
 

Nellie Bly Artisti e Intellettuali #72 
 

 
  
      TERRE SPEZZATE LARP   www.grv.it/chiave 

Nellie Bly 
La giornalista americana  

Energy rightly applied and directed will accomplish anything. 

informazioni pubbliche 

genere: Femmina 
eta': Qualsiasi 

gruppo: Artisti e Intellettuali 
nazionalita': Altra 

Consigli Personaggio indipendente e fuori dal 

comune, adatto ad una giocatrice attiva, incentrato 
sulla costruzione dei legami sociali e 
sull'investigazione. 

Teaser 
Come il vapore o l’elettricità muovono ogni 

nuovo macchinario così l’energia e il carattere di 
ogni uomo, o donna, può formare e definire il 
proprio destino elevando gli animi dei più 
miserevoli. Se fra le donne esistono animali rari 
allora di sicuro lei è una di essi ma non è stata 
ancora messa in bella mostra in una gabbia o in un 
salotto e, muovendosi con abilità fra le difficoltà del 

mondo, ha sfruttato le sue doti per raggiungere il 
Sogno Americano di libertà ed indipendenza. 
Dalla natura amabile, estroversa e con un carattere 
forte come le fondamenta di New York City sembra 
disposta a tutto pur di inseguire il suo sogno di 
gloria: del resto ogni brava donna americana non 
scherza mai, quando si tratta di una cosa seria come 
una scommessa. 

Legami 
Clayton William White (83) l’ha invitata a 

questo Ballo in Maschera, ma sembra considerarla 
solo una delicata fanciulla con qualche grillo per la 
testa. In passato ha parlato con Annie Besant (38) 
con cui ha condiviso un tè e intriganti discussioni 
durante un suo viaggio in america. A New York ha 
assistito ad una rappresentazione teatrale con Mary 
Shaw (48) e la ricorda come una splendida attrice 
sebbene un po’ svenevole.

 
 

iscrizioni aperte! 

Chiave di Volta avrà luogo dall’11 al 13 ottobre, e poi ancora il 25-27, a Villa Aggazzotti (Modena). 

Iscrizioni aperte su https://events.grv.it/chiave/iscriviti.html - vedi “Lista d’attesa – Personaggi leggeri”



 

Katharine Douglas Scott L’Alta Società #73 
 

 
  
      TERRE SPEZZATE LARP   www.grv.it/chiave 

Katharine Douglas Scott 
La figlia del Conte di Queensberry  

Il sangue si eredita, ma la virtù si acquista. 

informazioni pubbliche 

genere: Femmina 
eta': Qualsiasi 

gruppo: L’Alta Società 
nazionalita': Inglese 

Consigli Personaggio altolocato e al centro 

dell'attenzione, incentrato sulla creazione di 
relazioni sociali e sul gioco politico. 

Teaser 
La figlia del Conte di Queensberry è cresciuta come 

l’erica selvaggia che orna la scarna e solitaria brughiera 
scozzese, perseverante e fredda, ad incorniciare le delizie 
di una terra forte e al contempo poetica. Eppure in 
Katharine scorrono non solo grazia e poesia ma anche 
Tradizione, Sangue e Dovere, i pilastri stessi che 
sostengono il suo animo. L’ossatura che la sostiene è la 
stessa che regge la società di spiriti eletti che è la Gran 
Bretagna: fatta da uomini e donne con il nerbo, la forza 
e la nobiltà dei Conti di Queensberry. L'orgoglio di fare 
parte di un'antica stirpe e di un'antica nazione è in lei 
pari solo alla fierezza che mostra riguardo al prestigio 
personale del proprio ruolo in società, favorito certo da 

lignaggio, istruzione ed educazione che ella sfoggia in 
maniera impeccabile. 

Spesso le capita di incontrare uomini stupiti dalla sua 
influenza, ma molti altri accettano il suo giudizio come 
se fosse quello di suo padre stesso e le malelingue la 
vogliono in quei medesimi circoli che portano i nobili di 
sangue scozzese e di simili ideali a riunirsi in eletto 
consesso. 

