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La magia è ovunque… devi solo sapere dove cercarla.

È il luccichio negli occhi di un anziano che racconta fiabe ai 
nipoti: è nella loro risata, mentre si dilettano con i suoi racconti. È la 
forza che illumina il quotidiano, il lampo d’ispirazione che crea capo-
lavori di ogni tipo. Avrai sicuramente incontrato questi momenti nel 
corso della tua vita… qualcosa in ognuno di loro ha sempre alleviato 
la tua anima. Trovi la migliore compagnia tra quelli con la più fervida 
immaginazione, i più grandi sogni e la speranza più incrollabile. In un 
mondo bloccato dalla noia e soffocato dall’ordinario, cerchi le stelle 
che brillano nelle tenebre e regalano la loro luce agli altri.

Questo è il mondo di Changeling: Il Sogno. 

Temi
Il Mondo di Tenebra è un inquietante riflesso della nostra realtà, 

dove orrore gotico e ribellione punk vanno di pari passo, mentre 
guerre e trame mostruose avvengono appena fuori dalla vista dei 
mortali. In Changeling le tenebre sono ancora presenti, ma al posto 
di tuffarcisi a capofitto, sia i giocatori sia i loro personaggi fanno del 
loro meglio per evitarle. L’essere un changeling sta tutto nel viaggio, 
non nella destinazione, e nella differenza che puoi fare prima che la 
luce si spenga.

Niente Dura per Sempre
In apparenza, il mondo di Changeling può sembrare un luogo 

bizzarro, pieno di creature magiche e d’intrecci fiabeschi, ma nel ful-
cro dell’esistenza di ogni changeling vi è una sola verità: niente dura 
per sempre. Piuttosto che soccombere all’inevitabile e perdersi nella 
Banalità, i changeling combattono le forze dell’ordinario e dell’insi-
gnificante. Solo perché non durerà per sempre non significa che non 
valga la pena provarci. Anche se i ricordi di una persona svaniranno, 
ciò non significa che i suoi amici e i suoi cari la dimenticheranno. 

Ogni Fine È un Inizio
I changeling vivono in un ciclo continuo di reincarnazioni. An-

che quando la loro natura fatata scompare, la vita mortale va avanti 
e, dopo la morte, le loro anime rinascono nuovamente per svegliarsi 
ancora una volta, prima o poi. I changeling piangono la perdita dei 
loro amici, ma sono anche consapevoli che, col tempo, torneranno, 
per riprendere nuovamente il viaggio. 

Atmosfera
Anche se pieno di situazioni disastrose e di conflitti in corso, 

il tono dominante di Changeling è la speranza. Per quanto non lo 
ignorino, i changeling osservano la disperazione e l’incertezza che li 
circonda e decidono che, al posto di crogiolarsi in essa, persevereranno 
con il sorriso, nonostante tutte le forze loro contrapposte. Nulla è 
perso finché, da qualche parte, ci sarà un Sognatore, o una singola 
fiamma accesa.

Né l’Uno, né l’Altro
La vita di un changeling è fatta di dualismi: esisti, in quanto anima 

fatata, in un corpo mortale, separato dalla tua dimora ancestrale fatta 
di magia e sogni, costretto a confonderti tra i mortali. Il problema sta 
nella tua dipendenza dalla magia, o Glamour, per sopravvivere. Senza 
di essa, il tuo lato fatato sfugge via, sconfitto dalle onnipresenti forze 
della Banalità e impossibilitato ad andare avanti in un mondo che 
non crede in lui. Vivi tra quelli come te e, tutti assieme, lavorate per 
preservare quel Glamour che esiste ancora nel Mondo d’Autunno. I 
più preziosi di tutti sono i mortali che credono. Questi Sognatori ripor-
tano il Glamour nel mondo e, senza di loro, tu e gli altri changeling 
non potreste sopravvivere. 

Parte Uno: Parte Uno: 
Un mondo  Un mondo  

di sognidi sogni
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Un Po’ di Qua, un Po’ di Là
Quello che i changeling hanno e che manca ai mortali è 

la capacità di vedere il Glamour che li circonda. Il Sogno può 
infondere del suo potere oggetti, luoghi e perfino esseri viventi e 
i risultati sono spesso qualcosa di splendido da vedere. Nelle rare 
occasioni in cui un estraneo è testimone di qualcosa che non può 
accettare, le Nebbie offuscano la sua memoria, trasformando la 
magia in un effetto speciale e un temibile cavaliere troll diventa 
un omone con dei vestiti bizzarri, scacciando così dalla mente 
un’idea che non può esistere.

Sembianze
Il corpo mortale invecchia, ma l’anima fatata di un changeling 

esiste al di fuori del tempo lineare. L’evoluzione più comune per un 
changeling è di passare da pargolo a selvatico e poi a brontolone, 
sebbene alcuni changeling possano mantenere una sola Sembianza 
nel corso della loro esistenza, o addirittura saltare completamente 
una fase. Nonostante sia raro, è possibile che alcuni changeling 
passino da una Sembianza più anziana a una precedente. 

Pargoli: per i pargoli tutto è nuovo ed emozionante, e sono 
inclini a eccessi di passione senza considerarne le ripercussioni. 
Svolazzano liberamente da un obiettivo all’altro, spesso lasciandosi 
alle spalle guai che altri dovranno risolvere, facendo incantesimi 
e soddisfacendo qualsiasi capriccio gli passi per la testa. I pargoli 
Contenti sono esuberanti ed emotivi, mentre quelli Scontenti 
sono inclini alla malizia e ai capricci. 

Selvatici: i selvatici incarnano il coraggio e le nobili aspira-
zioni… una combinazione pericolosa per chiunque si metta sulla 
loro strada. La chiamata all’avventura è forte nei selvatici e lo 
status quo non è mai abbastanza. I selvatici  Contenti spesso si 
buttano in movimenti politici o ambienti artistici, gli Scontenti 
sono la massima espressione della controcultura e dei movimenti 
underground. 

Brontoloni: pazienti e con i piedi per terra, i brontoloni 
costruiscono solide fondamenta e hanno la forza di volontà 
per creare piani di vasta portata, mentre i pargoli giocano 
e i selvatici esplorano. La loro curiosità è mitigata dalla sag-
gezza: non solo hanno la conoscenza per portare a termine 
gli obiettivi prefissati, ma anche i mezzi per farli durare. 
I brontoloni Contenti sono insegnanti e guide eccellenti che 
incoraggiano le generazioni successive, mentre gli Scontenti 
sono menti geniali che si divertono a distruggere le cose in modi 
abbastanza subdoli da non essere mai scoperti.

Congiunti
I changeling sono divisi in tredici specie. Tutti i membri della 
stessa specie sono chiamati congiunti. Essi includono:

 ¶ Boggan: custodi accoglienti, pettegoli e abilissimi artigiani. 

 ¶ Clurichaun: anche detti leprecauni. Attaccabrighe, festaioli 
e meticolosi collezionisti. 

 ¶ Eshu: cantastorie nomadi. Parlano spesso, ma nel farlo rivelano 
poco. Di solito si trovano nel posto giusto al momento giusto. 

 ¶ Nocker: artigiani volgari, ma d’ineguagliabile abilità.

 ¶ Piskie: frivoli e allegri, famosi per la loro mancanza di visibilità. 
Tendono ad “appropriarsi” delle cose che non gli appartengono. 

 ¶ Pooka: suscettibili burloni che presentano piccole caratteristi-
che animali. Sono conosciuti per rigirare la verità e la limitata 
capacità di metamorfosi.

 ¶ Redcap: tipi chiassosi e aggressivi. Possono consumare qual-
siasi cosa, senza ripercussioni.

 ¶ Satiri: seguaci di qualsiasi tipo di piacere, famosi per le loro 
feste. I loro tratti distintivi includono zampe pelose, zoccoli, 
corna e un insaziabile appetito. 

 ¶ Selkie: volubili e malinconici. Tutti i selkie possiedono una 
pelle di foca che conferisce loro i poteri: senza di essa non 
possono usarli.

 ¶ Sidhe: gli eterei capi della società dei changeling. Unici tra i 
changeling, i sidhe sono divisi in due gruppi, Arcadici e Au-
tunnali. I sidhe arcadici sono tra gli ultimi arrivati, suscettibili 
alla Banalità e considerati fuori dal mondo dei popolani. I 
sidhe autunnali sono normali changeling, meno “perfetti” degli 
Arcadici e per questo più vi ci si può associare più facilmente.

 ¶ Sluagh: silenziosi collezionisti di conoscenze e segreti. Non 
particolarmente socievoli, ma estremamente preziosi per 
quello che sanno.

 ¶ Troll: onorevoli e devoti. Giganti gentili, fino a quando non 
hanno una ragione per smettere di esserlo… in tal caso, scappate. 

Corti
Tutti i changeling s’identificano in una delle due corti: 

Contenta o Scontenta. Le due hanno diversi ideali di particolare 
importanza e la scelta di un changeling riguardo la corte, spesso 
rispecchia la sua personalità. Anche se passare da una corte all’altra 
non è più un tabù come in passato, tale pratica è ancora rara e i 
changeling che decidono di fare questo passaggio sono visti con 
diffidenza sia dai vecchi amici sia dai nuovi alleati. 

La Corte Contenta
La Corte Contenta mette al primo posto la comunità e l’ar-

monia, e incarna gli ideali di nuova vita, ordine e luce. I changeling 
Contenti portano con sé il calore dell’estate e la rinascita della 
primavera. Aderiscono alle rigide regole della società e temono gli 
effetti di un mondo senza di esse. Il Codice dei Contenti consiste 
di quattro dogmi:

 ¶ Meglio la Morte del Disonore

 ¶ L’Amore Vince Sempre

 ¶ La Bellezza è Vita

 ¶ Mai Dimenticare un Debito
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La Corte Scontenta
Al contrario, la Corte Scontenta crede che il cambiamento sia 

inevitabile e per questo deve essere accolto. I suoi membri danno impor-
tanza all’individualità e all’indipendenza. Sono fieri sostenitori della loro 
capacità di scelta e disprezzano le pratiche che ritengono frivole o non 
necessarie. I quattro dogmi della Corte dei Scontenta sono i seguenti:

 ¶ Il Cambiamento è Bene

 ¶ Il Glamour è Libero

 ¶ L’Onore è una Menzogna

 ¶ Il Piacere Prima del Dovere

Casate
Le politiche dei changeling girano intorno alle famiglie dei sovrani 

sidhe. Ogni casata ha legami con una delle due corti e ha le proprie 
tradizioni, credenze e abitudini. Le casate sono:

 ¶ Aesin: Scontenta. Hanno un forte legame con la fauna selvatica, 
ma non sono a loro agio con la loro forma mortale.

 ¶ Ailil: Scontenta. Politici e manipolatori abilissimi. Non ammette-
ranno mai di aver torto, anche quando si sbagliano palesemente.
Balor: Scontenta. Crudeli e astuti, temprati nei confronti di 
qualsiasi forma di malvagità. Orribilmente deformi, fanno di 
questa caratteristica un marchio d’orgoglio. 

 ¶ Beaumayn: Contenta. Occultisti e cacciatori di mostri, occa-
sionalmente ricevono visioni profetiche. Corrono il rischio di 
diventare le prede.

 ¶ Danaan: Scontenta (formalmente). Viandanti per sentieri e 
regni dimenticati da tempo. Hanno meno probabilità di perdersi 

nel Sogno, ma sono inclini a 
dimenticare cose importanti e ordinarie.

 ¶ Dairaenn: Scontenta. Sempre pronti ad accogliere un’anima 
stanca, pretendono che i loro servizi siano sempre pagati per 
intero. Tradiscine uno e sarà l’ultima cosa che fai. 

 ¶ Dougal: Contenta. Inventori e artigiani, cercano sempre di 
migliorare il mondo attorno a loro. I più alti in ragno cercano 
sempre di migliorarsi, con risultati preoccupanti.

 ¶ Eiluned: Contenta. Incantatori curiosi ed esperti. Possono 
identificare tutti i tipi di magia, ma hanno il vizio di ficcare il 
naso dove non dovrebbero.

 ¶ Fiona: Contenta. Passionali in tutto, in particolare nelle storie 
d’amore. È letteralmente impossibile spaventarli, ma la loro natura 
ossessiva spesso rappresenta la loro rovina. Gwydion: Contenta. 
Onorevoli e onesti fino all’inverosimile, si aspettano lo stesso dal 
prossimo. Possono individuare qualsiasi bugia senza problemi, non 
perdonano o dimenticano le offese e si assicurano di ripagarle. 

 ¶ Leanhaun: Scontenta. Noti come muse, amano ispirare i mortali. 
Carismatici ma con un vorace appetito per il Glamour, senza di 
esso soffrono terribilmente. Liam: Contenta. Vivono per aiutare 
il prossimo e ne pagano un caro prezzo. 

 ¶ Scatchach: Contenta (formalmente). Cacciatori furtivi, sono i 
più abili di tutti nel combattimento ravvicinato. Sfortunatamente 
sono visti dai più come i meno meritevoli di fiducia e sono spesso 
guardati con sospetto.

 ¶ Varich: Scontenta. Le trame sono facili e si trovano ovunque. 
Hanno un grande successo nel giocare con i numeri e nello 
scovare punti deboli, mentre hanno problemi nei rapporti 
sociali con altre persone. 
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Lessico
Affine: termine collettivo per tutti i changeling, nobili 

e gente comune, a prescindere dalla corte o dal congiunto. 
Allodio: luogo d’incontro dei changeling, di solito intriso 

di Glamour.
Arti: metodi per dare forma al Glamour. Sono usate 

assieme ai Regni.
Banalità: diretto opposto del Glamour. Necessaria ai 

changeling per mantenere il contatto con la realtà, dannosa 
in grande concentrazione. 

Casate: famiglie a cui appartengono i nobili.
Changeling: un’anima fatata ospitata in un corpo mortale 

per protezione contro la Banalità.
Chimera: materia del sogno. Possono essere creature, 

oggetti o caratteristiche naturali dei sogni o degli incubi. 
Congiunto: una particolare specie di changeling, per 

esempio gli eshu, i pooka, i clurichaun, ecc.
Corti: grandi forze dominanti e organi politici dei 

changeling. Si dividono in Contenta e Scontenta. 
Fate, Fatati: i nativi del Sogno.
Fiamma: dove si conserva e concentra il Glamour all’in-

terno di un allodio.
Glamour: ispirazione, sogno e creatività. I changeling usano 

il Glamour per lanciare incanti e per restare in contatto con la 
loro anima fatata.

Incanto: un incantesimo alimentato dal Glamour, lanciato 
combinando un’Arte e un Regno.

Mondo d’Autunno: il mondo percepito dai mortali, 
distinto dal Sogno.

Nebbie: l’effetto che protegge dal Sogno le menti mortali 
per aiutarle a giustificare eventi anomali. 

Nobili: i changeling con un titolo. Di solito sono sidhe. 
Popolano: i changeling senza titolo nobiliare.
Regni: aspetti interessati dal Glamour quando si lancia 

un incanto.
Sembianze: la forma e la mentalità umana di un changeling. 

Le tre Sembianze sono pargolo, selvatico e brontolone.
Sogno, il: un mondo creato dai sogni e dall’immaginazione 

umana. Dimora delle chimere e delle fate.
Vincolo: un patto stretto tra due changeling, sostenuto 

dal Sogno.
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Changeling è un gioco che si svolge attraverso l’uso della 
narrazione e, se necessario, attraverso il tiro dei dadi, per 
determinare quanto efficaci siano le azioni di un personaggio. 
Nonostante siano importanti per creare dei punti fermi 
coerentemente condivisi e per determinare in maniera ragionevole 
i risultati incerti, le regole e i tiri dei dadi dovrebbero essere 
secondari rispetto al narrare una buona storia: i giocatori sono 
incoraggiati a esplorare ogni situazione in maniera creativa mentre 
interpretano i loro personaggi. 

Tirare i Dadi
Non tutte le azioni richiedono un tiro di dado ed è importante 

che il Narratore valuti quando i tiri sono necessari. I giocatori non 
devono tirare il dado nelle situazioni in cui è ovvio che riescano 
ad avere facile successo. Più che per determinare il risultato di 
ogni interazione, il tiro dei dadi dovrebbe essere utilizzato quando 
il fallimento può essere interessante, o quando il risultato delle 
azioni è davvero dubbio. Il tiro dei dadi non deve ostacolare la 
storia, ma deve servire a creare una tensione drammatica. 

Si gioca a Changeling con un set di dadi a 10 facce. I 
giocatori e il narratore devono avere tra loro almeno 10 dadi. 
Questi ultimi sono disponibili nella maggior parte dei negozi 
di hobbistica e di giochi, nonché attraverso i distributori online 
come www.dragonstore.it.

Riserve di Dadi
I giocatori determinano quanti dadi tireranno per le diverse 

azioni, secondo le loro Caratteristiche. Valutate da 0 a 5, le 
Caratteristiche determinano quanto sia dotato un personaggio 
in un determinato ambito. Un punteggio pari a 0 indica una 
totale mancanza di conoscenza nel suddetto ambito, mentre un 
punteggio pari a 5 indica una totale padronanza della materia. 
La maggior parte degli individui ha Caratteristiche classificate 

tra 1 e 3, con la media umana attorno al 2. Alcuni personaggi 
potrebbero avere capacità soprannaturali che alzeranno le loro 
Caratteristiche sopra il 5.

Per determinare la riserva di dadi per un’azione, il Narratore 
stabilisce quale Caratteristica il giocatore userà e la Capacità a essa 
correlata, che rappresenta l’unione delle doti naturali del personaggio 
e della somma di tutte le sue conoscenze. Per esempio: un personaggio 
che sta cercando di influenzare una stanza potrebbe usare una riserva 
di dadi basata su Persuasione + Manipolazione. Il personaggio sa 
come influenzare una stanza e ha Persuasione 3: ha impiegato così 
tanto tempo nell’imparare a convincere gli altri che ha Manipolazione 
4. Il giocatore tira un totale di sette dadi e determina il risultato dal 
suo numero di successi. Quanti più successi genera un tiro, tanto 
più i risultati sono sbalorditivi. Un solo successo indica una vittoria 
marginale, dove gli obiettivi del personaggio sono conseguiti al livello 
più elementare; cinque o più successi sono considerati eccezionali, 
con il risultato che di solito aggiunge benefici extra alla situazione.

