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1. INTRODUZIONE 
Nel mondo di Imago Mundi la tecnologia ricopre un ruolo molto particolare: contrapposta alla 

magia, rappresenta uno dei due grandi poli tra i quali un personaggio può decidere di perfezionare 

le proprie capacità. Questa distinzione è resa ancora più netta da una voluta separazione tra il 

popolo più tecnologicamente orientato e quello più abile nell’uso della magia. 

La differenza tra i due saperi non è solo logica, ma anche metodologica ed ontologica: mentre la 

tecnologia e la scienza ripropongono la perfetta riproducibilità dell’evento indipendentemente 

dall’autore, quasi questo fosse una variabile indipendente dal risultato che vuole conseguire, la 

magia dipende molto dall’esecutore del rituale o dell’incantesimo. Ancora, la magia si propone di 

piegare il creato alla volontà del fruitore, mentre la tecnologia si limita ad indirizzare le sue forze 

nella direzione che lo scienziato vuole. Sotto molti aspetti, essa è estremamente più ossequiosa 

rispetto alle energie del mondo e, per questo, accessibile anche alle menti più semplici. Si potrebbe 

quasi dire che la magia sia l’arte degli dei, ma che in fondo la tecnologia sia la figlia ultima 

dell’uomo. 

Come usare questo documento 

Questo compendio ha una spiccata tendenza ambientativa, ma non deve essere sottovalutato da un 

punto di vista regolistico: alcune nozioni possono, non a caso, definirsi borderline e quindi da tenere 

ben presenti FG. Questo tomo è utile soprattutto per gli artefici, ma contiene informazioni utili per 

tutti. 
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2. NARRATIVA DELLA 

TECNOLOGIA 

L’ORIGINE DELLA TECNOLOGIA 
Sin dall’antichità si racconta che i Tallaran avessero cercato un modo per sfruttare le forze del 

creato a proprio vantaggio: sebbene fossero secondi solo ai loro schiavisti nell’arte arcana, la 

sentivano come cosa non loro e quindi ne mantenevano una certa distanza. Quello che ricercavano 

era un modo per imbrigliare la Natura e piegarla alle proprie volontà, in maniera da utilizzarne ogni 

aspetto. 

Proprio comprendendo questa volontà di supremazia si può capire come mai i Tallaran 

svilupparono la tecnologia: sebbene non siano di certo i primi ad aver studiato l’applicazione pratica 

di leggi scientifiche, che venivano via via scoperte, solo questa razza ebbe l’ingegno per incidere su 

ogni aspetto della propria società con essa. In altre parole, mentre i Protei erano definiti dalla 

tecnologia, i Tallaran fecero in modo che fossero i loro scopi a definire la tecnologia. 

In questo senso è facile comprendere anche un altro elemento, ossia il motivo per cui i Tallaran non 

copiarono la tecnologia dei Protei che avevano incontrato. Oltre alle chiare difficoltà nel 

comprendere il funzionamento e persino lo scopo di macchinari pensati da un’altra razza con altri 

criteri mentali, si aggiungeva la voglia di inventare qualcosa che rispondesse ad esigenze 

determinate e che fosse in questo senso una filiazione dello spirito intraprendente dei Tallaran 

stessi. 

Si può parlare di una vera e propria diffusione della tecnologia e del sapere scientifico solo dopo il 

1350: successivamente all’Accordo di Leptis Parva ed alla diffusione dei prodotti tecnologici, nelle 

nazioni diverse da Nimesia iniziarono a diffondersi maestranze interessate alla costruzione dei 

congegni. Sebbene infatti già i fasgaleani fossero ottimi fabbri ed i sevreresi conoscessero molto 

bene l’arte gioielliera, non si poteva parlare d’altro di piccoli artigiani particolarmente periti nel loro 

lavoro. Con la diffusione dei prodotti nimesiani, invece, ed in particolare di quelle destinati agli 

operai ed agli artigiani, iniziò a svilupparsi un vero e proprio mercato che si alimentava sempre più 

di se stesso.  

