la precedente bolla. Questo spiega il fatto che siano possibili dei
sogni che vengono ripresi anche molte notti successive al primo sogno.
Dal punto di vista pratico, questo “brodo di bolle oniriche” è solo figurativo, in quanto ogni bolla onirica, cioè ogni sogno è confinante con ognuno degli
altri sogni. Questo permette ai Dreamwalkers di spostarsi potenzialmente in
ogni sogno. Ovviamente la cosa non è immediata e sono necessarie tecniche
per tracciare il sogno in cui si voglia andare e per aprire il passaggio verso il
nuovo sogno.
I sogni, le bolle oniriche, sono in genere temporanee, nel senso che ogni sogno
in genere finisce con il risveglio del sognatore. Esistono poi dei sogni che sono
permanenti, o perché all’interno vi risiedono entità/oggetti che li rendono tali,
o perché sono stati resi tali mediante opportune tecniche oniriche. Ogni sogno,
dal momento che viene generato possiede delle porte simboliche, dei passaggi
segreti che permettono di passare da un sogno ad un altro. Le porte non sono
evidenti ma devono essere scoperte ed aperte, e conducono a sogni idealmente
“immediatamente adiacenti”. Qualsiasi oggetto o superficie può essere una porta: una penna, una mela, un albero, un aereo, un frigo, una mattonella ecc.
Inoltre, da ogni sogno, sempre per mezzo di opportune tecniche è possibile
aprire una porta verso un determinato sogno.
Quando viene generato un sogno, viene creata una bolla onirica piena di
essenza, che aspetta di essere popolata. Chi entra all’interno del sogno ed ha il
punteggio di subconscio più elevato proietta il proprio subconscio nell’essenza
generando il sogno stesso: ambientazione, personaggi, eventi che devono accadere, dando vita al sogno nella sua interezza.
È in questo momento che viene decisa la fisica del sogno stessa, che non
necessariamente rispecchia l’usuale fisica a cui siamo abituati.
Potrebbe ad esempio esistere un sogno in cui si vive sott’acqua, e dove tutti
sanno respirare sott’acqua senza problemi, oppure un sogno in cui gli oggetti sono spostati con la forza del pensiero, oppure ancora un sogno dove tutti
sanno volare, o dove nessuno muore. Queste dinamiche vengono decise dal
Master all’atto della creazione del sogno e sono informazioni che rimangono
appannaggio del Master finché non sono messe in atto tecniche che permettano
di indagare nel dettaglio questi aspetti.
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Nel caso in cui più sognatori siano presenti nella medesima bolla onirica,
chi ha il subconscio più elevato prende il controllo del sogno popolandolo con
il proprio subconscio; in termini di gioco, il Master chiederà al personaggio con
il Subconscio più alto di scegliere senza pensare tre “immagini mentali”:
Nomi comuni
Nomi Propri
Aggettivi
Verbi
Colori
Emozioni
Situazioni
E sulla base di queste indicazioni semplici darà luogo a come verrò popolato il sogno.

Vivere nel Mondo dei Sogni
Cosa succede quando ci si addormenta? La nostra anima lascia il corpo nel
mondo umano e raggiunge una bolla onirica nel mondo dei sogni. Un Dreamwalker, a differenza degli umani ignari, è in grado di entrare nel mondo dei
sogni cosciente del fatto che sta sognando.
Un Dreamwalker quindi può sperimentare una vera e propria vita nel mondo
dei sogni ed impara col tempo a mettere in atto delle Tecniche di Vita Onirica.
Esistono alcune tecniche che sono innate e quindi conosciute da tutti i Dreamwalkers:
Entrare nel Mondo dei Sogni: Indursi il Sogno Lucido
Uscire dal Mondo dei Sogni: Risvegliarsi/Risvegliare
Agire nel Mondo dei Sogni
Spostarsi da un sogno ad un altro
Creare o Modificare un oggetto con il Morphing
Usare poteri speciali con il Morphing
Vediamo quindi le tecniche di vita onirica:
Indursi il Sogno Lucido
Un Sogno Lucido è un sogno in cui il sognatore entra coscientemente e volontariamente in un Sogno, ed è coscientemente padrone delle sue azioni.
Ogni Dreamwalker ha la propria tecnica per indursi il Sogno Lucido, ma
l’effetto è sempre lo stesso: Sognare coscienti di essere in un sogno.
In questo caso il Dreamwalker è anche in grado di entrare in una determinata bolla onirica specifica.
In particolare un Dreamwalker può sempre scegliere di:
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Entrare in una nuova bolla onirica generata sul momento: in questo
caso la bolla si forma e l’anima si sposta all’interno dando vita alla manifestazione corporea. Inoltre viene mantenuto un legame con il corpo nel mondo
umano. Appena entrato nel sogno il subconscio popolerà il sogno.
Cercare di entrare in un determinato sogno: in questo caso per raggiungere tale sogno dovrà riuscire a localizzare o raggiungere (in gergo “Tracciare”) un oggetto permanente o entità in esso contenuto. Una volta raggiunto la
bolla onirica chi avrà il subconscio più elevato prenderà il controllo del sogno.
Cercare di entrare nel sogno di qualcuno conosciuto (e di cui si sa che
sta sognando). In questo caso sarà necessario utilizzare un’Ancora, cioè un oggetto che sia venuto in contatto con il bersaglio.
Caratteristiche Coinvolte: MORPHING / SENSI ONIRICI / SUBCONSCIO /
ANGOSCIA
Descrizione: Con questa tecnica il Dreamwalker è in grado di entrare coscientemente nel mondo dei sogni. Ogni Dreamwalker ha il suo modo per entrare
nel mondo dei sogni ed il giocatore è libero di scegliere in che modo varcare la
soglia della coscienza.
Effetti: Applicazione: Il Dreamwalker decide se entrare in un sogno di qualcuno, in
una bolla onirica permanente conosciuta oppure in una nuova bolla onirica.
Dopo di che mette in atto la tecnica che lo fa scivolare in un sonno lucido.
Test e Tiri di inizio Sogno Lucido
Ad inizio SOGNO LUCIDO ogni PG deve effettuare dei tiri di dado che
determinano il valore di alcune caratteristiche soglia, o per determinare effetti
particolari:
 Punteggio iniziale di SUBCONSCIO: 1d10% + Punteggio di Subconscio Inizio Sogno
 Punteggio iniziale di ANGOSCIA: 1d10%
 Punteggio iniziale di SALUTE: 100%-1d10%
 Test di MORPHING per modificare la propria apparenza fisica; la Difficoltà del Test viene assegnata a seconda della modifica che si vuole ottenere.
Sogno iniziale: in che sogno si entra?
 Un Dreamwalker può cercare di entrare in un sogno di una persona
che sta dormendo, a patto che abbia a disposizione un’Ancora.
L’Ancora è una sorta di aggancio con la persona in cui si vuole entrare nel
sogno che può essere dato o da una profonda conoscenza o legame maturato
durante la vita nel mondo umano: non è sufficiente una stretta di mano, un like
su facebook o una fotografia per stabilire un legame, ma averci vissuto insieme
esperienze o attività significative.
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Anche un oggetto a cui l’umano in questione sia particolarmente legato,
oppure pregno di emozioni, può essere utilizzato come Ancora.
Maggiore è il legame con quella persona è forte e maggiore sarà la possibilità di riuscirci.
Altro modo di possedere un’Ancora, è di aver portato precedentemente con
successo nel mondo dei sogni una tecnica di Ancoraggio.
Posto il fatto che si possieda un’Ancora i passi per riuscire ad entrare nel
suo sogno sono due:
Per riuscire nell’azione il PG deve effettuare due operazioni:
1. Identificare in che bolla onirica si trova il bersaglio
Per fare questo dovrà superare con successo un test di
SENSI ONIRICI + Localizzare
che serve a tracciare il bersaglio.
Il bersaglio ha diritto ad entrare in conflitto, opponendosi con un test di
SENSI ONIRICI + Schermare
nel caso in cui abbia la tecnica onirica “Schermarsi alla Tracciatura”
Ovviamente se il bersaglio non sta dormendo la tecnica fallisce ed il personaggio saprà che non il bersaglio è sveglio.
Nel caso non riesca nel tentativo di tracciare, il PG entrerà in un suo sogno
oppure nella Piazza, oppure in un sogno a discrezione del Master.
2. Raggiungerlo spostandosi tra le bolle oniriche nel mondo dei sogni
Per fare questo il PG dovrà riuscire in un test di
SENSI ONIRICI + Viaggiare
Se il sogno che si vuole raggiungere è “Blindato” il master può dare un
malus a questo test.
Regole Speciali: Due o più Dreamwalkers che già si conoscono e che scelgono
di entrare in uno Sogno Lucido insieme, possono sempre decidere di aprire
una nuova bolla onirica condivisa, senza necessità di effettuare alcun test. In
tal caso, il primo che entra nel sogno con il proprio subconscio popola il sogno
e gli dà vita; da quel momento in avanti chiunque entri successivamente ed
abbia il più alto punteggio di subconscio prenderà il controllo del sogno. In
questo caso non sono necessari test. Per fare questo devono essere fisicamente
ragionevolmente vicini.
Ogni Dreamwalker può sempre scegliere di entrare all’interno della Piazza.
Non è necessario alcun test aggiuntivo.
Ogni Dreamwalker può sempre scegliere di entrare in una propria bolla onirica
generata dal nulla. In questo caso non sono necessari test: appena entrato nella
bolla appena generata, il suo subconscio genererà il sogno.
Non si effettuano tiri di fallimento critici nel tiro di Morphing in questione.
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Risvegliare/Risvegliarsi
Uscire coscientemente da un sogno non è invece sempre agevole. I Dreamwalkers imparano delle vere e proprie tecniche per indursi in sicurezza il
risveglio o per cercare di risvegliare altri sognatori o Dreamwalkers; ma accadono anche casi in cui avvengono risvegli bruschi o traumatici.
In questo caso la salute psichica e morale del sognatore può essere messa
a repentaglio, soprattutto nel caso in cui il sognatore stia sognando coscientemente.
Ogni Dreamwalkers conosce sempre la tecnica per cercare di risvegliarsi,
mentre la tecnica per risvegliare qualcun altro funziona nello stesso identico
modo ma non tutti i Dreamwalkers la conoscono di base.
Caratteristiche Coinvolte:
CONNEXIO + Connessione vs CONNEXIO +Protezione/SALUTE/SUBCONSCIO.
Descrizione: Chi conosce questa tecnica può cercare di indurre il risveglio negli altri Dreamwalkers/sognatori o a sé stessi.
Effetti: Applicazione: Conflitto di CONNEXIO di chi induce il risveglio vs chi potrebbe subirlo. Se il Conflitto viene superato con successo: Conflitto di SALUTE vs
SUBCONSCIO del bersaglio; se il Margine di Successo del test di SALUTE è
maggiore di quello del test di SUBCONSCIO allora il personaggio rimane nel
sogno, altrimenti il personaggio subisce un risveglio.
Regole Speciali: Un Dreamwalker può indurre un risveglio in un altro Dreamwalker o a sè stesso, forzandolo ad effettuare il test di conflitto indipendentemente dai rispettivi valori di SALUTE e SUBCONSCIO.
All’interno di uno stesso sogno un Dreamwalker o un sognatore può essere
forzato a cercare di svegliarsi una sola volta da parte della stessa persona.
Se ci si alza il Subconscio di n punti, non si può essere svegliati per un periodo
di minuti pari a “n minuti”. Questo da una parte può fornire una protezione,
mentre dall’altra impedisce ad un Dreamwalker di auto risvegliarsi.
Gli effetti di un risveglio sono descritti nel dettaglio paragrafo “Il Risveglio”
Muoversi ed Agire nel Mondo dei Sogni
Quando siamo nel mondo dei sogni la nostra anima si manifesta mediante
l’Essenza. Ogni azione fisica quindi non è altro che un Morphing, con un bonus
pari al Talento “AZIONE” e ad eventuali bonus dovuti ad Abilità o Abilità
Addizionali.
Nel caso di Azioni fisiche si dovranno effettuare tutti i testi impliciti previsti
per gli usuali test di Morphing.
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Spostarsi da un Sogno a un’altro
Essendo il mondo dei Sogni una sorta di “bordo di bolle oniriche” in continuo mutamento, ogni sogno ha temporaneamente alcuni punti di contatto che
lo collegano direttamente alle altre bolle oniriche adiacenti e che si potrebbero
figurare visivamente come confinanti. In realtà immaginando di riuscire a spostarsi attraverso gli interspazi delle bolle oniriche, potenzialmente ogni sogno
è accessibile da ogni altro sogno.
In entrambi i casi, comunque il Dreamwalker che volesse spostarsi di sogno dovrebbe riuscire ad uscire dalla bolla onirica in cui si trova: per fare ciò
è quindi necessario trovare una Porta Onirica, cioè un passaggio che permette
di bucare la bolla del sogno in cui siamo e di viaggiare attraverso il mondo dei
sogni fino alla bolla onirica di destinazione.
Ovviamente nel caso in cui devo spostarmi in un sogno che è “adiacente”
a quello in cui mi trovo, risulta più facile; mentre spostarsi in un sogno non
adiacente implica che io debba trovare prima il sogno tra la miriade di bolle
oniriche, e riuscire poi a viaggiare fino al sogno destinazione.
Ogni Dreamwalker ha la capacità innata di spostarsi da un sogno ad un
altro e sostanzialmente ci sono due diversi modalità di viaggiare tra i sogni.
Spostarsi in un sogno adiacente
Spostarsi in un sogno adiacente è la via più semplice per uscire dal sogno in
cui si è, ma non è priva di pericoli.
Per spostarsi in un sogno adiacente come prima cosa si devono identificare
dei passaggi che permettano di abbandonare il sogno corrente a favore di un
altro sogno accessibile.
Esiste una tecnica che permette proprio di localizzare all’interno di un sogno questi passaggi che sono detti Porte Oniriche. Un porta onirica può essere
un qualsiasi oggetto o superficie presente in un sogno, e non necessariamente
deve avere una dimensione che consenta il passaggio fisico di una persona, in
quanto ha una valenza onirica di passaggio.
Chi porta a termine tale tecnica quindi riuscirà a vedere un certo numero
di Porte Oniriche che potranno condurre ciascuna ad un diverso sogno. Nel
momento in cui la tecnica viene portata a termine con successo vedrà un’immagine, un’istantanea di ciò che sta avvenendo nel sogno che è presente dall’altra
parte della porta, e nessuna altra informazione del sogno adiacente sarà reperibile finché il Dreamwalker rimarrà nel sogno corrente. Solo chi ha identificato
la porta ha la possibilità di aprirla, e questa operazione viene effettuata semplicemente toccando la porta in questione. Nel momento in cui la Porta onirica
è toccata da chi l’ha identificata, egli potrà scegliere di passarci attraverso, e
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in questo caso la porta si chiuderà subito dopo oppure tenerla aperta per permettere ad altri di passarci. Nel caso in cui chi tocca la Porta è in contatto con
un altro sognatore entrambi potranno passare contemporaneamente nell’altro
sogno e subito dopo la porta si chiuderà. Tale tecnica che permette di trovare le
Porte Oniriche in un sogno si chiama:
Identificare Porte Oniriche
Caratteristiche Coinvolte: SENSI ONIRICI + Identificare
Descrizione: Il Dreamwalker si concentra e riesce ad identificare un certo numero di zone o oggetti che possono essere utilizzati per passare in uno dei
sogni adiacenti e che fungono da vere e proprie Porte Oniriche. In ogni sogno
sono tipicamente presenti alcuni oggetti che fungono da porte verso i sogni
“adiacenti”.
Effetti: Se la tecnica ha successo vengono identificati tanti passaggi onirici
quanto indicato dalla decine del Margine di Successo.
Il Dreamwalker potrà quindi scegliere uno di questi e percepire quello che in
gergo si chiama un “Echo minore” cioè un singolo fotogramma, un’immagine
statica catturata dal sogno adiacente.
Applicazione: Test di SENSI ONIRICI con Difficoltà del Test pari a 0.
Regole Speciali: Non è possibile in alcuno modo percepire o capire in anticipo
qualcosa del sogno in cui si andrà a finire, a meno dell’immagine percepita con
l’Echo minore. Nel caso in cui il sogno corrente o alcuni sogni di destinazione
siano Blindati la Difficoltà del Test può essere maggiore di zero.
Spostarsi in un sogno specifico
In alcuni casi invece un Dreamwalker ha la necessità di raggiungere un sogno specifico: sia esso la bolla onirica della “Città della Piazza”, il sogno di un
Sognatore o Dreamwalker precedentemente Ancorato, una bolla onirica permanente in cui si è già stati, oppure un sogno in cui è presente un Incubo che è
stato ancorato o che ha rubato una firma al Dreamwalker.
In questo caso il Dreamwalker come prima cosa deve localizzare la bolla
onirica da raggiungere attraverso la tecnica di Tracciare. Questa tecnica identifica all’interno del sogno un oggetto o una superficie che costituisce l’unico
passaggio nel mondo dei sogni che permette di raggiungere il sogno in cui si
trova l’entità da tracciare. Come per ogni porta onirica il funzionamento è il
medesimo, chi ha identificato la porta può attivarla al tocco e passarci oltre,
oppure tenerla aperta per far passare altri.
A differenza del caso precedente in cui il sogno in cui ci si vuole spostare è
adiacente, in questo caso è necessario uno sforzo aggiuntivo: si deve raggiungere il sogno che è stato localizzato precedentemente.
Per fare ciò è necessario quindi mettere in atto due tecniche: Tracciare e
Viaggio Onirico.
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Tracciare
Caratteristiche Coinvolte:
SENSI ONIRICI + Localizzare
SENSI ONIRICI + Localizzare vs SENSI ONIRICI + Schermare
Descrizione: Questa tecnica permette di identificare all’interno del sogno in cui
si è, una Porta Onirica che conduce all’entità che si vuole tracciare. A differenza della tecnica Identificare Porte Oniriche, questa tecnica identifica una sola
Porta Onirica.
Effetti: Applicazione: TEST di SENSI ONIRICI, con Difficoltà del Test pari a quanto è Blindato il Sogno; Nel caso di successo, il Dreamwalker aprirà una porta
temporanea di fronte a sè che porterà direttamente nell’altro sogno, di fronte
all’entità tracciata
Regole Speciali: Se il bersaglio conosce la tecnica Schermarsi alla Tracciatura, al
posto del test singolo si dovrà gestire un conflitto SENSI ONIRICI tra chi vuole
tracciare chi viene tracciato, con Difficoltà del Test pari quanto è blindato il
sogno, per chi traccia, e pari a 0 per chi si scherma.
Viaggio Onirico
CARATTERISTICHE /TALENTI:
SENSI ONIRICI + Viaggiare
Descrizione: Questa tecnica permette di spostarsi nel mondo dei sogni dopo
aver tracciato il sogno in cui si vuole andare.
Effetti: Il Dreamwalker compie un viaggio da un sogno ad un altro, portando
con se eventualmente altri sognatori/Dreamwalkers in contatto fisico con lui
nel mondo dei sogni.
Nel caso in cui la tecnica venga portata a termine con successo il Dreamwalker
entra nel sogno identificato come destinazione, nel caso invece in cui non riesca
a portare a termine la tecnica con successo entrerà in un sogno del tutto casuale.
Applicazione: TEST di SENSI ONIRICI, con Difficoltà del Test pari a quanto
è Blindato il Sogno di destinazione; Nel caso di successo, il Dreamwalker entrerà nel sogno destinazione; mentre in caso di fallimento il Dreamwalker finirà
in un sogno a caso.
Regole Speciali: -
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TECNICHE DI VITA ONIRICA
Cosa può fare un Dreamwalker nel mondo dei sogni?
Dipende dalle conoscenze che ha acquisito o che ha innate dalla nascita.
Agire nel mondo dei sogni presuppone che il Dreamwalker abbia imparato a
vivere nel mondo onirico, sfruttandone le capacità innate o acquisite e che abbia imparato delle vere e proprie tecniche per “fare cose nel mondo dei sogni”.
Ogni Tecnica di vita Onirica prevede il successo in uno o più Test o Conflitti, con la possibilità di avere bonus nella riuscita dell’azione dovuti a specifiche
abilità o talenti, e che saranno descritte nel seguito. In particolare esistono azioni nel Mondo dei sogni che sono possibili solo se il Dreamwalker ha imparato a
svolgerle, che detto in altri termini significa che possiede le tecniche necessarie.
Di seguito son riportate le principali Tecniche di Vita Onirica; nel caso in
cui si debba gestire una tecnica o un’azione non considerata in questo elenco, il
Master dovrà gestire la nuova tecnica considerando i seguenti aspetti:

1) CARATTERISTICHE /TALENTI: Il master dovrà capire e decidere quali caratteristiche devono essere testate, sulla base di cosa vuole fare la tecnica
In particolare dovrà essere coinvolto:
-il MORPHING se viene coinvolta coscientemente l’Essenza per fare qualcosa
-i SENSI ONIRICI se si tratta di una tecnica che consiste nella percezione sensoriale onirica o nella localizzazione / identificazione nel Mondo dei ogni
-l’ARMONIA ONIRICA se si sta mettendo in atto una tecnica che riguarda la
sfera Dreamwalker-Bolla Onirica
-la CONNEXIO se si sta mettendo in atto una tecnica che riguarda la sfera Dreamwalker-Anima
Ed i possibili Talenti che forniscono un bonus nei test della tecnica.
2) DESCRIZIONE DELLA TECNICA: descrizione di come avviene e di
cosa avviene se la tecnica viene portata a termine con successo, o meno.
3) EFFETTI DELLA TECNICA: descrizione degli effetti in termini di gioco.
4) METTERE IN ATTO LA TECNICA:
È l’elenco e la descrizione della sequenza di tecniche oniriche, tiri di dado,
test, conflitti che devono essere gestiti e delle Difficoltà del Test da considerare
per tali Test/Conflitti
5) REGOLE SPECIALI: eventuali regole aggiuntive che normalmente ai
test idetificati non vengono applicate, ma che al caso particolare della tecnica
si applicano
NOTA IMPORTANTE: ogni volta che si cerca di attuare una tecnica non conosciuta si avrà un MALUS di -20% a tutti i test/conflitti richiesti.
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ELENCO DELLE TECNICHE DI VITA ONIRICA
Di seguito sono elencate le principali Tecniche di vita Onirica raggruppate
per la Caratteristica principale su cui si effettua il test, mentre nel paragrafo
successivo vengono spiegate nel dettaglio:
Tecniche legate al MORPHING
Agire Fisicamente (pag. 87) [MORPHING]: permette di agire fisicamente
nel mondo dei sogni
Creare Oggetti Permanenti (pag. 97) [MORPHING, ARMONIA ONIRICA]:
permette di creare un oggetto e di renderlo permanente
Creare un oggetto (pag. 98) [MORPHING]: permette di creare un oggetto dal nulla
Distruggere un oggetto (pag. 98) [MORPHING]: permette di far svanire nel
nulla un oggetto non permanente
Inibire il Morphing (pag. 101) [MORPHING]: il Dreamwalker che riesce a
percepire un Morphing può cercare di inibirlo
Modificare un oggetto (pag. 102) [MORPHING]: Questa tecnica permette
di modificare un oggetto non permanente
Usare Poteri Speciali [MORPHING]: il Dreamwalker utilizza il Morphing
per usare poteri speciali: palle di fuoco, volare, passare attraverso i muri, teletrasportarsi, ecc.
Tecniche legate ai SENSI ONIRICI:
Identificare Porte Oniriche (pag. 88) [SENSI ONIRICI]: permette di identificare un certo numero di passaggi verso altri sogni adiacenti
Identificare Incubo (pag. 99) [SENSI ONIRICI]: permette di identificare la
tipologia o alcune caratteristiche dell’incubo
Percepire ECHO Maggiore (pag. 99) [SENSI ONIRICI]: permette vedere attraverso una porta onirica per un certo numero di secondi.
Percepire il Morphing (pag. 103) [SENSI ONIRICI]: Se il Dreamwalker riesce
nella tecnica, avverte che qualcuno sta utilizzando coscientemente il Morphing.
Percepire Incubi - Radar (pag. 103) [SENSI ONIRICI]: Mediante questa tecnica
il Dreamwalker è in grado di capire se uno o più Incubi stanno agendo sul sogno;
Tracciare (pag. 91 e 105) [SENSI ONIRICI]: Questa tecnica permette di identificare all’interno del sogno in cui si è, una porta onirica che conduce verso un
altro sogno, in cui è presente l’entità che si vuole tracciare
Viaggio Onirico (pag. 105) [SENSI ONIRICI]: Questa tecnica permette di
spostarsi nel mondo dei sogni attraverso gli interspazi onirici presenti tra le
miriadi di bolle oniriche, fino a raggiungere una bolla onirica tracciata.
Tecniche legate all’ ARMONIA ONIRICA:
Capire caratteristiche del sogno (pag. 96) [ARMONIA ONIRICA]: permette di capire informazioni su sogno permanente/temporaneo, leggi fisiche del
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sogno, leggi che governano l’ambientazione del sogno, o dei sogni adiacenti.
Indagare il Sogno (pag. 100) [ARMONIA ONIRICA]: permette di scoprire
qualcosa di ciò che sta accadendo nel sogno, ad esempio che ruolo ha un oggetto o una persona in un sogno
Immedesimarsi nel Sogno (pag. 100)[ARMONIA ONIRICA]: permette di
assumere un ruolo attivo nel sogno
Leggere il Sogno (pag. 102) [ARMONIA ONIRICA]: Questa tecnica permette di capire il significato recondito e psicologico del Sogno
Riconoscere Manifestazione Incubo (pag. 103) [ARMONIA ONIRICA]:
Mediante questa tecnica il Dreamwalker è in grado di capire se qualcosa di
specifico nel sogno è una manifestazione di un incubo.
Tecniche legate alla CONNEXIO:
Ancoraggio (pag. 96) [CONNEXIO]: crea una connessione onirica con
un’entità, in modo da poterlo tracciare
Carpire i pensieri del sognatore (pag. 97) [CONNEXIO]: permette di percepire quello che il sognatore sta pensando in quel momento
Carpire i segreti del sognatore (pag. 97) [CONNEXIO]: permette di percepire informazioni sul sognatore attraverso l’analisi inconscia del sogno
Causare Angoscia (pag. 97) [CONNEXIO]: può causare l’innalzamento della soglia di angoscia di un bersaglio
Instillare Messaggi Subliminali (pag. 101) [CONNEXIO]: Con questa tecnica il Dreamwalker può cercare di instillare un pensiero a livello di subconscio
nella mente del sognatore bersaglio
Instillare Pensieri Consci (pag. 102) [CONNEXIO]: Con questa tecnica il
Dreamwalker può cercare di instillare una convinzione cosciente o un pensiero
assillante nella mente del bersaglio.
Proiettare nel subconscio (pag. 103) [CONNEXIO]: Questa tecnica permette di andare a stimolare le corde del subconscio di un sognatore
Provare le emozioni del sognatore (pag. 104) [CONNEXIO]: Il Dreamwalker
può percepire le emozioni che sta provando il Sognatore in quel momento
Richiamare Incubi (pag. 104) [CONNEXIO]: Con questa tecnica il Dreamwalker cerca di richiamare un incubo nel sogno.
Risvegliare (pag. 87) [CONNEXIO]: Con questa tecnica il Dreamwalker cerca di indurre il risveglio in un altro Dreamwalker o sognatore
Schermarsi alla Tracciatura (pag. 104) [CONNEXIO]: Il PG con questa abilità è sempre cosciente di quando qualcuno sta cercando di tracciarlo e può
adoperarsi per fare in modo che questo non avvenga
Usare i sensi del Sognatore (pag. 105) [CONNEXIO]: Il Dreamwalker può
utilizzare uno solo dei sensi del sognatore per vedere momentaneamente con i
suoi occhi, sentire con le sue orecchie
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DESCRIZIONE DI DETTAGLIO
DELLE TECNICHE DI VITA ONIRICA
ANCORAGGIO
Caratteristiche/Talenti: CONNEXIO + Connessione.
Descrizione: Con questa tecnica un Dreamwalker riesce a collegarsi intimamente ad un entità onirica in modo da poterla successivamente tracciare. Le
entità sono: Sognatore, Dreamwalker, Incubo, Personaggio Onirico, Anima. La
stessa tecnica è usata per agganciare un oggetto permanente, in modo da poterlo successivamente richiamare. Gli oggetti permanenti ancorati entrano a far
parte dell’Arsenale del Dreamwalkers, ma sono legati al Nome d’Uso usato in
quel momento.
Effetti: le due anime o le due entità sono da quel momento in avanti collegate
empaticamente e viene soddisfatto il prerequisito per mettere in atto successive
tecniche
Applicazione: Il Dreamwalker deve essere in presenza dell’entità o dell’oggetto permanente. I test da effettuare sono differenti a seconda che si tratti di un
ancoraggio di entità, piuttosto che si tratti di un ancoraggio di oggetto.
Ancoraggio di Entità:
Conflitto di CONNEXIO, contro il CONNEXIO del bersaglio con Difficoltà
del Test=0
Ancoraggio di Oggetti:
Conflitto di CONNEXIO, contro CONNEXIO di chi lo ha già ancorato precedentemente. Se l’oggetto non è già stato ancorato, deve effettuare un semplice test di CONNEXIO
Regole Speciali: Un oggetto non può essere ancorato da più Dreamwalkers
Un’entità può essere Ancorata da più Dreamwalkers differenti
CAPIRE CARATTERISTICHE DEL SOGNO
Caratteristiche/Talenti: ARMONIA ONIRICA + Fisica del Sogno
Descrizione: Questa tecnica permette di percepire se il sogno è permanente o
temporaneo, identificare chi l’ha creato e capirne le leggi fisiche implicite che lo
governano o l’ambientazione
Effetti: Il Dreamwalker viene a conoscenza di informazioni relative al sogno
stesso. Maggiore sarà il margine di successo e maggiori saranno le informazioni che riceverà: una per ogni decina del margine di successo
Applicazione: Test di ARMONIA ONIRICA. La Difficoltà del Test è pari a 0
oppure, se il sogno è blindato, pari a –Margine di Successo del test ottenuto per
blindare.
Regole Speciali: -
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CARPIRE I PENSIERI DEL SOGNATORE
Caratteristiche/Talenti: CONNEXIO + Leggere
Descrizione: La tecnica permette di percepire per una frazione di secondo
quello che il sognatore sta pensando in quel momento.
Effetti: La tecnica mette in link il Dreamwalker con il sognatore per tanti secondi quant’è il Margine di Successo del test.
Applicazione: Conflitto di ARMONIA ONIRICA con chi controlla il sogno
Regole Speciali: CARPIRE SEGRETI DEL SOGNATORE
Caratteristiche/Talenti: CONNEXIO + Leggere
Descrizione: Attraverso l’analisi inconscia del sogno si percepiscono informazioni sul sognatore. Non sono informazioni controllate, nel senso che non necessariamente si tratta di informazioni desumibili dall’osservazione conscia del
sogno.
Effetti: il Master fornisce a chi riesce nella tecnica un numero di informazioni
pari alle decine del margine di successo del test
Applicazione: Conflitto di Connexio con il bersaglio.
La Difficoltà del Test viene scelta prima del test indirizzando il master sul tipo
di informazione che si vuole recepire (più è profonda e maggiore sarà il malus)
Regole Speciali: CAUSARE ANGOSCIA
Caratteristiche/Talenti: CONNEXIO + Proiettare
Descrizione: Con questa tecnica il Dreamwalker, può causare l’innalzamento
della soglia di ANGOSCIA di un sognatore
Effetti: Se la tecnica viene portata a termine, l’ANGOSCIA del bersaglio viene
innalzata del Margine di Successo
Applicazione: Conflitto di CONNEXIO, contro il bersaglio, con Difficoltà del
Test pari a –ANGOSCIA del bersaglio.
Inoltre chi CAUSA ANGOSCIA deve effettuare un test di SUBCONSCIO, per
il fatto che incanalare angoscia verso qualcuno potrebbe scatenare l’intervento
del proprio subconscio.
Regole Speciali: Prerequisito per poter Causare Angoscia è aver portato a termine con successo una tecnica di Percepire Segreti del Sognatore.
CREARE OGGETTI PERMANENTI
Caratteristiche/Talenti: MORPHING + Sigillo ARMONIA ONIRICA
Descrizione: Con questa tecnica un Dreamwalker può creare un oggetto e renderlo permanente. Questo oggetto rimarrà nel mondo dei sogni fino a quando
non verrà distrutto e renderà permanente la bolla onirica in cui è posto. Ogni
Dreamwalker potrà poi “agganciare” con la tecnica onirica dell’ancoraggio tale
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oggetto e richiamarlo a volontà ogni volta che entra nel mondo dei sogni.
Effetti: L’oggetto creato diventa permanente e sarà legato all’anima che lo ha
creato.
Applicazione: Test di MORPHING. Con Difficoltà del Test pari a quella di
creazione. Test di ARMONIA ONIRICA. Con Difficoltà del Test pari a quella
di creazione dell’oggetto
Regole Speciali: L’oggetto dev’essere stato creato dallo stesso Dreamwalker
che cercherà di renderlo permanente. Altrimenti si avrà un malus di -30%.
Gli oggetti non sono indistruttibili, semplicemente rimangono anche quando
nessuno controlla più il sogno. Finché non sono distrutti gli oggetti rimangono
nel sogno, e quel sogno rimane permanente.
CREARE UN OGGETTO
Caratteristiche/Talenti: MORPHING + Creazione
Descrizione: Il Dreamwalker si concentra e con la propria capacità di Morphing
agisce sull’Essenza del sogno per creare dal nulla un oggetto e l’oggetto compare
Effetti: Viene creato un oggetto non permanente dal nulla
Applicazione: Test di Morphing; la Difficoltà del Test è stimata sulla base di
cosa si vuole creare, ed il Margine di Successo del test indica l’adeguatezza di
quanto creato.
Regole Speciali: Nel caso che la creazione vada contro l’ambientazione del
sogno o contro il volere non conscio di chi controlla il sogno si dovrà gestire
un conflitto Test di Morphing di chi crea contro Test di Subconscio del sognatore che controlla il sogno. Nel caso in cui un opponente decida di utilizzare la
tecnica Inibire il Morphing, si dovrà gestire un conflitto Test di Morphing di
chi crea contro Test di Morphing di chi cerca di Inibire il Morphing; entrambi
avranno la stessa Difficoltà del Test.
DISTRUGGERE UN OGGETTO
Caratteristiche/Talenti: MORPHING + Modifica
Descrizione: Il Dreamwalker si concentra e con la propria capacità di Morphing
agisce sull’Essenza del sogno per far svanire nel nulla un oggetto non permanente.
Effetti: Nel caso di successo, l’oggetto svanisce nella sua interezza.
Applicazione: Test di Morphing; la Difficoltà del Test è stimata sulla base di
cosa si vuole distruggere, secondo gli usuali criteri.
Regole Speciali: Nel caso che la distruzione vada contro l’ambientazione del
sogno o contro il volere non conscio di chi controlla il sogno si dovrà gestire
un conflitto Test di Morphing di chi crea contro Test di Subconscio del sognatore che controlla il sogno. Nel caso in cui un opponente decida di utilizzare la
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tecnica Inibire il Morphing, si dovrà gestire un conflitto Test di Morphing di
chi crea contro Test di Morphing di chi cerca di Inibire il Morphing; entrambi
avranno la stessa Difficoltà di Test. Non è possibile distruggere con questa tecnica un oggetto permanente. Non viene considerato il Margine di Successo a
meno che non si tratti di un conflitto.
IDENTIFICARE INCUBO
Caratteristiche/Talenti: SENSI ONIRICI + Identificare
Descrizione: Con questa tecnica il Dreamwalker è in grado di riconoscere alcune caratteristiche dell’incubo, o la tipologia di appartenenza.
Effetti: Nel caso di successo il Dreamwalker viene a conoscenza del tipo di
incubo e di alcune sue firme (un numero di firme pari alle decine del margine
di successo).
Nel caso il Dreamwalker fallisca l’incubo acquisirà una nuova Firma legata al
subconscio del Dreamwalker.
Applicazione: Conflitto di SENSI ONIRICI contro CONNEXIO dell’Incubo.
Regole Speciali: Prerequisito di riuscire in una tecnica di Scan.
IDENTIFICARE PORTE ONIRICHE
Caratteristiche/Talenti: SENSI ONIRICI + Identificare
Descrizione: Il Dreamwalker si concentra e riesce ad identificare un certo numero di zone o oggetti che possono essere utilizzati per passare in uno dei
sogni adiacenti e che fungono da vere e proprie Porte Oniriche. In ogni sogno
sono tipicamente presenti alcuni oggetti che fungono da porte verso i sogni
“adiacenti”.
Effetti: Se la tecnica ha successo vengono identificati tanti passaggi onirici
quanto indicato dalla decine del Margine di Successo. Il Dreamwalker potrà
quindi scegliere uno di questi e percepire quello che in gergo si chiama un
“Echo minore” cioè un singolo fotogramma, un’immagine statica catturata dal
sogno adiacente.
Applicazione: Test di SENSI ONIRICI con Difficoltà del Test pari a 0.
Regole Speciali: Non è possibile in alcuno modo percepire o capire in anticipo qualcosa del sogno in cui si andrà a finire, a meno dell’immagine ottenuta
dall’Echo minore.
PERCEPIRE UN ECHO MAGGIORE (Passaggio tra i sogni)
Caratteristiche/Talenti: SENSI ONIRICI + Percepire
Descrizione: Il Dreamwalker si concentra su una porta onirica e riesce a vedere
attraverso di essa per un certo tempo.
Effetti: Se la tecnica ha successo il Dreamwalker riesce attraverso la porta onirica quanto sta succedendo nell’altro sogno, come se fosse un filmato muto. La
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visione dura tanti secondi quant’è il Margine di Successo del test.
Applicazione: Test di SENSI ONIRICI con Difficoltà del Test pari a 0.
Regole Speciali: È possibile combinare questa tecnica con la tecnica di Identificare Porte Oniriche se si ha il talento Percepire, con la possibilità di effettuare
un singolo test per identificare le porte e percepire un Echo Maggiore. In questo
caso il test ha difficoltà pari al numero di Porte Oniriche x 10
IMMEDESIMARSI NEL SOGNO
Caratteristiche/Talenti: ARMONIA ONIRICA + Compenetrare
Descrizione: Con questa tecnica il Dreamwalker può assumere un ruolo attivo nel sogno. Ovviamente questo dev’essere effettuato facendo breccia o presentandosi adeguatamente al subconscio di chi controlla il sogno. Nel caso la
tecnica avvenisse con successo, il PG verrà riconosciuto dal sogno con il nuovo
ruolo assegnato.
Effetti: Applicazione: Il PG deve alzarsi il proprio SUBCONSCIO di almeno 1 punto.
È facoltà del giocatore scegliere di quanto alzarsi il Subconscio.
Test di ARMONIA ONIRICA, con Difficoltà del Test pari al Margine di Successo del precedente test di Proiettare nel Subconscio con un Bonus pari al valore di cui s’è alzato il Subconscio.
Regole Speciali: Prerequisito è riuscire in una tecnica di Proiettare nel Subconscio di chi controlla il Sogno.
INDAGARE IL SOGNO
Caratteristiche/Talenti: ARMONIA ONIRICA + Indagare
Descrizione: Con questa tecnica è possibile scoprire qualcosa di ciò che sta accadendo nel sogno, ed in particolare serve per capire che ruolo ha una persona
o un oggetto all’interno del sogno;
Il fatto di indagare il sogno però comporta sempre il compenetrare nel sogno e
come effetto secondario comporta il fatto di acquisire un ruolo attivo per il sogno.
Effetti: Il Dreamwalker viene a conoscenza di informazioni riguardanti il sogno (in termini di personaggi e di ciò che sta accadendo).
Il Dreamwalker entrerà a far parte del sogno… nel senso che assumerà un ruolo ben definito per il sogno stesso.
Applicazione: Per poter indagare il sogno il PG deve alzarsi il proprio SUBCONSCIO di almeno 1 punto. È facoltà del giocatore scegliere di quanto alzarsi il Subconscio. Il Master assegnerà un ruolo aggiuntivo al PG nel Sogno, ma
non necessariamente dovrà essere reso palesemente noto
Test di ARMONIA ONIRICA con Difficoltà del Test pari 0, e con un bonus
pari al valore di cui s’è alzato il Subconscio.
Regole Speciali: Se non riesce nel test il giocatore può scegliere di alzare il pro-
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prio subconscio di tanti punti quanti necessari per superare il test; ovviamente
questo comporta un sempre maggiore coinvolgimento nel sogno.
Esempio:
il PG vede arrivare da lontano dei cavalieri in completa armatura pesante nera.
Indagando il sogno può venire a scoprire che sono i cavalieri della morte, terribili cavalieri che distruggono ogni villaggio che incontrano; il PG ora ha elementi
aggiuntivi per capire cosa sta succedendo, ma di colpo si trova più invischiato
nel sogno stesso, per cui il master potrebbe dire: “ora sai che per il sogno tu sei
uno scudiero di questi cavalieri e ti ricordi che avesti dovuto pulire l’armatura
del capo dei cavalieri”. Ovviamente il PG è libero di fare quello che vuole, ma il
sogno da adesso in avanti lo riconoscerà come uno degli scudieri dei Cavalieri
della Morte.
INIBIRE IL MORPHING
Caratteristiche/Talenti: MORPHING + Sigillo
Descrizione: Il Dreamwalker che riesce a Percepire un Morphing, può tentare
di Inibirlo. Nel caso in cui riesca nella tecnica, il Morphing non avrà successo.
Effetti: Se portata con successo, Il Morphing non avviene.
Applicazione: Conflitto di Morphing: entrambi avranno Difficoltà di Test pari
alla Difficoltà di Test inizialmente stimata per il Morphing che sta avvenendo;
Se il conflitto è vinto da chi cerca di inibire, il Morphing non ha successo, altrimenti il Morphing avviene normalmente.
Regole Speciali: Dev’essere effettuata con successo una tecnica di Percezione
del Morphing. Senza percepire che sta avvenendo un Morphing non è possibile
inibirlo. Nel caso in cui il Morphing effettuato risulti un Morphing Catastrofico, non è possibile inibirlo, in quanto l’Essenza è coinvolta troppo pesantemente per poter essere fermato il processo di creazione/modifica/distruzione.
INSTILLARE MESSAGGI SUBLIMINALI
Caratteristiche/Talenti: CONNEXIO + Manipolazione
Descrizione: Con questa tecnica il Dreamwalker può cercare di instillare un
pensiero a livello di subconscio nella mente del sognatore bersaglio
Effetti: Applicazione: Per instillare un pensiero e radicarlo nel subconscio del sognatore, il Dreamwalker deve riuscire in un:
Conflitto di CONNEXIO
Conflitto di MORPHING di chi vuole instillare il pensiero, contro il SUBCONSCIO di chi sta sognando, a cui viene aggiunto come Bonus/Malus il
Margine di Successo del conflitto precedente
Regole Speciali: Il Master può assegnare dei bonus o dei malus a seconda di
cosa si sta vivendo nel sogno in essere.
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INSTILLARE PENSIERI CONSCI
Caratteristiche/Talenti: CONNEXIO + Manipolazione
Descrizione: Con questa tecnica il Dreamwalker può cercare di instillare una
convinzione cosciente o un pensiero assillante nella mente del bersaglio. Il Bersaglio un volta sveglio proverà emozioni o idee che crederà sue, anche se in
realtà sue non sono. Egli stesso sarà comunque cosciente di cosa sta pensando
Effetti: Applicazione: Per instillare un pensiero e radicarlo nella parte Conscia del Sognatore, il Dreamwalker deve riuscire in un test di:
Conflitto di ARMONIA ONIRICA
Conflitto di MORPHING di chi vuole instillare il pensiero, contro il 100-SUBCONSCIO di chi sta sognando, a cui viene aggiunto come Bonus/Malus il
Margine di Successo del conflitto precedente
Regole Speciali: Il Master può assegnare dei bonus o dei malus a seconda di
cosa si sta vivendo nel sogno in essere.
LEGGERE IL SOGNO
Caratteristiche/Talenti: ARMONIA ONIRICA + Interpretare
Descrizione: Questa tecnica permette di capire il significato recondito e psicologico del Sogno. In altri termini permette di capire qualche elemento di cosa
nella vita reale del sognatore lo sta portando ad effettuare questo sogno
Effetti: Applicazione: Test di ARMONIA ONIRICIA, con Difficoltà del Test scelta
dal Master con le usuali regole sulla difficoltà dei test.
Regole Speciali: MODIFICARE UN OGGETTO
Caratteristiche/Talenti: MORPHING + Modifica
Descrizione: Il Dreamwalker si concentra e con la propria capacità di Morphing
agisce sull’Essenza del sogno per modificare un oggetto non permanente
Effetti: Applicazione: Test di Morphing; la Difficoltà di Test è stimata sulla base di
cosa si vuole creare, ed il Margine di Successo del test indica l’adeguatezza di
quanto creato.
Regole Speciali: Non è possibile modificare un oggetto permanente con questa tecnica. Nel caso che la creazione vada contro l’ambientazione del sogno o
contro il volere non conscio di chi controlla il sogno si dovrà gestire un conflitto Test di Morphing di chi crea contro Test di Subconscio del sognatore che
controlla il sogno. Nel caso in cui un opponente decida di utilizzare la tecnica
Inibire il Morphing, si dovrà gestire un conflitto Test di Morphing di chi crea
contro Test di Morphing di chi cerca di Inibire il Morphing; entrambi avranno
la stessa Difficoltà del Test.
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PERCEPIRE IL MORPHING
Caratteristiche/Talenti: SENSI ONIRICI + Percepire
Descrizione: Se il Dreamwalker riesce nella tecnica, avverte che qualcuno sta
utilizzando coscientemente il Morphing. La percezione del Morphing avviene appena inizia il Morphing stesso ed è una condizione necessaria per poter
cercare di portare a termine, nell’immediato successivo, la tecnica di Inibire il
Morphing
Effetti: Applicazione: Test di Sensi Onirici; la Difficoltà del Test è pari alla Difficoltà di
Test del Morphing che sta avvenendo cambiata di segno; in altri termini più il
morphing è grande e più è facile percepirlo.
Regole Speciali: Un Margine di Successo di almeno 10 permette al Dreamwalkers di identificare chiaramente qual è l’oggetto del Morphing in questione. Nel caso in cui il Morphing effettuato risulti un Morphing Catastrofico,
tutti i personaggi che conoscono questa tecnica percepiranno la perturbazione
nell’Essenza.
PERCEPIRE INCUBI – RADAR
Caratteristiche/Talenti: SENSI ONIRICI + Percepire
Descrizione: Mediante questa tecnica il Dreamwalker è in grado di capire se
un incubo sta agendo sul sogno; con questa tecnica non è possibile però determinare cosa nel sogno è una manifestazione di un incubo e cosa no.
Effetti: Applicazione: Conflitto di SENSI ONIRICI con l’eventuale incubo (nel caso
non si tratti di una manifestazione di un incubo effettuare semplice Test di
SENSI ONIRICI).
Regole Speciali: RICONOSCERE MANIFESTAZIONE INCUBO
Caratteristiche/Talenti: ARMONIA ONIRICA + Indagare
Descrizione: Mediante questa tecnica il Dreamwalker è in grado di capire se
qualcosa di specifico nel sogno è una manifestazione di un incubo.
Effetti: Applicazione: Conflitto di ARMONIA ONIRICA con l’eventuale incubo (nel
caso non si tratti di una manifestazione di un incubo effettuare semplice Test
di ARMONIA ONIRICA).
Regole Speciali: Prerequisitodi riuscire nella tecnica di Percepire Incubi Radar.
PROIETTARE NEL SUBCONSCIO
Caratteristiche/Talenti: CONNEXIO + Proiettare
Descrizione: Questa tecnica permette di andare a stimolare le corde del sub-
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conscio di un sognatore, in maniera molto analoga a cosa abitualmente fanno
gli Incubi per preparare l’attacco. In questo modo il sogno verrà modificato
sulla base di quanto il subconscio del sognatore è stato stimolato.
Effetti: Il subconscio opportunamente stimolato genera nel sogno manifestazioni coerenti con la stimolazione, ma non consce né controllate. In caso di
successo forza il bersaglio ad effettuare in test di Subconscio.
Applicazione: Per proiettare nel subconscio di un sognatore il Dreamwalker
deve pensare ad un’immagine/sensazione/oggetto/cosa/persona/ecc. insomma alla “corda da stimolare nel subconscio del bersaglio, e vincere un Conflitto di CONNEXIO.
Regole Speciali: PROVARE LE EMOZIONI DEL SOGNATORE
Caratteristiche/Talenti: CONNEXIO + Connessione
Descrizione: Il Dreamwalker può percepire le emozioni che sta provando il
Sognatore in quel momento.
Effetti: Applicazione: Conflitto di CONNEXIO contro il sognatore.
Regole Speciali: RICHIAMARE INCUBI
Caratteristiche/Talenti: CONNEXIO + Connessione
Descrizione: Con questa tecnica il Dreamwalker cerca di richiamare un incubo
nel sogno in cui è; ovviamente se l’incubo è già impegnato in un altro sogno
sarà più difficile portare a termine la tecnica.
Effetti: Applicazione: Test di CONNEXIO, con Difficoltà del Test stabilita dal presunto coinvolgimento dell’incubo in un altro sogno.
Regole Speciali: Prerequisito di riuscire nella tecnica di Tracciare l’incubo
SCHERMARSI ALLA TRACCIATURA
Caratteristiche/Talenti: CONNEXIO + Schermare
Descrizione: Il PG con questa abilità è sempre cosciente di quando qualcuno
sta cercando di tracciarlo e può adoperarsi per fare in modo che questo non
avvenga. Se riesce nella tecnica, la Tracciatura non avviene.
Effetti: Applicazione: Quando qualcuno cerca di tracciare un PG/PNG che possiede
l’abilità Schermarsi alla Tracciatura, dev’essere gestito un conflitto sui Sensi
Onirici di chi traccia vs Connexio del bersaglio. In questo caso chi vuole schermarsi deve effettuare il proprio test con Difficoltà del Test pari a 0.
Regole Speciali: -
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TRACCIARE
Caratteristiche/Talenti: SENSI ONIRICI + Localizzare SENSI ONIRICI +
Localizzare vs SENSI ONIRICI + Schermare
Descrizione: Questa tecnica permette di identificare all’interno del sogno in cui
si è, o in un altro sogno, una Porta Onirica che conduce all’entità che si vuole
tracciare. A differenza della tecnica Identificare Porte Oniriche, questa tecnica
identifica una sola Porta Onirica.
Effetti: Applicazione: Test di SENSI ONIRICI, con Difficoltà del Test pari a quanto è Blindato il Sogno; Nel caso di successo, il Dreamwalker aprirà una porta
temporanea di fronte a sè che porterà direttamente nell’altro sogno, di fronte
all’entità tracciata.
Regole Speciali: Se il bersaglio conosce la tecnica Schermarsi alla Tracciatura, al
posto del test singolo si dovrà gestire un conflitto SENSI ONIRICI tra chi vuole
tracciare chi viene tracciato, con Difficoltà del Test pari quanto è blindato il
sogno, per chi traccia, e pari a 0 per chi si scherma.
USARE I SENSI DEL SOGNATORE
Caratteristiche/Talenti: CONNEXIO + Connessione
Descrizione: Il Dreamwalker può utilizzare uno solo dei sensi del sognatore
per vedere momentaneamente con i suoi occhi, sentire con le sue orecchie…
ecc.. (i 5 sensi)
Effetti: Applicazione: Conflitto di CONNEXIO contro il sognatore.
Regole Speciali: Il Sognatore continuerà a percepire normalmente con il senso
condiviso
VIAGGIO ONIRICO
Caratteristiche/Talenti: SENSI ONIRICI + Viaggiare
Descrizione: Questa tecnica permette di spostarsi nel mondo dei sogni dopo
aver tracciato il sogno in cui si vuole andare.
Effetti: Il Dreamwalker compie un viaggio da un sogno ad un altro, portando
con se eventualmente altri sognatori/Dreamwalkers in contatto fisico con lui
nel mondo dei sogni.
Nel caso in cui la tecnica venga portata a termine con successo il Dreamwalker
entra nel sogno identificato come destinazione, nel caso invece in cui non riesca
a portare a termine la tecnica con successo entrerà in un sogno del tutto casuale.
Applicazione: Test di SENSI ONIRICI, con Difficoltà del Test pari a quanto è
Blindato il Sogno di destinazione; Nel caso di successo, il Dreamwalker entrerà
nel sogno destinazione; mentre in caso di fallimento il Dreamwalker finirà in
un sogno a caso.
Regole Speciali: -
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REGOLE SPECIALI
CONTROLLO DEL SOGNO E AZIONE
In una bolla onirica, è essenziale determinare chi controlla il sogno.
Chi ha il subconscio più elevato è più integrato con il sogno stesso, nel senso
che ne fa più parte e per questo motivo il sogno ne diventa una sua appendice ed
estensione che si muove e danza con il battito delle emozioni del suo Subconscio.
In termini di gioco questo si riflette in due fatti principali:
 Chi ha il subconscio più alto dichiara e agisce per primo
 Chi ha il subconscio più alto ha maggiore probabilità di determinare
gli effetti fisici in termini di danni
La gestione del tempo di azione avviene in intervalli di tempo detti Round.
Un Round è il tempo per poter compire una singola azione comune, identificabile con quanto sia possibile fare in massimo 3 secondi.
Nel caso in cui più di un personaggio voglia agire nello stesso round, si
effettuerà:
Dichiarazione e Risoluzione dell’azione a partire da chi ha il subconscio più elevato,
fino a far agire chi ha il minor punteggio di subconscio.
Ogni azione comune può essere:
 Una tecnica di vita onirica
 Un’azione fisica
 L’utilizzo di una Capacità Onirica
Nel caso di tecniche di vita onirica dovranno essere effettuati i test richiesti;
per ogni round potrà essere messa in atto una sola tecnica di vita onirica.
Nel caso di azioni fisiche /poteri invece si dovrà fare un test di Morphing;
la difficoltà del Test dovrà essere stimata secondo le usuali regole, con bonus
dovuto ai Talenti “AZIONE” / “POTERE”.
Nel caso di Capacità Onirica verrà effettuato un tiro percentuale al di sotto
del valore corrispondente alla Capacità Onirica che viene utilizzata.
Chi ha il Subconscio più elevato dichiarerà ed agirà dunque per primo;
Una volta effettuato il test con successo, chiunque sia presente alla scena ed
abbia la possibilità di agire, può rinunciare ad una propria azione ed entrare
in Conflitto.
Come nella gestione di ogni Conflitto, si dovrà effettuare un test contrapposto. Solo uno potrà cercare di contrastare l’azione e sarà tra tutti quanti quello
che ha il subconscio più elevato.
Chi vincerà il conflitto riuscirà nell’azione.
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SALUTE E TRAUMI ONIRICI
Esistono casi in cui un conflitto fisico o di poteri o di azioni possono causare
traumi fisici/ psichici o morali: in questo caso si parla di Trauma Onirico. Non
necessariamente i traumi onirici sono dovuti a colpi “fisici” inferti, ad esempio
gli Incubi hanno la capacità di colpire il subconscio inferendo un trauma onirico morale o psicologico, tramite un vero e proprio Attacco Onirico.
In termini narrativi il master descrive la scena che cambia e le cose che accadono, mentre dal punto di vista della salute onirica il sognatore subisce danni
a tutti gli effetti.
Cosa determina l’entità di un danno in un Sogno?
In un sogno esistono condizioni in cui anche danni che nella vita reale potrebbero essere ingenti o mortali, in quel contesto non uccidono o addirittura
non fanno niente.
Ad esempio esistono casi in cui viene amputato un braccio, ma la persona
che sta sognando magari prova dolore subito ma poi continua il sogno come se
niente fosse stato, o magari non prova neanche dolore.
Anche per determinare l’entità di un danno è quindi essenziale in termini di
regole determinare chi Controlla il Sogno.
Come prima cosa chi ha partecipato direttamente al conflitto e chi controlla
il Sogno dovranno effettuare un test di Subconscio. Quando si dice “chi ha partecipato direttamente” si intende chi è direttamente coinvolto, escludendo dal
confronto chi ha solamente assistito all’evento.
Chi avrà il maggiore Margine di Successo potrà decidere l’entità del danno
inferto seguendo le regole esposte nel seguito.
Come viene calcolata l’entità del Danno?
Chi ha ottenuto il maggiore Margine di Successo avrà quindi la facoltà di
scegliere la quantità di danno inflitto, scegliendo il valore compreso tra i due
valori:
 Valore massimo di Danno: danno pari al Margine di Successo
 Valore minimo di danno: danno pari a 5
Il danno viene quindi sottratto al punteggio di Salute Onirica con la possibilità che venga causato un risveglio.
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Esempio.
due Dreamwalkers, Bat e Sire, si affrontano nel sogno di un ignaro sognatore:
BAT ha Subconscio 35%
Sire ha Subconscio 23%
mentre il sognatore ha Subconscio 76%
BAT spara a Sire con un bazooka e lo colpisce, a questo punto il Master
decide che ci sono i presupposti per un test per determinare se Sire ha
subito un Trauma Onirico.
Test di Subconscio di Bat 12% su 35% → superato con Margine di successo pari a 23%
Test di Subconscio di Sire 46% su 23% → fallito
Test di Subconscio del Sognatore 40% su 76% → superato con Margine
di Successo pari a 36%
Vince il conflitto di Subconscio il Sognatore e quindi il massimo danno
che potrebbe infliggere a Sire sarebbe pari a 36, e che andrebbe sottratto
dalla Salute Onirica di Sire.
Supponiamo però che Sire avesse assunto un ruolo importante per il
Sognatore all’interno del sogno… il Sognatore (interpretato dal Master)
può scegliere di ridurre il danno fino ad un minimo di 5.
Nel caso in cui tutti falliscano il test di Subconscio, i test verranno ripetuti finché almeno uno dei partecipanti non superi il test con successo.