Prima di effettuare un tiro, il giocatore può scegliere di usare 
1 Punto Volontà per aggiungere un successo automatico al tiro. 
Questa decisione non può essere presa dopo il tiro. 

Difficoltà
Tutti i tiri di dadi hanno una difficoltà stabilita dal Narratore. 

La difficoltà standard è 6, quella più bassa è 4 (qualsiasi numero al 
di sotto del 4 non deve essere tirato, si dà per scontato che il tiro 
abbia avuto successo), mentre una difficoltà pari a 9 o 10 indica 
un compito incredibilmente difficile. Qualsiasi dado che mostra 
un numero uguale o superiore a questo numero è considerato un 
successo. Se non ci sono successi in un tiro, il personaggio fallisce 
in qualsiasi cosa stesse cercando di fare e potrebbe subire ulteriori 
conseguenze a discrezione del Narratore. Ogni dado che mostra un 
1 sottrae un successo dal numero totale tirato. Tiri che altrimenti 
sarebbero riusciti possono trasformarsi in fallimenti se si ottengono 
abbastanza 1 sui dadi.

Parte dUe: Parte dUe: 
Le regoLe  Le regoLe  
deL gioCodeL gioCo
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Il fallimento critico di un tiro è un insuccesso bizzarro, 
provocato da un tiro senza successi e da almeno un dado con 
risultato 1. I fallimenti critici sono sempre accompagnati da 
contraccolpi o ripercussioni stabiliti dal Narratore.

Combattimento
Il combattimento in Changeling è pensato per focalizzarsi 

più sulla narrazione della battaglia che sui calcoli ed è diviso in 
più fasi che formano un turno.

Fase Uno: Iniziativa. I giocatori tirano un dado e lo 
aggiungono a un numero pari alla loro Destrezza + Prontezza per 
determinare l’ordine delle azioni nel combattimento. Le azioni 
possono essere rimandante a qualsiasi momento successivo durante 
il combattimento. 

Fase Due: Attacco. I giocatori tirano Forza o Destrezza 
+ la capacità di combattimento appropriata, a seconda che sia 
opportuna la forza bruta o la finezza. Per il combattimento 
ravvicinato senz’armi, aggiungi Rissa; per quello ravvicinato 
armato, usa Armi da Mischia. Per il combattimento a distanza 
usa Armi da Fuoco per le pistole, Atletica per gli archi o per 
lanciare oggetti.

Fase Tre: Difesa. I giocatori possono decidere di bloccare, 
schivare o parare. Per bloccare, tira Destrezza + Rissa. Per schivare, 
tira Destrezza + Atletica. Per parare, tira Destrezza + Armi da 
Mischia, tutti a difficoltà 6 (8 contro armi a distanza).

Se il difensore ottiene più successi dell’attaccante, ha bloccato 
l’attacco. I personaggi possono difendersi contro più attacchi in un 
turno, ma non possono attaccare se scelgono di farlo. Il giocatore 
tira per la difesa scelta, riducendo la riserva di un dado ogni volta 
che si difende, fino a quando non ha più dadi da tirare o attacchi 
da cui difendersi.

Fase Quattro: Risoluzione e danno. Il tiro del danno è 
determinato dal numero di successi ottenuti durante l’attacco, più 
il danno base dell’arma. Ogni successo oltre il primo aggiunge un 
dado in più alla riserva. Quindi, se un giocatore ha ottenuto sei 
successi nel suo attacco, tirerà il danno base + 3 per determinare il 
suo danno. I tiri per il danno hanno difficoltà 6, dove ogni successo 
corrisponde a un livello del tipo di danno provocato dall’arma.

I personaggi possono tentare di assorbire il danno e ignorare 
l’attacco. Senza armatura, i changeling possono assorbire 
danni contundenti e danni chimerici contundenti o letali.  
La riserva di dadi per assorbire questo danno è Costituzione + il 
punteggio d’armatura, se presente. L’armatura permette ai changeling 
di assorbire anche il danno letale e il danno chimerico aggravato. 
La riserva di dadi per questi livelli di danno equivale al punteggio 
d’armatura. La difficoltà di assorbimento del danno è 6 e ogni 
successo riduce il danno di 1.

Vedi la sezione equipaggiamento di ogni scheda del personaggio 
per i dettagli sui danni delle armi e delle armature.
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Penalità per le Ferite
Contuso -0

Graffiato -1

Leso -1

Ferito -2

Straziato -2

Menomato -4

Inabilitato Impossibilitato ad agire

Tempi di Guarigione Fisica
Livello Contundente Letale

Contuso Un’ora Un giorno

Graffiato Un’ora Tre giorni

Leso Un’ora Una settimana

Ferito Un’ora Un mese

Straziato Tre ore Tre mesi

Menomato Sei ore Tre mesi

Inabilitato Dodici ore Cinque mesi

Tempi di Guarigione Chimerica
Livello Contundente Letale

Contuso 30 minuti Sei ore

Graffiato 30 minuti Dodici ore

Leso Un’ora Un giorno

Ferito Un’ora Tre giorni

Straziato Un’ora Cinque giorni

Menomato Tre ore Una settimana

Inabilitato Sei ore Tre settimane

Ferite e Guarigione
Ci sono due tipologie di danno che il changeling può subire. Il 

danno chimerico colpisce il sé fatato di un changeling e può essere 
visto solo da altri changeling o da mortali incantati. Può essere 
guarito velocemente e facilmente. Il danno fisico, invece, colpisce il 
corpo mortale del changeling e guarisce più lentamente. I changeling 
tendono a limitare i loro scontri all’infliggersi vicendevolmente danni 
chimerici, quando possibile. Infliggere del danno fisico a un altro 
changeling quando esiste un’alternativa chimerica è considerata, 
nel migliore dei casi, una sconsideratezza; e spesso è un segnale di 
inimicizia potenzialmente letale e viene trattato come tale. 

Entrambi i tipi di danno hanno vari livelli di gravità. Il danno 
contundente è il più semplice da ignorare, mentre è molto più 
difficile riprendersi da un danno letale. Il danno aggravato è il più 
pesante e rappresenta una magia terribile o un vasto danno agli 

organi, ai muscoli o alle ossa. Quando i personaggi subiscono un 
danno, accumulano penalità in base alla gravità delle ferite.

Glamour e Banalità
Il Glamour è la vera sostanza che permette ai changeling di 

esistere nel mondo mortale: brilla appena fuori dalla vista dei 
mortali, colorando il mondo dei changeling che possono perce-
pirlo. Mentre chiunque può generare il Glamour attraverso atti 
d’ispirazione creativa (i changeling spesso influenzano i Sognatori 
per facilitarne la creazione), solo i changeling possono sfruttare 
e manipolare questa sostanza inafferrabile. Anche se non è rara, 
non è facile da reperire, e la parte fatata di un changeling sempli-
cemente svanirà se non è esposta a essa. Per questo i changeling 
cercano di circondarsi di quanto più Glamour possibile. Gli oggetti 
intrisi di Glamour irradiano un riflesso opalescente che riflette 
tonalità arcobaleno in continua trasformazione. Quando si lancia 
un incanto, sia il changeling sia il suo bersaglio sono avvolti dal 
Glamour, il che la rende una pratica difficile da celare a chi può 
vedere il mondo chimerico.

Il Glamour è contrastato dalla Banalità, la forza della dispera-
zione, del tedio e della morte dell’ispirazione. Mentre i mortali sono 
sfiniti e scoraggiati dalla Banalità, i changeling soffrono a un livello 
più profondo quando ne sono esposti. La Banalità li allontana dal 
Sogno, spezzando la connessione con il proprio sé fatato. Come 
il Glamour, la Banalità può infestare luoghi e individui. I mortali 
che portano con sé la Banalità sono chiamati Popolo d’Autunno e 
succhiano il Glamour e la creatività da chi gli sta attorno solo con 
la loro presenza. I luoghi banali fanno lo stesso, ma sono costruiti 
nel tempo dalla lunga accumulazione di pensieri e azioni banali. 
Gli esempi più scontati di luoghi della Banalità sono gli uffici o 
i call center, dove la deviazione dalla norma è quasi proibita e la 
creatività e le reazioni emotive sono punite. Qualsiasi luogo o 
gruppo che impone un singolo pensiero a scapito di tutti gli altri 
ha il potenziale per raccogliere Banalità.

Incanti
I changeling sfruttano il Glamour per lanciare incanti, una 

forma di magia che permette loro di rivolgersi al loro Glamour per 
invocare uno specifico effetto nel mondo. La padronanza di un 
changeling di Arti e Regni stabilisce il tipo di confusione che egli 
rilascia e la portata dei suoi effetti. 

Tutti gli incanti includono un’Arte, uno o più Regni e, di 
solito, un’azione fisica detta assurdità. La maestria di un changeling 
sulla sua Arte determina gli effetti che può causare, mentre i 
suoi Regni indicano l’obiettivo. Le assurdità sono azioni che il 
changeling compie per distruggere il Mondo d’Autunno che lo 
circonda, permettendogli di incanalare più facilmente il Glamour 
nel mondo ordinario.

Lanciare gli Incanti
Per lanciare un incanto, il changeling sceglie il livello di 

Arte che vuole utilizzare e stabilisce di quale Regno o Regni ha 
bisogno per ottenere l’effetto desiderato. Gli incanti sono chimerici 
(percepibili solo da altri changeling o dai mortali incantati) o Wyrd 
(che colpiscono sia il mondo ordinario sia il Sogno). Alcuni incanti 
permettono al giocatore di sceglierne il tipo, anche se un incanto 
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Wyrd costa sempre 1 punto Glamour. Gli incanti chimerici non 
hanno nessun costo minimo di Glamour. 

Anche se un changeling non può utilizzare un’Arte che non 
padroneggia, può servirsi di qualsiasi Regno di cui ha bisogno, 
pagando 1 punto in più di Glamour per ogni Regno che sta 
“prendendo in prestito”. I giocatori pagano tutti i costi in Glamour 
prima di tirare i dadi. 

Per creare la riserva di dadi per l’incanto, il giocatore somma il 
livello di Arte che sta utilizzando al punteggio del Regno principale 
più basso utilizzato (Attore, Fata, Natura o Oggetto). I Regni della 
Scena e del Tempo non si sommano alla riserva di dadi. 

Tutti gli incanti iniziano a difficoltà 8. Questo numero può 
variare secondo diversi fattori (vedi tabella sottostante).

La Banalità del luogo è > 7 +1

Si usa il Regno del Tempo +1

Si usa il Regno della Scena +1

Si sfrutta la vicinanza del congiunto al Regno -1

Si lancia un incanto in un Allodio -1

Si lancia un incanto tramite un’assurdità Da-1 a -5

Liberare un Potere
In situazioni disperate i changeling possono provare a spingere 

al limite le loro facoltà magiche. Quando un changeling Libera 
il suo potere, solleva la diga per permettere al Glamour di fluire 
senza ostacoli. Usare i poteri in questo modo li rende palesi anche 
ai passanti più ordinari, alterando brevemente il mondo circostante 

Il Sistema dell’Incubo
Nelle campagne di lunga durata, il lancio degli 

incanti di Changeling include un sistema che utilizza 
il punteggio di Incubo del personaggio. Per le regole 
complete riguardo i dadi Incubo, vedi la versione 
completa delle regole in Changeling: Il Sogno Edizione 
Ventesimo Anniversario.

e generando nuove visioni, suoni e profumi. Naturalmente, un 
simile sfogo è difficile da controllare e il più delle volte porta con 
sé delle conseguenze indesiderate. 

La liberazione incanala il Glamour attraverso il Sogno e i suoi 
effetti sono direttamente collegati al congiunto del changeling. Un 
pooka che usa Metamorfosi per la Liberazione è circondato da 
guaiti, ululati e trilli di animali mentre trasfigura il suo bersaglio. 
Un boggan che Libera Inganno sente l’aria attorno a lui che profuma 
di pane fresco e del fumo di un fuoco allegro. 

Quando si Libera un Potere, il giocatore sceglie un’Arte, 
dichiara gli intenti del suo personaggio con una frase semplice 
(“facci uscire” o “portalo fuori”) e utilizza 2 punti Glamour. Non 
deve scegliere un Regno: Liberando un Potere, può scegliere come 
bersaglio qualsiasi cosa. Il giocatore tira un numero di dadi uguale 
al suo punteggio di Glamour (difficoltà 7). Il fallimento critico, 
ovviamente, può avere delle conseguenze disastrose, dal momento 
che il Glamour puro è un elemento spietato se mal gestito.
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Assurdità
Quando si lancia un incanto, i changeling possono utilizzare le 

assurdità per facilitare il processo. Queste azioni facilitano l’uscita del 
Glamour dal Sogno, influenzano il mondo mortale e, più di ogni altra 
cosa, variano nella loro presentazione ed efficacia. 

Un changeling dovrebbe provare a evocare l’effetto che desidera 
per il suo incanto insieme all’assurdità, mentre distrugge le forze naturali 
dell’Autunno. Quando si utilizza l’Arte del Contratto, per esempio, la 
sua stesura potrebbe ridurre la difficoltà dell’incanto di un changeling 
di 1, all’occorrenza, anche se spruzzare della pittura su di un muro e 
marchiare le mani di entrambe le parti prima della stretta potrebbe 
ridurre la difficoltà di 2 o 3, se il luogo è particolarmente popolare. Più 
ingegnosa e inspirata è l’assurdità, più benefici porta. 

In effetti, mentre quasi ogni azione è potenzialmente accettabile, ci 
sono una serie di fattori che stabiliscono quanto sia efficace. Quanto è 
azzardata? Quanto è astuta? Quanto tempo ed energia sono stati spesi? 
Quanto efficacemente distrugge il Mondo d’Autunno e quanto evoca 
il Sogno? È mai stata fatta prima? (La ripetizione delle assurdità tende 
a far perdere loro potere in fretta). È particolarmente appropriato al 
personaggio e/o alla situazione in questione? E, ultimo ma non meno 
importante, ha fatto ridere, piangere, esultare i presenti al tavolo o ha 
causato reazioni dure mentre è stato descritto?

Arti
Quando lancia un incanto, il changeling utilizza le sue Arti per 

determinare gli effetti che causerà con la sua magia. Le Arti possono 
realizzare un’ampia gamma di effetti. Oltre agli effetti fisici concreti, le 
Arti possono toccare anche concetti meno tangibili. Arti come Contratto, 
Denominazione o Sovranità spesso non si manifestano visivamente o 
con suoni, ma i loro effetti sono innegabili. Mentre alcune arti, come 
Denominazione e Inverno, un tempo erano praticate solo dalla nobiltà 
o da membri di una specifica corte, adesso è ampiamente riconosciuto 
che tutti i changeling possono imparare e utilizzare qualsiasi Arte.

Esistono diciotto Arti che i changeling possono usare, ma per farlo 
devono sempre avere almeno un minimo di addestramento in esse. 

Autunno
L’Arte dell’Autunno è considerata oscura e pericolosa, utile ma 

spaventosa. Invoca le forze dell’entropia e della decadenza, permettendo 
a chi la utilizza di imbrigliare i suoi sentimenti di odio, paura e rabbia 
per trasformarli in armi contro i nemici. Il potere dell’Autunno richiama 
tutto ciò che è irrequieto, furioso e può essere usato per una serie di 
effetti, incluso l’avvelenamento dei nemici e la manipolazione delle 
ombre. Al suo livello massimo può perfino accelerare il decadimento 
del bersaglio: temporaneamente per le cose viventi, permanentemente 
per gli oggetti inanimati. 

Assurdità dell’Autunno: nasconderti il volto, spegnere una 
candela, costruire una maschera, lanciare un incanto a mezzanotte. 

Contratto
L’Arte del Contratto permette a chi la utilizza di trasformare vuote 

promesse in giuramenti vincolanti, sostenuti dal Sogno. Chiunque sia 
vincolato da quest’Arte subisce una punizione se rompe il giuramento. I 
praticanti più esperti possono punire da soli i traditori invece di aspettare 
che il Sogno rimedi all’affronto; i maestri di quest’Arte possono non 

solo creare giuramenti, ma anche tessere benedizioni per coloro che li 
prestano, per rendere i patti più facili da sostenere o realizzare.

Assurdità del Contratto: firmare un documento, stringersi la 
mano, scambiarsi favori, recitare un giuramento. 

Crono
La manipolazione del tempo è una cosa complicata e solo i più 

coraggiosi ci si dilettano. Al suo livello base permette a chi la usa di 
tornare indietro nel tempo, rivivendo momenti che sono già passati; 
mentre i più esperti possono usare i loro poteri per modificare eventi 
recenti, o per regolare il flusso temporale attorno a una persona o un 
oggetto. Tra gli usi più comuni di quest’Arte troviamo il rivivere eventi 
passati per trovare una risposta o un indizio, o il preservare un oggetto 
per mantenere la sua utilità.

Assurdità di Crono: eseguire un rituale ripetitivo, ricaricare un 
orologio, seguire una routine al contrario. 

Denominazione
I nomi trasportano energia e chi pratica la Denominazione può 

manipolare tale potere per ottenere effetti terrificanti. Chi la pratica 
può alterare il modo in cui il mondo percepisce qualcuno dandogli un 
soprannome e può indebolire il nemico semplicemente dichiarandolo 
debole. Può risolvere senza sforzo enigmi che hanno bloccato anche 
i più esperti per anni o tradurre gli ultimi scritti di una lingua che 
nessuno ha più visto da secoli. Al suo apice, Denominazione scardina 
gli elementi costitutivi del mondo e permette al maestro di cambiare 
le cose nella loro essenza, arrivando perfino a riscrivere l’aspetto e 
la personalità altrui. 

Assurdità della Denominazione: riempire una pagina con 
il nome del bersaglio e distruggerla, incidere una complessa serie di 
rune nella pietra. 

Divinazione
La Divinazione è la pratica della chiaroveggenza e della predizione. 