Almeno fino alla fine del 1600 le principali scoperte scientifiche continuarono ad essere effettuate 

solo nel territorio di Nimesia: si pensi alla produzione del primo Creato nel 1420, oppure al primo 

prototipo di scudo autoriparante Ryan-Thorne nel 1580, per quanto fallace e incline 

all’autocombustione. L’egemonia della nazione centrale venne spezzata solo nel 1698, quando nella 

città tingardiana di Turmgrad un giovane rampollo della famiglia Erik portò svariate migliorie al 

suo arco in maniera da renderlo atto a colpi di estrema precisione anche a grandi distanze. Era però 

chiara la distanza siderale che vi era tra i principi di fisica applicata insegnati nelle scuole nimesiane 

e le applicazione pratiche di scarso rilievo attuate nelle altre nazioni. 

Memori di come la supremazia tecnologica avesse reso Nimesia l’ago della bilancia durante la 

guerra tra Tingard e Fasgalea, le casate regnanti delle due nazioni decisero che era il momento di 

condividere parte di quel sapere: come era solito accadere tra le due, iniziò un vero e proprio 

conflitto per attirare presso di sé i migliori tecnologi nimesiani affinché insegnassero ai propri 

artigiani (ed ai propri maestri) quello che sapevano. Così a Tingard si diffuse una parte del sapere 

relativo all’industria bellica nimesiana, mentre Fasgalea si orientava nettamente di più sulle pratiche 

mediche e chimiche.  
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Non volendo essere da meno, i Tenno Ramon decisero di invitare formalmente L’Istituto Superiore 

Baldin-Lancaster di Arson ad aprire una filiale nel proprio territorio. L’esperimento durò quasi un 

secolo, prima che la mentalità arrivista dei dirigenti scolastici venisse considerata fuori luogo nelle 

terre del sud e la sede venisse chiusa: questo consentì lo stesso ad alcuni progettisti di protesi di 

sfruttare il fiorente mercato sevrerese, dove le menomazioni a seguito di duelli sono all’ordine del 

giorno. 

Così, durante il 1700 la comunità scientifica, fino a quel momento relegata praticamente solo a 

Nimesia, iniziò a diffondersi per tutti le Nazioni: dove prima era possibile trovare solo sacerdoti 

della stessa fede o studiosi dell’arte arcana impegnati in dissertazioni stravaganti, iniziarono a 

vedersi scienziati, chimici, medici ed ingegneri di sempre maggiore fama. L’unica eccezione 

rimaneva Sharizad, che in quegli anni rafforzava i divieti contenuti nel trattato bilaterale di libero 

scambio e libera circolazione con Nimesia in maniera tale che la maggior parte della tecnologia non 

potesse varcare i suoi confini, ad eccezione dei prodotti chimici che gli individui più legati 

all’interpretazione magica si ostinano a chiamare composti alchemici. 

Progressivamente si iniziò a sentire la necessità di organizzare un evento che riunisse le più grandi 

menti viventi in un unico luogo e consentire loro di presentare alla collettività le loro scoperte. 

Sebbene le famiglie oligarchiche di Nimesia, in particolare i Markale, si fecero subito sponsor 

dell’idea, sottolineando come la scelta più immediata per un simile evento sarebbe stata proprio 

Nimesia ed aspettando forti profitti dal turismo, ci vollero quasi due secoli perché vi si riuscisse, 

contro la volontà di Sharizad che per tutta risposta non partecipò: nel 1890 venne presentato 

all’Esposizione Universale di Nova Flow  da un’equipe di medici mista nimesiani, fasgaleani e 

sevreresi il primo rianimatore automatico ad impulso cardiaco Mc Mannon, impiantato con 

successo su un volontario preso dalle carceri e grande orgoglio dei suoi progettisti. 

L’Esposizione, che andò avanti per un anno, segnò il culmine massimo della diffusione del sapere 

scientifico tra le Cinque Nazioni, tant’è che alcuni politici iniziarono a parlare di una nuova era di 

pace sotto l’egida benevola del progresso scientifico. Un forte ottimismo positivista pervadeva tutte 

le comunità, tanto che non si danno nemmeno conto in quella data di battaglie sul limes tra pattuglie 

fasgaleane e tingardiane. 