IL RISVEGLIO
Come visto precedentemente, situazioni traumatiche sia dal punto di vista
fisico che dal punto di vista morale o psicologico possono far abbassare anche
drasticamente la SALUTE ONIRICA di un sognatore.
Quando può avvenire un Risveglio?
Il Risveglio può avvenire quando, a seguito di determinate situazioni che
lo possono causare, viene fallito un test di Conflitto di SALUTE ONIRICA vs
SUBCONSCIO; questo test viene anche chiamato “Test di Risveglio”
Se il margine di successo del test di Salute Onirica è minore del margine di
successo del test di Subconscio, il test è considerato fallito.
Il Test di Risveglio dev’essere effettuato ogni qual volta in cui:
1) La SALUTE ONIRICA scende al di sotto del SUBCONSCIO.
Quando un Trauma Onirico fa scendere la Salute Onirica al di sotto del valore di Subconscio, si deve effettuare Il test.
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2) Si perdono più di 25 punti di Salute Onirica in un singolo colpo.
Se la Salute Onirica non scende al di sotto del Subconscio, ma a seguito di
un trauma si perdono in un solo colpo più di 25 punti di Salute Onirica dovrà
essere effettuato il test;
3) La SALUTE ONIRICA è al di sotto dei 25 punti e si perde almeno un punto.
Nel caso in cui si perda anche solo un punto, ma la Salute Onirica sia già al
di sotto dei 25 punti, è richiesto il test.
4) Viene messa in atto la tecnica di Risvegliare
5) Un incubo utilizza un potere che ha gli effetti di causare il risveglio
6) Accade qualche fatto nel mondo umano che può scuotere la persona
addormentata al punto da causarne un risveglio
In questo caso si dovranno sommare almeno 4d10 al Subconscio e si dovrà
effettuare il test- Il numero di d10 da tirare e da aggiungere al subconscio verrà
scelto dal Master anche sulla base dell’entità di ciò che sta accadendo nel mondo umano, scegliendo da un minimo di 4d10 ad un massimo di 10d10.
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Quando il Test di Risveglio viene fallito il sognatore che lo fallisce si risveglia.
Quali tipologie di Risvegli possono accadere?
A seconda di determinate condizioni, gli effetti di un Risveglio sul sognatore dipendono da quanto è drastico il risveglio.
In termini di gioco esistono 3 tipologie di risveglio:
Risveglio normale:
Si ha un risveglio normale quando viene fallito un Test di Risveglio e la Salute Onirica è maggiore del Subconscio. Oppure se il test è causato da qualcosa
che sveglia il sognatore dal mondo Umano.
Questo tipo di risveglio non fa alcun danno al sognatore
Risveglio brusco:
Si ha un risveglio brusco quando viene fallito un Test di Risveglio e la Salute
Onirica è inferiore al Subconscio.
In questo caso il sognatore avrà un + 1 al punteggio iniziale di Angoscia
ogni qual volta entrerà in un Sogno Lucido con quella Proiezione Onirica. I
punteggi “+1” addizionali guadagnati per i risvegli bruschi successivi hanno
effetto cumulativo e vanno segnati sulla scheda della Proiezione Onirica che ha
subito il risveglio brusco.
Chi subisce un risveglio brusco inoltre non può rientrare immediatamente
nel mondo dei sogni.
Risveglio traumatico:
Si ha un risveglio traumatico quando la Salute Onirica scende al di sotto
dello 0 mentre il sognatore è lucido. Cioè quando il Dreamwalker muore nel
mondo dei sogni con una condizione di lucidità.
In questo caso il sognatore avrà un malus cumulativo di +1d4 al punteggio
iniziale di Angoscia ogni qual volta entrerà in un Sogno Lucido con quella Proiezione Onirica.
I malus addizionali guadagnati per i risvegli traumatici successivi hanno
effetto cumulativo e vanno segnati sulla scheda della Proiezione Onirica che ha
subito il risveglio brusco.
Inoltre nel caso di risveglio traumatico se sono presenti Incubi possono cercare di strappare una nuova Firma (vedere il capitolo sugli Incubi per maggiori
dettagli)
Chi subisce un risveglio traumatico dovrà inoltre aspettare di dormire senza sognare lucido almeno una volta prima di riuscire nuovamente a sognare
lucido.
Un Risveglio Traumatico può anche portare a discrezione del Master a fobie
o menomazioni psicologiche nel personaggio.
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Cosa accade al sogno quando avviene un risveglio?
Dato che il Sogno non è altro che una bolla onirica piena di essenza che viene popolata dal subconscio di chi controlla il sogno (cioè da chi ha il subconscio
più alto), nel momento in cui un sognatore si risveglia e nessun’altro controlla
il sogno, la bolla onirica si chiude esplodendo sofficemente come potrebbe fare
una bolla di sapone.
Se invece sono presenti altri Dreamwalkers, il controllo del sogno viene preso da chi ha il subconscio più elevato e nella maggior parte dei casi avviene
una veloce transizione dal sogno precedente ad una nuova ambientazione del
sogno.

IL POTERE DEI NOMI
Ogni Dreamwalker è identificato in sogno da diversi nomi che hanno profondi significati.
NOME UMANO
Il Nome Umano è proprio quello che comunemente chiamiamo nome proprio, il classico Nome e Cognome del personaggio;
Per ogni personaggio esisterà un solo Nome Umano.
Sono legati al Nome Umano:
l’Anima
il punteggio della caratteristica “Morphing”
il punteggio della caratteristica “Fiducia”
Le Abilità individuate nel Curriculum Vitae
Le Tecniche di Vita onirica
Il Nome Umano è quindi indissolubilmente legato all’Anima del PG, per cui
ai fini della tracciatura di altri Dreamwalkers, ciascuno ha una traccia personale legata alla propria anima.
In altri termini la riconoscibilità all’interno del mondo dei sogni prescinde
dall’aspetto fisico, in quanto il nome umano, legato all’anima stessa permette
chiunque di identificare lo stesso personaggio anche quando cambia aspetto
fisico, ad esempio, con l’utilizzo del Morphing.
Gli unici che sfuggono a questa regola sono proprio gli Incubi, in quanto
essi tracciano un Dreamwalker legandosi alla Proiezione Onirica che, come vedremo nel paragrafo successivo, è legata al nome d’uso.
Ogni personaggio avrà quindi una sola Scheda del Dreamwalker legata
all’Anima.
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NOME PRIMOGENO
È un nome che tipicamente non è conosciuto dai Dreamwalkers stessi. I
Dreamwalkers della Cerchia, oltre a perpetrare la propria lotta con Incubus e le
sue schiere, conducono una vera e propria ricerca del proprio Nome Primogeno, in quanto essi credono che permetta loro di ritrovare la propria “esistenza
perduta di Primogeni”
Inoltra si narra che chi conosce il proprio Nome Primogeno abbia dei notevoli poteri sia nel Mondo dei Sogni che nelle Lande Devastate al pari dei poteri
degli Incubi e dei Primogeni che ancor oggi vivono nelle Lande Devastate.
Parallelamente conoscendo il proprio nome si corre il rischio che un incubo
ne venga a conoscenza, e le conseguenze per il Dreamwalker potrebbero essere
catastrofiche.
La ricerca del proprio nome è un percorso personale molto pericoloso e
difficile, e la maggior parte dei Dreamwalkers ignorano addirittura che esista, mentre tra i Dreamwalkers della Cerchia esistono leggende, sul fatto che il
nome Primogeno sia nascosto tra i meandri del Subconscio.
Informazioni di dettaglio su questo aspetto e sulle regole per la gestione del
nome Primogeno verranno fornite in futuri supplementi.
NOMI D’USO
Ogni volta che un Dreamwalker decide di indursi un Sogno Lucido, egli
sceglie coscientemente una sorta ‘avatar’, una versione onirica del sé da proiettare nel mondo dei sogni detta Proiezione Onirica.
Ogni Proiezione Onirica è quindi identificata da un nome d’uso a cui è legata.
I nomi d’uso identificano delle diverse identità oniriche del Dreamwalker;
ogni PG potrà quindi avere più nomi d’uso, ed ogni nome d’uso definisce come
il PG decide di entrare nel mondo dei sogni.
Sono legati al Nome d’Uso:
● Le Caratteristiche Base (tranne il Morphing)
● I Talenti con i relativi punteggi
● Le Capacità Speciali con i relativi punteggi
● Le Abilità Addizionali con i relativi punteggi
● I Malus cumulativi dovuti ai risvegli bruschi o traumatici.
Scegliendo il Nome d’Uso, durante l’induzione di un Sogno Lucido, di fatto
il giocatore sceglie quale profilo del proprio PG portare nel Mondo dei Sogni
Come potete vedere ad ogni Nome d’Uso corrispondono differenti caratteristiche e ambiti di specializzazione che il personaggio avrà nel Mondo dei
Sogni, ed avrà una corrispondente Scheda della Proiezione Onirica dedicata.
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A cosa servono differenti Nomi d’Uso?
Versatilità
Innanzitutto, disporre di differenti Proiezioni Oniriche aggiunge versatilità
al Personaggio, in quanto permette di scegliere un profilo onirico più utile per
ciò che si vuole compiere durante il Sogno Lucido.
Schermatura alle Firme degli Incubi
Utilizzare differenti nomi d’uso è uno dei metodi più efficaci per sfuggire
alla tracciatura di alcuni Incubi.
Come verrà spiegato nei paragrafi successivi, la maggior parte degli Incubi
ha la capacità di catturare alcune espressioni del subconscio di un sognatore
stabilendo una sorta di legame con il sognatore. Questi legami, che vengono
detti Firme, sono legate al Nome d’Uso.
Cambiare il Nome d’uso permette quindi di entrare nel Mondo dei Sogni
senza attirare le attenzioni di un Incubo che è legato al sognatore con una o più
Firme.
In questo caso usare un altro nome d’uso può essere uno stratagemma intelligente per cercare di combattere gli Incubi che affliggono il Dreamwalker,
cogliendoli alla sprovvista.
Avere più nomi d’uso non è però privo di ripercussioni.
Creare ed utilizzare più nomi d’uso significa dividere i punti esperienza tra
i vari profili onirici, secondo le regole spiegate nel capitolo “Punti Esperienza ed Avanzamento del Personaggio”. Per cui chi avrà meno nomi d’uso sarà
meno versatile, ma tipicamente avrà un Personaggio mediamente più potente;
mentre chi avrà più profili onirici da utilizzare, avrà più versatilità, a fronte di
un avanzamento del personaggio più lento.
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ENTITÀ ONIRICHE
– PNG Nel Mondo dei Sogni
Nel Mondo dei Sogni un Dreamwalker può incontrare altri personaggi che
sono gestiti direttamente dal Master, tali personaggi detti Personaggi non Giocanti (PNG) hanno caratteristiche differenti a seconda della tipologia a cui appartengono.
In particolare le differenti tipologie di Entità Oniriche che un Dreamwalker
può incontrare sono:
Sognatori
Dreamwalkers
Personaggi Onirici
Anime
Manifestazioni di incubi
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Sognatori
Un sognatore è una persona addormentata che sta sognando e che in quel
momento è all’interno del “suo sogno”.
Un Sognatore non è cosciente che sta sognando ed ha un subconscio maggiore di 60%.
Avendo un subconscio molto alto normalmente è colui che detiene il controllo del sogno, cioè tra tutti quelli che sono in un sogno è colui che in quel
momento ha il punteggio di subconscio più elevato, pur essendo non lucido.
Un Sognatore quindi non è nient’altro che la proiezione onirica di un’anima,
che si è staccata dal corpo inerte nel mondo umano, e che è entrata in una bolla
onirica nel mondo dei sogni, senza essere cosciente che sta sognando.
Caratteristiche e Abilità per i Test
Quando una persona sta sognando in maniera non Lucida, avrà solo le seguenti Caratteristiche su cui effettuare test:
SUBCONSCIO
ANGOSCIA
Oltre ovviamente alla SALUTE ONIRICA.
E le Abilità che avrebbe nel mondo umano dovute alla sua corrente vita.
Inoltre il Master potrà assegnargli delle abilità attribuibili al ruolo che il png
assume in quel sogno.
Valori iniziali delle caratteristiche
Quando entrerà nel sogno Il SUBCONSCIO inoltre sarà sempre maggiore
di 60%, e verrà deciso dal Master nel momento della creazione del Sogno sommando a 60 il risultato di 4d10
SUBCONSCIO iniziale = 60% + 4d10
Ovviamente con un massimo punteggio di 100%.
Questo chiaramente rende particolarmente potente un sognatore, dato che
il sogno è suo e lui lo controlla:
Tipicamente agisce per primo
Ha il controllo dei danni che subisce o che gli vengono inferti
E’ anche vero che nel momento in cui un incubo entra nel suo sogno, un sognatore non lucido sarà molto più vulnerabile e nel giro di breve avrà un valore
di ANGOSCIA che salirà molto velocemente.
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Effettuare i Test
Un Sognatore non lucido, non è cosciente del fatto che stia sognando.
Per questo motivo le uniche tecniche di vita onirica che può mettere in atto
sono l’Agire fisicamente ed in alcuni casi l’utilizzo di Poteri in sogno.
Quando un Sognatore dovrà eseguire un qualsiasi Test che viene normalmente effettuato sulle quattro caratteristiche (MORPHING, SENSI ONIRICI,
CONNEXIO, EMPATIA ONIRICA) lo effettuerà utilizzando il valore di SUBCONSCIO dimezzato con un bonus fisso di 10 se il PNG possiede un’abilità
che può aiutarlo.
Pertanto i test verranno effettuati sempre con Difficoltà di Lancio:
Difficoltà di Lancio=
SUBCONSCIO / 2 + BONUS/MALUS – Difficolta Test (+ 10)
Le regole per il Risveglio saranno le stesse spiegate nel capitolo Agire e Vivere nel Mondo dei Sogni – paragrafi Risvegliarsi e Il Risveglio.

Dreamwalkers
Come sappiamo i Dreamwalkers sono sognatori che stanno sognando un
sogno lucido, essi cioè sono coscienti che stanno sognando. Essi possono essere
sia all’interno di un proprio sogno o possono essere all’interno di un sogno di
un altro sognatore o Dreamwalker.
Per questo motivo non è inusuale incontrare un altro Dreamwalker in giro
per i sogni.
Essendo sognatori lucidi essi avranno un valore di Subconscio inferiore o
uguale a 60%.
Raramente essi controllano il sogno, in quanto il loro subconscio è quasi
sempre inferiore al subconscio di un Sognatore, quando invece entrano all’interno di un sogno controllato da un altro Dreamwalker, allora chiaramente si
apre la sfida su chi riuscirà a controllare il sogno.
Un Dreamwalker quindi non è nient’altro che la proiezione onirica di un’anima che si è staccata dal corpo che giace addormentato nel mondo umano, ed
è entrata in una bolla onirica nel mondo dei sogni, cosciente del fatto che sta
sognando.
Non necessariamente però quando si incontra un Dreamwalker si riconosce
subito che chi ci sta di fronte è un sognatore lucido, anche se in questo caso
ci sono alcuni accorgimenti che potrebbero permettere un riconoscimento più
facile:
Ogni volta che un Dreamwalker entra nel mondo dei sogni, infatti porta con sè una
traccia inconfutabile che lo identifica.
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[Racconto di Luca “Magorosso” Leurini]

Un oggetto, un particolare, un qualcosa di immediatamente identificabile
che lo caratterizza e che rimane sempre lo stesso ogni volta che entra con quel
nome d’uso. Man mano che il subconscio si alza, questo effetto personale man
mano si affievolisce, fino a scomparire quasi del tutto quando si supera il 60%
con il subconscio.
Oltre a questo metodo visivo, che almeno in parte potrebbe essere occultato,
esistono le usuali tecniche di identificazione per poter cercare di discernere un
Dreamwalker.
Le regole per gestire un Dreamwalker PNG sono le stesse da seguire quando si gestisce un PG.

Personaggi Onirici
Quando si entra in un sogno, non tutti gli esseri che incontriamo sono dei
Sognatori o dei Dreamwalkers.
Molto spesso si ha a che fare con dei personaggi che sono entità create dal
subconscio di chi controlla il sogno in quel momento: questi PNG sono detti
Personaggi Onirici.
Essi si muovono, agiscono e interagiscono esattamente come se fossero veri
e propri esseri viventi ma riflettono un’espressione del subconscio di chi li ha
generati.
Dato che i Dreamwalkers, quando entrano in un proprio sogno hanno un
valore di subconscio molto basso, è molto difficile che generino dei Personaggi Onirici, mentre è molto più probabile che si incontrino personaggi onirici
all’interno del sogno di un Sognatore non lucido.
I personaggi onirici inoltre sono molto importanti in quanto rappresentano l’espressione del subconscio del sognatore all’interno di un sogno e quindi
esprimono sempre un qualcosa che riguarda il sognatore. Non sempre è evidente quale aspetto recondito essi rappresentino o quale messaggio sia stato
affidato ad un personaggio onirico dal subconscio del sognatore, ma tramite le
opportune tecniche un Dreamwalker può ottenere informazioni sul sognatore
di cui in molti casi neanche il sognatore stesso ne è a conoscenza.
Un personaggio onirico inoltre, ha sempre una ruolo nel sogno e nella storia
che il sognatore sta vivendo e questo ruolo gli è stato assegnato dal subconscio
stesso del sognatore.
Caratteristiche e Abilità per i Test
I Personaggi Onirici non hanno alcuna Caratteristica personale, ma utilizzano il SUBCONSCIO di chi li ha creati e che sta controllando il sogno.
I Personaggi Onirici inoltre hanno un punteggio di SALUTE ONIRICA che
inizialmente è sempre 100%
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Effettuare i Test
I Personaggi Onirici quando devono effettuare un Test, utilizzano sempre il
SUBCONSCIO di chi sta controllando il sogno.
In particolare utilizzano per ogni test:
Il SUBCONSCIO, nel caso in cui chi controlla il sogno sia un Dreamwalker
Il SUBCONSCIO dimezzato, nel caso in cui chi controlla il sogno sia un
Sognatore non lucido.
Per quanto riguarda la gestione dei danni, la procedura è la stessa descritta
nel capitolo “Agire e Vivere nel Mondo dei Sogni” - paragrafo “Salute e Traumi
Onirici”, dove ovviamente il test di Subconscio viene effettuato sotto il valore
di SUBCONSCIO del Sognatore.
L’unica differenza rispetto alla procedura standard si ha con il fatto che se
chi controlla il Sogno vince il confronto di SUBCONSCIO, può sempre scegliere di imporre 0 danni ad un Personaggio Onirico o di farli svanire all’istante
infliggendogli 100 danni.
Ovviamente questa scelta dovrà essere effettuata dal master sulla base
dell’importanza che ha per il sognatore, il personaggio Onirico in questione;
anche in relazione al suo ruolo relativamente al ruolo che ha il sognatore in
questo momento e a quando sta accadendo nel fluire del sogno.