Anche se le risposte date da quest’Arte sono spesso criptiche e soggette 
all’interpretazione, gli incanti di Divinazione rivelano sempre la 
verità... da un certo punto di vista. Niente è fuori dalla portata di 
quest’Arte, poiché i changeling vedono ogni cosa come un intreccio 
di un unico grande arazzo. La facoltà di un changeling di predire 
risposte è limitata solamente dal suo Regno. 

Assurdità della Divinazione: leggere i tarocchi, lanciare 
legnetti divinatori, inscrivere un pentagramma con le rune, meditare, 
lavare ritualmente te stesso o i tuoi strumenti. 

Estate
Il caldo estivo evoca ogni tipo di emozione e l’Arte richiama 

specificamente il calore, la passione e la protezione. Gli incanti 
messi a disposizione dei praticanti di quest’Arte includono 
l’evocare o l’amplificare le emozioni, il proteggere o custodire 
persone e luoghi, e persino usare il fuoco purificatore dell’Estate 
per scagliarsi contro i nemici o bruciare parte della Banalità che 
minaccia di inghiottire il Mondo d’Autunno. Un tempo era un 
potere formidabile e quasi onnicomprensivo, mentre, di recente, 
la fiamma dell’Estate ha iniziato a vacillare di fronte all’arrivo 
imminente dell’Inverno. 



13Parte Due: Le Regole del Gioco

Assurdità dell’Estate: assecondare una fantasia, guardare 
le stelle sotto una nuova luna, rotolare nell’erba appena falciata, 
ballare tra gli irrigatori, accendere un falò.

Inganno
L’Inganno è praticato per lo più dai popolani e modifica il potere 

del Glamour e delle Nebbie per dissimulare eventi, oggetti e luoghi, 
o per alterare i ricordi del bersaglio dell’incanto. Inganno permette 
di accettare semplici menzogne senza fare domande: elementi e 
azioni discutibili passano inosservate e le richieste più bizzarre sono 
ascoltate. Oltre a far dimenticare le cose, i maestri dell’Inganno 
possono convincere il bersaglio di essere qualcosa che non è o, 
peggio ancora, rendere, per un breve periodo, due cose opposte 
temporaneamente “vere”. 

Assurdità dell’Inganno: eseguire un gioco di prestigio, 
indossare un elaborato travestimento per un giorno, rivelare un 
segreto a un gruppo.

Inverno
In opposizione diretta al rinnovamento e al calore dell’Estate, 

l’Inverno è il triste promemoria che tutto ha il suo tempo, che 
tutto finisce e che la paura è lo stimolo più antico e forte. Gli 
incanti invernali permettono all’incantatore di incutere paura 
e terrore nel cuore dei suoi bersagli, di congelarli in blocchi 
solidi e di impedire loro di provare qualsiasi tipo di emozione 
significativa. Sebbene sia ampiamente considerata un’Arte  
Scontenta, ogni changeling può imparare le vie dell’Inverno e il suo 
terribile potere di intorpidente isolamento.

Assurdità dell’Inverno: immergersi nell’acqua ghiacciata, 
trascorrere una vacanza da solo, lasciar spegnere un fuoco in una 
notte fredda, affrontare la paura senza battere ciglio.

Ira del Drago
L’Ira del Drago comprende tutta la passione e il pericolo che 

questo nome evoca. È l’Arte preferita dai guerrieri, permette a chi la 
usa di attingere potere e forza oltre i propri e di usarli in vari modi: 
per migliorare le proprie capacità fisiche, per evitare i colpi dei nemici, 
per superare difficoltà insormontabili o per uscire vincitori da uno 
scontro senza speranza. L’incantatore può scegliere come bersaglio 
se stesso, i suoi alleati e perfino le sue armi, in base al Regno che 
abbina al suo incanto. 

Assurdità dell’Ira del Drago: lanciare una sfida, affilare, 
pulire o montare un’arma, lanciare un urlo di battaglia. 

Metamorfosi
Tra le varie applicazioni della Metamorfosi vi è la facoltà di 

trasformare oggetti e individui, alterando il loro aspetto, dando 
loro qualità animali, rimpicciolendoli o ingrandendoli. Un furfante 
potrebbe infondere il suo coltello con il veleno di un serpente a 
sonagli, mentre un guerriero potrebbe maledire l’armatura del suo 
avversario, per farla rimpicciolire e schiacciarlo. Un vero maestro di 
quest’Arte può perfino trasfigurare il suo bersaglio in una bestia feroce 
per distrarlo o difenderlo mentre si rimette o scappa.

Assurdità della Metamorfosi: tagliare una ciocca di capelli, 
rimettere in libertà un animale, cantilenare il nome del tuo bersaglio. 
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Meteomanzia
Proprio come la Piretica ha che fare con la complessità del 

fuoco, la Meteomanzia si concentra sulle forze delle stagioni e 
dei fulmini. I changeling che padroneggiano quest’arte possono 
invocare il vento a loro piacimento, per aumentare la loro velocità o 
per bloccare un nemico; possono usare l’elettricità per mandare in 
corto circuito apparecchi elettronici o proteggere qualsiasi elemento 
facendogli emettere scariche elettriche per scoraggiare chiunque 
cerchi di disturbarlo. Anche se rara, quest’arte non è meno potente, 
e chi la pratica possiede la velocità e la fugacità del vento stesso. 

Assurdità della Meteomanzia: stare all’esterno durante una 
tempesta, rompere un lungo silenzio, mandare in cortocircuito un 
dispositivo elettronico, urlare al vento. 

Oniromanzia
La facoltà di interpretare i sogni è molto apprezzata. Manipolarli 

è un’arte più specifica e alcuni changeling si dedicano con devozione 
al suo apprendimento. L’Oniromanzia non solo permette al changeling 
di entrare nei sogni altrui, ma anche di estrarne elementi nel mondo 
della veglia o di cambiare l’ambientazione del sogno per incoraggiare 
o spezzare il sognatore. 

Assurdità dell’Oniromanzia: tenere un diario dei sogni, 
collezionare piume e imbottirci un cuscino, distruggere la propria 
coperta preferita. 

Piretica
Mentre la Primordialità offre l’accesso a tutti i tipi di elementi, 

la Piretica riguarda specificamente il fuoco. Anche se quest’Arte può 
evocare fiammate improvvise adatte a qualsiasi fantasia piromane, il 
suo fulcro risiede nelle proprietà purificanti e depurative del fuoco. I 
maestri possono perfino dilettarsi con le sue caratteristiche rigeneranti. 
La Piretica può essere usata per rivelare piccoli inganni e sotterfugi, 
per rimuovere qualsiasi impurità da una sostanza, o, nel suo livello 
più avanzato, può perfino permettere di rinascere dopo essere andati 
incontro alla propria fine. 

Assurdità della Piretica: bruciare della salvia, cucinare un 
pasto, pizzicare la fiamma di una candela, creare o distruggere una 
scultura di vetro. 

Primavera
Invocando la sua capacità di rivitalizzare e rinnovare le cose 

morte o morenti, l’Arte della Primavera permette ai changeling di 
infondere nuova vita nelle persone e nelle cose che hanno passato 
il fiore degli anni. Le piante crescono rigogliose su suggerimento 
dell’incantatore, nelle sue mani oggetti vissuti e privi di ogni potere 
tornano alla loro piena potenza, le ferite guariscono e la carne si 
cicatrizza nel momento stesso in cui viene fasciata. 

Assurdità della Primavera: abbracciarsi con affetto, tuffarsi 
nudi in un lago, circondarsi di una serie di cerchi concentrici. 

Primordialità
La Primordialità svela i segreti degli elementi e permette 

all’incantatore di manipolarli a proprio piacimento. Al suo livello 
base, permette ai changeling di parlare con il mondo che li circonda, 

passando dalle piante a sassi, fino ad arrivare ai libri e alle automobili. 
Al livello più elevato, i changeling possono evocare le manifestazioni 
dei cinque elementi (aria, terra, fuoco, acqua e legno) e usarle per 
potenziare le proprie difese, o come armi contro i nemici, oppure 
semplicemente per plasmare il mondo circostante e adattarlo ai 
propri gusti. 

Assurdità della Primordialità: accendere un fiammifero, 
scolpire il legno, stare a piedi scalzi nell’acqua, marchiarsi con l’argilla, 
stare in mezzo al vento.

Rapidità di Mano
I maestri dei giochi di prestigio sono a loro agio con l’Arte della 

Rapidità di Mano. Tale pratica permette a chi la utilizza di rubacchiare 
le cose altrui, di manipolare e spostare gli oggetti senza toccarli e 
perfino di evocare rimpiazzi temporanei per sostituire un oggetto 
rubato o mancante. Ingannare i sensi di un bersaglio è cosa facile 
per un praticante di quest’Arte, come lo è acquisire i tanti piccoli 
beni della vita attraverso l’inconsapevole generosità di chi ha attorno. 

Assurdità della Rapidità di Mano: fare giocoleria con tre o 
più oggetti, far “scomparire” qualcosa, fare il ventriloquo, imitare 
le azioni di qualcun altro. 

Sovranità
Grande favorita della nobiltà, la Sovranità permette ai changeling 

di rimanere in controllo della situazione quando il decoro viene 
meno ed è difficile farsi rispettare. L’utilizzo di quest’Arte permette 
all’incantatore di controllare una stanza, di obbligare un bersaglio a 
obbedire ai suoi comandi o di prevenire l’ingresso di ospiti indesiderati 
in un determinato luogo. Quando è sostenuta da Sovranità, la parola 
di un changeling diventa legge e guai a chi viola il suo volere… sempre 
che riesca a sfidarlo. 

Assurdità della Sovranità: zittire qualcuno con uno sguardo 
raggelante, entrare in una stanza solo dopo essere stati annunciati, 
fare un annuncio davanti a una folla riunita, comporre e indossare 
il vostro abito più elegante. 

Spostamento
Spostamento comprende tutti i tipi di viaggio e fuga, conferendo 

a chi lo utilizza il potere di compiere tutti i tipi di prodezze, dal 
saltare incredibili altezze nella sua forma più semplice al permettere 
ai veri maestri di quest’Arte di teletrasportarsi per grandi distanze 
in un istante. Con quest’Arte i changeling possono muoversi a 
velocità impossibili, ottenere l’ingresso in qualsiasi luogo desiderano 
e perfino volare.

Assurdità dello Spostamento: fare jogging, correre, saltare, 
lanciare sabbia o ceneri al vento, ingoiare una chiave.

Regni
Le Arti stabiliscono cosa un changeling può fare. I Regni 

lavorano con le Arti per determinare a chi o a cosa il changeling 
lo sta facendo. A grandi linee, i Regni dell’Attore e della Fata 
permettono ai changeling di prendere di mira altre persone, 
siano essi changeling, mortali o Prodigi, mentre Natura e Oggetto 
permettono ai changeling di influenzare il mondo naturale e gli 
oggetti che li circondano.



15Parte Due: Le Regole del Gioco

Ogni volta che un changeling lancia un incanto, il giocatore 
deve scegliere uno di questi quattro Regni base da abbinare alla 
sua Arte. Scena e Tempo sono i due Regni “modificatori”, e non 
possono essere usati in autonomia con le Arti. Sono invece aggiunti 
come Regni “extra”, utilizzati per aumentare la portata dell’incanto, 
regolarne la durata o quando ha effetto.

Attore
Attore permette al changeling di manipolare o controllare gli 

abitanti del Mondo d’Autunno. Sebbene quest’ultimo comprenda 
i mortali, esso include i Polloni (umani con sangue fatato), mortali 
incantati e anche i cosiddetti Prodigi, come maghi, lupi mannari 
e vampiri. Con la conoscenza base di Attore, un changeling può 
influenzare un amico stretto e, via via che impara, può riuscire a 
manipolare complici amichevoli, conoscenti di passaggio e perfino 
i suoi nemici. Al suo massimo livello può estendere il suo potere 
anche a coloro con cui non ha alcun rapporto. Utilizzando Attore, 
più il changeling ha familiarità con il bersaglio scelto, più gli sarà 
facile colpirlo con un incanto.

Fata
Fata permette ai changeling di influenzare le creature del Sogno, 

tra cui altri changeling, chimere ed esseri ancora più strani, come 
Esterni e Adhene. Una conoscenza basilare permette al changeling di 
prendere di mira persone comuni e, man mano che progredisce, di 
colpire nobili minori, varie chimere (animate o inanimate, senzienti 
e non), perfino le creature esotiche del Sogno (come i Rimossi) e 
addirittura cose effimere come spiriti e fantasmi. La padronanza di 
Fata permette ai changeling di comandare anche il Glamour della 
veglia, compresi le fiamme, i manufatti e i cammini.

Natura
Natura permette ai changeling di colpire gli elementi e le forze 

della natura, nonché il tempo, la flora e la fauna. La sua conoscenza 
base permette il comando degli elementi classici: fuoco, acqua e 
terra. Ulteriori conoscenze consentono il controllo su materiali 
inerti come il legno e la materia vegetale, passando per le piante 
viventi e, infine, gli animali. Al suo massimo livello, Natura offre 
la possibilità di influenzare il clima e altri fenomeni naturali, come 
eruzioni vulcaniche e terremoti.

È importante sottolineare che gli esseri trasformati 
(lupi mannari, pooka e simili) non fanno parte della Natura: 
indipendentemente dalla forma in cui si trovano al momento, sono 
sempre governati dal Regno della loro forma base (Attore per i lupi 
mannari, Fata per i pooka).

Oggetto
Oggetto è il regno di tutti i tipi di cosa, dai gioielli ai computer, 

fino alle porte dei caveau. Mentre Natura riguarda le materie prime, 
Oggetto influenza sia tutti i tipi di cose artigianali, sia la plastica, i 
metalli raffinati e altri materiali “sintetici”. I principianti possono 
influenzare accessori comunemente indossati come vestiti o accessori 
ordinari. Al suo livello intermedio, Oggetto offre il controllo prima di 
cose e macchine semplici e, poi, di complicati meccanismi elettronici. 
Al suo livello più alto, Oggetto può influenzare articoli e dispositivi 
delicati ed esoterici, compresi smartphone e sistemi di sicurezza.

Scena
Utilizzare Scena per modificare un incanto aumenta sempre 

la difficoltà di 1. 
Quando si lancia un incanto, il Regno della Scena non 

può mai essere il solo Regno invocato. Esso, infatti, cambia la 
portata del Regno di base (Attore, Fata, Natura, o Oggetto) già 
in uso. Una conoscenza di base di Scena permette al changeling 
di ridimensionare il suo incanto per influenzare una piccola 
area chiusa, di solito una stanza; man mano che fa progressi, 
egli sarà in grado di allungare la sua portata prima a un intero 
edificio, poi a tutto ciò che si trova sulla strada e, alla fine, 
anche a un’area esterna di facile definizione (un isolato, un 
parco, una foresta). Dopo aver affinato Scena, un changeling 
può influenzare qualsiasi cosa si trovi all’interno di una singola, 
enorme struttura, o di un gruppo di edifici correlati.

Tempo
Utilizzare Tempo per modificare un incanto aumenta sempre 

la difficoltà di 1.
Quando si lancia un incanto, il Regno del Tempo non può 

mai essere il solo Regno invocato. Esso, infatti, cambia la durata 
o l’attivazione dell’incanto, e deve essere abbinato a un Regno di 
base (Attore, Fata, Natura, o Oggetto) già in uso. Una conoscenza 
di base di Tempo permette al changeling di triplicare la durata di 
un incanto; acquisire ulteriore conoscenza di Tempo permette al 
changeling di impostare l’attivazione in un momento specifico, 
di attivarla dopo una certa azione, o di ripeterla istantaneamente 
dopo che la sua durata è terminata. La padronanza di Tempo 
permette all’incanto di ripetersi dopo essere rimasto dormiente 
per un certo periodo, permettendo effetti come gli incanti che si 
attivano all’inizio o alla fine di una stagione, o in corrispondenza 
di ogni eclissi lunare.
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Il Sogno tende la mano a chiunque sia disposto ad accoglierlo. 
Purtroppo, nel Mondo d’Autunno, ascoltare il suo messaggio è cosa 
assai difficile e, per questo, il risveglio di ogni nuovo changeling è un 
momento prezioso. In particolare, l’apparizione di un nuovo nobile 
è un evento raro e meraviglioso, mentre la perdita di uno di loro è 
ancora più devastante.

“Tuo per Sempre” segue una compagnia appartenente a una piccola 
città, che indaga sulla scomparsa di un changeling risvegliato di recente 
e in visita nella sua comunità. La compagnia dovrà trovare il ragazzo 
scomparso, salvarlo dalle mani dei suoi rapitori e riportarlo al sicuro 
nel suo allodio... anche se dovrà riprenderselo dai nemici.

Cosa Troverete
A seguire c’è uno scenario di Changeling: Il Sogno, che include 

un’introduzione ai temi e ai concetti del gioco, le scene che si svolgeranno 
nel corso della vicenda e i personaggi del Narratore con cui i giocatori 
interagiranno durante la loro ricerca. Ciascuna scena è ambientata 
vicino a Point Avalon e ha un determinato numero di obiettivi per i 
personaggi, così come degli ostacoli da superare per poterli raggiungere, 
e i personaggi del Narratore che incontreranno lungo la strada. 

Contesto
Per la maggior parte dell’anno, Point Avalon è una sonnacchiosa 

cittadina costiera, con una piccola e unita comunità che impedisce 
alla cittadina di rimanere completamente deserta dall’autunno 
alla primavera. Per la maggior parte dell’anno molte attività sono 
temporaneamente chiuse o hanno orari e personale ridotto, ma tutti 
i residenti concordano su una cosa: anche in assenza del trambusto 
della folla estiva, la piccola città gode di una tranquillità quasi magica. 
Qualcosa nel modo in cui il sole splende sull’acqua e il vento gioca 
attraversando l’erba delle dune tradisce l’impercettibile Glamour del 
luogo, così come il modo in cui il profumo dell’oceano si espande 
anche a chilometri di distanza dalla riva.