Legami 
John Dyer (76) l’accompagna a questo evento sociale 

al posto del padre gravemente malato. Ha spesso 
incontrato Sir Charles Cowdery (33) durante gli 
eventi danzanti a cui ha partecipato e ha di lui un buon 
ricordo. Ha spesso discusso di occultismo e tradizioni con 
Arthur Edward Waite (61) che si è mostrato colpito 
dal carattere e dal portamento della nobile dama. Ha 
incrociato in un salotto Emmeline Pankhurst (70) ma 
ha trovato i suoi discorsi femministi estremamente 
noiosi. Lady Violet Scarborough (56) è una sua 
conoscente, di cui apprezza i modi e il retaggio. Hanno 
spesso scambiato facezie e delicati discorsi. Conosce anche 
Leonard Warren-Hopkins (59) che ha avuto l’onore 
di visitare suo padre dietro raccomandazione di Lord 
Oliver Scarborough (32), vecchio amico di famiglia.

 
iscrizioni aperte! 

Chiave di Volta avrà luogo dall’11 al 13 ottobre, e poi ancora il 25-27, a Villa Aggazzotti (Modena). 

Iscrizioni aperte su https://events.grv.it/chiave/iscriviti.html - vedi “Lista d’attesa – Personaggi leggeri”



 

Beatrice Rivetti-Badone, Contessina di Val Cervo L’Alta Società #74 
 

 
  
      TERRE SPEZZATE LARP   www.grv.it/chiave 

Beatrice Rivetti-Badone, Contessina di Val Cervo 
La nobile vicina di casa  

I fatti miei mi annoiano sempre a morte; preferisco quelli degli altri. 

informazioni pubbliche 

genere: Femmina 
eta': Qualsiasi 

gruppo: L’Alta Società 
nazionalita': Italiana 

Consigli Personaggio provinciale, incentrato sul concetti 

di esplorazione e scoperta, di nuovi legami personali così 
come degli avvenimenti in corso. 

Teaser 
Ecco spiegato tutto il movimento di messi, carri, 

postini e manovali delle ultime settimane. Finalmente si 
svela il motivo del baccano che Beatrice ha osservato ogni 
giorno, per ore, dalle tende delle sue finestre. Quel matto 
di inglese, proprietario della bizzarra Villa Avogadro, 
sta organizzando un sontuoso ricevimento che attirerà 
illustri personaggi da ogni angolo di Europa! E ha avuto 
la sconsideratezza di non estendere l'invito a lei, Beatrice 
Rivetti-Badone Contessina di Val Cervo! Quale 
oltraggio - se non all'onore della sua famiglia, alla 
cortesia dovuta ai vicini di casa!  

Beatrice non fu mai donna da starsene con le mani 
in mano, non appena giunsero dall'Inghilterra i servi di 
Lord Scarborough per riordinare la Villa si presentò per 
fornire tutto l'aiuto possibile, d'altronde conosceva già la 
casa assai bene. Né Beatrice, pur conscia della sua 

posizione sociale, dimenticò mai le maniere del buon 
vicinato e si premurò d'organizzare un té di benvenuto 
per la servitù appena giunta. Nessuno ebbe mai a 
dubitare ch'ella fosse una signora esuberante, 
amichevole, gran conversatrice ed attenta ai minimi 
dettagli, oltre che dotata di un gran senso pratico. Non 
sorprende che sia infine riuscita a far mettere il suo nome 
nella lista degli invitati. Il mondo funziona così 
semplicemente a volte: un po' di cortese insistenza verso 
le persone giuste, e ogni cosa finisce al suo posto. 

 

Legami 
Vive con suo fratello Oreste Rivetti-Badone (79) 

nella loro villa di famiglia, in campagna. È cugina di 
secondo grado della Contessa Luisa Gigli Cervi de 
Robilant (36). Dopo aver invitato tutti i domestici di 
Lord Scarborough ad un té di benvenuto nella propria 
magione, ha fatto la piacevole conoscenza di Elizabeth 
Rush (8), Giovanni de Simone (23), Tracy Conner 
(7) e Lily Fisher (25) con i quali è rimasta in ottimi 
rapporti. Volker Beckmann (22) le ha mancato di 
rispetto quando l'ha trovata a passeggiare nei giardini 
di Villa Avogadro. Ha intrattenuto piacevoli 
conversazioni con Margaret Murray (42) e Lady 
Violet Scarborough (56).

 
iscrizioni aperte! 

Chiave di Volta avrà luogo dall’11 al 13 ottobre, e poi ancora il 25-27, a Villa Aggazzotti (Modena). 