Anime
Quando una persona muore la sua anima viene risucchiata in un luogo recondito del mondo dei sogni e rimane isolata da tutto e da tutti fino alla prossima reincarnazione. Accade però in alcuni casi che l’anima rimanga intrappolata nel mondo dei sogni, vagando da sogno in sogno. Normalmente quando
questo accade le Anime sono come attratte dalle persone a cui erano legate in
vita.
Esistono poi casi in cui alcuni Dreamwalkers si staccano dal ciclo di reincarnazione e vivono permanentemente nel mondo dei sogni.
Le regole per la gestione delle Anime saranno fornite in successivi supplementi di gioco.
Manifestazioni di incubi
Esistono poi delle entità oniriche, che non sono anime e non sono personaggi onirici creati dal subconscio di un sognatore.
Queste sono del tutto indistinguibili da personaggi onirici o dai sognatori
ma sono “controllate dagli incubi”.
Le regole per la gestione delle Manifestazioni degli incubi sono riportate nel
capitolo “Gli Incubi”.
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GLI INCUBI
Cosa sono gli Incubi
Noi siamo sempre propensi, per nostra esperienza umana, a pensare agli
incubi come a dei terrificanti sogni terribili, ma in realtà gli Incubi sono delle
creature.
Gli incubi in Dreamwalkers sono delle vere e proprie creature e, a parte rari
casi particolari, sono confinati nelle Lande Devastate. Essi attraverso il Confine
possono agire nel sogno e muoversi tra le bolle oniriche per agire a discapito
degli ignari sognatori o dei Dreamwalkers.
Alcuni di essi, i più potenti, riescono a manifestarsi massicciamente del
Mondo dei Sogni e ad influenzare pesantemente sia il sogno che le anime presenti, mentre quelli meno potenti riescono malapena a modificare il sogno rendendolo il classico “brutto sogno”, che al risveglio ti lascia quel non so che di
sgradevole, ma che non viene classificato proprio come un Incubo nel gergo
comune.
Tutti gli incubi quindi possono essere distrutti nella loro forma fisica solo
nelle Lande Devastate, mentre nel Mondo dei Sogni possono solo essere combattuti ed indeboliti, fino a renderli temporaneamente innocui.
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Non tutti gli Incubi inoltre sono uguali, ed hanno caratteristiche e peculiarità che dipendono dalla loro natura e quindi da come sono stati generati nelle
lande devastate.
In sostanza ci sono quattro principali tipologie di Incubi:
Gli Evoluti: sono gli incubi più potenti, ex-Primogeni che come Incubus si
sono recati o sono stati portati a forza nella zona viola e si sono evoluti.
Gli Insecutori: creati nelle lande devastate tramite il Morphing direttamente dagli evoluti, il cui unico scopo è inseguire e cacciare Primogeni e anime.
Le Angosce o Riproduttori: incubi generati dagli ex-Primogeni durante la
battaglia contro Incubus, generati dalle paure e angosce non controllate dei
Primogeni.
Le Distorsioni: incubi generati dai Riproduttori mediante il processo di manifestazione nei sogni
Esistono poi altre tipologie di incubi che verranno descritti in supplementi
futuri.
Come agiscono e si manifestano gli incubi nel Mondo dei sogni?
Gli Incubi risiedono fisicamente nelle Lande Devastate. Provate a visualizzare il Confine, quella barriera posta a separazione tra le Lande Devastate ed
il Mondo dei Sogni; ed immaginate sciami di Incubi letteralmente incollati al
Confine come un nugolo di zanzare attaccate ad un corpo umano, nell’atto di
interferire con il mondo dei sogni.
Questi sono gli incubi che non stanno vagando nelle lande devastate, ma
che si stanno manifestando nel mondo dei sogni e che sono intenti a rovinare
l’esistenza dei Dreamwalkers o di ignari sognatori nutrendosi di essi. Durante
questo atto di nutrimento, gli aspetti più reconditi, vengono assorbiti e convogliati in vortici d’essenza presenti nelle vicinanze del confine dando origine
a nuovi Incubi di minore entità; mentre il fatto di assorbire quegli aspetti più
nascosti del subconscio umano permettono all’Incubo di specializzarsi e di rafforzarsi.
Gli incubi quindi si nutrono per generare nuove forme d’Incubo e per acquisire maggiore consistenza e coscienza.
Alcuni incubi hanno inoltre la capacità di manifestarsi nel mondo dei sogni
andando a stimolare il subconscio del sognatore, in modo da far comparire una
o più entità onirica che possono essere oggetti o personaggi onirici del sogno e
che sono a tutti gli effetti manifestazioni dell’Incubo nel sogno.
Questo non significa che l’Incubo sia fisicamente nel mondo dei sogni, in
quanto nella maggior parte dei casi, il confine impedisce loro di varcare la soglia e di entrare fisicamente nel mondo dei sogni. A tutti gli effetti però alcuni
di essi riescono creare una propria proiezione onirica proprio come fanno i
Dreamwalkers quando sognano.
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Altri incubi invece sono specializzati nell’interferire con le azioni di
Morphing che vengono compiute, o andando a stimolare il subconscio in modo
da creare situazioni di sofferenza per il sognatore.
Ovviamente non tutti gli incubi hanno la capacità di manifestarsi in tutte le
possibili forme, anche se la tassonomia degli incubi non dev’essere considerata
rigida.
Il master può creare dei mix tra le varie categorie di incubi con un’unica accortezza, descrivere l’Incubo secondo in tutte gli aspetti che lo caratterizzano.
Dal punto di vista delle Manifestazioni nel mondo dei sogni, un Incubo può
farlo in differenti forme:
Manifestazione in Forma Incubo
Tramite questa manifestazione un Incubo riesce ad entrare nel Mondo dei
sogni proprio come fanno i Dreamwalkers, portando sostanzialmente parte
della propria anima all’interno del mondo dei sogni, ed assumendo un orrendo aspetto che è molto simile a quello che l’Incubo ha nelle Lande Devastate.
In questa forma un Incubo ha piena capacità di azione fisica e di portare a
termine le tecniche di vita onirica.
In questa forma l’Incubo può essere ferito direttamente mediante l’utilizzo
di armi, poteri o azioni fisiche.
Possono manifestarsi in Forma Incubo solo gli Incubi Evoluti e gli Incubi
Insecutori
Manifestazione in Forma Personaggio Onirico
Questa manifestazione avviene attraverso la stimolazione del subconscio
del sognatore (tecnica di Proiettare nel Subconscio). In questo modo nel sogno
viene creato dal subconscio del sognatore un Personaggio Onirico che però
non è controllato dal subconscio del sognatore, ma dall’Incubo stesso. Non necessariamente una manifestazione di un Incubo come Personaggio Onirico è
facilmente identificabile come manifestazione di un Incubo, in quanto il suo
aspetto potrebbe essere quello di una normale persona, ma che agisce per far
aumentare l’angoscia del sognatore e per nuocergli.
Possono manifestarsi in Forma Personaggio Onirico solo gli Incubi Evoluti,
le Angosce e gli Insecutori; ovviamente gli Insecutori sono facilmente individuabili in quanto essendo molto istintivi genereranno dei personaggi onirici
molto ferali e con cui sarà pressoché impossibile un dialogo.
In questa forma l’Incubo può essere ferito direttamente mediante l’utilizzo
di armi, poteri o azioni fisiche.
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Manifestazione in Forma Oggetto
Gli Incubi Evoluti e gli Incubi Angosce inoltre hanno la capacità di manifestarsi anche in una forma piuttosto subdola, assumendo l’aspetto di un oggetto. Questa forma è la più difficile da cogliere perché non necessariamente ha un
aspetto lugubre o nefasto, e a differenza della Forma Personaggio Onirico non
agisce fisicamente ed è meno sotto i riflettori.
In questa forma l’Incubo può essere ferito direttamente mediante l’utilizzo
di Morphing di Distruzione sull’oggetto in questione
Manifestazione in Forma Onirica
Questa manifestazione avviene tipicamente andando a stimolare il subconscio di un sognatore utilizzando una Firma precedentemente acquisita.
Un classico esempio è quando si sogna che ti cadono i denti, oppure quando
si sogna che non si trova più qualcosa di prezioso o quando che si rompe un
oggetto a cui si è legati emotivamente, ecc..
In questi casi non si tratta di un personaggio che agisce o di un oggetto, ma
di una situazione creata da un Incubo mediante Proiezione nel subconscio.
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Possono usare questo tipo di manifestazione solo gli Incubi Evoluti e gli Incubi Angosce, con la differenza che le Angosce hanno assolutamente necessità
di avere delle Firme da usare, mentre gli Evoluti no, proiettano ciò che vogliono nel Subconscio trasformandolo in sogno.
In questa Forma l’Incubo non è feribile mediante l’utilizzo di azioni o danni
fisici diretti oppure tramite l’utilizzo del Morphing, ma dev’essere combattuto
agendo sul subconscio del sognatore che è sotto attacco.
Manifestazione Confinata
E’ la manifestazione tipica delle Distorsioni che agiscono tramite inoculazione del Morphing rovinando quello che è un bel sogno e rendendolo cupo. In
questa forma gli incubi se ne stanno confinati al di là del Confine Onirico che
separa il Mondo dei Sogni dalle Lande Devastate. Per questo motivo non sono
feribili in alcun modo.
Come detto in precedenza, non tutti gli incubi possono assumere tutte le
manifestazioni; nella seguente tabella sono riportate i possibili Tipi di Manifestazioni per ogni Tipologia di Incubo:
Tabella 6 - Tipi di Manifestazioni
Forma
Incubo
x

Evoluti
Angosce
Insecutori

x

Personaggio
Onirico

Oggetto Onirico Interazione
Confinata

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Distorsioni

REGOLE PER GESTIRE GLI INCUBI
CARATTERISTICHE E TEST PER GLI INCUBI
Ogni Incubo è descritto dalle quattro caratteristiche base, proprio come i
Dreamwalkers: MORPHING, SENSI ONIRICI, ARMONIA ONIRICA e
CONNEXIO a cui si aggiungono le caratteristiche ISTINTO e CONTROLLO
A differenza dei Dreamwalkers, essi non hanno le caratteristiche soglia di
ANGOSCIA /SUBCONSCIO /FIDUCIA e non hanno bonus dovuti alle Abilità o ai Talenti.
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L’ISTINTO indica quanto un Incubo ha coscienza nell’agire.
Più il valore è alto e meno l’Incubo è cosciente di quanto vuole realmente
dalle anime; ovviamente questo non vuol dire che non brami di agire ma semplicemente lo fa in maniera più ferale ed istintiva.
Avere un Istinto alto significa quindi agire in modo non razionale e guidati
dalla propria natura, mentre valori bassi di Istinto indicano che l’Incubo agisce
in tutto e per tutto nel mettere in atto le tecniche di vita onirica in modo assolutamente senziente.
Questo deve servire al master anche per giocare l’Incubo nel migliore dei
modi, cercando di renderlo più o meno razionale basandosi sul valore di questa caratteristica.
L’ISTINTO inoltre, analogamente a come viene usato il SUBCONSCIO dei
sognatori, viene utilizzato per gli incubi per determinare quando agiscono rispetto alle altre entità oniriche.
Questo significa che più gli incubi sono istintivi e più agiscono prima, ma
agiscono in modo meno razionale e più ferale. Più gli incubi sono coscienti e
più agiscono per ultimi. Gli incubi però possono utilizzare le Firme per poter
agire prima (vedere il paragrafo “Le Firme”)
Quindi i valori di ISTINTO vengono usati congiuntamente ai valori di SUBCONSCIO dei Dreamwalkers e dei Sognatori presenti in un sogno per determinare la scaletta di iniziativa nelle fasi di azione.
CONTROLLO
Il CONTROLLO è una caratteristica che distingue alcuni Incubi dai Primogeni in quanto permette loro di esercitare in forma esplicita il controllo su altre
anime.
E’ una forma di prepotente superiorità che forza gli altri esseri ad essere assoggettati e a compiere il volere dell’Incubo. Solo gli incubi Evoluti e gli incubi
Insecutori hanno questa capacità
Nella tabella 7, sono riportati i valori minimi e massimi per ogni tipologia
di Incubo.
Data l’estrema variabilità di come sono fatti gli incubi, questo schema non è
da considerarsi in maniera rigida e inflessibile, ma deve costituire uno schema
da rispettarsi nella quasi totalità dei casi per caratterizzare gli incubi secondo
la natura in cui sono stati creati.
Considerando i valori medi per tipologia di Incubo/caratteristica si ha il
seguente schema:

Aquila, Buio, Erba, Lettera, Pagnotta,
Rene, Sotterraneo, Zolfo

127

Tabella 7 - Pericolosità degli Incubi
Evoluti
Morphing

Angosce

Insecutori

Distorsioni

min

max

min

max

min

max

min

max

50

90

20

50

40

70

30

60

Armonia Onirica

30

60

10

30

10

30

10

30

Connexio

35

85

40

70

10

30

10

30

Sensi Onirici

40

90

20

40

40

70

10

30

Controllo*

30

90

0

0

20

60

0

0

Istinto

0

30

30

50

50

80

70

100

LA CONSISTENZA
A differenza dei Dreamwalkers, gli Incubi non hanno la SALUTE ONIRICA, ma hanno una punteggio che viene detto CONSISTENZA.
LA CONSISTENZA
La Consistenza di un Incubo indica quanto l’Incubo è formato in termini di
“sostanza e forma” nelle Lande Devastate, ed è un punteggio che può crescere
senza limiti.
La Consistenza esprime inoltre anche quanto l’Incubo è manifestabile nel
mondo dei sogni, quando un Incubo si manifesta in più sogni contemporaneamente (cosa che solo gli incubi Evoluti possono fare) suddividerà il suo punteggio di Consistenza tra le sue varie manifestazioni.
LA CONSISTENZA è formata dalla somma di due componenti:
 Il punteggio di Consistenza base
A seconda della tipologia di Incubo si avrà un punteggio base iniziale differente.
 La somma del punteggio attribuito a tutte le Firme possedute dall’Incubo.
Ogni Firma avrà un determinato punteggio corrispondente a quanto l’Incubo è riuscito ad acquisire ad un sognatore.
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LE FIRME
Ogni volta che un Incubo riesce in una tecnica di Proiettare nel Subconscio
di un sognatore, lucido o meno che sia, esso acquisisce una sorta di legame con
il sognatore in causa: questo legame si chiama Firma.
Una Firma è una nuova capacità che gli incubi acquisiscono di manifestarsi
in differente modo;
In altre parole è come se imparassero un nuovo modo di essere e di palesarsi nel mondo dei sogni; cioè di riprodurre quello che il subconscio stimolato del
sognatore ha generato in quel frangente.
Inoltre la Firma permette all’Incubo di “fiutare” successivamente la presenza del sognatore o Dreamwalker nel mondo dei sogni, e di poterlo rintracciare
di nuovo per “nutrirsene” ancora.
Dal punto di vista tecnico è un legame più forte di un’Ancora, in quanto
un’Ancora permette all’Incubo di raggiungere un Dreamwalker cercando di
Tracciarlo, proprio come fanno usualmente i Dreamwalkers; mentre una Firma
è un legame profondo che può avvertire l’Incubo della presenza del sognatore
nel mondo dei sogni.
Per cui se un Incubo ha agganciato un Dreamwalker rubandogli una Firma, ogni volta che il Dreamwalker si trova nei paraggi o accadono determinati
eventi, l’Incubo lo fiuta e il Dreamwalker non può schermarsi.
Un Incubo che ha acquisito una Firma da un sognatore infatti è in grado di
poterlo percepire ogni volta che il sognatore usa male il Morphing (fallimento
critico sul test di Morphing), oppure ogni volta che un sognatore si sposta da
un sogno ad un altro attraverso una porta onirica.
Ogni volta che accade uno di questi fatti l’Incubo ha diritto ad un test sotto
il valore percentuale della Firma legata al sognatore e nel caso in cui il Dreamwalker o il sognatore venga percepito, l’Incubo può raggiungerlo mettendo
a segno la tecnica di Viaggio Onirico.
Quanto tempo ci mette un Incubo a raggiungere il bersaglio? Non c’è un
tempo standard ed è lasciato al master scegliere entro quanti minuti l’Incubo
arriva. Come suggerimento il Master potrebbe fissare una determinata ora in
cui l’Incubo entra in azione, e farlo entrare in scena quando l’orologio segna
tale ora, indipendentemente da cosa stiano facendo i personaggi in quel momento.
Come detto in precedenza quindi un Incubo può acquisire di volta in volta nuove Firme, ma nel corso dei sogni i Dreamwalkers possono combattere
gli incubi e riuscire anche a distruggerne alcune liberandosi in parte da questi
odiosi legami.
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Come è descritta una Firma?
Una Firma è descritta da tre componenti:
 Nome della Firma: rappresenta l’ambito di influenza e dev’essere
espresso con un frase di indicativamente 5/6 parole
 Valore: è un punteggio pari al Margine di successo ottenuto nel test di
Proiettare dimezzato ed arrotondato per difetto.
 Bersaglio:
Nel caso di Sognatore non lucido, è collegata direttamente all’anima, mentre nel caso di Sognatore lucido, la Proiezione Onirica (legata al Nome d’Uso)
del Dreamwalker a cui è stata sottratta.
Esempi di Firme
“La Morte che viene dall’alto” / 15% / Mik
“I denti che cadono” /32% / Bat
“Malattia e Disperazione” /32% / The Warrior
“Ladri e Malviventi” /28% / Andrea Marengo
“Violenza Efferata e Gratuita” /41% Coleman
“Insetti velenosi e striscianti” /22% Lucia
“Ragni e Ragnatele” /13% / Sire
“Paura del Buio” / 25% / Fab5
Ma a cosa servono le Firme, e come vengono sfruttate dagli Incubi?
Per Incrementare la Consistenza
Innanzitutto le Firme incrementano la Consistenza dell’Incubo e lo rendono
più forte anche al di là del Confine, nelle Lande Devastate.
Per Proiettare meglio nel Subconscio dei Sognatori
Un Incubo utilizza le Firme per essere più proattivo nel Mondo dei Sogni, e
per attaccare meglio sognatori e Dreamwalkers.
Un Incubo infatti può sempre scegliere di utilizzare una Firma precedentemente acquisita (anche acquisita da altri sognatori) per proiettare determinate stimolazioni nel subconscio del bersaglio. Utilizzare una Firma permette
quindi all’Incubo di veicolare meglio al Proiezione nel subconscio, andando a
stimolare in un modo consono alla Firma utilizzata. In questo caso verrà sommato il punteggio della Firma come bonus per il superamento del test di Subconscio, e l’effetto sarà legato all’ambito della Firma utilizzata.
Per Agire Prima
Una Firma inoltre può anche essere utilizzata per agire prima, rispetto al
valore della caratteristica Istinto. In questo caso l’Incubo avrà per quel round
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Arancione, Bussare, Ernia, Lillà,
Palpebra, Rettile, Sottovoce

un bonus all’Istinto pari al valore della Firma utilizzata, ma dovrà effettuare un
test sotto il valore della Firma stessa. Se il test viene superato la Firma è persa.
Di fatto più uso Firme potenti e più ho vantaggio per agire prima, ma più ho
possibilità che la Firma venga persa.
Per percepire meglio la presenza di un Sognatore
Quando un Dreamwalker effettua un Morphing Catastrofico, o è presente
in un Sogno confinante al Sogno dove sta agendo l’Incubo, o si sposta da un
sogno ad un altro… l’Incubo ha diritto ad un test sotto il valore della Firma.
Inoltre può essere sempre utilizzata come bonus nei test di Sensi Onirici per
Tracciare e compiere un Viaggio Onirico verso il sognatore o Dreamwalkers a
cui l’ha sottratta.

TIPOLOGIE DI INCUBI
Come visto in precedenza ci sono differenti tipologie di Incubi, e si differenziano a seconda di come sono stati generati nelle Lande Devastate.
Essi hanno modalità di azione differenti e tipologie di manifestazioni differenti; nel seguito sono presentate nel dettaglio le caratteristiche peculiari di
ciascuna tipologia.

Gli Incubi Evoluti
Gli incubi Evoluti sono ex Primogeni che come Incubus sono entrati nella
zona viola volontariamente oppure perché sono stati trascinati a forza e si sono
evoluti in una specie superiore a quella dei Primogeni stessi. Sono manipolatori e astuti e sono gli incubi più potenti. Pienamente coscienti e razionali, dotati
di un intelletto vivo e famelico, hanno grandi poteri nelle lande devastate, alti
valori di Morphing e forti capacità di interazione con le anime
Evoluti
nel Mondo dei Sogni. Inoltre
essendo senzienti non hanno
min
max
medio
bisogno di utilizzare Firme per
50
90
70
Morphing
manifestarsi e sono in grado di
30
60
75
Armonia Onirica
architettare piani anche molto
35
85
60
Connexio
complessi e articolati.
Essi hanno la facoltà di mani40
90
65
Sensi Onirici
festarsi anche in più sogni con30
90
60
Controllo*
temporaneamente.
Istinto

Arare, Busta, Errore, Limone, Pancia,
Reumatismi, Spada, Zucchini

0

30

15
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Aspetto nelle Lande Devastate
Nelle Lande Devastate, gli incubi evoluti assumono l’aspetto molto simile
a quello che comunemente è associato dalle mitologie o religioni alle creature
demoniache. Non necessariamente orrende, ma dall’aspetto trasfigurato e inquietante, quasi alieno e comunque che fa capire subito di essere qualcosa di
estremamente superiore e pericoloso.
Manifestazione nel Mondo Dei Sogni
Nel Mondo dei Sogni gli incubi evoluti sono i più temibili ed hanno differenti modalità di interagire con i sogni manifestandosi in: Forma Incubo, Forma Personaggio Onirico, Forma Oggetto, Forma Onirica
I punteggi delle caratteristiche minimi, massimi e medi sono riportati in
tabella. A seconda della forma con cui stanno agendo nel mondo dei sogni, essi
hanno la possibilità di mettere in atto le seguenti tecniche di vita onirica:

Tecniche di
Vita Onirica

Forma
Incubo

Personaggio
Onirico

Azione

x

x

Potere

x

x

Creare un Oggetto

x

x

Modificare un Oggetto

x

x

Distruggere un Oggetto

x

x

Percepire il Morphing

x

x

x

Inoculare

x

x

x

Inibire il Morphing

x

x

Ancoraggio

x

x

Tracciare

x

Schermarsi alla Tracciatura

x

Identificare Porte Oniriche

x

Viaggio Onirico

x

Manifestazioni Contemporanee

x

Attacco Onirico

x

Causare Angoscia

x

Proiettare nel Subconscio

x

x

Risvegliare

x

x

Controllo

x

x

Oggetto

Onirica

x

x

x

x

x

x

Arbusto, Buttarsi, Eruzione, Linea,
Pane, Ribes, Spalancare, Zuppa

Interazione
Confinata

x
x

x
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Gli Insecutori
Gli incubi Insecutori sono
invece stati creati nelle Lande
Devastate direttamente dagli
Evoluti attraverso l’utilizzo del
Morphing, con un unico compito: inseguire e cacciare i Primogeniti e trascinarli nella zona
viola per farli evolvere. Essi
sono molto potenti fisicamente
ma agiscono di istinto essendo
di fatto un’estensione dell’anima dell’Evoluto che li ha creati.
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Insecutori
min

max

medio

Morphing

40

70

55

Armonia Onirica

10

30

20

Connexio

10

30

20

Sensi Onirici

40

70

55

Controllo*

20

60

40

Istinto

50

80

65

Arcangelo, Busta, Esame, Lingua,
Panna, Ricchezze, Spalle, Zuppiera

Il loro istinto a cacciare ed inseguire nelle lande devastate permane anche
nel loro atteggiamento nel mondo dei sogni, dove hanno un istinto innato a
fiutare i sognatori o i Dreamwalkers nel mondo dei sogni, a rintracciarli e a
scovarli, ed hanno la capacità di prelevare parte dell’anima del malcapitato e di
portarla nelle Lande devastate, causando scompensi mentali e psicologici nei
malcapitati. Il loro agire però è molto grossolano e diretto, e poco manipolatore, per cui sono facilmente riconoscibili quando sono in azione.
Aspetto nelle lande devastate
Nelle lande devastate gli incubi Insecutori hanno forme ferali, molto spesso
ibridi tra esseri felini e insetti delle peggiori specie oppure incroci tra rettili ed
insetti.
Manifestazione nel Mondo Dei Sogni
Nel mondo dei sogni gli incubi Insecutori si manifestano prevalentemente con
la loro Forma Incubo, anche se in rari casi assumono la Forma Personaggio Onirico.
Tecniche di
Vita Onirica

Forma
Incubo

Personaggio
Onirico

Azione

x

x

Potere

x

x

Creare un Oggetto

x

Modificare un Oggetto

x

Oggetto

Onirica

Interazione
Confinata

Distruggere un Oggetto
Percepire il Morphing

x

Inoculare

x

x

Inibire il Morphing
Ancoraggio

x

x

Tracciare

x

x

Schermarsi alla Tracciatura

x

x

Identificare Porte Oniriche

x

x

Viaggio Onirico

x

x

Manifestazioni Contemporanee
Attacco Onirico
Causare Angoscia
Proiettare nel Subconscio

x

Risvegliare
Controllo

Arcivescovo, Caccia, Esilio, Liquore,
Panni, Riccio, Spaventarsi
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Le Angosce o
Riproduttori
Le Angosce sono invece gli
incubi che sono stati generati dai
Primogeni nelle Lande Devastate
a causa dell’incapacità di affrontare e dominare le proprie paure
ed angosce, durante gli scontri
contro Incubus e i suoi cacciatori.
Così come gli Insecutori, essi
non possiedono un’anima, ma
agiscono con intelligenza istintiva. Questa tipologia di incubi
sono puramente istintivi e fiutano
non tanto le anime dei sognatori
o Dreamwalkers con cui vengono in contatto, ma le emozioni, le
paure e le angosce generate dal
subconscio dei sognatori. Le Angosce sono gli incubi che hanno
maggior potere di proiettare nel
subconscio e di infierire sull’ Angoscia ed hanno un dono innato
nel causare i più terrificanti risvegli. Le Angosce vengono anche
detti Riproduttori perché mentre
assorbono paure e angosce sono in grado di generare nuovi incubi mediante
una sorta di “Morphing spontaneo” nelle Lande Devastate e di generare nuovi
incubi Distorsioni.
Aspetto nelle Lande Devastate
Le Angosce hanno nelle
Lande devastate un aspetto a
simile a quello degli Evoluti o
alcune volte hanno la forma di
mostruosità deformi nere come
la pece. Famelici. Hanno Fame
e voglia di distruggere le anime
che incontrano.
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Angosce
min

max

Morphing

20

50

medio
35

Armonia Onirica

10

30

20

Connexio

40

70

55

Sensi Onirici

20

40

30

Controllo*

0

0

0

Istinto

30

50

40

Arco, Cacca, Esplorare, Lista,
Pannocchia, Riccioli, Spazzatura

Manifestazione nel Mondo Dei Sogni
Nel mondo dei sogni gli incubi Angosce si manifestano prevalentemente
in Forma Oggetto o Forma Onirica, in quanto prediligono l’azione indiretta
attraverso la stimolazione del subconscio dei malcapitati. In rari casi assumono la Forma Personaggio Onirico, in quanto l’azione non è la loro modalità di
interazione preferita. Possono inoltre scegliere di rimanere confinati ed agire
tramite Interazione Confinata.
Tecniche di
Vita Onirica

Forma
Incubo

Azione

Personaggio
Onirico

Oggetto

Onirica

Interazione
Confinata

x

Potere
Creare un Oggetto

x

Modificare un Oggetto

x

Distruggere un Oggetto
Percepire il Morphing

x

x

x

x

Inoculare

x

x

x

x

x

x

Inibire il Morphing
Ancoraggio

x

Tracciare

x

Schermarsi alla Tracciatura
Identificare Porte Oniriche
Viaggio Onirico

x

Manifestazioni Contemporanee
Attacco Onirico

x

Causare Angoscia

x

x

x

Proiettare nel Subconscio

x

x

x

Risvegliare

x

x

x

x
x

Controllo

Arcobaleno, Cadavere, Espresso,
Lite, Pantaloni, Riconciliarsi
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Che cos’è il buio? notte..oscurità..tenebre.
l’assenza di luce, il nulla che ti avvolge come .no, niente di tutto questo! Il buio è
vento, e che con il suo nero mantello , nien un amante dopo una notte di pioggia e
anche il riflesso dell’assenza dei sentimenti, te ti chiede e tutto ti offre. Ma il Buio è
dell’assenza stessa. Il buio è Solitudine .Ladell’assenza delle parole e più in generale
paura del buio e la paura di rimanere
soli.... e a questo non c’è fine
.......
Una stanza da letto, un letto matrimoniale
che in realtà sono come estranei tra loro....L e una coppia, apparentemente unita ma
a donna dorme, l’uomo è insonne.
L’uomo, fissa quel buio da ore, un buio
stanza e con gli occhi lucidi pensa:” oramaiche si è insinuato in ogni angolo della sua
sciamo nemmeno a guardarci negli occhi. Cos’sono mesi che non ci parliamo, non riuti amo ancora…, perché’ allora ogni volta cheè cambiato tra noi!?...cos’e successo!? io
parole per dirtelo, finendo per essere schiacciat provo a parlarti, mi manca il fiato e le
è arrivato anche nella mia anima e Noi non o dal peso del mio silenzio...forse il buio
esiste più’... “Una lacrima gli scende,
Senza accorgersene, l’uomo si è addormen
anche della sua vita. Finalmente riesce a dormtato forse stanco dei suoi pensieri, e forse
d’oro. Dal sonno una strana sensazione, che ire, ma i suoi sono tutto tranne che sogni
un attimo dopo ciò che percepisce col tatto, percepisce fisicamente. A terrorizzarlo è
sul suo petto che si alza e abbassa con un
ritmo elevato per la tensione, avverte una pres
più chiara e netta. Il buio si posa sul suo pettosione leggera da principio ma poi sempre
era incorporeo e quasi etereo, ora si fa semp e lo preme. Il corpo del buio, che prima
dell’uomo si fa mozzo, il peso sul suo petto re più presente e preme e preme. Il fiato
suono che sente di più è quello del suo stess gli impedisce di respirare liberamente. il
polmoni con sempre maggior fatica, poi un o respiro che si fa strada dalla bocca ai
suono di un altro respiro. Come di vento traaltro suono si insinua nel suo terrore, è il
di ere innumerevoli stratificate l’una sull’altrale colonne di un tempio e l’odore è quello
in un titanico passato ormai concluso. L’od e imputridite insieme, fino a mescolarsi
bisso, spalancatosi ed ansimante sopra di luiore è quello delle stesse profondità dell’ae preme. L’uomo sta per cedere, sente che
il terrore è più grande di lui, capisce che il buio
dendo, lo sta strappando dalla vita per trasc sta entrando dentro di lui, lo sta prenpompa all’impazzata, calde lacrime di purainarlo in un incubo infinito. Il suo cuore
quando al suono si aggiunge l’eco lontana di paura gli sgorgano dagli occhi ciechi,
che sembra essere una lontana sala di oblio. una coro demoniaco che stride in quella
nell’anima per ghermire la vita calda che L’uomo sente dita scheletriche affondargli
ancora si nasconde dentro di lui e lui sta
per lasciarla andare. Il mondo non è mai esist
lo provoca. L’uomo è completamente paralizzaito, niente esiste solo il terrore e ciò che
bocca escono dei suoni , una parola, una semp to e solo. D’un tratto tutto dalla sua
del buio e le grida della sua voce:” ......”L’o lice parola che si confonde con lo stridio
scurità si ritrae, l’aria fredda della notte
gli entra nei polmoni raggelandoli dolorosament
cacofonia delirante. Il buio terribile si è ritra e. il silenzio ha preso il posto di quella
tto. Lo ha lasciato.
L’uomo si sveglia, si volta verso la donna che
gli sta accanto, la fissa, poi prende
il telefono e chiama un numero:
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“Amore...ti devo parlare!! “
[Racconto di Gabriele Tasselli]

Le Distorsioni
Le Distorsioni sono
incubi volatili e sfuggenti che sono stati
generati da Incubi Riproduttori nelle lande
devastate. Esse non
hanno un’anima vera e
propria per cui l’unico
modo in cui possono
manifestarsi rimanendo confinati nelle lande
devastate ed agire in
Forma Interazione Confinata.
Aspetto nelle lande
devastate
All’interno delle lande devastate le distorsioni appaiono come
ombre o macchie indistinte che si muovono e
strisciano o come eterei sciami di piccoli insetti (moscerini, formiche, larve di
mosca, falene, ecc...) che danzano rumorosamente coprendo e dissimulando i
suoni con il loro fastidioso ronzio e distorcendo la visione muovendosi ipnotici
dinnanzi a chi è così sventurato da incontrarli. In altri casi appaiono come aberrazioni che vagamente possono ricordare una figura umanoide, che racchiudono in sè bagliori e lampi che tentano di ghermire l’essenza distorcendola.
Il solo sentirne il loro ronzio lontano provoca giramenti
Distorsioni
di testa, confusione, mancanza
di orientamento, piccole visiomin
max
medio
ni. Quando poi si giunge più
30
60
45
Morphing
vicini gli effetti sono accentuati
10
30
20
Armonia Onirica
e a questi si aggiungono offu10
30
20
Connexio
scamento dei sensi, ombre che
si muovono al limite dei campi
10
30
20
Sensi Onirici
visivi mentre in alcuni casi non
0
0
0
Controllo*
sono neanche visibili ma si per70
100
85
Istinto
cepiscono per la distorsione della realtà che provocano.