Mentre una parte della popolazione lo accetta semplicemente 
come la natura incantata della vita vicino al mare, una piccola ma 
nutrita porzione conosce la verità. Ospitando un sorprendente 
numero di changeling durante tutto l’anno, Point Avalon vibra in 
risonanza con il Sogno, accogliendo ogni tipo di chimera e ospitando 
un’incredibile fiamma nel suo centro. Ritenuta una popolare 
destinazione turistica, la città si anima nei mesi estivi, attirando un 
gruppo regolare di residenti temporanei e una serie di gruppi che 
cambiano costantemente, che la visitano per un fine settimana o due 
per poi ripartire. Tra questi visitatori temporanei vi sono sempre più 
changeling che seguono i sentieri del Glamour, che li conducono 
alla piccola città, oppure attraverso i racconti dei selkie e degli eshu 
che la frequentano.

Ognuno dei personaggi di “Tuo per Sempre” ha una stretta 
relazione almeno con un altro personaggio e tutti i membri della 
compagnia si conoscono tra loro, seppure in maniera superficiale. 
Point Avalon è abbastanza piccola da far sì che i suoi residenti stanziali 
si conoscano quasi tutti per nome e la comunità fatata è ancora più 
unita della sua controparte ordinaria. Se i giocatori vogliono dar 
corpo alle loro relazioni meno definite o modificare i dettagli dei 
loro personaggi, possono discutere e decidere tra loro quanto sia 
approfondita la loro conoscenza. Se la compagnia vuole stabilire 
più dettagli sul suo seguito, ciascuno potrà descrivere un compagno 
conosciuto dal suo personaggio.

Il Cast
A seguire presentiamo i personaggi con cui i giocatori potranno 

interagire mentre si muovono attraverso lo scenario, compresi i 
membri di entrambe le corti in visita e alcune opzioni per i colpevoli 
dietro il misfatto. Ci sono tre fazioni che possono entrare in gioco 
mentre i giocatori cercano il changeling scomparso. Il Narratore 
può scegliere di utilizzarne una sin dall’inizio, o lasciare che le 
reazioni dei giocatori determinino la fazione che alla fine si scoprirà 
essere colpevole. Anche se sono stati pensati per operare in modo 
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indipendente, due gruppi (o anche tutti e tre) possono lavorare 
insieme per perpetrare il piano.

Quando si utilizzano i personaggi del Narratore, le riserve di 
dadi generiche (vedi il riquadro Riserve di Dadi Istantanee, p. 20) 
aiuta a far scorrere le cose in maniera più facile e rapida. Piuttosto 
che elencare dei tratti specifici, esse si riferiscono alle capacità di 
un personaggio in situazioni generiche. Se una particolare attività 
non è elencata, si suppone che sia nella media. 

I personaggi dei giocatori sono approfonditi alla fine dello 
scenario, p. 28.

La Corte di Cresthaven 
Membri del feudo a nord, la Corte di Cresthaven serve la 

Casata Contenta dei Fiona. Il rapporto tra i feudi è amichevole e 
i membri delle due corti viaggiano liberamente tra i due territori. 
Joshua, il changeling scomparso, è un vassallo dei Cresthaven.

Lord Tiersen
Sidhe, Casata Fiona, Contenta
Primari: Sociali Secondari: Fisici Terziari: Mentali
Eccellente: comandare, sdrammatizzare Bravo: duellare, 

sopportare Scarso: risolvere enigmi, sesto senso
Signore e custode del Castello di Cresthaven, Tiersen è una 

figura a prima vista imponente. Più amichevole dopo che inizi a 
parlarci, è appassionato di tutte le sue attività, dei suoi cittadini e del 

suo romantico tira e molla con Anessa. La sua rabbia è furibonda, 
la sua tristezza è disperazione più nera e la sua felicità è massima 
euforia. Una parte di tutto questo è ostentazione, un modo per 
minimizzare la sua comprensione delle sfumature e una manovra 
per invitare gli altri a sottovalutarlo; un’altra parte rappresenta 
semplicemente le inclinazioni della Casata Fiona, i cui membri 
incarnano ogni sorta di emozione passionale.

Motivazioni: proteggere i suoi cittadini, preservare la sua 
reputazione

Arti: Contratto, Denominazione, Piretica Regni: Fata, 
Oggetto

Anessa
Selkie, Scontenta
Primari: Mentali Secondari: Sociali Terziari: Fisici
Eccellente: astuzia, conoscenza Brava: espressione artistica, 

solidarietà Scarsa: combattere, forza
Combattuta tra due amori (il suo sovrano e il mare), Anessa, 

il più delle volte rimane con Tiersen per l’estate e parte in cerca di 
un clima più caldo quando arriva l’inverno. Il suo cuore volubile, 
ma premuroso, ha un debole per Joshua ed è la più visibilmente 
turbata dalla sua scomparsa. Restia a mettersi in situazioni palesemente 
pericolose, ha spesso un metodo per arrivare dove necessita di andare, 
o per fuggire velocemente quando le cose vanno storte.

Motivazioni: recuperare Joshua, calmare Tiersen
Arti: Oniromanzia, Spostamento Regni: Attore, Fata
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Pomona
Boggan, Casata Fiona (formalmente), Contenta
Primari: Sociali Secondari: Mentali Terziari: Fisici
Eccellente: origliare, prestare attenzione Brava: 

negoziare, lettura a freddo Scarsa: conforto, parlare in pubblico
Schiva, ma sempre in guardia, Pomona preferisce restare 

in disparte e origliare in silenzio. Anche con gli amici intimi 
ha difficoltà a offrire opinioni contrastanti o semplicemente a 
contraddire qualcuno. Anche se pacata, ha uno straordinario 
intuito nelle situazioni sociali, lavora silenziosamente e in 
modi discreti per disinnescare situazioni tese o per allentare 
quelle scomode, ed è molto esperta nel calmare Tiersen nei 
suoi eccessi.

Motivazioni: aiutare Anessa, apprendere tutto ciò che può
Arti: Estate, Primavera Regni: Natura, Scena

Joshua 
Sidhe, senza Casata, Contenta
Primari: Mentali Secondari: Sociali Terziari: Fisici
Eccellente: risolvere i problemi Bravo: empatizzare 

Scarso: combattere
Poiché è appena entrato a far parte degli Affini, Joshua sta 

ancora imparando diverse cose e ha solo un controllo basilare 
sulle sue facoltà. L’esplosione di Glamour dalla sua Crisalide 
è ancora embrionale: può Liberare le sue Arti, ma non ne 
ha ancora un controllo. Non essendo ancora adolescente, è 
abbastanza giovane da essere facilmente influenzato da chi lo 
circonda, rendendo la sua scomparsa una questione ancor più 
urgente. Divora fumetti e film di supereroi, soprattutto ora 
che ha una “identità segreta” e dei poteri propri.

Motivazioni: essere un eroe, esplorare il suo nuovo mondo
Arti: Denominazione, Primavera, Spostamento

Deepwood Glen
Deepwood Glen è l’allodio a sud di Point Avalon. Serve 

la Casata Scontenta di Dairaenn, che crede profondamente 
nell’ospitalità e anche che la mancanza di rispetto alla suddetta 
meriti (in maniera talvolta sproporzionata) vendetta.

Lady Keelin de Winter
Sidhe, Casata Dairaenn, Scontenta
Primari: Mentali Secondari: Fisici Terziari: Sociali
Eccellente: incolpare, intrappolare Brava: furtività, 

seguire tracce Scarsa: empatia, sembrare sincera
Fredda ma pratica, Keelin regna su un piccolo allodio con 

mano ferma. Tiene registri dettagliati di chiunque rimanga nel 
suo allodio e ha sempre un conto preciso nella sua mente per 
tutto ciò che riguarda eventuali manifestazioni di generosità. Non 
può sopportare di essere in debito con qualcuno, ma gode nel 
contrarne da altri. Nonostante il suo atteggiamento freddo, è la 
più accomodante della sua casata, anche solo per assicurarsi di 
poter chiedere il massimo in cambio. Offendere Keelin significa 
andare incontro a morte certa nel modo più inaspettato: solo 
la natura della sventura cambia, ma arriva sempre. 

Motivazioni: estendere la sua influenza, essere un giudice 
imparziale

Arti: Contratto, Sovranità Regni: Fata, Attore

Lisandro
Nocker, Casata Dairaenn, Scontenta
Primari: Mentali Secondari: Fisici Terziari: Sociali
Eccellente: risolvere enigmi, fare promesse Bravo: manualità, 

grimorio Scarso: tessere relazioni, empatia
Vecchio “amico” di Keelin e suo più stretto consigliere, Lisandro 

fornisce a Keelin qualsiasi aggeggio o invenzione di cui lei possa aver 
bisogno. Uno dei pochi individui in grado di poter ottenere qualcosa da 
lei “gratuitamente”, il suo eterno servizio è il prezzo che Keelin chiede 
per il suo aiuto e la sua protezione. Non proprio una bella persona con 
il prossimo perfino per gli standard del suo congiunto, ha sempre un 
commento sarcastico per chi fa domande stupide o osservazioni inutili… 
ai suoi occhi praticamente tutti.

Motivazioni: contrarre debiti, nascondere i suoi scopi
Arti: Autunno, Metamorfosi Regno: Fata, Oggetto

Rimossi
Gli incubi possono far nascere le stesse creature dei sogni e le 

controparti oscure dei changeling cercano di sopravvivere allo stesso 
modo dei loro cugini. Infiltrandosi in una corte locale, i Rimossi 
possono iniziare a prendere il potere e stravolgere l’ago della bilancia. 
Trascinati dal terrore di una terribile tempesta invernale, ora cercano 
di stabilirsi a Point Avalon.

Cassiopea
Rimosso, Sevartal
Primari: Mentali Secondari: Sociali Terziari: Fisici
Eccellente: perifrasare, grimorio Brava: persuadere, autorità 

Scarsa: lottare, forza
Cassiopea è un membro dei sevartal, l’oscura controparte dei sidhe 

che, a differenza di molti Rimossi, può passare per i loro nobili cugini. 
Mentre gli altri Rimossi subiscono un processo simile ai changeling, 
i sevartal hanno una capacità speciale: possono alterare il percorso di 
un nuovo changeling, separandolo dal suo congiunto e trasformarlo 
in sevartal, farlo poi con un sidhe naturale è un trionfo ancora più 
grande. Volendo favorire la rinascita delle fate oscure, Cassiopea tenta 
di imporsi come figura di potere e di spazzare via i changeling in carica.

Motivazioni: trasformare Joshua per farlo infiltrare nell’allodio, 
camuffato da sidhe

Arti: Autunno, Inverno Regni: Fata, Natura, Scena

Brastin
Rimosso, Spriggan
Primari: Fisici Secondari: Sociali Terziari: Mentali
Eccellente: contrabbandare, lottare Bravo: compiere effrazioni, 

appostarsi Scarso: mentire, usare la diplomazia
Costretto a servire Cassiopea, Brastin procede goffamente da un 

ordine all’altro senza domandarsi mai cosa effettivamente stia facendo. 
Brastin è imprigionato a tempo indeterminato da un commento 
irriverente e un tempestivo incanto di Contratto. Egli è costretto a 
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servire Cassiopea, altrimenti subirebbe le conseguenze che il Sogno gli 
imporrebbe. Cassiopea lo incoraggia a seguire le sue inclinazioni naturali, 
cioè fare incetta di qualsiasi cosa gli piaccia e rapire occasionalmente un 
bambino… attività che gli spriggan tendono a svolgere con disturbante 
regolarità.

Motivazioni: servire Cassiopea, tenere d’occhio Joshua
Arti: Metamorfosi, Spostamento Regni: Fata, Tempo

La Ribellione degli Scontenti
Anche se il loro numero a Point Avalon è sorprendentemente 

scarso, il popolo degli Scontenti condivide un forte legame. Tutti 
selvatici, si oppongono alla tradizione della cultura fatata e vogliono 
ribaltare la situazione. Alla notizia della visita di un nuovo nobile, 
che potrebbe iniziare a pavoneggiarsi di spadroneggiare con la sua 
“autorità” su di loro, hanno deciso che è tempo di attaccare e di 
mandare la corte locale nel caos rapendo il nuovo arrivato. 

Shadra 
Redcap, Scontenta
Primari: Fisici Secondari: Mentali Terziari: Sociali
Eccellente: soggiogare, intimidre Brava: estorcere, ricattare 

Scarsa: confidarsi, mostrare affetto
Capo de facto degli Scontenti di Point Avalon, Shadra si diverte 

a creare problemi in qualsiasi modo e in qualsiasi momento possibile. 

Certa che, quando il sistema si sbriciolerà, sarà lei a ricostruirlo 
nel modo che meglio si adatta alla sua fantasia, Shadra ha tenuto 
le sue intenzioni segrete a tutti tranne che a Cardis e Madoc. Ha 
fatto del suo meglio per poter prendere i nobili di sorpresa e vederli 
distruggersi a vicenda, una volta che le loro patetiche diplomazie 
e dignità cadranno.

Motivazioni: destabilizzare le corti, far lasciare la città a Joshua
Arti: Ira del Drago, Meteomanzia Regni: Attore, Fata

Cardis
Clurichaun, Scontenta
Primari: Sociali Secondari: Fisici Terziari: Mentali
Eccellente: gozzovigliare, bere liquore Bravo: risse, sopportare 

Scarso: pensare velocemente, essere paziente
Secondo di Shadra, Cardis offre agli altri un volto accettabile 

invece dei denti stridenti di un redcap. Spesso è colui che spiega 
le azioni degli altri changeling Scontenti e sminuisce i loro pessimi 
comportamenti, ha molto successo nel mantenere l’opinione 
pubblica della piccola fazione come di un “ostacolo gestibile” invece 
di una “grave minaccia”. È disposto a seguire il piano di Shadra 
per destabilizzare l’attuale struttura del potere, ora che è presente 
un obiettivo così invitante.

Motivazioni: mantenere la reputazione della compagnia, 
custodire i segreti di Shadra.

Arti: Piretica, Primordialità Regni: Natura, Oggetto



20 Changeling: Il Sogno Regole Introduttive

Riserve di Dadi  
Istantanee

Non tutti i personaggi di supporto necessitano 
di una completa scheda del personaggio. Narratori, se 
avete bisogno di sapere al volo quanti dadi tirare per un 
personaggio a caso, usate le seguenti indicazioni: una 
persona comune, senza addestramento, tira due dadi; 
una con un allenamento di base tira quattro dadi; una 
talentuosa, o con esperienza, tira sei dadi; un prodigio 
o uno specialista tira otto dadi; mentre un maestro ne 
tira dieci. Aggiungi o sottrai un dado se si tratta di una 
situazione in cui si ha familiarità o meno, ed ecco pronta 
una riserva di dadi istantanea. Ovviamente, questi numeri 
possono essere modificati, soprattutto in caso di magia e 
di altre circostanze bizzarre ma, nel complesso, dovrebbero 
consentirvi di generare riserve di dadi per i personaggi di 
supporto in modo rapido e corretto anche per le situazioni 
più spontanee e inaspettate.

 

Nel Sogno Vicino, l’edificio si apre in un bungalow 
spazioso. Una brezza perpetua soffia attraverso le finestre 
aperte, che sono tutti mosaici di vetro marino colorato. Il 
pavimento della sala principale è in arenaria, incastonata 
con conchiglie, pietre scintillanti e vetro da spiaggia. 
 Al centro della sala principale si trova il fulcro dell’edificio, la 
fiamma. Addossate alla parete vi sono piccole, accoglienti cuccette 
per ospitare i viaggiatori in visita e consentire a chi ne ha bisogno 
di crogiolarsi nel suo bagliore. Delle travi in legno delicatamente 
lavorate sostengono l’edificio, mentre stanze private si diramano 
dai corridoi verso destra e sinistra.

Madoc Lawson
Pooka (Talpa), Scontenta
Primari: Mentali Secondari: Fisici Terziari: Sociali
Eccellente: spiare, depistare Bravo: furtività, mentire Scarso: 

concentrarsi, empatia
Il meno perfido della compagnia, a Madoc piace fare scher-

zi ben fatti... di solito alle spese di qualcun altro. Finito nella 
banda più per convenienza che per vera amicizia, frequenta gli 
altri perché di norma gli permettono di fare ciò che vuole, e 
talvolta persino lo richiedono, lasciandogli creare scompiglio per 
attirare l’attenzione mentre loro fanno quello hanno pianificato.  
Dire che non sia leale nei loro confronti sottintenderebbe che, in 
primo luogo, sia mai stato al loro servizio. Madoc tende a mettere 
i suoi interessi al primo posto e va in giro con Shadra e Cardis  
perché così facendo ha un pubblico per i suoi scherzi, senza parlare 
del fatto che lo coprono quando le cose vanno storte. 

Motivazioni: distrarre i giocatori, proteggere i suoi amici 
Arti: Inganno, Primordialità Regni: Attore, Natura 

 

L’ALLodio
Incastonata in uno sperone roccioso, sotto un molo quasi del 

tutto abbandonato, si trova una capanna traballante, in apparenza 
disabitata da tempo e ora dimora di ogni tipo di fauna locale. I 
granchi si muovono intorno alle masse di alghe attaccate alle sue 
pareti, i gabbiani si appollaiano e nidificano sul tetto e nelle travi e 
l’intero posto sembra un pezzo di legno che può essere abbattuto da 
una folata di vento. La gente del posto che si aggira nei paraggi non 
ha alcun desiderio di entrare e circolano tante voci che sia infestata. 

Agli occhi dei changeling, tuttavia, la porta dell’edificio sembra 
quasi illuminarsi: fatta di un unico, enorme pezzo di legno chiaro, 
ospita un altrettanto impeccabile batacchio fatto di pezzi di vetro da 
spiaggia. Se usato, la porta si apre senza difficoltà, pronta a rivelare 
l’allodio al suo interno. 

Suggerimenti per il  
Narratore

Assecondare la creatività dei giocatori mentre li si 
guida attraverso una trama è un compito spesso difficile. 
Chiunque assuma il ruolo di Narratore dovrebbe 
considerare l’atteggiamento generale dei suoi giocatori 
con l’evolversi della situazione, guidandoli con domande 
piuttosto che con istruzioni e ordini. Se vanno “fuori 
copione” ma si stanno divertendo, di solito è meglio 
lasciarli continuare lungo quel percorso e cercare di 
riportarli indietro delicatamente, piuttosto che limitare 
artificialmente il loro progresso “perché lo scenario dice 
così”.