Iscrizioni aperte su https://events.grv.it/chiave/iscriviti.html - vedi “Lista d’attesa – Personaggi leggeri”



 

Victoria Baring L’Alta Società #75 
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Victoria Baring 
La figlia del governatore del Canale di Suez  

La bocca che nutri può morderti la mano. 

informazioni pubbliche 

genere: Femmina 
eta': Giovane - 34 anni o meno 

gruppo: L’Alta Società 
nazionalita': Inglese 

Consigli Personaggio incentrato sul tema 

dell'affermazione personale e su cosa si possa essere 
disposti a fare pur di seguire i propri scopi. Adatto ad 
una giocatrice attiva, sarà coinvolto da intrighi politici 
come personali. 

Teaser 
Nascere nella casa di un uomo potente come unica 

figlia femmina non fu un paradiso. Victoria è ricca, la 
sua famiglia è influente e la sua magione davvero 
magnifica, ma parimenti confinata in un esilio dorato, 
lontana dalle tiepide campagne inglesi e dalla buona 
società, relegata invece in una terra torrida, chiassosa e 
incivile. A stringere le sbarre di questa prigione va poi 
aggiunta l'ostilità del padre, che si rifiutò sempre di 
mettere la figlia a parte del suo lavoro, delle sue imprese 
d'affari e delle sue attività politiche. Faccende 
sommamente sconvenienti per una signorina. Victoria è 
però intelligente e volitiva, e vorrebbe dimostrare al 

padre di essere, se non la sua degna erede, almeno una 
leale collaboratrice.  

La tradizione non è questione che si possa davvero 
affrontare liberamente con Lord Evelyn Baring. Lei è 
una donna, e lui è fermo nel rifiutarle l'accesso al suo 
ufficio. Victoria stringe i denti per soffocare la 
frustrazione e si consola con quel che suo padre si ostina 
a non capire: anche senza varcare la soglia del suo studio 
ella è in grado di ascoltare le conversazioni che 
avvengono all'interno, vedere chi entra e chi esce, 
immaginare gli accordi che vengono stretti. 

Legami 
Figlia di Lord Evelyn Baring (80). Lord George 

Cadogan, V Conte Cadogan (69) è un caro amico di 
famiglia, che spesso ha visitato i Baring insieme al servo 
Bernard Russell (2) Ha sentito molto parlare di 
Miriam Alexandrine de Rotschild (49). In Egitto ha 
incontrato più volte sia l'ambasciatore inglese Lord 
Francis Wimsey (37) che Sir Charles Cowdery (33), 
insieme ai rispettivi servitori Scarlett Owen (17) e 
Alfred Hanson (15). In una delle rare visite a Londra 
ha incrociato Shelley Ruthven (47) rimanendone 
affascinata.

 
iscrizioni aperte! 

Chiave di Volta avrà luogo dall’11 al 13 ottobre, e poi ancora il 25-27, a Villa Aggazzotti (Modena). 

Iscrizioni aperte su https://events.grv.it/chiave/iscriviti.html - vedi “Lista d’attesa – Personaggi leggeri”



 

Paul Ollendorff Artisti e Intellettuali #77 
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Paul Ollendorff 
L'editore  

Oltre a essere un ramo degli affari, l’editoria è sempre stata una questione di prestigio, se 
non altro perché si tratta di un genere di affari che al tempo stesso è un’arte. 

informazioni pubbliche 

genere: Maschio 
eta': Qualsiasi 

gruppo: Artisti e Intellettuali 
nazionalita': Francese 

Consigli Personaggio fortemente legato ai temi 

intellettuali e filosofici dell'epoca, senza rinunciare 
all'esplorazione degli intrighi. 

Teaser 
Libri e lettere per certuni sono un empireo 

abitato da sognatori, inarrivabile e 
incomprensibile. Per altri sono un pretesto per 
discussioni mondane e intrattenimenti da salotto. 
Infine per alcuni sono un mondo di tesori da 
scoprire e affari da intraprendere. Si può dire che 
Paul Ollendorff sia tutte e tre le cose: intellettuale, 
letterato e imprenditore. La fortuna che ha fatto 
grazie a illustri stelle letterarie come Guy de 
Maupassant lo testimonia. Irrequieto e sempre a 

caccia di talenti da promuovere e su cui investire 
Ollendorff è uno dei più influenti uomini del 
mondo culturale europeo. Più oscuro ma non meno 
importante è il commercio di antichità e rarità in 
cui è esperto. I più accaniti collezionisti si rivolgono 
a lui e alle sue librerie per scovare tesori di carta, 
preziosi esemplari, perle rare: per ognuna 
Ollendorff attribuisce il giusto prezzo. 