Argenteria, Cadere, Estate, Lombrico,
Pantera, Ricordare, Specchio
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Manifestazione nel mondo dei sogni
All’interno del mondo dei sogni le Distorsioni si manifestano solamente in
Forma Confinata, in quanto non hanno la possibilità di manifestarsi in altre
forme.
Avendo una grande affinità con l’essenza e con la capacità di manipolarla,
esse sono in grado di “Inoculare il Morphing”, intrufolandosi nei tentativi di
Morphing dei Dreamwalkers manipolando l’essenza in modo nefasto; in questo modo tendono a distorcere il sogno nel quale si nascondono, rendendolo
almeno in apparenza minaccioso, cupo e poco piacevole.
E’ il classico “brutto sogno”, non un vero e proprio Incubo che ti fa risvegliare di notte, ma quel tipo di sogno al cui risveglio ci si sveglia con il malumore.
Tecniche di
Vita Onirica

Forma
Incubo

Personaggio
Onirico

Oggetto

Onirica

Interazione
Confinata

Azione
Potere
Creare un Oggetto
Modificare un Oggetto
Distruggere un Oggetto
Percepire il Morphing

x

Inoculare

x

Inibire il Morphing

x

Ancoraggio
Tracciare
Schermarsi alla Tracciatura
Identificare Porte Oniriche
Viaggio Onirico
Manifestazioni Contemporanee
Attacco Onirico
Causare Angoscia
Proiettare nel Subconscio
Risvegliare
Controllo
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Argento, Caffè, Estirpare, Loto,
Pantofole, Ridere, Spegnere

TECNICHE DI VITA ONIRICA DEGLI INCUBI
Un’altra caratterizzazione degli incubi è costituita dal fatto che non tutti gli
incubi possono mettere in atto le stesse tecniche di vita onirica.
A seconda della tipologia di Incubo e del tipo di manifestazione con cui si
sta presentando nel mondo dei sogni, ogni Incubo ha la possibilità di usare un
sottoinsieme di tecniche di vita onirica.
Tecniche basate sul MORPHING
•
Azione
•
Potere
•
Creare un Oggetto
•
Modificare un Oggetto
•
Distruggere un Oggetto
•
Percepire il Morphing
•
Inoculare (*)
•
Inibire il Morphing
Tecniche per Spostarsi nel Mondo dei Sogni
•
Ancoraggio
•
Tracciare
•
Schermarsi alla Tracciatura
•
Identificare Porte oniriche
•
Viaggio Onirico
•
Manifestazioni Contemporanee (*)
Tecniche per Attaccare Sognatori/Dreamwalkers
•
Attacco Onirico (*)
•
Causare Angoscia
•
Proiettare nel Subconscio
•
Risvegliare
•
Controllo (*)
Gli Incubi quindi, mettono in atto le tecniche di vita onirica esattamente
come fanno i Dreamwalkers, e proprio come i Dreamwalkers possono subirle.
Come si vede dagli schemi precedenti, gli incubi agiscono utilizzando le
tecniche di vita onirica che sono di uso comune per i Dreamwalkers, a cui si
aggiungono altre tecniche utilizzate solo dagli Incubi, ed evidenziate nell’elenco con un (*). Tutte le altre tecniche che usualmente utilizzano i Dreamwalkers
non sono usualmente fruibili da parte di un Incubo, anche se alcuni Incubi
Evoluti più potenti hanno una discreta padronanza anche di quelle tecniche
che normalmente sono precluse agli incubi.

Argilla, Calamità, Estraneo, Lotta,
Papa, Rifugio, Spettro
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Nel caso di tecniche portate a compimento da un Incubo, ci sono alcune
regole addizionali da tenere in considerazione, e che riportiamo nel seguito.

Tecniche basate sul MORPHING
Azione/Potere

Queste due tecniche vengono messe in atto esattamente come fanno usualmente i Dreamwalkers, ma sono accessibili agli incubi solo quando assumono
la Forma Incubo o la Forma Personaggio Onirico.

Creare/Modificare/Distruggere un Oggetto

Queste tecniche non sono alla portata di tutti gli incubi.
Le Distorsioni hanno solo la facoltà di Inoculare il Morphing, cioè aspettano
bramosi che qualcuno utilizzi il Morphing per intrufolarsi nell’atto di utilizzo
dell’Essenza sfruttando la cosa a proprio vantaggio.
Solo gli incubi Evoluti e gli Insecutori possono agire di Morphing in modo
senziente senza limitazione di immaginazione, proprio come fanno usualmente i Dreamwalkers: ma mentre gli Evoluti lo fanno in modo ragionato e complesso, gli Insecutori lo fanno in maniera istintiva. Le Angosce invece possono
effettuare dei Morphing ma solo utilizzando le Firme che già possiedono, cioè
delle caratterizzazioni con cui hanno familiarizzato a manifestarsi.
Queste tecniche sono precluse agli incubi che sono in Forma Onirica.
Nel caso in cui un Incubo si sia manifestato prendendo la forma di un oggetto, esso non potrà mai essere distrutto mediante l’utilizzo della tecnica Distruggere un Oggetto da parte di un Dreamwalker.

Percepire il Morphing

Gli Evoluti e gli Insecutori e le Distorsioni sono sempre in grado di percepire automaticamente qualsiasi utilizzo senziente di Morphing. Solo gli incubi
Insecutori sono in grado di sentire l’utilizzo di Morphing anche da sogni adiacenti al sogno in cui essi sono.
Nel caso di Incubo Insecutore, quando in un sogno adiacente avviene un
Morphing cosciente, esso riuscirà a percepirlo se riesce a mettere in atto la tecnica di vita onirica “Percepire il Morphing” descritta nei capitoli precedenti, e
che si basa su un test di SENSI ONIRICI
Per le Angosce invece, percepire il Morphing non è mai automatico, neanche nel sogno in cui sono, e necessitano del test di Percepire il Morphing
sempre e comunque.
Queste tecniche possono essere messe in atto in qualsiasi forma.
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Aria, Calcio, Esultare, Lucchetto,
Pappagallo, Risposarsi, Spezzarsi

Inoculare il Morphing (*)

Alcuni incubi hanno intrinseca la capacità di percepire un Morphing che sta
avvenendo nel sogno in questione, altri no. Questa tecnica è attuabile solo su
Morphing che stanno avvenendo nel sogno in cui l’Incubo si sta manifestando,
e di cui l’Incubo è a conoscenza che stia avvenendo.
Tutte le tipologie di Incubi possono accedere a questa tecnica, mentre costituisce praticamente l’unica tecnica di attacco degli incubi Distorsioni.
Nel momento in cui un Dreamwalker mette a segno una tecnica di Morphing
e questo viene percepito, l’Incubo può effettuare un contro-test di Morphing.
Se il suo test riesce con un margine di successo superiore a quello del Dreamwalker, il Morphing viene distorto in modo da rendere brutta o lievemente
angosciante la modificazione, e il punteggio di Angoscia di chi sta effettuando
il Morphing verrà incrementato di 1 per tutta la sessione di sogno che sta vivendo.

Inibire il Morphing

La tecnica funziona esattamente come per i Dreamwalkers.

Tecniche per SPOSTARSI NEL MONDO DEI SOGNI
Sono principale appannaggio degli incubi Insecutori, che riescono a metterle in atto sia in Forma Incubo che in Forma Personaggio Onirico.
Gli Evoluti riescono a spostarsi da un sogno ad un altro solamente in Forma
Incubo, mentre le Angosce devono assumere la Forma Personaggio Onirico.

Ancoraggio/Tracciare

Sono maestri in questa tecnica gli Insecutori, La tecnica funziona esattamente come per i Dreamwalkers con la differenza che nel momento in cui un Incubo riesce a tracciare aumenta permanentemente di +1 il punteggio di Angoscia
di chi è stato ancorato.

Manifestazioni Contemporanee (*)

Solo gli incubi Evoluti hanno la capacità di manifestarsi in più bolle oniriche contemporaneamente. Come vedremo più avanti ogni Incubo ha una data
“Consistenza” che ne caratterizza la totalità della sua sostanza. Nel momento
in cui un Incubo si divide su più sogni, la sua consistenza viene suddivisa tra i
vari sogni a discrezione del Master.
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Tecniche per ATTACCARE SOGNATORI e DREAMWALKERS
Alcuni incubi hanno la capacità di assumere la Forma Incubo o la Forma
Personaggio Onirico e quindi di poter attaccare fisicamente i Dreamwalkers nel
Mondo dei Sogni. Questo tipo di attacco è molto efficace in quanto normalmente tende a causare un risveglio traumatico nel sognatore bersaglio che viene
massacrato fisicamente, ma non si tratta del modo più subdolo che gli incubi
utilizzano per attaccare un sognatore o un Dreamwalker.
Gli Incubi Evoluti e le Angosce hanno la capacità di interagire con il subconscio delle vittime, agendo su di esso per plasmare il sogno fino a ferire moralmente e psichicamente il sognatore attraverso un vero e proprio attacco onirico.
Gli Incubi Evoluti e gli Insecutori inoltre hanno una forma di attacco detta
Controllo, che è una forma di predominanza che hanno nativamente sui Primogeni e che utilizzano proficuamente anche contro sognatori e Dreamwalkers
per piegare i bersagli ai loro voleri.
In questa sezione vengono presentate le tecniche di vita onirica che gli incubi mettono in campo per attaccare i Sognatori o i Dreamwalkers, mentre nel
paragrafo “Combattere contro gli Incubi” verranno spiegati nel dettaglio le tattiche per affrontare gli incubi nel Mondo dei Sogni.

Tecniche di attacco degli Incubi
Proiettare nel Subconscio – Corrompere il Sogno ed Acquisire nuove Firme
Come tutti i Dreamwalkers, anche gli Incubi possono interagire con il subconscio dei sognatori: la tecnica di Proiettare nel Subconscio anche in questo
caso è esattamente identica a quella che mettono in atto i Dreamwalkers.
Più un sognatore o un Dreamwalker ha un punteggio di Subconscio elevato
e più rischia in presenza di un Incubo.
Gli Incubi utilizzano la tecnica di Proiettare nel Subconscio per modificare il
sogno in modo da causare sofferenza emotiva al sognatore.
Nel momento in cui la tecnica viene portata con successo, il subconscio del
sognatore inizia a creare quello che comunemente noi percepiamo come Incubo quando sogniamo.
Lo scopo principale di questa tecnica, non è però solo quello trasformare il
sogno in qualcosa di orrendo, ma anche di creare un particolare legame, afferrando la parte più oscura e recondita del subconscio del bersaglio.
Tale legame è detto Firma.
Nel momento in cui un Incubo riesce a proiettare nel Subconscio di un Dreamwalker o di un Sognatore, l’Incubo quindi acquisisce una nuova Firma relativa al Sognatore in questione, con un punteggio associato alla Firma pari al
margine di successo del test di proiettare dimezzato per difetto.
Nel caso invece in cui utilizzi una Firma precedentemente acquisita per
veicolare gli effetti della Proiezione nel Subconscio, non acquisirà una nuova
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Firma, in quanto la stimolazione del Subconscio è avvenuta proprio già utilizzando una Firma pre-esistente, ma avrà il bonus al test e potrà gestire l’ambito
di Proiezione Onirica.
Quando l’Incubo riesce a proiettare nel subconscio di un sognatore, il subconscio del sognatore inizierà a popolare il sogno di brutture, ed il Master dovrà annotarsi il margine di successo del test effettuato in un punteggio detto
Punteggio di Proiezione.
Ogni volta che l’Incubo riuscirà a proiettare successivamente nel Subconscio della stessa persona, all’interno di uno stesso sogno, tale punteggio verrà
incrementato del valore pari ai margini di successo di ogni proiezione portata
a segno con successo.
Il Punteggio di Proiezione indica quindi quanto l’Incubo ha “corrotto” il
sogno, e per questo viene anche detto Punteggio di Corruzione del Sogno.
Tale valore potrà essere diminuito durante un Combattimento Onirico ad
opera di un Dreamwalker, come verrà spiegato nel paragrafo “Combattere
contro gli Incubi”.
Esempio:
Il sognatore ha subconscio 62%
l’Incubo utilizza una Firma così descritta: “ La Morte che striscia” pari
a 15%
Il test sarà effettuato sotto 77% e nel caso di successo gli effetti saranno
legati al concetto di morte che colpisce in maniera subdola, e viscida
come un serpente.
Si effettua il test di Subconscio tirando un 35 → il margine di successo è
42%
Il Margine di successo è 42%, quindi il Punteggio di Corruzione del Sogno salirà di 42, L’Incubo non acquisisce alcuna Firma aggiuntiva.
Se avesse proiettato nel Subconscio senza utilizzare una Firma, il test
sarebbe stato sotto il 62%, con il Margine di Successo pari a 27 e quindi il
Punteggio di Corruzione del Sogno sarebbe salito di 27%, inoltre l’Incubo avrebbe acquisito una nuova Firma di punteggio 27%/2=13%.
In questo caso, gli effetti generati dal subconscio del sognatore, sarebbero stati sempre e comunque una effetto negativo sull’atmosfera del
sogno, ma non veicolabile in alcun modo dall’Incubo.
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Causare Angoscia
Anche in questo caso, la tecnica funziona esattamente come per i Dreamwalkers con le seguenti differenze:
 Gli Incubi non hanno bisogno di Percepire i Segreti del Sognatore per
poter Causare Angoscia.
 Gli Incubi non hanno subconscio per cui non devono fare alcun test
aggiuntivo
Nel momento in cui un Incubo riesce a Causare Angoscia, aumenta il punteggio di Angoscia del bersaglio di un valore pari al
Margine di successo del conflitto di CONNEXIO
Alcuni Incubi inoltre acquisiscono una particolare abilità nel causare angoscia ed aggiungono al punteggio di Angoscia 1d4, 1d6, 1d8, 1d10, 1d12 addizionali.

Attacco Onirico (*)
Con questa tecnica, l’Incubo effettua un vero e proprio attacco al subconscio del bersaglio. L’Incubo effettua un conflitto di CONNEXIO con la vittima,
e nel momento in cui vince il conflitto, la vittima scala dalla propria Salute
Onirica tanti punti quanto è il margine di successo del conflitto.
Inoltre la vittima deve effettuare un test di Angoscia: se il tiro percentuale sarà inferiore al punteggio di Angoscia il bersaglio rimarrà completamente
bloccato per 1d4 round.
Un esempio pratico di questo attacco può essere quando si sogna che si è
perso un anello a cui si è emotivamente legati e nel sogno si sta male: la sofferenza che si prova di fatto causa al sognatore una perdita di salute onirica.

Risvegliare
Le Angosce e gli Evoluti hanno anche la capacità di cercare di risvegliare un
sognatore o un Dreamwalker.
La tecnica funziona esattamente come se venisse messa in campo da un
Dreamwalker, ma in ogni caso si tratterà di un risveglio traumatico.

Controllo (*)
Gli incubi Evoluti e gli Insecutori hanno un’ulteriore capacità, che gli deriva
dalla loro natura nelle lande devastate.
Quando un Incubo mette a segno questa tecnica può letteralmente controllare il PG/PNG come se fosse una marionetta, facendogli compiere una qualsiasi azione che il PG/PNG potrebbe compiere. Di fatto l’Incubo ha una più
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o meno vaga conoscenza di cosa il PG/PNG può compiere e ne terrà ricordo.
Per mettere a segno questa tecnica l’Incubo deve vincere un conflitto di
CONTROLLO dell’Incubo vs SALUTE ONIRICA del bersaglio.
Se l’Incubo vince, allora potrà controllare le azioni del PG/PNG per un numero di rnd pari al margine di successo del test di conflitto.
Quello che vivrà un sognatore non lucido sarà di compiere azioni come se
fosse stato lui stesso a volerlo, mentre nel caso di sognatore lucido, ci si renderà
conto che effettivamente l’azione è forzata da un controllo di un altro essere.

COMBATTERE CONTRO GLI INCUBI
Quando un Dreamwalker agisce nel mondo dei sogni non sempre sa se ci
sono degli Incubi nel sogno in cui è presente. Per questo motivo esistono le tecniche di vita onirica che premettono di Percepire la presenza o meno di incubi,
di capire se alcuni oggetti o personaggi onirici sono manifestazioni di un Incubo, di determinare la tipologia di Incubo si ha di fronte, ed eventualmente di
racimolare qualche informazione vitale, quale ad esempio se ha alcune Firme
particolari. Sicuramente chi dichiara guerra ad un Incubo vorrebbe poterlo rintracciare in seguito e quindi potrebbe pensare di volerlo ancorare per tracciarlo
successivamente. Accade poi che in alcuni casi non sia affatto chiaro se alcuni
aspetti o fatti che accadono in un sogno siano o no manifestazioni di un Incubo.
Quindi prima di capire quali sono i comportamenti tipici e come effettivamente si può combattere contro gli incubi, è necessario capire bene le implicazioni di cosa succede quando si mettono in atto certe tecniche di vita onirica,
senza essere a conoscenza che il bersaglio, ahimè, è un Incubo o una sua manifestazione.
Quando un Incubo subisce tecniche basate sul MORPHING
Ogni volta che un Incubo subisce una tecnica basata sul Morphing, può
tentare di Inoculare il Morphing.
Inoculare il Morphing
Alcuni incubi hanno intrinseca la capacità di percepire un Morphing che sta
avvenendo nel sogno in questione. Questa tecnica è attuabile solo su Morphing
che stanno avvenendo nel sogno in cui l’Incubo si sta manifestando. Nel momento in cui il test di Morphing ha successo, l’Incubo può effettuare un controtest di Morphing.
Se il suo test riesce con un margine di successo superiore a quello del Dreamwalker, il Morphing viene distorto in modo da rendere brutta o lievemente
angosciante la modificazione, ed il punteggio di Angoscia di chi sta effettuando il Morphing verrà incrementato di 1 per tutta la sessione di sogno che sta
vivendo.
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Nel caso in cui un Incubo si sia manifestato prendendo la forma di un oggetto, esso non potrà mai essere distrutto mediante l’utilizzo della tecnica Distruggere un Oggetto da parte di un Dreamwalker.
Possono invece essere vittime della tecnica di Inibire il Morphing nel momento in cui un Dreamwalker con quella tecnica percepisce che l’Incubo sta
utilizzando il Morphing e riesce nell’atto di inibirlo.
Quando un Incubo subisce tecniche basate sulla CONNEXIO
Sono le tecniche più pericolose da mettere in campo contro un Incubo.
Tecnica di CONNEXIO portata a termine con Successo
Ogni volta in cui un Dreamwalker effettua una tecnica di vita onirica che si
basa su CONNEXIO su un Incubo ed ha successo, il Dreamwalker malauguratamente si connette con l’Incubo.
Innanzitutto la tecnica non ha alcun effetto diretto sull’Incubo, se non quello
di permettere all’Incubo di portare un attacco di opportunità cercando di mettere a segno la Tecnica di Proiettare nel Subconscio.
Ed indipendentemente dal successo o meno dell’attacco di opportunità,
l’Incubo acquisirà comunque una Firma con un punteggio pari a ¼ del punteggio di Subconscio posseduto dal Dreamwalker in quel momento.
In quel momento il Dreamwalker diventa anche conscio che sta avendo a
che fare con un Incubo.
Le uniche due tecniche che testano su Connexio e che hanno un effetto pratico sugli incubi sono le tecniche di Ancoraggio e Richiamare Incubo
Tecnica di CONNEXIO con Insuccesso
Nel momento invece in cui un Dreamwalker mette in campo una tecnica di
Connexio contro un Incubo e fallisce, apre letteralmente il fianco agli attacchi
dell’Incubo che ha diritto ad un “attacco di opportunità” realizzabile attraverso: Tecnica di Proiettare nel Subconscio, Tecnica di Causare Angoscia, Tecnica di Attacco Onirico.
Quando un Incubo subisce tecniche basate sull’ ARMONIA ONIRICA
C’è un’unica tecnica che può avere effetto diretto su un Incubo e che si basa
sull’Armonia Onirica, ed è la Tecnica di Riconoscere Manifestazione di un Incubo
Gli incubi non hanno modo di evitare la sorte di questa tecnica, in quanto è
il sogno stesso che rivela al Dreamwalker che un dato elemento è una manifestazione di un Incubo.
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Quando un Incubo subisce tecniche basate sui SENSI ONIRICI
Gli incubi possono subire le tecniche di :
Identificare Incubo, che permette al Dreamwalker di capire la tipologia di Incubo o alcune sue caratteristiche.
Percepire il Morphing, che permette al Dreamwalker di percepire un
Morphing agito da un Incubo, senza però sapere che è stato l’Incubo a farlo.
Tracciare, che permette a un Dreamwalker di localizzare dove si trova un
Incubo nel mondo dei sogni.
Non ci sono controindicazioni per il Dreamwalker che riesce a portare a
termine una di queste tecniche su un Incubo.

Combattere e Contrastare gli incubi
Abbiamo quindi visto come anche semplici tecniche che comunemente possono essere messe in atto contro altri Dreamwalkers o Sognatori, potrebbero
rivelarsi pericolose se dirette inconsapevolmente contro un Incubo.
Ma come si può quindi combattere un Incubo?
La prima cosa da fare, per combatterlo: è identificarlo e capire il più possibile della sua natura.
Alcuni Dreamwalkers hanno imparato con il tempo, alcune tecniche che
servono proprio per localizzare gli incubi e per capire che tipo di Incubo si sta
affrontando, e questo è il primo passo per combatterli ed avere qualche possibilità di distruggerli. Le tecniche più importanti sono:
PERCEPIRE INCUBI – RADAR: che permette al Dreamwalker di capire se
ci sono incubi nel sogno, ma non di sapere con esattezza il numero e la tipologia di incubi presenti.
RICONOSCERE MANIFESTAZIONE INCUBO: che permette al Dreamwalker di capire se un elemento del sogno è o meno una manifestazione di
un Incubo.
IDENTIFICARE INCUBO: quando un Dreamwalker sa che un elemento del
sogno è una manifestazione di un Incubo può cercare di capire di che tipo di
Incubo si tratta e di trarre alcune informazioni riguardo alle sue caratteristiche:
punteggio di una caratteristica, consistenza, firme, ecc..
Una volta identificato il tipo di Incubo, inoltre è possibile agire di conseguenza per poter combatterlo nel modo più appropriato.
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Ho sempre pensato che uno dei profumi più buoni del mondo fosse quello della legna
avvolta dalla brace che dolcemente crepitava in un caminetto.
Era così buono che quando aprii gli occhi ne trassi un profondo respiro e sospirai di
piacere, come a soddisfare il fuoco stesso per tanta grazia.
Mi stiracchiai sulla poltrona dove m’ero appisolato evidentemente da una mezz’oretta buona, sicuramente dopo essere rimasto incantato dalle lingue ardenti che poco
prima consumavano i ceppi ordinati con cura nell’alcova del muro.
Dopo l’ennesimo sospiro a metà tra uno sbadiglio e uno sbuffo, presi la decisione di
ritirarmi nel mio letto, così da essere fresco e riposato per la mattina successiva. Feci per
alzarmi dal giaciglio improvvisato quando le vetrate della stanza furono pervase da un
brusco quanto fulmineo bagliore. Pensai subito a una macchina e ai suoi abbaglianti
accesi, capitava spesso che qualcuno li tenesse attivati anche mentre passava vicino alle
case dei centri abitati, quindi non vi detti peso. Abbassai i rotolanti, tirai le tende, e a
passi tranquilli mi mossi verso la mia camera.
D’un tratto, mentre attraversavo il corridoio, un rumore sordo colse la mia attenzione, seguito dal palesarsi fulmineo di una piccola ombra che uscendo da sotto un mobile
si era appena infilata sotto il mio letto. D’istinto arretrai d’un passo, assottigliando le
palpebre per cercare di scorgere nel buio cosa avevo intravisto mentre il cuore batteva
ritmicamente nel mio petto.
Emisi una smorfia quando capii che era stato Klavius, il mio gatto, che nel tentativo di rincorrere un giocattolo ne aveva combinata una delle sue e sentendomi arrivare
aveva deciso di rifugiarsi chissà dove.
Spinsi la porta fino a chiuderla, come ogni sera...detestavo le porte socchiuse, probabilmente a causa di qualche film visto da bambino o di qualche storia di fantasmi,
fatto sta che ancora adesso richiamavano in me una certa inquietudine tale da indurmi
a certe azioni totalmente dettate dall’abitudine.
Mi voltai quindi per poi infilarmi sotto le coperte, sorridendo. Adoravo il fruscio
delle coperte e il tepore che esse creavano dopo qualche minuto, così mi accoccolai abbracciando il cuscino e chiudendo gli occhi.
Dopo qualche minuto, un nuovo rumore sicuramente proveniente dal mio gatto riuscì a infrangere quello che sembrava il principio del mio sonno. Imprecando leggermente mi rigirai tra le lenzuola, mormorando stentoreamente qualcosa in direzione del
felino per farlo smettere di agitarsi.
La reazione fu opposta, così che esso si mise a soffiare. In effetti il comportamento
era strano per l’animale, così feci di alzarmi per controllare cosa avesse.
Non capii all’inizio cosa stesse succedendo, semplicemente non riuscivo a sollevare le
spalle e la testa dal cuscino.
Sbarrai gli occhi, in un misto di panico e sorpresa, mentre l’aria si stava facendo
pesante e i miagolii rabbiosi di Klavius si facevano sempre più feroci in direzione di
qualcosa che non riuscivo a vedere.