Consenti ai giocatori di pensare in modo creativo 
quando si devono trovare delle soluzioni! La migliore 
regola generale, specialmente in un gioco come 
Changeling, è quella di utilizzare uno stile di gioco 
“sì, e” in cui i giocatori entrano in azione e, come 
gruppo, sviluppano le decisioni l’uno dell’altro. Spetta al 
Narratore descrivere con precisione gli effetti delle scelte 
del personaggio, adattandole allo scopo che i giocatori 
cercano di perseguire.

Naturalmente, c’è la possibilità che i giocatori siano 
completamente fuori strada, cercando di realizzare qualcosa 
ben oltre il loro livello di abilità o che, semplicemente, 
non li aiuterà in nessun modo. Dove “sì, e” non funziona, 
sostituiscilo invece con “no, ma...” e dai una spiegazione 
sul perché l’azione non funzionerà (e cosa potrebbe essere 
più utile), oppure offri alternative in termini di obiettivo 
o dimensioni quando i giocatori suggeriscono azioni al 
di là della capacità dei loro personaggi.

La cosa più importante da considerare quando si 
gioca a un gioco come Changeling è la storia. Arenare 
le cose per focalizzarsi su minuzie e dettagli granulosi 
rende tutto noioso e rovina il ritmo del gioco. Le regole 
sono importanti per creare una piattaforma stabile su 
cui i giocatori possono contare ma, in caso di dubbio, 
segui la regola d’oro: 

Se seguire le regole e raccontare una grande storia 
vanno in conflitto, scegli sempre la storia. 
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Capitolo d’Apertura
“Tuo per Sempre” può essere giocato come una storia 

indipendente, o può essere un punto di partenza per una cronaca 
più lunga. Con tanti antagonisti e un ventaglio di possibili esiti, i 
giocatori possono scegliere di continuare la loro avventura da dove 
finiscono, sia che abbiano conseguito tutti i loro obiettivi e ne 
siano usciti vittoriosi, sia che siano stati costretti ad abbandonare 
la loro casa e abbiano necessità di riorganizzarsi. Con una storia 
consolidata e due allodi confinanti con cui avere a che fare, “Tuo 
per Sempre” ha svariati punti di partenza da cui poter iniziare una 
cronaca di Changeling.

Ai fini di questo scenario, si presume che i giocatori stiano 
usando i personaggi di esempio forniti in questo documento, che 
è sviluppato tenendo questi a mente. Se i giocatori desiderano 
usare personaggi di loro invenzione, va bene, il Narratore dovrà 
semplicemente adattare alcune motivazioni e gli obblighi per 
coinvolgerli all’inizio, nel modo che meglio si addice alle loro 
personalità e storie. Così, finché i personaggi avranno motivi per 
preoccuparsi di un changeling scomparso da andare a cercare, non 
dovrebbero esserci problemi una volta che la storia inizia a girare.

Allo stesso modo, se la spiaggia non è l’ambiente giusto per la 
compagnia, Point Avalon può potenzialmente essere trasformato in 
un altro tipo di città vacanziera: una stazione sciistica, una comunità 
lagunare, una città legata a un casinò, eccetera. Questo richiederà 

una revisione più significativa di alcuni elementi dei personaggi 
e della trama dello scenario, ma se così facendo si crea una storia 
migliore per la compagnia, allora varrà la pena fare del lavoro extra!

Preparazione
Usando come pretesto uno dei fine settimana più affollati 

dell’estate, i lord e le lady della costa tradizionalmente s’incontrano 
a Point Avalon. Quest’anno, il lord del Castello di Cresthaven (i 
vicini a nord di Point Avalon) ha avvisato in anticipo che porterà 
una persona in più, un sidhe appena risvegliato. Poiché la sua 
posizione e la sua Casata sono ancora indefinite, intende portarlo 
con sè per fargli avere un assaggio di politica di corte su scala più 
ampia e per incontrare quelli con cui è probabile che lavorerà non 
appena il suo status e il suo ruolo saranno definiti. Anche una 
corte più piccola che confina con Point Avalon a sud, Deepwood 
Glen, dovrebbe partecipare alla riunione, ma la comunicazione con 
questa è solitamente intermittente e non ha ancora confermato la 
partecipazione.

Mentre Erissa e Cid hanno il dovere di partecipare alla riunione, 
William, Errant e Lily non hanno tale obbligo. Avendo viaggiato 
con Erissa, tutti conoscono almeno i nobili circostanti e potrebbero 
aver trascorso una notte o due nei territori di loro proprietà. Se 
non sono in attesa di incontrare i viaggiatori con Erissa e Cid, 
sono probabilmente all’interno dell’allodio, in attesa che gli altri 
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arrivino. I giocatori possono scegliere dove vorrebbero che i loro 
personaggi inizino la storia: tutti all’interno, tutti all’esterno, o i 
due gruppi che si incontrano.

Scena 1:  
Una Rete Intricata

Joshua, il giovane sidhe di Cresthaven, è scomparso. Gli altri 
nobili sono perplessi e non ricordano nulla della sua scomparsa. 
Stavano occupando il tempo prima della riunione, visitando il molo 
e sanno solo che un momento prima era con loro e il successivo era 
sparito. Nessuna delle loro storie combacia. Uno afferma che si sia 
allontanato dopo aver espresso il desiderio di andare in spiaggia, un 
altro che sia stato preso dai giochi carnevaleschi e che sia sgattaiolato 
via per parteciparvi, mentre un altro ancora giura che fosse al suo 
fianco mentre guardavano un gruppo di artisti e che sia scomparso 
nel momento in cui si sono fermati per applaudire.

Ovviamente, è all’opera qualche tipo di magia, ma senza una 
conoscenza approfondita della città, i visitatori implorano la corte 
locale di ritrovare il loro membro scomparso, offrendo una gran 
ricompensa se verrà restituito indenne. L’interesse principale dei 
giocatori all’inizio della storia è di determinare la loro prima linea 
d’azione. Come, esattamente, pensano di recuperare il ragazzo e 
quali indizi hanno, se presenti, su dove potrebbe essere andato?

Obiettivi
I giocatori devono determinare con precisione dove sia stato 

portato il ragazzo scomparso. Hanno una serie di opzioni, tra cui 
l’impiego di amici per farsi aiutare nelle ricerche o per interrogare i 
membri del seguito della compagnia riguardo eventuali strani eventi 
cui avrebbero potuto assistere.

William ha accesso all’incanto Soffio del Veggente, che gli 
permette di localizzare i bersagli. Se sceglie di indirizzare questo 

Scena 1:  
Una Rete Intricata

Ispirazioni sensoriali: il fragore dell’oceano, il sapore 
di sale nell’aria, una brezza fredda

Obiettivi
 ¶ Determinare la posizione di Joshua

 ¶ Opzionale: sbloccare i ricordi della Corte di Cre-
sthaven (Empatia, difficoltà 8)

Ostacoli
 ¶ Nessun indizio evidente

 ¶ Racconti contrastanti della scomparsa

Personaggi
 ¶ La Corte di Cresthaven

 ¶ Membri del seguito della compagnia

incanto verso Joshua, non potrà più bersagliarlo per il resto dello 
scenario, quindi assicurati di ricordargli di tale limite, cosicché 
possa scegliere bene! Se i giocatori scelgono di inseguire Joshua 
usando la magia, dovranno affrontare una serie di sfide quando 
si tratta di seguire il soffio, specialmente attraverso aree affollate. 
I tiri importanti potrebbero includere Consapevolezza per tenere 
traccia del soffio in mezzo alla folla, Grimorio per riprendere 
l’inseguimento se perdono di vista il soffio, o Furtività per passare 
inosservati attraverso zone vietate.

Se gli antagonisti non sono già stati stabiliti, consenti le 
indagini dei giocatori di indirizzarli verso una decisione riguardo la 
parte colpevole. Gli altri gruppi possono essere dei depistaggi, degli 
alleati del gruppo colpevole o possono perfino aiutare i giocatori, 
secondo ciò che il Narratore riterrà più opportuno.

Quando si tratta di capire esattamente cosa sia successo a 
Joshua, i giocatori possono tentare di saperne di più dai membri 
della Corte di Cresthaven. Superando un tiro di Empatia (difficoltà 
8) e i membri ricorderanno più della semplice scomparsa di Joshua: 
ognuno di loro ricorderà il momento della sua scomparsa con 
un senso di déjà-vu, rammentando una figura ricorrente nelle 
vicinanze, anche se non saranno in grado di ricordare nessun 
elemento distintivo. Sfortunatamente, non c’è modo di sistemare 
i loro ricordi al momento. 

Ci sono diversi modi con cui i giocatori possono determinare 
la posizione di Joshua. Possono scoprire una o tutte le seguenti 
informazioni dall’ambiente circostante:

 ¶ Usando la Primordialità su una qualsiasi parte del pontile 
rivelerà la direzione in cui è andato Joshua.

 ¶ I video di sorveglianza dei negozi mostrano una figura indistinta 
che porta via Joshua.

 ¶ I nocker locali hanno notato un aumento della sicurezza attorno 
ai loro depositi e suppongono che le corti s’incontreranno lì.

 ¶ Alcuni mortali hanno testimoniato di aver visto un ragazzino 
entrare nell’auto di un guardaspiaggia. La gente del posto sa che 
alcuni genitori portano i figli a casa nelle loro auto di pattuglia, 
ma in questo caso non hanno riconosciuto il guidatore come 
uno dei soliti membri della pattuglia.

Questi sono semplicemente possibili indizi e suggerimenti, se 
la compagnia presenta altre strategie plausibili, può guadagnarsi le 
informazioni a modo suo.

Personaggi
Tiersen, Anessa e Pomona possono interagire con i giocatori 

in questa scena. Sono scossi dalla perdita del loro pupillo e non 
conoscono Point Avalon abbastanza bene da poter essere d’aiuto 
nel cercarlo.

 ¶ Interrogare aggressivamente o aggredire socialmente Tiersen 
lo farà andare su tutte le furie e aumenterà la difficoltà per 
usare con successo Empatia su di lui a 10.

 ¶ Interrogare aggressivamente o aggredire socialmente Anessa 
la farà scoppiare a piangere e fuggire, oltre ad aumenterà la 
difficoltà di usare Empatia su Pomona a 9.

 ¶ Interrogare aggressivamente o aggredire socialmente Pomona 
la farà cedere sotto intimidazione e la difficoltà del tiro di 
Empatia su di lei sarà ridotta a 7.
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Il seguito della compagnia non sa nulla di persone scomparse, 
ma sa che c’è stato uno strano aumento di attività nei pressi di uno 
dei magazzini ai margini della città. Sanno anche che ci sono state 
alcune lamentele in merito a uno strano individuo che ha provocato 
problemi al molo, ma nulla di concreto.

Scena 2:  
La Tomba  
dell’Immaginazione

Dopo aver individuato la posizione di Joshua, mediante la 
magia o attraverso indagini vecchia maniera, è giunto il momento 
di recuperarlo. I magazzini che contengono la maggior parte dei 
pezzi rotti o di ricambio delle giostre e delle attrazioni si trovano 
a pochi chilometri di distanza dai confini della città, lontani dalla 
vista del pontile vero e proprio, e sono raramente visitati anche 
dalla gente del posto. Con poche porte e ancor meno finestre, 
guardare all’interno è un’impresa difficile, ma non impossibile. Tre 
magazzini si trovano fianco a fianco, tutti debolmente illuminati dal 
Glamour attinto dopo aver ospitato generazioni di invenzioni dei 
nocker. Uno in particolare sembra ospitare qualche tipo di attività.

Il Magazzino
L’ingresso principale del magazzino è la grande porta del garage, 

che ora è chiusa a chiave. Accanto a essa c’è una porta che conduce 
a un piccolo ufficio che sorveglia il piano terra del magazzino. A 
lato, e nascosta alla vista, c’è una guardia che controlla un’altra porta 
chiusa a chiave, con un lucchetto che richiede una combinazione.

 ¶ I giocatori possono convincere la guardia a lasciarli entrare, 
o possono disattivare il lucchetto (Intelligenza + Criminalità, 
difficoltà 7) e scassinare la serratura (Intelligenza + Criminalità, 
difficoltà 6). Se non si disattiva il PIN del pad si attiva un allarme, 
che avverte chiunque si trovi all’interno della loro presenza.

Esageratamente ingombro di tutti i tipi di rifiuti meccanici, 
l’interno del magazzino ospita da un lato della grande stanza 
un labirinto di scaffali che vanno dal pavimento al soffitto, 
mentre dall’altra tutti i tipi di cianfrusaglie che un tempo 
erano parte delle giostre, dei cartelli e delle attrazioni. Il centro 
della stanza è stato ripulito, lasciando in disordine il resto di 
quello che un tempo era un posto ben sistemato, ora che il suo 
contenuto è stato spostato per fare spazio al giovane prigioniero.  
Quattro guardie incantate pattugliano la stanza in un apparente 
stato di stordimento, mentre una sfinge chimerica è stesa accanto 
a una piccola figura terrorizzata, al centro dello spazio.

Obiettivi
I giocatori devono trovare un modo per entrare nel magazzino 

e per localizzare Joshua all’interno. Il posto è disordinato e mal 
illuminato, offrendo una buona copertura per intrufolarsi e 
nascondersi, o della spazzatura per creare un rumoroso diversivo. 

I giocatori possono scegliere di affrontare la situazione come 
vogliono. Possono tentare di intrufolarsi ed evitare di interagire 
con le guardie, fare del loro meglio per negoziare il loro ingresso 
all’interno e agire come se fosse loro diritto trovarsi lì, o irrompere 
pronti a combattere e ad abbattere chiunque si trovi sulla loro strada. 

Scena 2:  
la Tomba  

dell’Immaginazione
Ispirazioni sensoriali: grasso per ponti, echi metallici, 

fumo

Obiettivi
 ¶ Entrare nel magazzino ed esplorarlo, che sia fur-

tivamente, trattando, con la forza bruta o una 
combinazione delle tre

 ¶ Convincere Joshua a fuggire con la compagnia

 ¶ Opzionale: inseguire Joshua se fugge

Ostacoli
 ¶ Guardie e trappole attorno al deposito

 ¶ Opzionale: trovare un bambino su un molo affollato

Personaggi
 ¶ Quattro scagnozzi incantati (6 dadi nella forma di 

combattimento scelta: Armi da Mischia, Rissa, Armi 
da Fuoco, altro nella norma)

 ¶ Una guardia chimerica (8 dadi in combattimento 
ravvicinato, punto debole per gli enigmi)

 ¶ Joshua

 ¶ Opzionale: personaggi del Narratore antagonisti

I giocatori possono combinare questi approcci, sia se un tentativo 
va storto, sia come parte di un piano premeditato, per quanto lo 
ritengano opportuno (per esempio: soggiogare le guardie e negoziare 
con la chimera, o inviare un gruppo a distrarre le guardie mentre 
gli altri recuperano Joshua).

Anche se questi sono tutti validi approcci per entrare 
nell’edificio, i giocatori devono tenere a mente che anche Joshua 
è nella stanza. Poiché non possiede ancora un perfetto controllo 
sulle sue capacità, può rilasciare quantità impressionanti di potere 
caotico attraverso la Liberazione. Se i giocatori lo spaventano per 
l’eccessiva violenza o ottengono un fallimento critico cercando di 
parlarci, lui Libererà Spostamento e scomparirà.

Se la compagnia riesce a sgattaiolare o a negoziare il suo ingresso 
nella stanza, la difficoltà per convincerlo è 6; se sceglie di combattere, 
la difficoltà è 8, poiché sarà intimidito dall’uso della violenza.  
Se i giocatori scelgono di interagirvi e tentano di confortarlo, il 
Narratore può ridurre la difficoltà nel modo più appropriato.

Personaggi
Quattro individui temporaneamente incantati sorvegliano e 

pattugliano il deposito. Sono armati chimericamente e fisicamente 
per uno stile di combattimento e possono essere soggiogati o aggirati.

Al centro del deposito, direttamente a guardia di Joshua, vi 
è una grande sfinge chimerica con cui ancora una volta si può 
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invece un grido stridulo, quasi impercettibile in mezzo al caos 
della folla. Seguirlo la condurrà alla spiaggia, dove gli antagonisti 
tengono Joshua.

Il Pontile e La Spiaggia
Movimentato dalla folla serale, il pontile è animato da tutti i 

tipi di attività, suoni e profumi. Il Glamour s’irradia debolmente 
dai gruppi di changeling in visita e da alcune attrazioni e giostre 
gestite dai nocker. A fungere da distrazione mentre la compagnia 
si dà alla fuga, e a far restare la folla sul pontile, c’è lo spettacolo 
dei fuochi d’artificio notturni, con i suoni e le luci che aiutano 
anche a camuffare alcuni degli effetti più evidenti degli incanti 
lanciati. 

Sebbene la spiaggia sia un passaggio diretto verso l’allodio, 
la folla sul pontile offre copertura agli antagonisti e impedisce 
loro di attaccare apertamente la compagnia. Con l’attenzione 
di tutti rivolta verso l’alto per guardare i fuochi d’artificio, la 
spiaggia è l’opzione più praticabile per la fuga, anche se rende 
la compagnia più esposta a un’imboscata.

Obiettivi
Riunita con gli altri, la compagnia vuole tornare all’allodio: 

per riorganizzarsi, se ha perso di nuovo Joshua, o per recuperare 
le forze se l’ha salvato. Può subire un’imboscata lungo il tragitto, 
dagli antagonisti che hanno perso la loro preda, o perché sa 
troppo e deve essere messa a tacere.

 ¶ Se la compagnia ha salvato Joshua, scopre da lui che è 
stato rapito e da chi: egli può non conoscere i dettagli ma, 
a parte i Rimossi, la compagnia può facilmente capire chi 
sta descrivendo.

 ¶ Se Joshua è fuggito di nuovo, la compagnia assiste a un gran 
trambusto mentre è di ritorno all’allodio: riesce a vedere 

Incontro Opzionale:  
all’Inseguimento

Se Joshua Libera i suoi poteri, la compagnia torna al 
pontile dove trova i Cresthaven in attesa. Quando scoprono 
che Joshua è fuggito, si offrono di aiutare a ritrovarlo, 
sperando che delle facce familiari lo mettano a suo agio.

