
Descrizione 
La famosa Università di Bononia non è celebre solo per la preparazione dei 
suoi studenti, ma anche per la Goliardia, un’organizzazione studentesca, i 
cui membri, i Goliardi, si occupano dell’organizzazione di giochi, feste e 
tutto quello che può essere utile a distrarre i poveri studenti dal 
tanto faticoso studio cui si dedicano. I 
Goliardi sono studenti, appar-
tenenti ad una delle facoltà 
dell’Università di Bononia. 
Abili oratori pronti a criticare il 
potere, discreti poeti improvvi-
sati disposti anche a mettersi 
in ridicolo pur di conquistare 
l’attenzione di una bella fanciulla, artisti 
dilettanti, ideatori di burle e, soprattutto, 
eccellenti bevitori, si sono sobbarcati l’arduo 
compito di portare un po’ di ironia e di allegria 
tra le grigie aule dell’università. Sono loro ad 
organizzare gli oramai famosi Giochi Goliar-
dici, diventati un’istituzione per Bononia, ai 
quali partecipano tutti gli studenti 
dell’università, a volte anche a rischio 
della pelle. Questo perché, tutto si può 
dire, tranne che i Giochi siano un even-
to tranquillo. I Goliardi sono sempre 
in prima linea durante queste gare, sia 
che si tratti de L’Affondamento della Flotta 
che del quadrangolare di Palla Terra,  
pronti a menare le mani o prendere 
botte, colpi e quant’altro possa venire 
dalla competizione, perché se non si ri-
schia la salute ogni tanto, non si può apprezzare a 
pieno la vita. 
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 Profilo Secondario 

− Schema di Avanzamento − 

− GOLIARDA − 
Carriera Base 

Abilità: Affascinare, Bere Alcolici, Cercare o Guarire, Conoscenze 
Accademiche (una tra Alchimia, Astronomia, Arte, Ingegneria), 
Conoscenze Comuni (Tilea), Pettegolezzo o Esibirsi (una qualsia-
si), Leggere e Scrivere, Parlare Lingua (Classico), Parlare Lingua 
(Tileano), Percepire, Schivare 

 
Talenti: Attitudine alle Lingue o Galateo, Cortese, Genio Matema-
tico o Abile Oratore, Parlare in Pubblico o Viaggiatore Esperto, 
Rissare 

 
Ferri del Mestiere: 2 Libri di Testo riguardanti le Conoscenze 
Accademiche padroneggiate, Strumenti per Scrivere, Mantello 

coi colori della propria facoltà, Feluca. 
 

Entrate di Carriera: Studente (obbligatoriamente iscritto 
all’Università di Bononia) 

 
Uscite di Carriera: Agitatore, Apprendista Mago, Barbiere-Chirurgo, Inizia-

to, Intrattenitore, Studente, Spadaccino della Scuola Bononiense*. 
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