Girai la testa, unico movimento permesso da quella bizzarra situazione, a guardarmi il corpo, e quello che vidi mi fece urlare di terrore.
Dalla porta socchiusa filtravano esili filamenti simili a capelli di catrame...avevano
avvolto il mio corpo e sentivo come se si stessero facendo strada fin dentro la mia anima. Facevano male...affilati come piccoli rasoi e appuntiti come spilli s’insinuavano
nella carne, attraverso le ossa, provocando dolore e disagio nei più reconditi angoli dello
spirito e della mente risucchiandomi le forze, mentre la paura cresceva dentro di me e
mandava in frantumi ogni briciolo di razionalità.
“Ti lascio cinque secondi, paura, cinque secondi di libertà...” mi dissi con filo di voce.
“...uno...”
“...due...”
“...tre...”
“...quattro...”
“...cinque...”
“...ADESSO!!!!”
Una scintillante lama d’argento attraversò la stanza nello spazio tra il letto e il muro
con un fragore devastante, tranciando di netto ogni filo che intralciava il mio corpo.
Il legno della porta iniziò a schiantarsi gradualmente, saltando via di pezzo in pezzo
ogni volta che un proiettile della raffica ne colpiva la superficie; così che pochi secondi
dopo si poteva vedere chi vi si nascondesse dietro.
“Jun, fuoco di copertura! Kostja pronto alla manipolazione del sogno”
Sentii la voce del coordinatore Raiden vicino a me, ma ero troppo coinvolto dagli
eventi per vedere distintamente qualcuno dei tre. Non m’interessava, avevo altro da
fare.
Quasi fulminai con lo sguardo l’essere che si mi stagliava innanzi, che avevo attirato
con le mie facili e gustose emozioni: una macchia scura, un cespuglio di fitti ed esili tentacoli, come un riccio di mare flessibile.
Materializzai dal mio dito un arpione fluorescente, e centrai il mio bersaglio poco
prima che esso potesse fuggirsene verso le Lande Devastate senza la nostra pericolosa
compagnia.
Un lembo di realtà esile come un respiro, più buio della notte e bordato di colori
irreali si palesò a mo’ di portale davanti all’Incubo in fuga. Chi aveva paura di chi
adesso?
“Dentro, voglio quel bastardo divoratore di subconscio ridotto a un cumulo di pensieri informi entro 30 secondi al massimo!” gridò Raiden.
“SISSIGNORE!” Dicemmo all’unisono, mentre Klavius tornava nelle sembianze del nostro Stanatore di Incubi.
Un secondo dopo, non eravamo più nel sogno.

[Racconto di Jorial]
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COMBATTIMENTO FISICO
Come visto in precedenza alcuni incubi possono presentarsi in Forma Incubo o in Forma Personaggio Onirico.
In questi casi un Dreamwalker può sempre combattere l’Incubo mediante
azioni fisiche. Le regole per il combattimento sono le stesse che valgono nel
combattimento tra Dreamwalkers, con le seguenti eccezioni:
•
Ordine di azione
Per l’Incubo si utilizza l’Istinto al posto del Subconscio per determinare l’ordine di azione.
•
Numero di attacchi a round
L’Incubo può effettuare più attacchi a round. Tutti gli attacchi si considerano effettuati all’iniziativa in cui l’Incubo agisce. Quando è possibile, gli attacchi
di un Incubo devono essere portati su bersagli diversi e non necessariamente
tutti gli attacchi devono essere fisici.
Per determinare quanti attacchi effettua, si esegue un test di Subconscio per
il Sognatore che controlla il sogno e le decine nel margine di successo indicano
il massimo numero di attacchi che l’Incubo può effettuare.
Anche se può effettuare più di un attacco a round su diversi bersagli, potrà
essere condotto un solo attacco contro lo stesso bersaglio per round.
•
Quando l’Incubo subisce danni
I danni che vengono inferti all’Incubo riducono il suo punteggio base di
Consistenza. Quando il punteggio viene ridotto a zero l’Incubo ritorna nelle
Lande Devastate.
In questo caso deve effettuare un test per ogni Firma che possiede sotto il
valore associato alla firma, e nel caso non superi il test, la firma è persa.
Inoltre, i punti di consistenza vengono recuperati al ritmo di 1 punto consistenza per ogni mese;
Durante questo periodo l’Incubo non può manifestarsi fino a quando non
ha recuperato la metà della sua Consistenza base.

COMBATTIMENTO ONIRICO
Non tutti gli incubi però si manifestano o possono manifestarsi in Forma
Incubo o Forma Personaggio Onirico; le Angosce ad esempio amano manifestarsi proprio agendo sul subconscio del Sognatore assumendo quella forma
che viene definita Manifestazione Onirica, ed anche gli Incubi Evoluti sono in
grado di manifestarsi in questa modalità.
In altri termini non esistono elementi del sogno che sono manifestazioni
dell’Incubo, ma il sogno è reso terribile perché il Subconscio del Sognatore è
stimolato negativamente dall’Incubo.
Un Dreamwalker quindi potrebbe trovarsi contornato da personaggi onirici
terrificanti che non sono l’Incubo in sé, ma sono personaggi onirici a tutti gli ef152
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fetti che sono stati generati dal subconscio del sognatore, ed anche uccidendoli
tutti ad uno ad uno, l’Incubo non ne sarebbe colpito.
Quando il combattimento fisico non è utile a combattere l’azione dell’Incubo, il Dreamwalker deve quindi utilizzare lo stesso approccio che sta utilizzando l’Incubo stesso andando a compiere una vera e propria battaglia nel
subconscio del malcapitato sognatore.
La Tecnica che viene messa in atto è quella di Proiettare nel Subconscio, con
lo scopo di contrastare ciò che sta accadendo nel sogno.
Lo scopo del Combattimento Onirico è quindi quello di far diminuire il
punteggio di Corruzione del Sogno che l’Incubo ha generato nel Sognatore mediante le precedenti proiezioni nel subconscio, fino a farlo diventare zero. Nel
momento in cui tale punteggio si annulla il subconscio del sognatore smette
di agire negativamente e l’Incubo rischia di perdere le Firme che ha usato o ha
acquisito durante il Combattimento Onirico.

“Contatto stabilito, confermata prese
nza, sembra un’incrocio tra un Insecuto
re ed un’Angoscia. Non sarà una
passeggiata ed è il tuo primo incarico,
quindi mostraci cosa sai fare...”
Queste le parole del coordinatore Raid
en attraverso il trasmettitore pochi secon
di prima di approdare nel sogno.
Il mio nome d’uso è Jorial, e sono un
Dreamwalker della Cerchia - Squadra
di uccisori di Incubi Stalker.
La mia figura è quella dell’Esca, attir
o i bersagli e li lego a me prima che poss
ano fuggire nelle Lande Devastate, così che l’intero gruppo possa inseg
uirlo e distruggerlo nel luogo ove pren
dono forma fisica.
Assieme a me come supervisore e spal
la, lo Stanatore Klavius, eccellente nelle
abilità di ricerca e di autooccultamento.
Nelle retrovie, nascosti e pronti ad inter
venire, figurano i nomi d’uso di Jun,
Assaltatrice abile nelle armi da
fuoco e straripante di gadget da guer
ra; e di Kostja, esperto conoscitore del
Morphing.
Voce persistente nelle nostre menti e
occhio indagatore delle nostre opere, il
Coordinatore Raiden, tattico delle
operazioni del nostro team.
Era la mia prima notte di caccia.
Feci fatica ad adattarmi all’ambiente
circostante per un paio di minuti, non
mi ero ancora abituato ai sogni
lucidi e le prime immagini viste dai miei
occhi non rassicuravano per niente.
La piccola metropoli in cui ci trovavam
o era letteralmente corrosa dal tempo
e dalla mancanza di manutenzione, tipico di un luogo abbandonato da
decenni abbondante di palazzi alti e
ingrigiti dalla polvere incastonata
e calcificata sulle superfici a causa delle
precipitazioni atmosferiche. Un lieve
alito di vento muoveva resti
di plastica dall’origine indefinita proc
urando quel debole scricchiolio caratteri
stico che nel silenzio del nulla
circostante faceva quasi rabbrividire
sin dentro le ossa.
Jun e Kostja si guardarono attorno qual
che istante, poi stoicamente si resero
trasparenti alla vista e alla percezione. Eravamo rimasti solo io e Klav
ius.
Presi l’iniziativa, chiedendo all’altro
di iniziare a scovare il bersaglio.
Rispose con un silenzioso cenno del capo
, poi portando le mani sotto il cappotto
in direzione del collo, sganciò
il ciondolo che lo adornava: era una picco
la catena d’argento che sorreggeva una
piastrina romboidale anch’essa del lucente metallo.
“L’etereo ammasso d’infamia è infimo
e senza speranza, userò il radar per most
rartene la via, così che tu possa
fargli gola in modo adeguato” proferì
quasi in un sibilo, quindi afferrando lo
strumento per un’estremità lascio
che esso dondolasse verso terra.
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Una leggera vibrazione...
“E’ lontano, ma sa che ci siamo...tocca a te ora”
Chiusi gli occhi, appoggiandomi poi a uno degli alti palazzi, abbandonandomi
al sogno...
Ecco che la città prendeva forma e un accenno di vita...stavolta potevo sentire
sul volto la brezza e assaporare la
quiete e il silenzio di un luogo morto ma affascinante allo stesso tempo. E
lì, osservando l’orizzonte, il tramonto
del sole mi abbagliava tenuamente e dolcemente lo sguardo...quiete...
Klavius restava in piedi, immobile, attendendo un segnale.
Una vibrazione più forte, poi la punta del rombo si mosse con un repentin
o scatto verso una la sua destra.
“Continua così...”
Le narici inspirarono profondamente l’aria polverosa, densa di quel misto
tra il decadente e il mitico che rendeva
il tutto unico e incredibilmente affascinante...iniziai a voler pensare di
rimanere lì per sempre, a godere di quel
momento in eterno...con una farfalla azzurra che volava nelle vicinanze...
D’un tratto un suono sordo e metallico, mentre schegge d’argento polveriz
zato si spargevano nell’aria.
Klavius rabbrivitì all’evento, e tra il panico manipolò rapidamente il terreno
del sogno per crearvi un piccolo
specchio d’acqua.
Le acque iniziarono a incresparsi di cerchi concentrici partenti dal centro,
fino a quando una piccola deformazione
non comparve sulla superficie, vicinissima a dove si trovavano loro.
Poi un’altra...
E un’altra...
E altre cinque...
Dieci...
Cento...
“SCAPPAAAAA!!!”
Troppo tardi.
Un turbine azzurro d’ali e polvere mi travolse alla sprovvista, facendom
i perdere l’equilibrio e sollevandomi dal
suolo, mentre minuscole punture simili a morsi stavano facendo a brandelli
i miei vestiti, e presto anche le mie carni
avrebbero avuto le stesse sorti.
Senza attendere ordini, Kostja eliminò la copertura fatta sul suo corpo, ed
alzando le braccia al cielo iniziò una
debole nenia simile ai salmi sacri, mentre lo scricchiolare dei residui di plastica
abbandonati a terra si faceva sempre
più forte a causa di un crescente vento.
D’un tratto lo sciame si ripiegò su se stesso, come colpito da una forza enorme
ed invisibile, trafitto da miliardi di
spilli d’aria mirati a disperdere piuttosto che a ferire. Centinaia di cerulei
esseri iniziarono a staccarsi dalla massa
informe che componevano, mentre il mio corpo ormai tappezzato di ferite veniva
deposto al suolo senza un minimo
di grazia. Stavano scappando...
Con le ultime forze aprii le dita e richiamai su di esse gli ultimi filamenti della
mia volontà, osservando le farfalle
che rotenando in aria stavano creando un taglio tra il sogno e la dimensio
ne delle Lande Devastate.
Pensai al pericolo, al dolore, a ciò che avevano fatto e quanto era aumenta
to il loro potere dopo essersi cibate del
mio subconscio...non doveva finire così!
“Jun, disturbo!”
La voce di Raiden si sentì forte e chiara nel trasmettitore, mentre una
granata flash esplodeva a pochi passi
dall’Incubo in un candido e devastante bagliore.
Fili bianchi, piccoli arpioni trafissero una a una le infami creature della notte,
che ormai erano alla mia mercè come
tanti piccoli burattini svolazzanti.
“Contatto stabilito, pronti ad inseguire” gridai a pieni polmoni con le ultime
forze rimaste.
“Lasciateli a me!” urlò la soldatessa mentre con uno scatto si dirigeva verso
la spaccatura tra i due mondi tenuta
aperta alla mia manovra. “Quel mucchio di trofei da entomologo hanno fatto
due errori oggi, di cui uno ferire un
mio compagno!”
“Qual’è il secondo?” Chiese Klavius alla trasmittente
Jun sganciò il mitragliatore dal supporto alla schiena, inserì il caricatore e
tolse la sicura dall’arma.
“...incontrarmi!”
Il passaggio dal Sogno alle Lande fu tanto brusco quanto doloroso.
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IL PERSONAGGIO
GIOCANTE (PG)
PERSONAGGIO GIOCANTE
Un personaggio di Dreamwalkers non è altro che un normale essere umano
che ha una seconda vita parallela dovuta al fatto che può interagire attivamente
con il mondo dei sogni.
Per questo motivo ci saranno due schede separate:
- la scheda del Dreamwalker
- una o più scheda della Proiezione Onirica
Per ogni PG si dovrà scegliere un Nome Umano che corrisponde al Nome
del Personaggio e compilare la Scheda del Dreamwalker, quindi scegliere un
Nome d’Uso e compilare la Scheda della Proiezione Onirica.
Inizialmente tutti i PG avranno un solo Nome d’Uso e quindi una sola scheda della Proiezione Onirica; ma col tempo, ogni PG potrà avere differenti schede di Proiezione Onirica in quanto ci potranno essere differenti versioni del sé
onirico, identificate ciascuna da un diverso Nome d’Uso, e che potranno essere
utilizzate a scelta al momento in cui il Dreamwalker si induce un Sogno Lucido.

LA SCHEDA DEL DREAMWALKER
La Scheda del Dreamwalker rappresenta la scheda del PG e si potrà avere
una sola scheda per ogni personaggio, in quanto contiene alcune informazioni
che sono legate indissolubilmente all’anima del personaggio.
Essa è composta di due facciate. Sulla prima facciata sono registrati i dati
anagrafici del Personaggio: età , sesso, nome del personaggio, professione del
personaggio.
In una sezione apposita sono annotati i punteggi dei tre Saperi (Sapere, Saper Essere, Saper Fare). Subito a fianco sono invece riportati due punteggi che
poi si trovano anche in ogni scheda di Proiezione Onirica, che sono i punteggi
di Morphing e di Fiducia.
Sempre sulla stessa facciata si trova una sezione dedicata alle abilità, suddivise tra abilita base, avanzate, professionista ed esperto, mentre vi è una sezione dedicata alla gestione della salute e traumi, ed agli effetti collaterali.
In questa sezione viene registrato nel rombo, sotto la voce SALUTE e
TRAUMI, il malus cumulato dovuto ai danni subiti da colpi o combattimenti,
mentre accanto vengono segnati in forma discorsiva gli effetti collaterali dovuti
ai traumi subiti e le eventuali menomazioni psicologiche o fobie pregresse o
sviluppate durante il gioco.
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la scheda di gioco è scaricabile dal sito www.dreamwalkers.it nell’area download

Sempre su questa facciata vengono inoltre registrati durante il corso del
gioco l’equipaggiamento degno di nota del personaggio.
Il Secondo lato della scheda invece è dedicato alla gestione delle Tecniche
di Vita Oniriche.
In scheda sono riportate le principali Tecniche di Vita Onirica. Nella parte
alta sono elencate le tecniche che tutti i Dreamwalkers conoscono, mentre nella
parte centrale sono riportate le tecniche che possono essere scelte durante la
fase di creazione del personaggio.
E’ possibile indicare la scelta della tecnica indicando una spunta nella casella a fianco del nome della tecnica, mentre sulla riga sono riportate le seguenti
informazioni:
•
Nome della tecnica
•
Indicazione sintetica dei Test necessari per mettere a segno la tecnica:
CARATTERISTICA + Talento
•
Tre caselle in cui riportare il valore già pre-calcolato per le tre principali proiezioni oniriche
•
Una descrizione sintetica degli effetti della Tecnica.

Arrosto, Caminetto, Falco, Macchina,
Patata, Ristorante, Squalo
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LA SCHEDA DELLA PROIEZIONE ONIRICA
La descrizione di cosa il Dreamwalker riesce a fare quando si trova nel mondo dei sogni invece viene riportata nelle sue schede della Proiezione Onirica.
Ogni Dreamwalker infatti ha la capacità, che viene acquisita con l’esperienza, di entrare nel mondo dei sogni con differenti “versioni oniriche” di sè; e
quindi ogni personaggio può avere una o più Schede della Proiezione Onirica.

Ogni Scheda è organizzata con una sezione in alto che riporta Nome Umano
del personaggio e Nome d’Uso, che è il nome che è collegato alla Proiezione
Onirica descritta dalla scheda. Vicino a queste due caselle ci sono i punteggi
della caratteristiche soglia, che sono riconoscibili dalla forma triangolare della
casella. In particolare si ha il punteggio di Angoscia, con accostato il malus che
con quella proiezione Onirica il PG ha accumulato per effetto di risvegli bruschi o catastrofici; tale malus corrisponde al valore iniziale di Angoscia da cui
partirà il PG ad inizio sogno lucido a cui andrà sommato il tiro di dado iniziale.