Legami 
È editore di Guy de Maupassant (52), uno dei 

suoi autori di maggior successo. Conosce e frequenta 
Miriam Alexandrine de Rotschild (49), il cui 
salotto attira talenti letterari molto interessanti, fra 
cui Cesar Dyer (45). Sa che Oreste Rivetti-
Badone, Conte di Val Cervo (79) è un bibliofilo 
collezionista. Giunge al ballo in compagnia di 
Lindsay Brennan (78). Ha avuto una 
corrispondenza con Costantino Nigra (40).

 
 

iscrizioni aperte! 

Chiave di Volta avrà luogo dall’11 al 13 ottobre, e poi ancora il 25-27, a Villa Aggazzotti (Modena). 

Iscrizioni aperte su https://events.grv.it/chiave/iscriviti.html - vedi “Lista d’attesa – Personaggi leggeri”



 

Oreste Rivetti-Badone, Conte di Val Cervo L’Alta Società #79 
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Oreste Rivetti-Badone, Conte di Val Cervo 
Il nobile vicino di casa  

La nobiltà non vale molto / se chi è nobil non è anche colto 

informazioni pubbliche 

genere: Maschio 
eta': Qualsiasi 

gruppo: L’Alta Società 
nazionalita': Italiana 

Consigli Personaggio d'atmosfera e incentrato 

sull'interpretazione sul godimento dell'esperienza 
estetica del ballo in maschera e sulla costruzione di 
legami personali. 

Teaser 
Sua sorella Beatrice, cara donna, non ha avuto requie 

per tutte queste settimane: ogni giorno a osservare 
nervosa il via vai di servitori dalla casa di Lord 
Scarborough per capire cosa stesse succedendo. Oreste 
non ha mai lasciato sola la sorella nelle sue legittime 
battaglie, ed è sceso di persona a consultarsi con il 
personale di Villa Avogadro per conoscere il motivo di 
tanto bailamme. Ha visto numerose porte chiuderglisi 
in faccia, è stato aggredito da svariati sguardi ostili, 
talvolta ha dovuto sfuggire dai bastoni agitati da 
fattorini rudi e selvaggi. Ma con un po' di accortezza e 

perseveranza, senza perdere applombe e cortesia, ha 
saputo ricostruire l'intera vicenda. Ed è così che lui e sua 
sorella hanno potuto prepararsi all'evento mondano 
dell'anno. Certo, l'occasione impedirà a Oreste di 
dedicarsi al suo passatempo serale preferito: immergersi 
nei tomi esoterici che ha accumulato nella sua ricca 
biblioteca. Ma in queste campagne sono rare le occasioni 
in cui i Rivetti-Badone possono uscire a divertirsi in 
mezzo alla più alta società. E il fatto di non avere avuto 
un invito ufficiale è un dettaglio irrilevante anzichenò. 

Legami 
Conosce l'editore e mercante Paul Ollendorff (77), 

con cui spera di concludere qualche affare interessante.  

Arriva con la sorella, Beatrice Rivetti-Badone, 
Contessina di Val Cervo (74). Entrambi sono 
parenti, benché alla lontana, della Contessa Luisa 
Gigli Cervi de Robilant (36). A un ricevimento a 
Torino ha conosciuto l'avvocato Saverio Francesco 
Vegezzi (30). Tanti anni fa ebbe modo di frequentare 
Costantino Nigra (40)

 
 

iscrizioni aperte! 

Chiave di Volta avrà luogo dall’11 al 13 ottobre, e poi ancora il 25-27, a Villa Aggazzotti (Modena). 

Iscrizioni aperte su https://events.grv.it/chiave/iscriviti.html - vedi “Lista d’attesa – Personaggi leggeri”



 

Justine Floquet L’Alta Società #81 
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Justine Floquet 
La promotrice dell'Exposition Universelle  

Metteremo il nostro nome, mio caro, là dove tutto il mondo guarderà. 

informazioni pubbliche 

genere: Femmina 
eta': Qualsiasi 

gruppo: L’Alta Società 
nazionalita': Francese 

Consigli Personaggio al centro di intrighi politici 

come personali. 