Purtroppo, il tutto si interruppe bruscamente all’inizio del dodicesimo mese del 1890: all’atto di 

accendere l’illuminazione della grande Torre Murdoch, un monumento in ferro battuto alto quasi 40  

metri, simbolo dell’Esposizione e della volontà dell’uomo di superare i propri limiti, un 

cortocircuito grave danneggiò l’intera struttura al punto da farla crollare. Sebbene nessuno degli 

astanti, fortunatamente a debita distanza, rimase ferito, il comitato organizzativo e le delegazioni 

delle nazioni, che si trovavano alla sommità per osservare il panorama, rimasero uccise. 

Come era prevedibile, iniziarono reciproche accuse tra Fasgalea e Tingard: ognuna delle Nazioni 

accusava l’altra. Questo fatto danneggiò molto la fama dell’Esposizione, che assunse la triste nomea 

della “Maledetta”. 

Dopo il 1890 la diffusione della tecnologia subì un forte rallentamento: sebbene i saperi fossero 

ormai acquisiti, le singole comunità scientifiche divennero più autoreferenziali. In alcune città delle 

nazioni e segnatamente a Nimesia, contro le previsioni generali, iniziò a svilupparsi il cosiddetto 

movimento luddista, una vera e propria forma di reazione organizzata alla diffusione della 

tecnologia nell’ambito lavorativo.  

Il movimento luddista ebbe momenti alterni: per quasi trenta anni esso scomparve e riapparve, 

facendosi portatore anche dello sconcerto pubblico di fronte all’impiego di malattie letali quale 

arma durante i perpetui scontri sul limes fasgaleano. L’apice del conflitto si ebbe con le famose 

Quattro Giornate di Arson del 1920, quando la più grande insurrezione contro le macchine venne 

guidata da un anonimo operaio della città bassa, seminando il terrore e arrivando a lambire le porte 
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della città alta fino a che i Vigilanti sedarono nel sangue la rivolta, sotto gli occhi disinteressati 

degli automi che incessantemente riparavano gli antichi macchinari della città. 

Dopo le Quattro Giornate di Arson il movimento luddista scomparve, ma ciò non fece tornare la 

fiducia nella scienze e nella tecnica, anzi: sempre di più tra i pensatori che ancora si sforzavano di 

applicare il progresso scientifico a quello sociale iniziò a farsi strada l’idea che il Tallaran, come 

ogni altra razza senziente, fosse incapace di non piegare ogni grande invenzione a fini dannosi. 

Negli ultimi sessant’anni il pregiudizio nei confronti della scienza e della tecnica è leggermente 

diminuito: un uso più oculato del sapere tecnico in tutte le nazioni ed una maggiore attenzione delle 

industrie nimesiane circa la produzione di armamenti ha portato le popolazioni a fidarsi 

maggiormente dei prodigi scientifici.  

Addirittura nell’ultimo periodo si è fatto sentire di nuovo insistentemente l’urgenza di una nuova 

Esposizione Universale, per sfatare la fama di sfortuna che aleggia su quella precedente. 

Quando si parla di scienza e tecnologia, si è soliti tracciare una distinzione in tre grandi famiglie: la 

biologia e la medicina, ossia le scienze e le arti che si occupano degli organismi viventi; la chimica 

organica ed inorganica, ossia la scienza che razionalizza la struttura della materia; e la fisica 

meccanica, ossia quella scienza naturale che si occupa del moto dei corpi. 

Biologia e medicina 
Si potrebbe dubitare dell’esistenza dell’arte medica in una società che conosce forme di cura magica 

da quasi qualsiasi cosa. Ed effettivamente, visti i costi che la scienza ha rispetto alle arti arcane e 

divine, il dubbio sarebbe fondato. 