Trovare Joshua una volta fuggito richiederà un’azione 
prolungata. Mettendo insieme le loro risorse e abilità, i 
giocatori devono raggiungere collettivamente 15 successi 
nei tiri di Grimorio, Investigare o Perifrasare per trovarlo di 
nuovo. Questi successi possono essere ottenuti da qualsiasi 
combinazione di queste abilità. Il Narratore deve registrare i 
successi di ogni giocatore individualmente: se un giocatore 
ottiene un fallimento critico, i suoi successi sono rimossi 
dalla riserva mentre conduce la compagnia su una pista che 
non porta a nulla, oppure obietta che quella che vogliono 
seguire sia una pista sbagliata.

I giocatori hanno 10 minuti di tempo di gioco per 
trovare Joshua e possono tirare una volta per ogni minuto di 
gioco per continuare a seguire la pista. Se non ci riescono, gli 
antagonisti trovano di nuovo Joshua, e i giocatori dovranno 
rintracciarlo in un secondo luogo e liberarlo di nuovo. Se 
ci riescono, trovano Joshua rannicchiato sotto il pontile. 
Riconoscendo Tiersen, Anessa e Pomona si ricongiunge 
alla compagnia, scosso ma illeso.

negoziare o provare a soggiogarla. Si preoccupa poco di come 
i giocatori interagiscano con le guardie umane, ma proteggerà 
Joshua gelosamente.

Anche se non è fisicamente legato, Joshua trema per la 
paura, rinchiuso tra i rottami ridisposti e guardato a vista dalla 
sfinge. Non si fida immediatamente dei giocatori e deve essere 
convinto ad andare con loro. Può anche fuggire dalla compagnia, 
se non riescono a convincerlo, o provano a portarlo via con la 
forza senza prima parlargli.

Si può includere un gruppo antagonista in questa scena, 
sostituendo alcune guardie con i suoi membri. I leader dei gruppi 
(Keelin, Cassiopea e Shadra) sono i sostituti ideali per la chimera, 
mentre tutti i loro compagni sono facilmente intercambiabili con 
la guardia alla porta.

Scena 3:  
Fuochi d’Artificio

Lasciato il magazzino, la compagnia s’incontra con i 
Cresthaven al pontile. La folla si aggira impaziente in attesa di 
qualcosa, radunandosi vicino alla ringhiera del pontile e agli 
estremi del molo.

In una sezione più tranquilla, vicina al deposito, la compagnia 
può discutere con Joshua dei dettagli della sua sparizione e scoprire 
chi ci sia dietro. Se la compagnia non è riuscita a trovarlo, sente 

Scena 3: Fuochi d’Artificio
Ispirazioni sensoriali: il vociare della folla, esplosioni 

tonanti, odore di fritto

Obiettivi
 ¶ Rivelare la fazione degli antagonisti

 ¶ Ritornare all’allodio

 ¶ Opzionale: salvare Joshua

Ostacoli
 ¶ Antagonisti all’attacco

 ¶ Luoghi affollati

Personaggi
 ¶ La Corte di Cresthaven

 ¶ 1-2 antagonisti importanti del Narratore
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gli antagonisti responsabili del complotto, mentre fuggono 
portandosi dietro il ragazzo.

Anche se lo spettacolo dei fuochi d’artificio è una distrazione per 
il pubblico, una tale folla è un ostacolo per la compagnia che cerca 
di fuggire. Perseguitata dagli antagonisti, devetenere Joshua al sicuro 
o cercare di recuperarlo senza creare troppo disordine tra la folla. 
Anche se gran parte di ciò che ogni schieramento fa è chimerico, 
quindi oltre la percezione della gente comune, invocare il Wyrd o 
utilizzare incanti Wyrd sarà visibile a tutte le persone lì presenti. 
Anche gli altri changeling noteranno qualsiasi tipo di magia usata.

Personaggi
Qualsiasi fazione i giocatori o il Narratore abbiano deciso 

essere colpevole, in questa scena si farà viva, se non l’ha già fatto 
in precedenza. In preparazione alla scena finale, un membro della 
fazione dovrebbe mancare dal pontile. Se questo lascia solo un 
membro della fazione, si può usare la scheda di uno degli altri 
personaggi del Narratore.

Se gli antagonisti hanno Joshua, cercheranno di arrivare 
all’allodio senza perderlo, e l’obiettivo della compagnia è batterli 
all’allodio, salvare Joshua, o entrambe le cose. Se la compagnia ha 
salvato Joshua, tenterà di tornare all’allodio, mentre gli antagonisti le 
tenderanno un’imboscata e cercheranno di recuperare il ragazzo. Se i 
giocatori scelgono di chiedere aiuto ai loro amici (i corvi di Lily, per 
esempio, o ai membri del loro seguito), riescono automaticamente 
a distrarre o a bloccare uno degli antagonisti. 

La compagnia dei Cresthaven concentra tutta l’attenzione 
nel proteggere Joshua, se lo hanno già, assicurandosi che arrivi 
sano e salvo all’allodio. Rivelare la fazione degli antagonisti

 ¶ Tutti gli antagonisti di questa scena sono armati chimerica-
mente. I leader (Keelin, Cassiopea, Shadra) hanno 7 dadi 
per il combattimento, mentre i loro seguaci 5.

Scena 4:  
...Nel Silenzio  
della Notte

Dopo aver finalmente fatto ritorno all’allodio, la compagnia 
scopre che quest’ultimo è stato occupato dagli antagonisti. 
Potrebbe essere un’ultima mossa vendicativa, o potrebbe essere 
stato il loro piano fin dall’inizio, con Joshua che fungeva da 
diversivo mentre loro cercavano qualcosa o aspettavano di 
fare la loro mossa. Il seguito della compagnia è stato cacciato 
o incantato per combattere contro di loro, quindi deve farsi 
strada all’interno e tentare di reclamare ciò che le appartiene. 
Può affrontare la situazione in qualsiasi modo desideri, ma deve 
allontanare gli estranei rintanati nel suo allodio per poterlo 
reclamare definitivamente.
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Scena 4:  
...Nel Silezio della Notte

Ispirazioni sensoriali: acqua salata, conchiglie, vetri 
rotti

Obiettivi
 ¶ Negoziare con/reprimere gli antagonisti

 ¶ Opzionale: proteggere i visitatori

 ¶ Opzionale: scappare

Ostacoli
 ¶ Allodio compromesso 

Personaggi
 ¶ La Corte di Cresthaven

 ¶ Uno o tutti gli antagonisti rilevanti del Narratore

L’Allodio Conquistato
Fuori dell’allodio si trovano i membri del seguito della compagnia. 

All’arrivo della compagnia, bloccano i suoi membri fuori dalla porta: 
non combattono, ma si rifiutano di far passare i loro amici, dicendo 
soltanto che quello non è più il loro posto. Possono essere scoraggiati o 
distratti, ma se i giocatori scelgono di attaccare uno qualsiasi di loro, quel 
personaggio abbandona permanentemente il seguito della compagnia.

All’interno, l’allodio è stato devastato e tutti i suoi mobili sono stati 
usati per creare delle barricate alle porte e alle finestre. Certo, questo non 
fermerà l’utilizzo di Spostamento, ma entrare normalmente richiederà 
ai giocatori di cercare di distruggere la barricata con un appropriato 
tiro di un Attributo Fisico. 

Obiettivo
La compagnia deve reclamare ciò che è suo. Chi si è impadronito 

dell’allodio non ha avuto molto tempo per fortificarlo, ma è disposto 
a difenderlo con ogni mezzo necessario. La sua prima linea di difesa 
è il seguito all’esterno. La presa che ha sul seguito può essere spezzata 
sostituendo gli ordini che sono stati impartiti con un incanto o con 
un’appropriata azione usando gli Attributi Sociali.

Una volta ottenuto l’accesso all’allodio, la compagnia deve 
convincere i suoi nemici a deporre le armi o costringerli a farlo. 
Ogni gruppo reagisce in modo diverso ai vari metodi, tutti dettagliati 
di seguito nella sezione Personaggi.

Una volta cacciati gli occupanti dall’allodio, la comunità locale si 
allea contro gli aggressori per aver tentato di impadronirsi della loro 
casa. Attratti dall’attività sulla spiaggia o sul molo, sostengono Erissa 
in qualsiasi ordine dia sulla sorte degli aggressori. Nell’improbabile 
caso in cui la compagnia non sia in grado di reclamare il suo 
allodio (la compagnia non può continuare o decide di ritirarsi), 
i popolani Contenti assicurano una via di fuga sicura a loro e ai 
loro ospiti, mentre gli Scontenti si schierano con chiunque abbia 
occupato il posto.

Personaggi
 ¶ Lady Keelin è aperta alle trattative, cercando di ottenere più 

potere per la propria corte. Fino a quando riuscirà a rafforzare 
il suo potere, se ne andrà pacificamente dopo la conclusione 
delle trattative. Se la compagnia non intende offrire nulla che 
ella considera utile, Keelin continuerà l’assalto. Se ha ancora 
Joshua, fuggirà se la bilancia pende a suo sfavore.

 ¶ I Rimossi non hanno alcun interesse a negoziare la restituzio-
ne dell’allodio, ma si offrono di non danneggiare i giocatori 
se riconoscono Cassiopea come loro capo e se consegnano 
Joshua. Se ella ha ancora Joshua, i giocatori la interrompono 
mentre sta operando per trasformarlo in uno della sua specie.

 ¶ I Ribelli Scontenti tremeranno di fronte all’autorità di due 
sidhe che si uniscono per condannarli, ma combatteranno 
per distruggere qualsiasi ostacolo che ostacolerà il libero 
accesso alla fiamma. La loro determinazione incrementa la 
difficoltà di qualsiasi incanto di Sovranità di 1. Ascolteranno 
la compagnia, ma si rifiuteranno di negoziare con chiunque 
abbia un background Titolo. Se hanno Joshua, una volta 
sconfitti lo abbandonano e si ritirano a Deepwood Glen.

Conclusione:  
Conseguenze

Qualsiasi sia la condizione della compagnia (vittoriosa nel 
proprio allodio dopo aver salvato Joshua e ostacolato i nemici, a 
mani vuote ma con l’allodio riconquistato, o cacciata dalla propria 
dimora con o senza il suo protetto) ha superato la notte.

Un Attacco su  
Due Fronti

Le fazioni antagoniste hanno tutte vari motivi per 
cercare di rivendicare l’allodio. Se i giocatori vogliono 
trattare, possono cercare di placare l’aggressore sfruttando 
una qualsiasi delle ragioni seguenti:

 ¶ Il feudo di Deepwood Glen vuole espandere il suo 
territorio e la sua influenza. Cerca di indebolire nello 
stesso momento sia Point Avalon sia la Corte di 
Cresthaven, rapendo il nuovo nobile e conquistando 
nuovi territori approfittando della confusione. 

 ¶ I Rimossi cercano di prendere possesso dell’area e di 
smantellare la Corte Contenta al fine di alimentare 
incubi, inquietudine e di rimuovere il cuore del 
potere degli Affini.

 ¶ I Ribelli Scontenti cercano di approfittare della 
confusione e della sofferenza della nobiltà per gettare 
la società nell’anarchia, partendo dalla distruzione 
dell’allodio e permettendo il libero accesso alla 
fiamma e al suo Glamour.
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Se l’allodio cade, Tiersen invita la compagnia a fermarsi a 
Cresthaven per riprendere le forze. Se Joshua è ancora disperso, 
pretende in cambio che la compagnia continui a cercarlo. 
Giura che non avrà pace finché non sarà recuperato, offrendo 
qualsiasi risorsa la sua corte ha a disposizione, e promette di 
aiutarli a recuperare l’allodio non appena Joshua sarà al sicuro 
(se non c’è Keelin dietro al rapimento, anche lei offre l’ospitalità 
della sua corte. Non stabilisce un prezzo, ma semplicemente 
sorride un po’ troppo). Nel caso in cui Joshua sia al sicuro con 
la compagnia mentre questa è in fuga, Tiersen (e di nuovo, 
forse, Keelin) offre la sua ospitalità e il suo aiuto nel reclamare 
l’allodio di Point Avalon.

Se i giocatori hanno recuperato il loro allodio e hanno 
salvato Joshua, devono ancora affrontare le conseguenze causate 
da qualsiasi gruppo abbia rapito Joshua. Questo potrebbe 
significare che Deepwood Glen chiude i propri confini e si 
prepara alla guerra, che i Non-Seelie di Point Avalon fuggono 
ma preparano la vendetta, o che le tre casate si uniscono per 
affrontare qualsiasi ulteriore minaccia venga dalla misteriosa 
Corte Ombra.

Se Joshua è al sicuro, Tiersen offre a ciascun membro 
della compagnia un favore a scelta dalla sua Corte: un’arma 
o un’armatura chimerica realizzata dai suoi migliori artigiani, 
che potrà aiutarli nelle loro imprese. Non importa l’esito, per 
la compagnia di Point Avalon c’è ancora molto altro da fare 
all’interno del mondo di Changeling: Il Sogno.

Buona fortuna e continuate a sognare!

La Compagnia
Vivere in una città che si anima solo pochi mesi l’anno 

potrebbe sembrare qualcosa che i changeling eviterebbero, ma alla 
compagnia di Point Avalon piace il suo allodio fuori dal mondo, 
sotto il pontile di una tranquilla cittadina costiera. Durante 
la bella stagione ospitano tanti selkie, eshu e altri changeling 
girovaghi, così come i mortali che amano trascorrere l’estate 

I membri della compagnia 

di Point Avalon includono:
 ¶ Erissa Brightwood: il capo della locale comunità di 

changeling e Signora dell’allodio.

 ¶ Cid Pelle d’Acciaio: lo scudiero di Erissa, coraggioso 
e pronto a difendere ciò che è suo e della sua signora.

 ¶ Errant Sharely: membro della troupe di viaggiatori, 
è un’acrobata e la rappresentante per il pubblico.

 ¶ William Ashe: un altro membro dei viaggiatori, 
contorsionista e maestro nell’apprendere (e condi-
videre) segreti.

 ¶ Lily Stoneheart: la componente più aggressiva del 
gruppo, più propensa a menar le mani che alla 
chiacchiera.

lontano dalle città e vicino all’acqua. I changeling sopiti che 
entrano nella loro Crisalide spesso lo fanno in estate, quando 
la città si anima del Glamour e dell’energia vivace dei suoi 
spensierati visitatori.

Prima di ereditare l’allodio, la compagnia nacque come gruppo 
di artisti itineranti, che portava il suo personale spettacolo di balocchi 
e meraviglie in tutte le città che visitava, quando la sua città natale si 
spegneva per l’autunno. Guidati e organizzati da Errant e William, 
i cinque viaggiarono per alcuni anni, prima che la Dissolvenza del 
signore precedente richiamasse Erissa a casa per assolvere i suoi 
doveri di nobile. Come suo scudiero, anche Cid scelse di restare, 
lasciando agli altri tre la possibilità di scegliere. Anche se non tutti i 
membri della compagnia passano tutto l’anno sulla costa, sono tutti 
cresciuti nella (solitamente) sonnolenta città nello stesso periodo e 
sembrano sempre finire per tornarvi. Considerati parte della corte 
locale, quelli che partono tornano sempre almeno una volta per 
stagione, mentre gli altri hanno preso dimora stabile nella città.

Anche se aprono le porte a molti altri durante l’anno, questi 
cinque Affini costituiscono il nucleo del loro allodio. Un impianto 
locale tramandato più volte nel corso degli anni, che in bassa stagione 
sembra grande e vuoto, ma soddisfa le folle che si riuniscono 
durante l’estate e serve egregiamente la popolazione locale quando, 
nei lunghi mesi freddi, il Glamour scarseggia.

Appena al termine del pontile, lontano dal parcheggio e dalle 
attrazioni più grandi, l’allodio è spesso scambiato dalla popolazione 
ordinaria per un negozio fatiscente di esche o di rifornimenti per 
la pesca, un’idea supportata solo da un incanto permanente sulla 
sua porta, che li induce a ignorare l’insignificante struttura. Nelle 
vicinanze, in una valle tra le dune, al riparo dalla vista di chi non 
conosce la strada, si trova un piccolo e riparato anfiteatro, dove 
Erissa dà udienza quando se ne presenta la necessità. È un allodio 
modesto, certo, ma forse per questo molto amato.

La Gente del Luogo
Oltre alla compagnia e ad alcuni residenti stagionali, la 

popolazione locale di changeling ospita per tutto l’anno un certo 
numero di nocker e di boggan, così come un piccolo corvo (“gruppo”) 
di redcap che Lily chiama i suoi “amici”. I nocker gestiscono una 
serie di piccole ma fantastiche attrazioni sul pontile, costruite e 
tramandate da maestro ad apprendista e capaci di cose veramente 
magiche, mentre i boggan possiedono alcuni bed and breakfast 
che gli procurano un reddito durante l’estate e gli permettono di 
vivere comodamente, anche se in maniera essenziale, per il resto 
dell’anno. Quando non danno rogne a qualcuno, i redcap vivono 
per difendere il loro territorio e l’allodio cui hanno accesso, anche 
se non ammetteranno mai di servire Erissa: essi riconoscono Lily 
come loro capo, anche se accettano che gli ordini che lei impartisce 
vengono dall’alto.

Grazie al loro Seguito condiviso, la compagnia ha un personale 
dedicato a ulteriore protezione dell’allodio dagli intrusi ordinari. 
Tra loro ci sono alcuni vagabondi che tengono pulita la zona e 
mantengono l’apparenza normale del posto; una coppia di anziani, 
incantati dopo essersi impegnati per la perpetuazione della città e 
dei suoi visitatori, sovraintende le riparazioni dell’edificio; i membri 
ordinari della troupe di artisti della compagnia. Anche se non sono 
tutti incantati, gli artisti sanno badare a se stessi.
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Erissa Brightwood,  
Sidhe d’Autunno

La più giudiziosa del gruppo, Erissa passa la vita a fare da mediatrice nel suo sgangherato gruppo di amici. Leader naturale, è sempre stata 
quella a prendere non solo il comando quando la situazione lo richiede, ma anche di mediare la pace in situazioni accese. 
Eppure, raramente si è sentiva davvero parte della sonnacchiosa cittadina. L’estate era un gradito 
sollievo, quando il suo mondo quieto s’illuminava di ogni tipo di magia e splendore: 
ha sempre sentito più vicine a sé le persone portate dalla stagione, rispetto 
a quelle che rimanevano. 