Teaser 
Essere la prima donna di Francia comporta onori 

e oneri: il suo compito è far brillare il consorte della 
luce riflessa di opere di bene. Justine Floquet ha 
deciso di dedicarsi alla promozione delle arti e della 
scienza. Grandi opere possono essere realizzate e 
ingenti quantità di denaro aspettano di scorrere fra 
le sue mani per essere investite in progetti grandiosi 
capaci di esporre al mondo la grandezza della 
Nazione. Da anni sta lavorando a un maestoso 

evento che attirerà gli occhi di tutto il mondo sulla 
Francia: la grande Esposizione Universale aprirà le 
porte a Parigi nel 1889. Le ruote messe in moto 
sono molte, e Justine si è portata al centro del più 
ricco e vertiginoso vortice di finanziamenti mai 
visto. Ma un anno di lavoro è ancora lungo, e avrà 
ancora bisogno di assicurarsi tutto il sostegno dei 
più ricchi e potenti uomini europei per riuscire a 
incidere il suo nome, accanto a quello di suo marito, 
nelle fondamenta di questa impresa. 

Legami 
Arriva al ballo accompagnata dall'attore 

Guillaume Bellegarde (84). Ha ottimi rapporti 
con Madame Poisson La Ferté (66) e Alphonse 
Raimbaud Rubenstein (34). Emmeline 
Pankhurst (70) l'ha criticata in pubblico più 
volte.

 
 
 
 

iscrizioni aperte! 

Chiave di Volta avrà luogo dall’11 al 13 ottobre, e poi ancora il 25-27, a Villa Aggazzotti (Modena). 

Iscrizioni aperte su https://events.grv.it/chiave/iscriviti.html - vedi “Lista d’attesa – Personaggi leggeri”



 

Guillaume Bellegarde Artisti e Intellettuali #84 
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Guillaume Bellegarde 
Il celebre attore  

Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto ma niente è falso. 

informazioni pubbliche 

genere: Maschio 
eta': Qualsiasi 

gruppo: Artisti e Intellettuali 
nazionalita': Francese 

Consigli Personaggio istrionico e al centro 

dell'attenzione e di intrighi personali. Consigliato 
ad un giocatore che abbia l'attitudine o la voglia di 
esplorare le luci (e le ombre) della ribalta. 

Teaser 
Che ogni suo gesto sia misurato e calibrato per 

risaltare su quel palco di legno che tanta fama gli 
ha donato è cosa nota e risaputa, così come è 
opinione condivisa da molti che quando il pesante 
drappo di velluto del sipario calerà una volta per 
tutte sulla sua carriera, mai nessuno avrà modo di 
ammirare opere tanto belle e toccanti come quelle 
da lui interpretate.  

Il fascino oscuro e peccaminoso della ribalta 
attornia Guillaume come una nube di vapore ed è 
voce insistente che le fanciulle, anche di rango, 
escano e entrino dal suo letto, rapide come le note 
di una fuga. Guillaume Bellegarde è artista a tutto 
tondo e sembra non abbandonare mai 

completamente la maschera dell'arte, neppure nelle 
uscite in società, neppure in privato. Se l’invidia 
degli uomini tende a relegarlo ormai come attore 
sorpassato, è pur vero che ancora calca le scene di 
teatri famosi, così come i tappeti dei salotti in vista, 
come se fosse un’opera d’arte composta e dipinta 
dallo stesso Dio; un'opera d'arte messa in terra per 
essere ammirata e goduta. 

Legami 
Gullame accompagna la ricca Justine Floquet 

(81) invitata al ballo. Quando recitava in Francia 
ha spesso chiacchierato amabilmente con Madame 
Poisson La Fertè (66) e frequentava gli stessi 
ambienti artistici della celebre Charlotte 
Cottilard (53). In Italia ha recitato per numerose 
platee e gli sono gli sono giunti i complimenti dalla 
Contessa Luisa Gigli Cervi de Robilant (36) e 
dal senatore Costantino Nigra (40). Paolo 
Valera (46) lo ha criticato aspramente giudicando 
arida la sua interpretazione artistica. Nel periodo 
in cui ha vissuto in Francia agli albori della sua 
carriera ha incontrato la bella Miriam Rothshild 
(49) ad una festa.

iscrizioni aperte! 

Chiave di Volta avrà luogo dall’11 al 13 ottobre, e poi ancora il 25-27, a Villa Aggazzotti (Modena). 

Iscrizioni aperte su https://events.grv.it/chiave/iscriviti.html - vedi “Lista d’attesa – Personaggi leggeri 