158

Arrotino, Camminare, Fallimento,
Macigno, Ritornare, Staccionata

Due Triangoli capovolti e sovrapposti identificano le altre due caratteristiche soglia, che sono la Fiducia (che verrà riportata direttamente dalla scheda
del Dreamwalker) e il Subconscio di inizio Sogno, che è un punteggio che viene
aggiornato ogni volta che ci si risveglia e che serve a determinare il valore di
Subconscio da cui si parte nel sogno successivo.
Nella parte sinistra sono riportate due scale affiancate che segnalano in forma visiva i livelli di Salute Onirica e di Subconscio.
Le due scale servono a gestire le regole per il risveglio, e mentre il valore di
Salute Onirica man mano che si giocherà nel mondo dei sogni può scendere a
fronte di traumi onirici, il Subconscio può solo salire.
Su tali scale sono evidenziati i due valori soglia per il subconscio che sono:
• 60% Soglia di coscienza, e che identifica la soglia oltre la quale il PG passa da una condizione di sognatore lucido ad una condiziona di sognatore normale, diventando PNG nelle mani del master per quella sessione
di gioco nel sogno.
• 20% Soglia di Penetrazione del sogno, che corrisponde al limite oltre al
quale il PG viene riconosciuto dal sogno come personaggio che ha un
ruolo nella storia del sogno.
Sulla scala della salute onirica è invece evidenziata la soglia del 50% che
rappresenta una delle condizioni che possono scatenare un risveglio brusco.
Le due scale affiancate permettono di capire agevolmente quando la Salute
Onirica rischia di scendere sotto il Subconscio o viceversa quando ci stiamo
spingendo troppo vicini alla salute onirica con un aumento di Subconscio.
Il Corpo centrale della scheda invece riporta le quattro caratteristiche base
identificate da dei cerchi in cui annotare i punteggi di Morphing, Armonia
Onirica, Sensi Onirici e Connexio. Il punteggio di Morphing viene sempre copiato per tutte le schede di Proiezione Onirica direttamente dalla Scheda del
Dreamwalker. Per ciascuna caratteristica vi sono quattro caselle da barrare per
segnare i punti affinità corrispondenti alla caratteristica in questione, e l’elenco
dei cinque talenti di specializzazione disponibili per ciascuna caratteristica, con
di fianco lo spazio per segnare il corrispondente bonus da applicare alla caratteristica associata.
Infine nella parte bassa sono riportate le Abilità Addizionali e le Capacità
Speciali.
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LA CREAZIONE DEL PERSONAGGIO
La creazione del personaggio avviene attraverso i passi riportati nel seguito:
Step 1: Definizione del background e del curriculum del Personaggio
Questa fase è una fase descrittiva del personaggio molto molto importante,
che servirà a delineare nel dettaglio come sarà il vostro personaggio in termini
di interpretazione e che permetterà di stilare un elenco di abilità che il vostro
personaggio avrà. Come suggerimento, proponiamo di scrivere la storia del
vostro PG organizzandola in due aree:
Background: La prima area è una breve descrizione in forma scritta della
storia del vostro personaggio. In questa parte, verrà inserita la storia del personaggio, includendo riferimenti a fatti salienti e caratterizzanti della sua vita,
alle relazioni, alla sua famiglia, al suo lavoro, alle sue motivazioni, credenze;
ponendo molto l’accento sulla caratterizzazione del personaggio in riferimento all’ambientazione del mondo di Dreamwalkers. Ad esempio dovrà essere
posta molta attenzione a motivare l’utilizzo dei sogni lucidi da parte del personaggio, cercando di spiegare per bene il modo in cui ha imparato ad entrare
coscientemente nel mondo dei sogni e le motivazioni che lo spingono ad essere
un Dreamwalker. Molti Dreamwalkers sono individui che per loro innata capacità hanno imparato Sognare Lucido, altri sono stati iniziati da Dreamwalkers
più esperti, ed in questo caso sicuramente la motivazione è intrinsecamente
legata a chi è stato il mentore del Dreamwalker. Per poter definire al meglio il
background del proprio PG suggeriamo di seguito alcune semplici domande
che possono aiutare a riflettere sulla definizione del PG stesso:
- Ha famiglia? Chi sono i suoi Famigliari?
- Qualcuno dei suoi Famigliari è un Dreamwalker?
- Che lavori ha svolto o sta svolgendo nella vita?
- Come ha imparato ad indursi il Sogno Lucido?
- Chi gli ha insegnato ad entrare nel mondo dei sogni?
- Essere un Dreamwalker è legato a qualche incubo ricorrente particolare?
- Come vive il fatto di poter avere una vita onirica?
- Come sfrutta nella sua vita reale le sua capacità oniriche?
- Cosa lo affascina del Mondo dei sogni?
- Cosa lo spaventa del Mondo dei sogni?
- Perché entra nel mondo dei sogni? Ha motivazioni particolari?
- Che ruolo ha nella Società del Mondo dei Sogni?
- Conduce affari nel Mondo dei Sogni? Quali?
- Per il PG è più importante il mondo dei sogni o il mondo umano?
- Quali altri Dreamwalkers il PG conosce?
- Chi è a conoscenza del fatto che lui sia un Dreamwalker?
- Il PG è a conoscenza dell’esistenza della Cerchia? In che modo?
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Il Background ha quindi come focus: “La Storia umana del PG, ma intrinsecamente legata all’ambientazione di Dreamwalkers”, e sarà scritto su fogli a
parte e quindi non riportato nelle schede.
Curriculum Vitae: Tenendo anche conto del background la seconda parte descrittiva, detta Curriculum Vitae, rappresenta un sintetico, ma esaustivo
elenco di esperienze importanti dal punto di vista delle capacità acquisite dal
personaggio. Anche il Curriculum non sarà riportato in alcuna scheda, ma sarà
scritto su fogli a parte. Consigliamo di organizzare questa sezione come un
elenco di esperienze che abbiano caratterizzato il bagaglio di capacità del personaggio; riportandole in ordine cronologico e magari annotando:
- Quale esperienza ha fatto il PG
- Quando ha iniziato a svolgere tale attività
- Per quanto tempo ha svolto/sta svolgendo l’attività
- Se sta ancora svolgendo l’attività o meno
- Se non la svolge più, da quanto tempo è inattivo, le abilità che ne derivano
In termini pratici si possono suddividere le esperienze in:
- Studi effettuati presso istitui, corsi dedicati, oppure studi personali
- Attività lavorative
- Hobby & Interessi sviluppati a livello personale
- Attività sportive
- Abilità e Capacità personali che il PG ha sviluppato per conto suo
- Eventi che hanno fatto imparare cose particolari al PG
La cosa importante è che mentre si compila questa fase, si tenga traccia delle
possibili abilità che potranno essere poi riportate nell’apposita sezione della
Scheda del Dreamwalker.
Esempio Creazione di un Personaggio : MIKE GREEN
Step 1: Definizione del Background e del Curriculum Vitae
di seguito è riportato un esempio di background sintetico, ma che permette di capire la tipologia di testo che può essere funzionale alla creazione stessa del personaggio.
BACKGROUND Mike Green –
ETA: 28 anni – New York
Professione: ex ladro galantuomo, mantenuto/benestante
Non ti poteva sembrare vero.
Anni di vita funambolesca… in cui da buon ladro galantuomo entravi ed uscivi
dalla vita e dagli appartamenti di ignare persone “conosciute così per caso”, per
svuotargli conti in banca e valori e preziosi personali.
E fu davvero il caso a farti conoscere Helena Hirsh.
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Le sei entrata in appartamento e l’hai svaligiata per benino, ma guarda un po’…
la sera dopo lei è entrata nei tuoi sogni e ti ha fatto passare uno dei peggiori sogni della tua vita. Ora sai che non si trattava di un incubo, nel vero senso della
parola, ma allora lo avevi percepito come tale.
E poi di nuovo la notte successiva e poi ancora… finché non iniziò a parlarti di
strane cose: sogni coscienti, mondo dei sogni, della Piazza, ecc..ecc.. e fu così che
diventasti un Dreamwalker.
Helena iniziò ad insegnarti le prime tecniche di vita onirica, in cambio di servizi… avresti dovuto aiutarla a scovare gruppi di neonazisti facendo esattamente
quello che facevi nel mondo umano: il ladro gentiluomo… entrare negli edifici
arroccati delle menti di chi ti veniva segnalato e svaligiare per benino: portare
via conoscenze del passato delle persone.
E fu proprio durante una di quelle missioni in cui ti imbattesti nella tua futura
moglie.
Bella, seducente e soprattutto ricca Ereditiera…. Sei entrato nei suoi sogni, l’hai
sedotta e depredata del suo amore.
Inutile dire che ora non commetti più furti in giro… sei un fottuto gigolò onirico
mantenuto e viziato dagli agi e dalla ricchezza della tua dolce metà, e tutt’ora entri nel mondo dei sogni con due scopi principali… farle vivere dei sogni
meravigliosi con te … ed ovviamente aiutare Helena Hirsh nella sua missione
personale.
Per un certo tempo hai perfino pensato che Helena facesse parte di quella dannata setta di invasati della Cerchia, ma fortunatamente dopo l’ultimo sogno in
cui Helena ne ha risvegliato a cazzotti onirici sulla faccia uno di quegli schifosi
cacciatori di incubi senza scrupoli, sei leggermente più tranquillo.. almeno in
apparenza non dovrebbe essere una di loro.
Caratterizzazione Psicologica e Morale del PG:
Non sei coraggioso… anzi… in realtà hai sempre compiuto i furti solo perché
hai un fottuto sangue freddo. Lo stesso sangue freddo che ti permette di gestire
il tuo attuale rapporto con la tua “mogliettina ereditiera”, ma hai davvero paura
che tutto ciò finisca. Sai dell’esistenza degli incubi e sai che se un incubo ti arpionasse sarebbe la fine per te e per i tuoi agi. Ma Helena non vuole saperne e sai
che non è saggia contraddirla… per cui volente o nolente… continui a servirla
a malincuore.. certo che se trovassi qualcuno di più degno che potesse sostituirsi
a te, avresti tutto il tuo tempo onirico a per circuire tua moglie.
E’ anche vero che forse forse… nel fondo del tuo subconscio… vorresti davvero
essere migliore, ed il fatto di essere mantenuto mediante un becero trucco onirico
non fa altro che alimentare la sfiducia in te stesso.
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Analizzando il background, questo fornisce al master numerosi spunti narrativi. Per esempio: dice le professioni che Mike ha svolto, dice come Mike
intende il vivere nel Mondo dei Sogni, dà riferimenti riguardo sia come Mike
ha imparato il grosso delle tecniche di vita onirica, sia eventuali agganci nel
mondo dei sogni (Helena Hirsh), dice che non ha rapporti diretti con la Cerchia
e che non ne è entusiasta né simpatizzante, non dice niente della sua formazione scolastica o degli studi fatti, dice invece che ora ha un sacco di soldi e vive
negli agi.
La seconda parte dello Step 1 è proprio quello di stendere un elenco di abilità che possono essere appannaggio di Mike, e che sono dovute alla sua vita.
Si tenga presente che non tutte queste abilità saranno incluse nella scheda,
ma solo le più degne di nota.
Curriculum Vitae: non ci sono indicazioni sugli studi base ma si può supporre che abbia un grado di istruzione pari ad una scuola superiore italiana,
magari anche con bassi voti, in quanto non ha fatto alcuna carriera scolastica.
Per cui non consideriamo conoscenze accademiche specifiche, inoltre ha svolto
l’attività di ladro, per cui potrebbe avere vissuto in ambienti in cui si impara a
sopravvivere e cavarsela.
Un elenco di abilità legate a quest’area potrebbe essere: Nascondersi, Arrampicarsi, Borseggiare, Scassinare, Recitare, Travestirsi, Rissare, Scappare a Gambe levate, Fingere, Giocare d’azzardo.
Dopo che ha “accalappiato la sua nuova mogliettina ricca ed ereditiera invece la sua vita è cambiata, per cui da un certo punto in avanti della sua vita
di fatto si è potuto abbandonare a godersi la vita, magari praticando sport e
attività di lusso che prima gli erano precluse.
Ad esempio potrebbe aver imparato a: Andare a cavallo (Equitazione), Giocare
a Golf, Surf e Kyte, Giocare d’azzardo (magari meglio in quanto con molta disponibilità
di denatro), Guidare Barca a vela (patentino nautico), Guidare una Moto, Sparare (patentino e licenza ottenuta al Poligono di Tiro), Giocare a tennis, Dipingere, Esperto di
Vini (magar ha iniziato un corso da Somelier, e non l’ha finito solo perché non si è impegnato, ma ha conoscenze sui vini) Guidare Droni, Giocare a una o più Game-console.
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Step 2: Punteggi dei Saperi
Una volta compilato il curriculum il passo successivo è quello di distribuire
un totale di 100 punti tra i tre Saperi: SAPERE, SAPER ESSERE e SAPER FARE.
Distribuendo un massimo di 40 punti e minimo di 20 punti per ogni singolo
Sapere. Tali punteggi vanno annotati nell’apposita sezione della Scheda del
Dreamwalker.
Esempio Creazione di un Personaggio : MIKE GREEN
Step 2: Punteggi dei Saperi
Si hanno in tutto 100 punti da distribuire tra i tre Saperi (con un minimo
punteggio di 20 e massimo punteggio di 40 per ogni singolo Sapere).
Per come lo si sta immaginando, Mike è un tipo che ha forti capacità relazionali ed una buona fisicità, mentre dal punto di vista delle conoscenze
non è molto forte, per cui l’idea potrebbe essere di distribuire: 39 punti
in SAPER ESSERE, 33 punti in SAPER FARE, e i rimanenti 28 punti in
SAPERE. Essendo ben coscienti che il punteggio di Saper Fare identifica
anche quanto il PG agisce prima di eventuali altri PG/PNG.
Il risultato da riportare in scheda è quindi
SAPERE 28%
SAPERE ESSERE 39%
SAPER FARE 33%
Step 3: Abilità del Personaggio
Una volta compilato il curriculum e stabiliti i punteggi dei Saperi, il passo
successivo è quello di compilare un elenco sintetico delle principali abilità del
personaggio.
Ogni abilità può essere: Base (le abilità che si conoscono al livello più elementare), Avanzata (le abilità che il personaggio padroneggia bene), Professionista (le abilità legate alla sua professione), Esperto (le abilità in cui eccelle tra
i professionisti del settore).
I punteggi di bonus attribuiti ad ogni abilità devono rimanere all’interno
della seguente scala di valori: base (+5 ciascuna); avanzate (min +6 max +15);
professionista (min +16 max +25); esperto (min +26 max +40).
Abilità Professionista/Esperto: come primo passo si andranno a determinate
le abilità Professionista o Esperto, tenendo conto che: ogni PG potrà avere a
scelta una abilità a livello Esperto, oppure due abilità a livello Professionista,
questo perché nella vita si riesce a diventare Professionista o Esperto in sostanzialmente in pochi campi e dedicandoci gran parte del proprio tempo; ogni PG
avrà quindi un totale di 40 punti da distribuire tra due abilità Professionista a
scelta del giocatore oppure una abilità Esperto a scelta del giocatore; Il giocatore, in fase di creazione del personaggio potrebbe anche scegliere di distribu-
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ire solo una parte di questi 40 punti nelle abilità Professionista/Esperto, e di
utilizzare i rimanenti punti non distribuiti, ridistribuendoli sulle abilità Base/
Avanzate.
Abilità Base/Avanzate: successivamente si dovranno distribuire 50 punti tra
le entità base e avanzate, a cui si aggiungeranno eventuali punti rimanenti non
distribuiti nelle abilità Professionista/Esperto del punto precedente.
Tali punteggi verranno segnati nella Scheda del Dreamwalker.
Esempio Creazione di un Personaggio : MIKE GREEN
Step 3: Abilità del Personaggio
Prendendo spunto dalla lista di abilità riportate nel Curriculum Vitae
si vanno a scegliere le abilità che maggiormente caratterizzano il PG.
La prima scelta da fare è scegliere se puntare su un’Abilità Esperto o su
due Abilità Professionista. In questo caso Mike ha svolto due principali
attività, per cui la scelta ricade sul secondo caso, e si hanno 40 punti da
distribuire.
Supponiamo di decidere per Scassinare [Professionista 25] e Giocare a Golf
[Professionista 16]. In questo caso abbiamo distribuito 20+16=36 punti,
per cui si hanno ancora 4 punti liberi aggiuntivi da distribuire nelle abilità Avanzate/Base, quindi in totale si hanno 54 punti che verranno distribuiti come segue: Nascondersi, Arrampicarsi [Avanzata 9], Borseggiare
[Avanzata 12], Recitare [Base 5], Travestirsi, Rissare [Avanzata 8], Scappare
a Gambe levate, Fingere, Giocare d’azzardo [Avanzata 10], Equitazione [Base
5], Surf e Kyte, Guidare Barca a vela (patentino nautico) [Base 5], Guidare
una Moto, Sparare (patentino e licenza ottenuta al Poligono di Tiro), Giocare a
tennis [Base 5], Dipingere, Esperto di Vini [Base 5], Guidare Droni, Giocare a
una o più Game-console.
Il suggerimento è di iniziare a distribuire i punti dalle abilità avanzate, a
cui si tiene ad avere un bonus maggiore di 5.
Per cui le Abilità del PG risulteranno essere: Scassinare [Professionista 25],
Giocare a Golf [Professionista 16], Borseggiare [Avanzata 12], Arrampicarsi
[Avanzata 9], Rissare [Avanzata 8], Giocare d’azzardo [Avanzata 10], Equitazione [Base 5], Guidare Barca a vela (patentino nautico) [Base 5], Giocare a
tennis [Base 5], Esperto di Vini [Base 5], Recitare [Base 5].
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Step 4: Punteggio di Fiducia Iniziale
Ogni personaggio inizia con un punteggio di Fiducia pari a 50%. La Fiducia
è una caratteristica del Dreamwalker che è legata al Nome Umano e non ai
Nomi d’Uso, in quanto anche se si cambia Nome d’Uso la fiducia nel proprio
Subconscio non cambia. Per questo motivo tale punteggio viene annotato sulla
scheda del Dreamwalkers e riportato tale e quale su tutte le schede di tutte le
Proiezioni Oniriche.
Esempio Creazione di un Personaggio : MIKE GREEN
Step 4: Punteggio di Fiducia Iniziale
Fiducia = 50%
Step5 Scelta delle Tecniche di Vita Onirica
Tutti i PG conoscono alcune tecniche di vita onirica che sono innate, ossia:
Indursi il Sogno Lucido, Risvegliarsi, Sogno ad Occhi Aperti, Agire, Creare un Oggetto, Modificare un oggetto, Usare Poteri speciali, Tracciare, Identificare Porte Oniriche,
Viaggio Onirico.
Tali tecniche sono segnate nella parte alta della seconda facciata della Scheda del Dreamwalker.
Oltre a queste tecniche, ogni giocatore dovrà scegliere 7 Tecniche di Vita
Onirica da assegnare al personaggio. Le tecniche di vita onirica sono legate al
PG, per cui anche se si cambia Nome d’Uso il PG avrà sempre a disposizione
tutte le tecniche di vita onirica che conosce; per questo motivo sono segnate
sulla Scheda del Dreamwalker.
Esempio Creazione di un Personaggio : MIKE GREEN
Step 5: Scelta delle Tecniche di Vita Onirica
La scelta delle tecniche di Vita Onirica viene fatta prima della determinazione delle Caratteristiche e dei Talenti, e dev’essere fatta sulla base di
come il personaggio si muove ed agisce nel mondo dei sogni. La cosa che
dev’essere chiara è: “Cosa fa nel Mondo dei sogni Mike Green?”. Nel suo
caso usa i sogni per far vivere sogni indimenticabili e manipolare la mente della moglie e per cercare informazioni per conto di Helena Hirsh.
Per cui, oltre alle tecniche base, una possibile scelta può essere: Ancoraggio (che usa per agganciare sognatori e Dreamwalkers),Proiettare nel Subconscio (che usa per stimolare positivamente i sogni della moglie), Instillare Messaggi Subliminali (che usa per manipolare la mente della moglie),
Immedesimarsi nel Sogno (che usa per assumere un ruolo chiave nei sogni
che le fa vivere), Carpire Segreti del Sognatore (che ha usato inizialmente
con la moglie, ma che ora usa di più per scovare i neonazisti da dare in
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pasto ad Helena Hirsh), Carpire i Pensieri del Sognatore (Che usa per testare cosa ne pensa la moglie dei sogni che le sta facendo vivere), Schermarsi
alla Tracciatura (Che ha imparato ad usare per non farsi beccare da eventuali Dreamwalkers che hanno scoperto che lavora per Helena).
Step 6: Nome D’Uso
Ogni scheda della Proiezione Onirica rappresenta uno dei modi con cui può
varcare la soglia della coscienza ed è legata ad un nome d’uso. Per ogni nuovo
personaggio, dovrà essere scelto un Nome D’Uso che identificherà la sua prima Proiezione Onirica. Il Nome d’Uso scelto dev’essere diverso dal Nome e/o
Cognome del Personaggio e da tutti gli altri Nomi d’Uso gia’ precedentemente
utilizzati per quel PG.
Esempio Creazione di un Personaggio : MIKE GREEN
Step 6: Nome D’Uso
Mike Green usa il suo soprannome con cui tutti lo chiamano: MIK
Step 7: Caratteristiche
In questa fase vengono determinate le Caratteristiche base per il Nome d’Uso scelto: MORPHING, SENSI ONIRICI, ARMONIA ONIRICA e CONNEXIO.
Per determinare il punteggio iniziale si dovranno ordinare le Caratteristiche
per importanza, da quella ritenuta più importante (#1) a quella ritenuta meno
importante (#4).
I punteggi base saranno così determinati: (#1) 40 + 1d10; (#2) 30 + 2d10;
(#3) 20 + 3d10; (#4) 10 + 4d10.
Note: Il Morphing viene tirato una volta sola ed è legato al personaggio e
non al Nome d’Uso; una volta scelta la posizione del Morphing come ranking
di importanza, questa sarà sempre la stessa anche quando si creeranno nuovi
profili onirici legati a nuovi Nomi d’Uso.
Nella determinazione dei vari punteggi, inoltre per ogni “1” ottenuto tra i
vari dadi si avrà 1 punto iniziale di Affinità alla caratteristica corrispondente.
I Punti affinità identificano quante volte per la determinata caratteristica
posso ripetere un test fallito nell’arco di tempo di sonno, inteso come il periodo
temporale da quando il PG si addormenta a quando si risveglia.
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Esempio Creazione di un Personaggio : MIKE GREEN
Step 7: Caratteristiche
Per Mike l’importanza delle caratteristiche è la seguente:
#1 CONNEXIO
#2 ARMONIA ONIRICA
#3 MOPRHING
#4 SENSI ONIRICI
Per cui i punteggi saranno:
CONNEXIO: 40 + 1d10: si tira 1d10 ed esce 6 → 46%
ARMONIA ONIRICA: 30 + 2d10: si tirano i due d10 ed esce 1 e 7 → 38%
con 1 punto affinità in Armonia Onirica
MORPHING: 20+ 3d10: si tira 2, 8, 5 → 35%
SENSI ONIRICI: 10 + 4d10: si tira 4, 1 , 10, 5 → 30 con un punto affinità
in Sensi Onirici
Quindi come primo risultato avrà le seguenti caratteristiche:
CONNEXIO 46%
ARMONIA ONIRICA 38% (1 punto affinità)
MORPHING 35%,
SENSI ONIRICI 30% (1 punto affinità)
Il punteggio di MORPHING sarà quindi lo stesso per ogni nuova Proiezione Onirica, ed anche il ranking del Morphing sarà sempre lo stesso,
cioè sarà sempre al terzo posto. Detto in altri termini nel caso di nuova
Proiezione Onirica per lo stesso Dreamwalker si avrà sempre il valore di
35% per il MORPHING, mentre le posizioni #1, #2 e #4 potranno essere
assegnate in modo diverso alle restanti caratteristiche, con relativi range
di valori diversi.
Step 8: Punteggi di Subconscio, Angoscia e Salute Onirica
Questi punteggi sono valori che variano durante le sessioni si sogno e di
partita in partita. In particolare: Ogni volta che si entra nel Mondo dei Sogni si
inizierà con un punteggio di Subconscio pari a Subconscio di Inizio Sogno + 1d10.
Il valore di Subconscio di Inizio Sogno, ogni volta che mi addormento sarà aumentato di 1d10 e registrato nell’apposito spazio della scheda della Proiezione
Onirica; in questo modo tale punteggio crescerà sogno dopo sogno fino a quando il PG non si troverà ad entrare nel sogno con un punteggio di Subconscio
più alto di 60%, addormentandosi così in maniera non lucida. Dopo tale evento
il punteggio di Subconscio sarà azzerato per il sogno successivo e con le successive sessioni ritornerà a salire gradualmente.
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Il Punteggio di Subconscio risultante verrà quindi segnato sulla scala graduata del Subconscio ed aggiornato sulla scheda della Proiezione Onirica man
mano che salirà.
Per quanto riguarda l’Angoscia, il malus iniziale è pari a zero, ed il punteggio di Angoscia con cui si entra nel Mondo dei sogni è pari a Malus Angoscia + 1d10. Il punteggio di Malus di Angoscia non può scendere, ed eventuali
aumenti dovuti a risvegli o attacchi degli Incubi, dovranno essere registrati in
questa sezione.
La Salute Onirica invece avrà un valore di inizio sogno pari a 100-1d10l che
via via scenderà, e che verrà annotata sulla scala graduata corrispondente alla
Salute Onirica.
Esempio Creazione di un Personaggio : MIKE GREEN
Step 8: Punteggi di Subconscio Angoscia Salute Onirica
Sono punteggi da valutare ad ogni induzione di un Sogno Lucido.
Step 9: Bilanciamento tra le Caratteristiche
Dopo aver tirato i punteggi base di Morphing e di Sensi Onirici ed Armonia
Onirica è possibile spostare a piacimento ogni singola unità tra queste caratteristiche, con la condizione che ogni punto spostato abbassa la FIDUCIA di 1
permanentemente.
Esempio Creazione di un Personaggio : MIKE GREEN
Step 9: Bilanciamento tra le Caratteristiche
A questo punto posso decidere di spostare punti a piacimento tra le caratteristiche, ad esempio:
CONNEXIO passo da 46 a 42 → -4 punti per alzarmi di 2 il MORPHING
e di 2 i SENSI ONIRICI → -4 punti alla Fiducia
Il risultato finale sarà:
CONNEXIO 42%
ARMONIA ONIRICA 38% (1 punto affinità)
MORPHING 37%,
SENSI ONIRICI 32% (1 punto affinità)
Ma avrò Fiducia 50%-4%= 46%
Chiaramente anche nel caso di una prossima Proiezione Onirica potrò
effettuare dei bilanciamenti, ma questa volta senza modificare il punteggio di MORPHING, ed ovviamente continuando a scalare dalla Fiducia.
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Step 10: Talenti
Per ogni Nome d’uso si avranno 25 punti da distribuire in 5 Talenti iniziali.
Tali valori andranno registrati a fianco del talento corrispondente nella sezione
Talenti della Scheda della Proiezione Onirica.
Esempio Creazione di un Personaggio : MIKE GREEN
Step 10: Talenti
La Scelta dei Talenti è normalmente più semplice, in quanto guidata dalle tecniche di Vita Onirica possedute, oppure guidata dal tentativo di
amplificare la propria specializzazione in una data area della Caratteristica collegata al Talento. Non riportiamo pertanto un esempio di scelta.
Step 11: Abilità Addizionali
Per ogni nuovo Nome d’uso si dovranno distribuire 30 punti in abilità addizionali di livello Base/ Avanzate, utilizzando le regole espresse allo Step 3.
Esempio Creazione di un Personaggio : MIKE GREEN
Step 11: Abilità Addizionali
Per scegliere le abilità addizionali suggeriamo di utilizzare la lista della
abilità scritte nel Curriculum andando a selezionare abilità che non sono
contenute nel curriculum vitae. Questo perché questa sezione del personaggio è proprio per creare effetto sorpresa del personaggio in gioco
nel Mondo dei Sogni. Il bello è proprio di creare un personaggio che nel
mondo dei sogni sappia fare cose che nella realtà non sa fare.
Nel caso di Mik, ad esempio si potrebbe scegliere:
Crittografia (Avanzata 8)
Judo (Avanzata 12)
Parlare Tedesco (base 5)
Sciare (Base 5)
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Step 12: Capacità Speciali
Per ogni Nome d’uso si avranno 20+3d10 punti da attribuire tra massimo
tre Capacità Speciali. Le Capacità speciali ed i rispettivi effetti verranno determinate e bilanciate congiuntamente con il Master.
Esempio Creazione di un Personaggio : MIKE GREEN
Step 12: Capacità Speciali
Le Capacità Speciali sono particolari capacità che rendono unico e speciale il Personaggio rispetto agli altri personaggi.
Nel caso di Nik abbiamo a disposizione 20+3d10 punti, e supponendo di
avere un totale di 36 punti, si decide di avere 36% in un’unica Capacità
Speciale.
Ad esempio una capacità speciale potrebbe essere:
ELUSIONE DELLE BARRIERE ONIRICHE: Nik ha un 36% di non subire malus dovuti ad eventuali Barriere OniricheNell’elaborare queste capacità bisogna essere creativi e fare attenzione
a trovare qualcosa che non sia fattibile già con l’utilizzo di tecniche oniriche. In altre parole queste capacità servono proprio per permettere di
“eludere” almeno parzialmente alle regole, con una probabilità di successo data dalla percentuale associata. Per cui il consiglio è di dare libero
sfogo alla fantasia, ma con un corretto confronto con il Master che ha il
compito di bilanciare gli effetti possibili.
Nota: Nel caso di nuovo Nome d’Uso si dovranno ripetere i passi da Step 6
in avanti sulla nuova scheda di Proiezione Onirica.
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PUNTI ESPERIENZA E
AVANZAMENTO DEL PERSONAGGIO
Al termine di ogni sessione di gioco il Master potrà assegnare un ammontare di punti esperienza (PX) che potranno essere spesi dal giocatore per far
evolvere il proprio personaggio.
Ogni 1000 PX il giocatore potrà scegliere di creare una nuova Proiezione
Onirica.
Ogni 500 PX il giocatore potrà scegliere di acquisire una nuova Tecnica di
Vita Onirica, a condizione di trovare qualcuno che gli insegni come si fa.
Ogni 500 PX il giocatore potrà scegliere di aumentare di 1 il punteggio di
MORPHING.
Ogni 200 PX il giocatore potrà scegliere di aumentare di 1 il punteggio di
SENSI ONIRICI, ARMONIA ONIRICA, CONNEXIO, Capacità Speciali.
Ogni 100 PX il giocatore potrà scegliere di aumentare di 1 il punteggio di
Abilità Addizionali della scheda della Proiezione Onirica, Talenti .
Si noti che non è possibile aumentare in alcun modo il punteggio delle Abilità segnate nella scheda del Dreamwalker, in quanto si presume che ci voglia
davvero tanta esperienza nel mondo umano per incrementare significativamente la propria capacità. Inoltre si noti che più profili onirici di un Dreamwalker si
portano avanti e più lento sarà l’avanzamento del personaggio.
Inoltre il Master potrà permettere di avanzare i punteggi della scheda di
una Proiezione Onirica solo nel caso in cui la scheda sia stata effettivamente
usata. Nel caso in cui due o più schede venissero usate nella stessa sessione
di gioco, i punti esperienza verranno ripartiti equamente su tutte le Proiezioni
Oniriche che sono state utilizzate.
Nota: non sarà invece possibile aumentare in alcun modo i punteggi delle
Abilità Comuni della scheda del Dreamwalker, né acquisire nuove Capacità
Speciali.
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L’ANGOLO DEL MASTER:
COME ARBITRARE DREAMWALKERS
Arbitrare Dreamwalkers a prima vista può sembrare complesso, in quanto
ci sono alcuni temi e aspetti da gestire che sono tipici di un’ambientazione onirica, e che non sono così usuali da approcciare. Il Sistema è stato ideato proprio
con l’intenzione di normare il Mondo dei Sogni, e di gestire le situazioni che
possono nascere in un luogo dove sostanzialmente tutto può essere possibile.
In questo capitolo vogliamo analizzare gli aspetti che caratterizzano questo
gioco e che lo differenziano in termini di gestione rispetto agli altri giochi classici, cercando di dare delle linee guida per sfruttare al meglio queste caratteristiche e per rendere affascinante una partita di Dreamwalkers.
La prima cosa da tenere ben in mente è che:
“Nel Mondo dei Sogni tutto può succedere”
Questa affermazione può sembrare scontata, ma non lo è. Non è un’affermazione scontata in quanto, a differenza di quanto accade negli altri giochi, il
grado di aleatorietà di una partita è molto maggiore ed il Master dovrà imparare convivere con questo aspetto, a trarne vantaggio gestendo con grande improvvisazione situazioni non prevedibili a priori. E’ proprio questo aspetto che
rende il gioco diverso dagli altri e che permette al master di creare avventure
sostanzialmente in qualsiasi ambientazione si desideri ed il trucco principale è:
“Non spaventarsi e non dare troppo peso all’inaspettato!”
Il Master di Dreamwalkers non deve temere l’ignoto e non deve temere
che l’avventura prenda una piega completamente diversa da quanto pensato,
perché il fatto che i PG abbiano una molteplicità di gradi di libertà è spassionatamente voluto! Proprio il fatto che “Tutto può succedere” è il fattore chiave di
un’avventura nel Mondo dei Sogni. Le avventure Oniriche devono spiazzare i
giocatori, farli ridere, farli calare all’interno delle peggiori paure, stupirli, incuriosirli, intimorirli, dargli la sensazione di aver compreso significati reconditi,
dargli la sensazione di poter fare tutto quello che vogliono e contemporaneamente dargli la sensazione che ci siano forze non controllabili che agiscono per
scopi nascosti. Giocare con i Sogni deve dare una sensazione di potere immenso, ma anche di pericolosità immensa: non si sta giocando con un mazzo di
carte, si sta entrando nella sfera emozionale e si sta agendo nel subconscio dei
sognatori, e questo deve poter lasciare giocatori e PG con mille domande a cui
non sempre dovranno necessariamente trovare una risposta, ma con la voglia
di continuare a capirne qualcosa di più… magari rientrando in un altro sogno
la notte successiva.