Uscita dalla Crisalide al culmine 
della stagione, nell’anno in 
cui compiva tredici anni, ha 
passato la maggior parte della 
sua adolescenza a imparare 
i pro e i contro della vita di 
corte dai suoi predecessori, 
incontrando gli aristocratici 
dei territori vicini che passavano 
nelle vicinanze durante l’estate. 
Assecondando i suoi voli di fantasia 
anche quando vide il suo mentore 
scivolare lentamente nella Banalità, ha 
viaggiato per il più possibile prima di 
accettare il suo ruolo di pilastro della 
comunità.

In quanto nobile della Casata 
Liam, Erissa riceve i seguenti Beneficio 
e Difetto:

Beneficio: la Casata Liam ha una 
particolare affinità con i mortali e con 
chi soffre, portando il peso che altri non possono 
sopportare. Se un membro della Casata Liam impone le mani su un mortale, 
il suo giocatore può spendere 1 punto Glamour per ridurre la Banalità del 
mortale di 1. 

Difetto: il legame della Casata Liam con i mortali ha un prezzo. I 
personaggi Liam iniziano con un pallino aggiuntivo di Banalità. Questo 
Difetto è già riportato sulla scheda del personaggio di Erissa.

Diritti di Nascita
Bellezza Ultraterrena: i sidhe ricevono 2 pallini aggiuntivi di 

Aspetto (già segnati sulla scheda del personaggio di Erissa). Quando 
invocano il Wyrd, questa bellezza diventa irresistibile. Se un sidhe 
invoca il Wyrd in presenza di un personaggio, il giocatore di 
quest’ultimo deve effettuare un tiro di Volontà (difficoltà 8). 
Se lo fallisce, il personaggio può solo guardare ammaliato il 
sidhe per un turno per ogni pallino di Aspetto del sidhe.

Portamento Nobile: i sidhe mantengono 
costantemente una discreta dignità. Gli incanti 
studiati per umiliarli o ridicolizzarli falliscono 
automaticamente. Questo non li preserva dal 
subire danni, ovviamente: semplicemente, non 
perdono mai il loro portamento. I sidhe non 
possono subire fallimenti critici ai tiri di Galateo 
o di Politica.
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Fragilità
Adorazione: i sidhe d’autunno se la cavano meglio con i 

mortali che con i loro cugini arcadici, ma questo ovviamente 
comporta dei problemi. Ogni volta che un sidhe d’Autunno 
ammalia con successo o interagisce in modo significativo con 
un mortale (con un uso riuscito di Intimidire, Espressività, 
Autorità, ecc..), il Narratore deve tirare la Volontà del mortale 
contro una difficoltà pari al punteggio di Glamour del sidhe. Un 
fallimento indica che il mortale sviluppa un interesse persistente 
nei confronti del sidhe, che risulta in qualsiasi cosa vada dalla 
persistente offerta di favori o sconti, al fare domande personali, 
o al condividere confidenze non richieste, fino a chiedere foto 
o autografi. Significa anche che il mortale non ha problemi a 
ricordare ogni parola e dettaglio dell’incontro, che può essere 
un problema per un sidhe che cerca di passare inosservato. Un 
fallimento critico nel tiro indica che il mortale sviluppa una 
fascinazione malsana per il sidhe in caso di interazione positiva, 
o un ossessivo rancore nel caso contrario. 

Aspetto
Con trecce di lunghi capelli biondi, occhi luminosi e pelle 

perennemente baciata dal sole, Erissa si cala perfettamente nel 
ruolo della figlia dell’estate. Ha il fisico agile e tonico di una 
nuotatrice e si pone con un’aria tranquilla ma indiscutibilmente 
autoritaria. Irradia la bellezza ultraterrena di tutti i sidhe, 
sconfinando nell’alieno persino agli occhi degli osservatori 
ordinari. Preferisce i cappelli a tesa larga, i vestiti larghi e gli 
occhiali da sole, se deve passare in incognito, anche se non 
aiutano come vorrebbe.

Nel suo aspetto fatato, le orecchie di Erissa disegnano 
una punta delicata, mentre i suoi occhi assumono una luce 
opalescente. Il suo abbigliamento è comodo e si agita in una 
persistente, dolce brezza, mentre il tessuto pare fatto da spruzzi 
di mare e raggi di luna.

Interpretazione
Erissa incarna l’idea che i nobili dovrebbero essere al servizio 

del popolo. Desidera facilitare la vita di coloro che la circondano, 
aiutandoli ogni volta che ne ha la possibilità. A tale scopo, si 
occupa dell’allodio quando gli altri membri del gruppo sono in 
viaggio e media tra i comportamenti della sua città con la massima 
equità possibile. Essendo della Casata Liam, è sempre disposta a 
occuparsi di qualsiasi situazione ci sia da risolvere, adoperandosi 
per bilanciare i bisogni dei cittadini mortali e della popolazione 
changeling. Raramente, se mai, si rifiuterà di aiutare qualcuno 
che chieda il suo aiuto e, se non può farlo lei stessa, userà la sua 
autorità per garantire che qualcun altro sia assegnato a fornire 
qualsiasi aiuto necessario.

Anche se si sforza di essere aperta e sempre disponibile, a volte 
i suoi consigli sono criptici e imperscrutabili. È un evento raro: 
Erissa non è incline ad appoggiare la sua Eredità Scontenta di 
Enigmista, tranne quando cerca di infastidire deliberatamente 
un nemico.

L’Eredità Contenta di Erissa è dominante e le dà i seguenti 
Cerca e Divieto. 

Cerca: riconquisti Volontà quando proteggi qualcun altro dal 
dolore o allevi le sofferenze altrui.

Divieto: non causare mai intenzionalmente sofferenza o dolore 
a qualcuno. Se lo fai, perdi 1 Punto Volontà.

Incanti
Erissa ha accesso a Sovranità (2) e Spostamento (3). I suoi 

Regni sono Fata (3), Oggetto (1) e Scena (1).
Sovranità le permette di infondere il Protocollo in ogni 

situazione, penalizzando chiunque non rispetti le regole (Sovranità 
•) e, appellandosi al suo status, fa in modo sia che gli altri non la 
contraddicano, sia che si mostrino disponibili ad aiutarla attraverso 
Maestosità (Sovranità ••). Con Spostamento, può usare Campana 
per muovere se stessa o altri per incredibili distanze (Spostamento 
•), con Argento Vivo offre ad altri o a degli oggetti un aumento 
della velocità (Spostamento ••) e apre addirittura porte dove non 
ce n’erano prima con Portale di Passaggio (Spostamento •••).

Tutti gli incanti di Erissa sono Wyrd e influenzano sia il 
Sogno sia il mondo banale. Per questo, tutti i suoi incanti costano 
1 Glamour per esser lanciati. 

La sua padronanza di Fata le permette di influenzare altri 
changeling (Popolana di Cuore, Fata •), altri nobili (Nobile Elevato, 
Fata ••) e persino chimere (Chimera Multiforme, Fata •••). 
Oggetto le permette di comandare oggetti indossati da altri (Veste 
Decorata, Oggetto •), mentre Scena le permette di espandere gli 
effetti dei suoi incanti a chiunque sia presente nella stanza (La 
Camera, Scena •).

Una descrizione più dettagliata delle Arti e dei Regni è 
disponibile in Changeling: il Sogno Edizione Ventesimo 
Anniversario.
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Errant Sharely, Piskie
Da sempre una birbante spensierata, Errant è stata tra i primi a emergere dalla sua Crisalide e a entrare nel mondo magico che la 

circonda. Una vera e propria burlona, si diverte a prendere in giro i suoi amici e ha sempre la battuta pronta per quando la conversazione 
si rattrista. Anche se frivola, si dimostra sorprendentemente abile nell’affrontare la disparata troupe di artisti con cui viaggia, servendo 
nello stesso tempo da mascotte e da sostegno morale. In particolare, Errant condivide uno stretto legame con William, il quale guida 
la loro avventura itinerante e che la tiene con i piedi per terra quando necessario, lasciandola svolazzare quando il momento è giusto. 
Naturalmente, ogni estate si vedrà Errant desiderosa di tornare alla sua spiaggia natia, se non altro per vedere quanto è cambiata… 
fisicamente, sì, ma anche in termini di folla in arrivo e di pubblico potenziale. 

Diritti di Nascita
Agile: i corpi snelli e agili dei piskie sono fatti per torcersi e tirarsi fuori 

dai guai. Non sorprende che i membri di questo congiunto si trovino nei 
circhi itineranti o che facciano parte di qualche gruppo d’avanguardia di 
artisti di strada. I piskie aggiungono 1 pallino a Destrezza (già presente 
sulla scheda del personaggio di Errante).

Mimetizzazione: non importa dove si trovino, i piskie sembrano 
sempre nel loro ambiente. Il loro colore della pelle, dei capelli e degli 
occhi, le caratteristiche facciali e i vestiti sembrano tutti appartenere 
al gruppo con cui viaggiano. Qualsiasi giocatore di un changeling o 
di un’entità sovrannaturale può effettuare un tiro di Percezione + 
Perifrasare (difficoltà 8) per vedere oltre l’illusione.

Fragilità
Dita Sottili: i piskie non sono esattamente 

ladri, anche se in qualche modo gli oggetti 
di grande valore finiscono sempre nelle 
loro tasche. Quando un piskie vede 
qualcosa che desidera, non può fare 
a meno di rubarla, spesso in maniera 
inconscia. Per resistere a questa pulsione, 
il giocatore deve superare un tiro di 
Volontà (difficoltà 8). I piskie non sono 
necessariamente discreti nel rubacchiare e 
possono essere facilmente visti, anche se il 
loro Diritto di Nascita Mimetizzazione rende 
la scoperta in qualche modo meno probabile.

Aspetto
La più mutevole della compagnia, l’aspetto di Errant cambia 

continuamente e in modi impercettibili, come fa quello di ogni piskie. Con 
il pieno della folla estiva, ha una forte abbronzatura e capelli rossicci, il suo 
fisico è piccolo e forte, con una solida muscolatura da ginnasta.

Anche se il suo aspetto fatato cambia di pari passo con quello mortale, 
ha di solito un tono di pelle leggermente scuro e dita lunghe e leggere. Il suo 
voile di primo acchito sembra normale, ma uno sguardo attento rivela che 
cambia continuamente colore, tessuto e disegno. Stretto in vita, sulle braccia 
e ai polpacci, è largo e confortevole in tutte le altre parti e (nascoste a tutti 
tranne che a Errant stessa) ha innumerevoli tasche e borse nascoste. 
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Interpretazione
Errant ama la sua vita da intrattenitrice e i vari ruoli che 

assume. Sempre con la battuta o la frecciatina pronta, è spesso 
quella che mette a suo agio il gruppo e che allenta la tensione 
con uno scoppio di risa. Anche se spesso si dipinge come una 
svampita, calcola con attenzione ogni mossa prima di compierla. 
Il membro della compagnia più vicino al cambiare corte, spesso si 
diverte a ostacolare o umiliare gli altri, specialmente se minacciano 
o irritano i suoi amici, o perfino se sono degli innocenti che non 
meritano simile attenzione. Anche se cerca di servire a coloro che 
se lo meritano il giusto castigo, lo fa sempre in modo che chiunque 
assista possa riderci su, piuttosto che schernire.

L’Eredità Contenta di Errant è dominante, risultando nei 
seguenti Cerca e Divieto:

Cerca: quando qualcuno è felice grazie ai tuoi sforzi ma è 
all’oscuro del tuo contributo, recuperi Volontà.

Divieto: non fare mai di proposito qualcosa che possa rendere 
qualcuno infelice. Se lo fai, perdi 1 Punto Volontà.

Incanti e Oggetti Unici
Armi: Errant porta con sé un pugnale per i combattimenti in 

mischia. I tiri d’attacco sono fatti a Difficoltà 4. Per determinare il 
danno, tira Forza + 1 Letale. 

Le Arti di Errant includono Inganno (3) e Rapidità di Mano 
(2). I suoi Regni sono Oggetto (3) e Attore (2).

Inganno permette a Errant di riprodurre semplici illusioni, 
utilizzando il Trucco della Luce per far passare, per un attimo, 
una cosa per un’altra (Inganno •), o nascondere altre persone o 
oggetti con Occhi Velati (Inganno ••). Utilizzando la Logica del 
Sogno, può convincere il prossimo a seguire le sue proposte più 
folli, come se avessero perfettamente senso (Inganno •••). Con 
Rapidità di Mano, può tendere una Trappola, rallentare o fermare 
altri individui (Rapidità di Mano •), e usando Scrocco può acquisire 
piccoli oggetti in possesso di altre persone (Rapidità di Mano ••).

Il Trucco della Luce e la Logica del Sogno sono incanti chime-
rici, mentre Occhi Velati, Trappola e Scrocco dipendono dal fatto 
che il bersaglio sia Wyrd o chimerico. 

Attore le permette di prendere a bersaglio i suoi Veri Amici, 
gente ordinaria cui è vicina (Attore •) e i Contatti Personali, per-
sone con cui ha avuto un momento di interazione e di cui conosce 
il nome (Attore ••). Oggetto le permette di avere il controllo su 
oggetti indossati da altri (Veste Decorata, Oggetto •), su dispositivi 
semplici senza toccare parti o componenti elettroniche (Strumenti 
Artigianali, Oggetto ••) o su oggetti più complessi che non richie-
dono una fonte di energia (Dispositivi Meccanici, Oggetto •••).

Una descrizione più dettagliata delle Arti e dei Regni è disponi-
bile in Changeling: Il Sogno Edizione Ventesimo Anniversario.
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William Ashe, Sluagh
Senza dubbio il più riservato del gruppo, William ha sempre amato la solitudine. Trovando degli alleati inaspettati nei suoi amici 

d’infanzia, dopo che il suo sé fatato si è svegliato, William è rientrato nel gruppo e rapidamente è diventato la sua più valida fonte 
d’informazioni. Oggi, organizza le esibizioni per la compagnia che dirige con Errant, seguendo le voci che lo affascinano di luogo in luogo 
e tenendo in riga i voli di fantasia di quest’ultima. Utilizzando i talenti naturali della sua metà sluagh, è il contorsionista e l’escapologo 
nel suo gruppo. 

In città, William e Lily hanno in comune l’essere due dei pochi membri Non-Seelie della comunità locale di changeling. Anche se 
preferisce non avere a che fare con gli amici redcap di lei, la loro amicizia risale a molto tempo fa. William ha trovato in Lily un’amica 
fedele, che spesso ha protetto quel ragazzo minuto dai bulli, e cui in cambio lui racconta pettegolezzi succulenti sui loro nemici. Quando 
William è in città, sta spesso in un angolo buio del bar dove lei lavora.

Diritti di Nascita
Contorsione: rinchiudere o trattenere uno sluagh è 

quasi impossibile dal momento che è in grado di contorcere 
il corpo con facilità. Non è in grado cambiare la sua massa, 
ma può assumere qualsiasi forma. Il giocatore deve effettuare 
un tiro di Destrezza + Atletica, con una difficoltà che parte da 
6 per liberarsi dalle corde fino a 9 per sgusciare via dalle sbarre 
di una cella chiusa a chiave. Uno sluagh non può usare questo 
Diritto di Nascita se è trattenuto o rinchiuso dal ferro freddo. 

Sensi Affinati: Gli sluagh modificano la difficoltà di tutti i tiri 
Percezione di -1. Possono anche vedere attraverso le magie illusorie: ciò 
richiede la spesa di 1 Punto Volontà e di superare un tiro di Percezione 
+ Consapevolezza (difficoltà 7).

Gli sluagh sono anche in grado di vedere i fantasmi nascosti. Ciò 
richiede che il giocatore abbia successo in un tiro di Percezione + 
Perifrasare (difficoltà 7). Spendendo 1 punto Glamour, lo sluagh 
può anche parlarci. 

Fragilità
Maledizione del Silenzio: non importa quanto ci 

provino, gli sluagh non possono parlare più forte di un 
sussurro. Perfino un urlo esce fuori come un debole sos-
piro. Sono molto a disagio nelle situazioni sociali e devono 
aggiungere +2 alla difficoltà di qualsiasi tiro Sociale quando interagiscono con 
qualcuno che non sia uno sluagh.  

Aspetto
Snello, dinoccolato e alto, nel migliore dei casi William appare inqui-

etante. I suoi occhi sono piccoli e colgono ogni cosa, mentre le sue orecchie 
si drizzano visibilmente, come quelle di un gatto quando si pronuncia 
un segreto nelle sue vicinanze. Si muove con una scioltezza aggraziata ma 
disturbante, contorcendosi distrattamente per portare a termine anche i 
compiti più semplici senza pensarci troppo. 

Nel suo aspetto fatato, gli occhi di William sono meri puntini sul suo volto 
bianco, mentre le sue labbra, nere e screpolate, si aprono frequentemente in un 
inquietante ghigno. Il profumo di bassa marea lo segue dappertutto, mentre gli 
elaborati strati dei suoi vestiti scuri paradossalmente gli calzano a pennello, 
anche se sembrano essere appesi alla sua figura emaciata.
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Interpretazione
Grazie al suo tono affabile, William è una fonte di conoscenza 

e, a differenza dei membri del suo congiunto, ama condividere 
liberamente ciò che sa, specialmente se altri preferirebbero che 
non lo facesse. Le sue doti naturali e il suo ruolo di contorsionista 
indicano che è anche in grado di entrare e uscire da spazi dove di 
solito sarebbe impossibile accedere, dandogli l’incredibile possibilità 
di entrare ovunque voglia. Segue gli impulsi della sua curiosità 
quasi fino all’inverosimile e spesso gli si deve ricordare il compito 
da svolgere, se ci sono altre piste interessanti da seguire. 

Con le sue insolitamente armoniose Eredità Contenta e 
Scontenta, William darà consigli a chiunque glieli chiederà… anche 
se li esagererà con esperienze personali che non sono sue e che di 
solito sono di natura intima o delicata.

L’Eredità Scontenta di William è la dominante, risultando 
nei seguenti Cerca e Divieto:

Cerca: quando superi una situazione che hai creato facendo 
ciò che ti era stato detto di non fare, recuperi Volontà.

Divieto: mai tenere un segreto. Se lo fai, perdi 1 Punto Volontà.

Incanti
Gli incanti di William sono lanciati attraverso le Arti della 

Metamorfosi (2) e della Divinazione (2). I suoi Regni sono 
Oggetto (3), Natura (2) e Fata (3).

Usando Metamorfosi, William può alterare l’aspetto 
estetico dei suoi bersagli, (Passeri e Usignoli, Metamorfosi •), 
dove il numero di successi decreta la durata; rimpicciolendo o 
ingrandendo il bersaglio (Vermi e Giganti, Metamorfosi ••), 
dove i successi determinano quanto drastica sia la trasforma-
zione. Con Divinazione, William può divinare indizi sui suoi 
bersagli attraverso Presagio (Divinazione •), o può cercare di 
localizzare il suo bersaglio attraverso il Soffio del Veggente, 
anche se non può provare a cercare lo stesso bersaglio per più di 
una volta (Divinazione ••).

Vermi e Giganti è un incanto Wyrd, mentre Passeri e 
Usignoli può essere entrambi. Tutti gli incanti di Divinazione 
di William sono chimerici.

La sua padronanza di Fata gli permette di influenzare altri 
changeling (Popolano di Cuore, Fata •), altri nobili (Nobile 
Elevato, Fata ••) e persino chimere (Chimera Multiforme, 
Fata •••). Il suo potere sulla Natura si estende agli Elementi 
Base, alle rappresentazioni discrete degli elementi di aria, terra, 
fuoco e acqua (Natura •) e Materie Prime, materia organica 
non vivente come legno, pietra e fibre (Natura ••). Oggetto gli 
permette di avere il controllo su oggetti indossati da altri (Veste 
Decorata, Oggetto •), su dispositivi semplici senza toccare parti 
o componenti elettroniche (Strumenti Artigianali, Oggetto 
••), o su oggetti più complessi che non richiedono una fonte 
di energia (Dispositivi Meccanici, Oggetto •••).

Una descrizione più dettagliata delle Arti e dei Regni 
è disponibile in Changeling: Il Sogno Edizione Ventesimo 
Anniversario.
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Cid Pelle d’Acciaio, Troll
Avendo il discutibile onore di vedere il resto del gruppo crescere qualche anno dopo di lui, Cid rappresenta l’ultima risorsa quando 

la diplomazia di Erissa fallisce. Anche se tranquillo e spesso arcigno quando parla, è un’istituzione della comunità locale, 
un bravo tuttofare con la capacità di soddisfare quasi qualsiasi compito. Avendo recentemente 
cambiato corte, si sta facendo con difficoltà strada nell’ordine delle cose dei dei Contenti. 
Anche se apparentemente intimidatorio, ama le cose semplici nella vita: il salire della 
marea, un falò al primo freddo dell’inverno, o l’acre sapore del sale nell’aria che lo 
circonda.

In quanto nobile della Casata Liam, Cid riceve i seguenti Beneficio e Difetto:
Beneficio: la Casata Liam ha una particolare affinità con i mortali e con chi 

soffre, portando il peso che altri non possono sopportare. Se un membro della Casata 
Liam impone le mani su un mortale, il suo giocatore può spendere 1 Glamour per 
ridurre la Banalità del mortale di 1. 

Difetto: il legame della Casata Liam con i mortali ha un prezzo. I personaggi 
Liam iniziano con 1 pallino aggiuntivo di Banalità. Questo Difetto è già 
riportato sulla scheda del personaggio di Cid.

Diritti di Nascita
Forte nel Corpo e nella Mente: quando un troll è in servizio, 

niente può fermarlo. Un troll guadagna due dadi extra da tirare 
per non essere sedotto, persuaso, o magicamente dissuaso 
dalla sua causa. I tiri di Atletica e Consapevolezza dei troll non 
possono avere come risultato dei fallimenti critici. 

Potere del Titano: un troll accresce in modo significativo il 
suo potere quando adempie i suoi doveri. Un troll guadagna un 
livello di salute Contuso aggiuntivo e 1 pallino di Forza quando 
rispetta un giuramento (i benefici del primo vincolo di Cid, che ha 
giurato di servire Erissa come suo scudiero, sono già trascritti sulla sua 
scheda del personaggio). Dopo il suo secondo vincolo, il troll guadagna 
2 pallini extra di Forza e due livelli di salute Contuso (con un massimo di 
nove livelli di salute in totale).

Fragilità
Legato al Dovere: l’integrità morale di un troll fa parte di lui tanto quanto 

la forza nelle sue braccia. Se un troll infrange un vincolo o non rispetta un 
contratto, perde il suo Potere del Titano e inizia ad ammalarsi. L’unico modo 
per riprendere forza e vitalità è fare ammenda per la promessa infranta e 
ciò può comportare l’adempimento di un nuovo vincolo o risarcire la parte 
lesa. Poiché la parola di un troll è parte integrante del suo stesso essere, un 
troll sceglie i suoi vincoli (e coloro cui li presta) molto attentamente. Se un 
troll è tradito, il giocatore deve effettuare un tiro di Volontà (difficoltà 8) 
per trattenere la rabbia del troll. Se fallisce, il troll attacca il traditore fino 
a quando non è bloccato da altri o se il giocatore ottiene un successo in un 
altro tiro di Volontà (difficoltà 8): può tentare questo tiro dopo un numero 
di turni pari al Glamour del troll.
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Aspetto
Il più anziano del gruppo, Cid ha la struttura di un uomo 

forte e pratico. Grosso e ben piantato, la sua risata profonda è 
così potente da far tremare i tetti. Cid si muove con leggerezza, 
velocità e grazia che sfidano la sua corporatura ingombrante. 

Come tutti i troll, l’aspetto fatato di Cid sfoggia una pelle 
azzurra e delle piccole corna che gli spuntano dalla fronte. È 
alto quasi due metri e mezzo e la maggior parte della sua mole 
è costituita da solide fasce muscolari. Anche se non è più così 
brutale come quando era legato alla Corte Scontenta, qualcosa 
di sgradevole rimane ancora in lui, anche se è difficile dire 
con precisione cosa sia. Il suo voile è un’armatura elaborata, 
tenuta perfettamente, ma ovviamente riparata molte volte da 
mani esperte.

Interpretazione
Amico intimo e leale scudiero di Erissa, Cid fa tutto il 

possibile per aiutare lei e la gente del luogo durante tutto l’anno. 
Come Erissa, rimane nell’allodio mentre gli altri viaggiano, 
tenendo accesa la fiamma per eventuali changeling di passaggio 
durante la bassa stagione.

Anche se preferisce stare sulle sue e può essere educatamente 
descritto come spigoloso, prende il suo lavoro di tuttofare 
seriamente e gli piace doversi occupare delle tante riparazioni 
che inevitabilmente derivano dal vivere vicino all’acqua. Anche 
se solitario, è conosciuto in tutto Point Avalon ed è considerato 
la spina dorsale della comunità di “paesani” che vivono nella 
cittadina tutto l’anno. Quando ha una giornataccia, tuttavia, 
Cid ha davvero un caratteraccio.

L’Eredità Contenta di Cid è dominante, risultando nei 
seguenti Cerca e Divieto:

Cerca: recuperi Volontà quando superi un ostacolo davvero 
difficile. 

Divieto: mai rifiutare una sfida impegnativa. Se lo fai, perdi 
1 Punto Volontà.

Incanti e Oggetti Unici
Armi: Cid ha una spada che ama usare nei combattimenti 

in mischia. Gli attacchi sono compiuti contro difficoltà di 6 e il 
giocatore tira Forza + 2 per infliggere danno Letale.

Armatura: il Background Oggetti Chimerici di Cid implica 
che il suo voile conti come Maglia Fatata, conferendogli un pun-
teggio di Armatura +3 (chimerica) senza penalità alla Destrezza. 

Cid invoca le Arti dell’Ira del Drago (2) e dell’Estate (3). I 
suoi Regni sono Fata (3) e Oggetto (2).

Usando l’Ira del Drago, Cid può aumentare la Forza o 
l’efficacia del suo bersaglio, potenziando l’Attributo di 1 o ag-
giungendo 1 dado alla sua riserva di danno con Forza Ardente 
(Ira del Drago •). Può anche infondere in un bersaglio un’abilità 
difensiva attraverso Spire Fuorvianti, rendendo il bersaglio più 
difficile da colpire in battaglia per un numero di round pari 
ai successi ottenuti (Ira del Drago ••). Utilizzando Estate, 
può influenzare lo stato emotivo degli altri attraverso Mosche 
Sfarfallanti (Estate •), o può intensificare qualsiasi cosa stiano 
già provando con Infiammare (Estate ••), o può causare negli 
altri la bramosia o il desiderio per il loro obbiettivo attraverso 
Afrodisia (Estate •••).

Tutti gli incanti di Cid sono chimerici e non costano Gla-
mour per essere lanciati. 

La sua padronanza di Fata gli permette di influenzare altri 
changeling (Popolano di Cuore, Fata •), altri nobili (Nobile 
Elevato, Fata ••) e persino chimere (Chimera Multiforme, 
Fata •••). Oggetto gli permette di avere il controllo su oggetti 
indossati da altri (Veste Decorata, Oggetto •), su dispositivi 
semplici senza toccare parti o componenti elettroniche (Stru-
menti Artigianali, Oggetto ••) o su oggetti più complessi che 
non richiedono una fonte di energia (Dispositivi Meccanici, 
Oggetto •••).

Una descrizione più dettagliata delle Arti e dei Regni 
è disponibile in Changeling: Il Sogno Edizione Ventesimo 
Anniversario.
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Lily Cuordipietra, Redcap
Solitaria quasi fin dalla nascita, Lily è orgogliosa di essere l’outsider del gruppo. Preferisce che sia il suo 

atteggiamento a parlare e se questo non bastasse, che siano i suoi pugni a farlo. Adottata 
dal piccolo gruppo locale di redcap dopo la Crisalide, fece rapidamente amicizia 
con la chiassosa compagine, passando il suo tempo a partecipare a qualsiasi grosso 
guaio in cui questa volesse infilarsi. Unitasi alla compagnia più per sfida che 
per altro, ha viaggiato con la troupe per un anno prima di decidere che la vita 
di strada non facesse per lei ed è stata la prima a tornare a casa. 

Quando il cambio della leadership ha portato Erissa al comando, Lily è 
diventata, de facto, la voce dei membri Scontenti della città per via della sua 
familiarità con la sidhe, non certo non per la sua pazienza o conoscenza della 
corte. Anche se i suoi commenti sono di solito utili, preferisce farli in maniera 
indiretta, demolendo o facendo la pignola sui piani o le argomentazioni di Erissa, 
piuttosto che manifestando direttamente le sue intenzioni. Ogni volta che riesce 
a far uscire dai gangheri la sidhe, o a farle perdere la sua compostezza regale, 
per Lily è una vittoria.

Diritti di Nascita
Appetito Feroce: un redcap può mangiare qualsiasi cosa. Senza 

sosta. I suoi orribili denti seghettati sono duri come il metallo e il 
suo apparato digerente è meglio lasciarlo all’immaginazione. 
Un incrocio tra uno squalo e un tritarifiuti affine, i redcap 
possono mangiare qualsiasi cosa riescano a mettere in 
bocca e sono in grado di masticare grandi oggetti in pezzi 
più piccoli da ingerire. I materiali duri o tossici (prodotti di 
scarto, metallo seghettato, legno, ecc.) richiedono 1 punto 
Glamour per essere mandati giù. I redcap preferiscono la 
carne (animale o umana) ma una volta che la fame inizia, 
sono disposti a mangiare qualsiasi cosa. Non mettere mai 
niente cui tieni davanti alla bocca di un redcap.

Se un redcap cerca di utilizzare in combattimento il 
suo Diritto di Nascita, il giocatore deve utilizzare 1 punto 
Glamour. Il danno base di un morso è Forza + 2 (difficoltà 5). 
Un redcap può anche cercare di recidere un arto durante uno 
scontro, ma ciò richiede cinque successi in un tiro di Destrezza + 
Rissa (difficoltà 8), o tre successi se la vittima è già stata presa in 
lotta. In caso di successo, l’attacco infligge un danno minimo di 
tre livelli di salute in aggiunta a ogni danno tirato, e il redcap si 
procura un bello spuntino in mezzo al combattimento. 

Bulletta Prepotente: i redcap sono così orribili che 
spaventano chiunque, dai mortali alle creature soprannaturali 
non incantate, fino alle creature immaginarie o chimeriche. 
La difficoltà di tutti i tiri di Intimidire è modificata di -2 e non 
possono mai ottenere un fallimento critico in questi tiri.

Fragilità
Caratteraccio: a nessuno piace un redcap, per principio. Che 

siano le loro abitudini alimentari, i problemi con l’autorità, o la 
loro tendenza alla distruzione, i redcap sono spesso il bersaglio 
dei nobili che li vogliono escludere dagli allodi. Se qualcosa 
va storto, il redcap è sempre il primo sospettato. Questo 
stigma comporta una difficoltà di + 2 (o più alta) in qualsiasi 
tiro che riguardi situazioni sociali diverse da Intimidire.
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Aspetto
Lily è una donna imponente e, dalla sua altezza poco sotto 

il metro e ottanta, domina ogni stanza con la sua presenza quasi 
quanto Erissa. Ovviamente, mentre altri guardano a Erissa con 
ammirazione, tendono a guardare Lily con fare guardingo. 
Si veste in maniera pratica, non è mai stata vista senza la sua 
caratteristica giacca di pelle consumata e il suo malconcio 
berretto da baseball rosso.

L’aspetto fatato di Lily è ancora più intimidatorio del suo 
aspetto umano, con la pelle grigia opaca e la bocca piena di denti 
insanguinati e digrignanti. Ha sempre la giacca di pelle, ma per 
i changeling ha uno strano riflesso, come se fosse leggermente 
inumidita da una sostanza sconosciuta.

Interpretazione
Aggressiva e desiderosa di ottenere ciò che vuole, Lily 

non ha una vera e propria fama di bulla nei dintorni, anche se 
certamente non è qualcuno da sfidare. Quando non viaggia con 
il resto della troupe, di solito passa la maggior parte del tempo 
da sola a fare lavoretti strani, annoiata o infastidita dai mortali 
che occupano la città per la maggior parte dell’anno. Durante la 
bella stagione, tuttavia, si diverte a lavorare come buttafuori al 
bar locale, alla ricerca d’individui aggressivi con cui battersi o di 
giovani adolescenti cui rovinare la serata. È un’altra amica intima 
di Cid e, nonostante le differenze ideologiche, condividono una 
rivalità amichevole.

L’Eredità Scontenta di Lily è dominante, risultando nei 
seguenti Cerca e Divieto:

Cerca: ripristini Volontà quando riesci a perseguire il piacere.
Divieto: mai separarsi da qualcosa senza la speranza di una 

ricompensa o di una dura lotta. Se lo fai, perdi 1 Punto Volontà.

Incanti e Oggetti Unici
Armi: il Background degli Oggetti Chimerici di Lily le offre 

un set di tirapugni che sembrano fatti di ghiaccio. Gli attacchi 
compiuti con questi ultimi sono a difficoltà 6 e tira Forza + 3 per 
infliggere danno Letale. La sua specializzazione Arma Improvvisata 
indica che può usare qualsiasi cosa come arma da mischia, tirando 
Forza + 1 danno Contundente.

Le Arti di Lily includono Inverno (1) e Primordialità (2). I 
suoi Regni sono Attore (5) e Fata (3). 

Usando Primordialità, Lily può comunicare con il mondo 
circostante usando Sussurro delle Fronde e può apprendere i 
segreti custoditi in qualsiasi oggetto presente in natura, negli 
animali o nelle piante che solitamente non sono in grado di 
parlare (Primordialità •), o può usare Arcano Primordiale per 
evocare le manifestazioni dei quattro elementi base (aria, terra, 
fuoco o acqua). Queste manifestazioni possono avvenire in modi 
totalmente innaturali, come una pioggia al coperto o delle rocce 
che spuntano dal pavimento (Primordialità ••). Evocando Inver-
no, può rallentare i suoi bersagli con Gelo, oppure bloccarli per 
distruggerli – o per renderli più facili da distruggere (Inverno •).

La sua padronanza di Fata le permette di influenzare altri 
changeling (Popolano di Cuore, Fata •), altri nobili (Nobile 
Elevato, Fata ••) e persino chimere (Chimera Multiforme, Fata 
•••). Attore le permette di bersagliare i suoi Veri Amici, gente 
ordinaria cui è vicina (Attore •) e Contatti Personali, quelli con 
cui ha avuto un momento d’interazione e di cui conosce il nome 
(Attore ••), Volti Familiari, chi conosce di vista e che riconosce 
(Attore •••), Nemici Giurati, coloro che si sono comportati in 
qualche modo da antagonisti (Attore ••••) e perfino Perfetti 
Sconosciuti, cioè chiunque veda attorno a sé (Attore •••••).

Una descrizione più dettagliata delle Arti e dei Regni è dispo-
nibile in Changeling: Il Sogno Edizione Ventesimo Anniversario.
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LA CAVALLERIA NON È MORTA...
La magia è ovunque. Devi solo sapere dove cercarla.

Sei un changeling, l’animo di una creatura fatata che si nasconde in un corpo mortale, combattendo il 
gelo degli Incubi e il peso oppressivo della Banalità con il puro potere creativo del Glamour. Hai vissuto 

molte vite, ma la storia legata a questa... le eclissa tutte! 

In questo mondo nascosto, i cavalieri vestiti di pelle e borchie fanno clangere le spade fuori dal ballo della 
scuola, i draghi volano tra i grattacieli e castelli fantastici sorgono dalle aiuole di periferia.  

Un mondo di magia, intrighi e avventura che, con il risveglio del tuo lato fatato, ora appartiene anche a te.

“Tuo per Sempre” include una panoramica sulle regole e sull’ambientazione, oltre a personaggi pregenerati 
e uno scenario completo introduttivo per Changeling: Il Sogno – Edizione Ventesimo Anniversario.  

Il modo perfetto per dare il via a una nuova cronaca di Changeling! 
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