Aspro, Cappello, Ferro, Malva,
Pentola, Rottami, Strappare

173

Un giorno una persona mi disse: “davvero secondo te sarebbe bello riuscire
ad entrare nei Sogni degli altri? Io ne avrei paura, paura di scoprire cose che
non dovrei sapere”. E’ una frase bellissima che racchiude un significato davvero profondo di cosa significa “camminare nei Sogni”.
Detto tutto questo, e ritornando in termini pratici: dover imparare a gestire il “Tutto può Succedere” non vuol dire non prepararsi l’avventura. Vuol
semplicemente dire prepararsi in modo diverso e con una predisposizione differente risetto a quanto si fa usualmente. Allora la prima domanda che sorge
spontanea è:

Come posso strutturare ed organizzare un’avventura di
Dreamwalkers?
Innanzitutto, bisogna sempre tenere a mente che ci sono due ambiti di gioco:
il gioco condotto nel Mondo Umano ed il Gioco condotto nel Mondo dei Sogni.
Una buona trama di un’avventura per Dreamwalkers deve sfruttare al meglio
entrambi i terreni di gioco, intersecandoli ed intrecciandoli in un trama ricca di
colpi di scena. Il Mondo Umano è terreno fertile per dare spunti di gioco che
spingano i Dreamwalkers ad entrare nel Mondo dei sogni per fare qualcosa.
Fare, “Cosa”? … Fare tutto quello che il Mondo dei Sogni ti permette di fare
per trarre vantaggio nel Mondo Umano: raccogliere informazioni, manipolare
menti, capire meglio determinate persone, scoprire cose che son successe, ma
anche cambiare i ricordi di ciò che è successo, oppure per agire sul sonno vero
e proprio o modificando la percezione della realtà e le convinzioni attraverso
si sogni. Il tutto normalmente è finalizzato a scopi ben precisi, che partono dal
mondo umano, ricordandosi che chiunque può entrare nei sogni di chiunque a
patto di avere un’Ancora.
Il Mondo di Dreamwalkers è quindi un mondo dove la segretezza non
esiste, dove anche i Dreamwalkers si sentono vulnerabili, in quanto periodicamente anche loro sognano senza essere coscienti di farlo; per dirla in altro
modo è come se uno vivesse in una casa con pareti e soffitti trasparenti: pensateci bene… è parecchio inquietante
Tipicamente un buon spunto per far iniziare un’avventura può proprio
essere preso da eventi puramente normali che avvengono nel Mondo Umano. Tali eventi, anche se puramente normali, non lo sono in quanto un Dreamwalker ha la capacità di avere accesso ad informazioni non accessibili se non
nel mondo dei sogni.
Alcuni esempi? Una macchina investe una persona lasciandola in fin di vita
sulla strada. Un Dreamwalker può entrare nei sogni della vittima cercando di
recuperare informazioni quali il volto di chi l’ha investito, a dinamica dell’accaduto; ma può anche prendere i cocci dei vetri della macchina e con un buon tiro
di Tracciare, può cercare di entrare nei sogni del pirata della strada.
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Questo è solo un semplice esempio che mostra la potenzialità di trama da
poter sviluppare in gioco. Ovviamente le avventure non avvengono solo nel
mondo dei sogni, ma anche nel Mondo Umano. Il Mondo Umano inoltre è anche la parte più pericolosa del gioco: il sistema di gioco rende la vita nel mondo
umano estremamente pericolosa e vulnerabile… proprio come siamo abituati
a viverla nella realtà dei fatti, dove anche il minimo scontro può essere letale.
Il Suggerimento è di cercare di rendere questa parte di gioco molto realistica e pragmatica, calata al 100% nel quotidiano vivere e cercando di rendere le
azioni dei PNG il più possibile realistiche. Quasi tutti con una pistola puntata
contro alzano le mani in segno di resa, se entri in casa e sul divano c’è uno sconosciuto ti spaventi o reagisci con l’adrenalina che ti pulsa a mille nelle vene,
un cazzotto sui denti nove volte su dieci ti stende a terra, magari rompendoti
anche un dente.
Insomma il messaggio è chiaro: Fate fare parecchia “pista” ai PG nel Mondo
Umano, perché è proprio la chiave per indurre i giocatori a giocare i propri PG
meno eroicamente nel Mondo Umano, e per trasformarli in “supereroi” nel
Mondo dei Sogni.
Dall’altra parte l’ambito Onirico è esattamente dove il Giocatore si aspetta
di far vivere al proprio PG scene indimenticabili, epiche, piene di pathos, ricche
di colpi di scena, di informazioni e spunti che poi gli permettono di trarre vantaggi reali al risveglio nel Mondo Umano. Chi gioca a Dreamwalkers, si aspetta
di trovare cose insolite nei sogni. O cose che non hanno un preciso significato
o cose che sembrano avere un significato ma di cui non si è sicuri… Per cui
sfruttate a pieno tutte le potenzialità dei sogni.
Uno dei modi migliori per gestire un sogno è di descriverlo, proprio come
se doveste descrivere un qualsiasi sogno che avete vissuto in prima persona,
quindi ecco alcuni spunti che vi permettono di gestire le avventure nei sogni.
[Sogno di Moreno P.]
Sono in un luogo moderno e illuminato, forse un negozio. Improvvisamente una
donna misteriosa vestita con un saio da frate mi invita a inseguirla e cercarla, quindi
fugge. Una voce imperiosa nella mia mente mi ordina di esplorare le catacombe. Entro
in una botola nel seminterrato e mi trovo in un altro mondo fatto di oscurità, una vastità sotterranea fatta di buio intenso. Ho la sensazione di dover proseguire, malgrado
la paura. Accendo una torcia, vedo un dedalo di corridoio angusti, ma ben costruiti
con pietra regolare. Proseguo a caso facendomi guidare dall’istinto. Esco in una grossa
caverna circolare col soffitto a cupola, al centro c’è una polla d’acqua stagnante, ai lati
nicchie piene di teschi ammassati. Dall’alto viene uno spiraglio di luce, ma non si vede
il cielo. Dalle ombre esce la donna di prima, fa un balzo e poi si siede per terra come
sconvolta, noto che ha delle piaghe sul corpo come se avesse la lebbra. Mi piego su di lei
e la bacio appassionatamente, lei me lo lascia fare.
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[Sogno di Sire]
Ho sognato che ero a Roma. Arrivavo in un cortile ampio e bello vicino alla sede
pontificia e subito di fianco al vaticano c’era una parco dei divertimenti con tanto di
ruota panoramica e montagne russe.
Superavo il cortile e salivo un’ampia scalinata di un palazzo bellissimo, fino ad
arrivare di fronte ad una scrivania dove c’era il mio parroco che scriveva su dei fogli.
Sulla scrivania c’erano pacchetti e pacchetti di sigarette e lui mi diceva che dovevo consegnare le sigarette al Papa e al Camerlengo… avanzavo per i corridoi con due stecche
di sigarette in mano finché non incontro un prete dalla faccia triste e angosciata che
sottovoce mi diceva: “vieni a vedere in che condizioni…” e mi affacciavo in uno stanzotto dove c’era Ratzinger a letto. Le coperte erano sporche e nella stessa stanza c’era
un lavandino e un fornellino piccolo con il gas a bombola. Nel lavandino strabordavano
i piatti da lavare e c’era una suora corpulenta e unta che imboccava il papa, facendogli
cadere il cibo in esubero nel letto.
La stanza aveva le pareti sporche e unte e il papa appena mi vedeva mi ringraziava
tristemente, e si metteva subito a fumare. E la suora mi faceva vedere che la pentola da
cui avevano messo la pasta nel piatto del papa era tutta nera incrostata di unto e gli avevano messo del sapone dentro per poter staccare le penne che erano rimaste attaccate…
Il prete triste fuori mi diceva: “per favore non dite niente a nessuno di questa condizione di schiavitù… La stanza del Camerlengo è poco più in là… e lui sì che sta
veramente male…”
[Sogno di Valentina I.]
Ho sognato un cuore, malato, che doveva subire un trapianto.
E io dicevo che non ce n’era bisogno, che si poteva trattare, e correggevo l’andamento delle coronarie con una penna rossa ed il cuore funzionava di nuovo
e poi… beh intanto scoprivo che era il cuore di mia sorella (questo davvero, nel
sogno) e poi… beh se dovessi continuare l’ambientazione direi che quindi abbiamo scoperto una tecnologia rivoluzionaria che può fare molto bene o molto male (pensa alla
facilità con cui puoi disegnare le arterie CHIUSE)… e ovviamente si dibatte sul fatto di
divulgarla o meno ma per me è impensabile non farlo… poi le cose vengono decise dal
“solito” fanatico che ruba la tecnologia e la vende al cattivo di turno senza scrupoli…
e via così!
[Sogno di Enrico ‘GrimFang’ Di Addario del gruppo Elish]
Strade fangose di notte, penso epoca romana; sono da solo, ma so che c’è altra gente
che è andata altrove per qualche motivo; mi trovo improvvisamente in una parallela,
sempre fangosa, più buia, e sento dietro di me il galoppo di un cavallo: mi supera un
cavallo con in groppa una cavallerizza bionda e riccia, in abito celeste ottocentesco, con
una spranga di ferro piantata fra le scapole – cavalca per inerzia e il cavallo scompare
nell’oscurità; dietro di me arriva un calesse con un tizio in abito nero sempre ottocentesco o giù di lì – l’idea dell’ambientazione romana si fonde con quella messicana; il tipo
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cercava di raggiungere la donna, forse per salvarla o parlarci;
col tizio ci parlo non ricordo di cosa, penso della situazione, e – vista una crepa nel
lato di un palazzo, la tocco con le dita: il lato del palazzo si affloscia come quando separi
due fette di pan-carré, restando intatto, ma rivelando l’interno; mi affaccio e vedo una
stalla coi cavalli immobili; da questo capisco che c’è un pericolo e che si tratta di lupi
mannari – uno o più d’uno di loro sono in zona – uno, penso, potrebbe essere dove mi
trovavo all’inizio del sogno, sull’altra parallela; penso che se fossi sul tetto di paglia
dell’edificio che mi separa da quella strada potrei vedere e mi trovo subito sul tetto; in
qualche modo so che il lupo potrebbe essere già sul terrazzino subito sotto il tetto di
paglia ovvero vicinissimo a me – e qui c’è una serie di stop rewind del ‘se’, nel senso che
immagino di sollevare la paglia e vedere il muso del lupo che mi ‘ringhia’ silenziosamente, ma poi non l’ho fatto veramente perché il pensiero che se il lupo è lì il suo udito
mi abbia già percepito mi riporta indietro, sul tetto, senza avere sbirciato; per un paio
di volte la scena si ripete con varianti dettate dal “fare le prove” di quello che posso fare
lassù, in piena strizza, ma ragionando semilucidamente.
Questi semplici esempi sono descrizioni di sogni realmente sognati, e che al
loro risveglio, sono stati descritti in maniera semplice e concisa.
Ecco questi sogni sono perfetti e sono la base per scrivere un’avventura per
Dreamwalkers. Scrivere e descrivere un sogno, dà al Master un certo grado di
controllo, in quanto il Master sa esattamente cosa sta per avvenire/avverrà nel
sogno. Ovviamente questo è quanto avviene al netto delle azioni di PG, ma dà
anche al Master un’idea chiara dell’ambientazione del sogno.
Nel Momento in cui un Dreamwalker decide di entrare nel sogno di una
persona, basterà quindi attingere dal racconto di un sogno e metterlo in scena,
aggiungendo di volta in volta personaggi onirici e facendo muovere il Sognatore non lucido all’interno della sceneggiatura scritta.
Il Ruolo del Sognatore non lucido è ben definito: egli è sé stesso, con tutte
le sue convinzioni ed il suo modo di essere, con un ruolo all’interno del sogno.
Il classico “Ho sognato che ero …”.
Ovviamente i PG potranno assumere dei ruoli all’interno del sogno ma finché non c’è un PG che ha subconscio più alto di 20%, il “filmato del sogno può
procedere tranquillamente secondo il copione scritto”.
Come si comportano i personaggi onirici nei confronti dei PG Dreamwalkers
con Subconscio inferiore a 20%? Esattamente considerandoli come non facenti
parte della storia… i classici PNG di un qualsiasi gioco di ruolo che non sono
facenti parte della storia. I Master sono abituati a creare nelle loro avventure
PNG creati sul momento che hanno un ruolo marginale: un esempio può essere quando i PG di un gioco di ruolo fantasy medioevale chiedono se c’è un
fabbro in un villaggio. Nel caso il fabbro non sia parte integrante della storia,
viene gestito come un PNG il cui unico scopo è ricevere soldi dai PG del party e
fornire una spada o uno scudo nuovo. Ecco: questa è l’importanza che avranno
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i PG con subconscio inferiore a 20% all’interno della storia. Ovviamente se il
Dreamwalker inizierà ad interferire pesantemente con lo svolgersi della storia,
allora il suo subconscio verrà portato a 20% e gli verrà assegnato un ruolo dal
Master, ovviamente senza dover per forza di cose rivelarlo al giocatore.
Chiaramente il sogno scritto rappresenta solo il background all’interno del
quale i Dreamwalkers si muoveranno per portare a termine le loro missioni
oniriche: perché normalmente lo scopo per cui un Dreamwalker entra nel sogno di qualcun altro è uno scopo del tutto personale o per portare a termini
determinati affari personali o su commissione. Ma uno spunto di gioco davvero interessante è far si che i Dreamwalkers si integrino nel sogno e si trovino a
dover vivere l’avventura del sogno in cui sono capitati, coscienti che si tratta di
un buon modo per stringere affinità onirica con il sognatore.
Altra cosa importante da comprendere molto bene è che un sogno è dinamico. Un sognatore, può cambiare Sogno per effetto di proiezioni nel subconscio,
oppure un Dreamwalker può decidere di spostarsi in un altro sogno volontariamente.
Si deve quindi imparare a Gestire un Sogno nuovo. La prima cosa che un
Master di Dreamwalker deve imparare a gestire, sono i cambiamenti di Sogni.
I Dreamwalkers hanno la capacità di aprire dei varchi tra un sogno ed un altro
e quindi di cambiare sogno.
E se il giocatore mi cambia sogno proprio mentre stavo conducendo la trama verso un dunque? Tutto è realmente perduto? Assolutamente no: questo
dev’essere un aspetto accattivante del gioco, e non deve spaventare il Master,
ma dall’altra parte si deve essere pronti a dover gestire al meglio la cosa.
Per questo motivo, una delle cose più importanti che riteniamo si debba
avere pronto, è avere pronta la descrizione\ambientazione di un nuovo sogno.
Un buon suggerimento è quello di tenere un diario onirico personale o di cercare su internet descrizioni di sogni da usare all’occorrenza. E come suggerimento cardine è bene “non farsi troppi problemi… si sta vivendo un sogno, che può
apparire strambo a piacere o privo di significato del tutto”
Come si descrive un nuovo sogno? Molto semplicemente come abbiamo
riportato in precedenza: scrivendo cioè un breve racconto che inizia con “Ho
sognato che…”. Ci sono però alcuni fattori che possono permettere a qualsiasi
Master di descrivere meglio il sogno, e quando un gruppo di Dreamwalkers
decide di passare da un sogno ad un altro, di avere risoste più pronte alle usuali domande a cui si troverà a rispondere.
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Determinare il Sognatore: chi sta sognando?
Se non avete niente di preparato pensate all’istante ad una persona che conoscete ed inventate un nome: questo è il vostro sognatore.
Pensate alla giornata che ha avuto: è stata una bella giornata? Una brutta
giornata? Ha incontrato qualcuno in particolare che potrebbe influenzare il suo
sogno? Il Giorno dopo cosa dovrà fare? Ha qualcosa che lo preoccupa oppure
ha qualche motivazione forte nella sua vita? Ha qualche idea particolare che
lo contraddistingue nella vita? Questo potrebbe essere un buon momento per
farlo emergere in un sogno.
Pensate inoltre che quando si sogna, si è diversi da come si è nella vita anche nel modo di agire per cui non fatevi problemi a far agire un sognatore a
piacimento, ricordatevi sempre che si sta parlando di un sogno, e questo anche
nel caso in cui si tratti di un PNG della vostra avventura: finché il PNG è un
sognatore non lucido, il sogno può prendere qualsiasi piega.

Ambientazione
La cosa che dovrete subito decidere è il tipo di ambientazione.
Non fissatevi troppo su questa cosa. Iniziate a descrivere: anche se le cose
non sono del tutto coerenti, non è un problema. Fate solo attenzione a non esagerare troppo: in generale non è necessario che il tutto sia estremamente onirico: se ci fate caso normalmente quando si sogna c’è sempre una buona dose
di coerenza, ma di tanto in tanto ci sono elementi talmente onirici da rendere il
tutto davvero surreale.
Stupite i giocatori, quello che rende una descrizione onirica è riportare tutto
con estremo realismo introducendo solo alcuni elementi che non c’entrano.
Decidete un’ambientazione a vostra scelta, prendete due o tre luoghi che
conoscete bene o dove siete stati (questo aiuta a descriverli meglio dando quel
tocco di realismo onirico in più) e metteteli insieme, fondendoli nella vostra
immaginazione come se effettivamente esistesse un luogo del genere ed il gioco è fatto.
Ricordate inoltre che anche all’interno dello stesso sogno il Master può decidere di far cambiare ambientazione al sogno da un momento all’altro. Questo
è normalmente un elemento di sorpresa che desta sempre stupore e sgomento
in chi sta vivendo l’avventura nel sogno.
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Cosa sta sognando?
Se non avete niente di preparato (il racconto del Sogno di cui abbiamo discusso prima) pensate ad un sogno che avete fatto di recente o che qualcuno
vi ha raccontato. Oppure procuratevi uno di quei libri sull’interpretazione dei
sogni e all’occorrenza aprite una pagina a caso leggendo qualche elemento descrittivo che potrete sicuramente mettere in gioco.
Per aiutarvi, nel riquadro in basso di ogni pagina sono riportati alcuni nomi
che possono essere utilizzati al volo per iniziare la descrizione di un nuovo
sogno. Basterà quindi aprire a caso una pagina del manuale per aver circa una
decina di nomi pronti all’uso.
Tenete presente che finché i Dreamwalkers hanno subconscio basso, il sogno non li riconosce. Quest’ultima affermazione non significa che i PG sono
invisibili, ma significa che i PG non hanno un ruolo prestabilito all’interno del
sogno. Non abbiate fretta ad attribuire un ruolo ad un PG, e finché uno di essi
non acquisirà per il sogno stesso un ruolo, considerateli come immersi in una
sorta di film che viene vissuto dal sognatore proprio come quando si va al cinema, con la differenza che il sognatore è a tutti gli effetti uno dei protagonisti e i
PG sono a tutti gli effetti spettatori seduti in una platea virtuale all’interno del
sogno stesso. Nel momento in cui un PG assume un ruolo, allora non avete che
da considerare il PG come quando arbitrare una qualsiasi storia di una qualsiasi partita, in quanto ora il vostro PG per il sogno e per il sognatore ha un ruolo:
è il figlio del Re, è un assassino che deve compiere una missione, è un mugnaio
che sta facendo il suo lavoro, ecc.

La fisica del Sogno
Non in tutti i sogni la fisica funziona nello stesso modo in cui siamo abituati.
Ci sono sogni in cui non si sanguina, sogni in cui si riesce a respirare sott’acqua,
sogni in cui si riesce a volare tranquillamente, sogni in cui i colori non esistono,
sogni estremamente colorati. Altro aspetto particolare è che normalmente nei
sogni si capiscono tutte le lingue, a meno che non ci sia una situazione in cui si
sta parlando in una lingua che qualcuno non conosce.
Non esagerate ad introdurre troppi elementi di questo tipo in quanto nella
maggior parte dei sogni che facciamo la fisica è esattamente quella che conosciamo.
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Interpretazione di un sogno
Alcuni PG possono avere tecniche che permettono di capire che significato
recondito ha il sogno per il sognatore. Questa cosa non dev’essere vissuta come
elemento di agitazione. La cosa importante è avere ben presente che entrare
nei sogni degli altri è utile proprio anche per scoprire cose che altrimenti non
si saprebbero. Questo quindi è un potente strumento per il Master per fornire
informazioni ai PG riguardo di un determinato PNG, senza curarsi troppo del
fatto che quanto si dice sia o meno coerente con quanto si sta vedendo in sogno.
Ad esempio il sognatore sta sognando che un gattino si è arrampicato sopra
un albero: questo aspetto vissuto in sogno può essere esplicitato come differenti significati reconditi: “il Sognatore sta vivendo un forte stress da cui vuole
fuggire?” “il Sognatore Sente un maggiore bisogno di indipendenza?” “Il Sognatore si sente minacciato da una qualche situazione nella vita? ecc..

Dialoghi con i Personaggi Onirici
Nel corso di una partita, il Master si troverà a dover gestire un dialogo con
un Personaggio Onirico creato dal subconscio del Sognatore, al quale verranno
formulate domande a cui magari, così su due piedi, non sarà così facile rispondere. Per gestire questa situazione tenete ben a mente la seguente affermazione:
“I Personaggi Onirici sono personaggi generati dal Subconscio del Sognatore,
con un ruolo ben definito nella storia del sogno”
Questo significa che quando parlate con loro, è come se parlaste direttamente nel subconscio del sognatore, senza avere la possibilità di influenzarlo
(per questo ci vogliono le tecniche) ma con la possibilità di ottenere risposte in
forma onirica dal Personaggio stesso. Il Personaggio Onirico quindi risponderà
seguendo la logica del ruolo che assume nel sogno, ma potrà infilare alcune
affermazioni che riguardano gli aspetti nascosti del subconscio del sognatore
espresse come risposte a opportune domande.
Supponiamo ad esempio che il Sognatore stia sognando di avere un amico
all’ospedale e che lui si sia recato a far visita all’amico. Supponiamo una scena
in cui il sognatore cerca di entrare, ma un medico lo rassicura ma gli nega la
possibilità di vedere l’amico malato. Un PG potrebbe chiedere direttamente al
medico perché il Sognatore non può vedere l’amico malato e sentirsi rispondere una frase del tipo: “L’orario di visita chiude alle 19.30, ed il vostro amico è arrivato come sempre in ritardo, e poi sinceramente non gli è mai importato più
di molto di quella persona”. Il fatto di essere sempre in ritardo e il fatto di non
sentirsi così legato, o di sentirsi in difetto con quella persona possono essere
elementi dovuti al subconscio, ed espressi per tramite del Personaggio Onirico.

Assetato, Cartello, Fieno, Mano,
Pericolo, Ruspa, Susina
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Vi capiteranno inoltre altre situazioni in cui un PG chiederà ad un Personaggio Onirico informazioni che lui non può sapere. Nell’esempio di prima
supponiamo che un PG Dreamwalker sia entrato nel sogno del sognatore per
rubargli la password del pc, chiedere al Medico: “voi sapete la password del
PC?” porterà a risposte che sono del tutto vane tipo “no non ne so niente, di che
pc state parlando?” oppure ad una risposta generica del tipo “Dovrebbe essere
-CaneNero8A!-“ (dove ovviamente quella password non ha alcun significato
nel Mondo Umano).

E dov’è la Locanda?
Giusto! Senza Locanda… da dove faccio partire le mie Quest e le avventure
più straordinarie per i PG? Ecco, il tema della “Locanda” come centro di aggregazione per avventurieri in cerca di avventure è stata risolta con una Bolla
Onirica speciale che è “La Città della Piazza”. Ogni Dreamwalker riesce sempre a raggiungere la Piazza quando si addormenta, e se più Dreamwalkers
si addormentano insieme, riescono automaticamente a entrare nella Piazza.
Questo permette al Master di raggruppare i Dreamwalkers del party quando
vuole e di creare spunti di gioco: introdurre PNG, dare spunti di gioco, fornire
informazioni sul mondo dei sogni, permettere ai PG di mettersi in contatto con
la Cerchia, permettere ai PG di incontrare qualcuno che possa insegnare loro
nuove Tecniche di Vita Onirica o mostrare la via per raggiungere Bolle Oniriche permanenti accessibili direttamente dai numerosi portali onirici sparsi le
la mistica città. Per questo motivo il consiglio è di permettere sostanzialmente
sempre ai PG o al party di raggiungere la Piazza quando si addormentano,
perché è una fonte inestimabile per generare spunti per avventure.

Gestire le Tecniche di Vita Onirica
Altro possibile cruccio è quello di gestire le Tecniche di Vita Onirica. Nel
manuale sono state codificate le principali tecniche. Ma ricordate sempre che
il cuore del motore delle regole non sono di per sé le tecniche, ma le quattro
caratteristiche base: Morphing, Armonia Onirica, Connexio, Sensi Onirici, ed i
talenti ad essi collegati. Con queste caratteristiche potete determinare il giusto
test che vi può servire per gestire una qualsiasi richiesta nel mondo dei sogni,
concedendo eventualmente un conflitto su un’altra caratteristica di un possibile bersaglio.
Il consiglio che vi posso dare come master, è di cercare di rendere il tutto
più fluido possibile, in quanto il gioco deve saper stupire il giocatore, e non
ingabbiarlo in regole e test (Visione personale del gioco di ruolo dell’Autore,
che non è un incitamento a fregarsene delle regole, ma a saperle gestire bene
come fa ogni buon Master).
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Assistere, Casa, Figlio, Mansarda,
Perle, Ruzzolare, Sveglia

Gli Incubi e La Cerchia
Ricordatevi sempre che gli incubi non sono e non devono essere i protagonisti principali di ogni avventura, ma devono costituire il classico incontro che
mette nelle spine qualsiasi giocatore nel momento meno opportuno.
Gli incubi sono temuti, odiati, e devono davvero essere utilizzati per rendere difficile la vita. Inoltre pensate che non è così facile avere incubi, a parte
rari casi in cui una persona è sotto “attacco” e quasi ogni notte ne ha uno. Per
cui il consiglio spassionato è non abusatene e preparateli bene, con dovizia di
particolari in modo che siano incontri memorabili. Siate creativi pure cercando
di seguire le linee guida, ma fate in modo che un Incubo sia ricordato dai vostri
giocatori come l’epico scontro affrontato in n sessioni di gioco, prima di averla
definitivamente vinta.
Analogamente La Cerchia dev’essere usata per mettere pressione ai PG: si
deve sempre avere di tanto in tanto la sensazione di essere spiati, di intravvedere la sua presenza, ma non in maniera manifesta. I PG devono sapere che
loro sono il miglior modo per difendersi dagli incubi, ma essere ben consci che
questo porterà quasi inevitabilmente a doverci convivere. Giocate la Cerchia
come spietata, fanatica, priva di scrupoli: l’unica cosa che conta per loro è la
battaglia contro Incubus e i suoi incubi. Per gli elementi della cerchia la vita
non ha valore, si tratta solo di un’ennesima reincarnazione.. per cui essi stessi
avranno sprezzo della propria stessa vita pur di riuscire nell’intento di agire
contro Incubus.

Avventure e Mastering
Lasciate che le avventure fluiscano piene di pathos e di colpi di scena, sperimentate e lasciate che la libertà di gioco siano il vostro vessillo.
Dreamwalkers è pensato per Master e Giocatori esperti o per Master e Giocatori inesperti ma con la flessibilità di gioco di un bambino!

Stay tuned on www.dreamwalkers.it e buon divertimento!

Assoluzione, Cassetto, Filo,
Mantello, Pere, Sabbia, Svegliare
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