Nella realtà invece l’arte medica è nata proprio per garantire anche ai meno abbienti una tutela 

sanitaria. Per quanto i fasgaleani si vantino di essere stati i primi a sviluppare una conoscenza 

medica, le testimonianze più risalenti sono di origine sevrerese e consistono nella prima licenza di 

barbiere-chirurgo di Fortalena nel 1241, conferita a tale Ramirez de Arechega. Questo semplice 

fatto porta a ritenere che i veri precursori dell’arte medica siano stati gli abitanti Maredritz, secondo 

alcuni migliorando conoscenze già note ai Demoni. Non si da conto invece, almeno fino ad epoche 

relativamente recenti, di applicazioni mediche tra i Nefeli ed i Protei, che anzi tuttora paiono 

piuttosto refrattari a specializzarsi in questa branca scientifica. 

Il primo trattato medico in senso stretto risale al 1547: nella città di Nova Flow venne pubblicato e 

diffuso il Trattato sulle Specie Viventi, un’opera che univa in buona sostanza conoscenze e 

superstizioni relative alla biologia Tallaran, secondo la tipica visione fasgaleana.  

Il primo studio approfondito risale invece al 1659, a seguito dell’abolizione a Nimesia del reato di 

vilipendio di cadavere e quindi la legalizzazione della possibilità di sezionare i cadaveri: con il 

Trattato di Biologia Comparata Tallaran-Demone all’epoca l’Emetel Hieronymus Rembrandt 

divulgò una serie di nozioni fino a quell’epoca assolutamente ignote. Sicuramente la più grande 

scoperta fu quella relativa al funzionamento del sistema nervoso ed in particolare del ruolo della 

colonna vertebrale in quest’ambito, il cui midollo viene spesso chiamato per questo “Midollo di 

Rembrandt”. 

Ben presto, a trattazioni di anatomia generale e comparata si sostituirono manuali specializzati sulle 

singole parti del corpo umano: l’apparato respiratorio, quello cardiovascolare, quello muscolo-

scheletrico ed il sistema nervoso divennero fonte di studi approfonditi, mentre l’interesse per 

l’apparato digerente ed il sistema endocrino si sviluppò solo in un secondo momento. Grazie a 

questa diversificazione degli studi, iniziarono a diffondersi anche studi specialistici: nel 1751 aprì a 

Sharizad il primo studio di chirurghi ostetrici, tra i quali spiccava l’albino Ibn Sina Yerat, noto 
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come caposcuola del metodo yeratita per la chirurgia addominale e la particolare mutazione che gli 

consentiva di estroflettere l’unghia del dito mignolo di entrambe le mani, in maniera tale da avere 

sempre con se degli affilatissimi coltelli. 

Il tasso di specializzazione era anche proporzionale agli investimenti pubblici ed alle esigenze 

locali: così a Sharizad si sviluppò soprattutto lo studio del sistema nervoso, così importante per i 

maghi, mentre a Nimesia furono l’infettivologia e la medicina generale a prendere particolarmente 

piede, visto il costante rischio di epidemie tra la gente della città bassa. A Tingard fece passi da 

gigante la ginecologia e l’ostetricia, visto il ruolo predominante nella società della donna, tanto che 

ben presto alle tradizionali levatrici si sostituì un personale “altamente” specializzato per i canoni 

del regno di Nord-Ovest. A Sevrera fu invece l’ortopedia ad evolversi rapidamente, visti i ricorrenti 

“incidenti” durante i duelli, seconda solo alla chirurgia ricostruttiva e sostitutiva, di cui parleremo 

tra poco.  

Fasgalea perseguì una politica diversa: volendo assicurare a tutta la popolazione un tenore sanitario 

di vita particolarmente elevato, il Padre Superiore ed il Re inaugurarono nel 1828 a Regalia il 

Luminoso Sanatorio degli Innocenti, il primo vero e proprio ospedale pubblico della storia delle 

Nazioni, la cui efficienza è tuttora senza eguali. Nella struttura si studiavano tutte le branche 

mediche e sebbene i medici nazionali non eccellano in nessuna, la loro versatilità e capacità di 

lavorare in equipe non ha eguali.  

La fondazione del Luminoso Sanatorio degli Innocenti spinse progressivamente anche le altre 

Nazioni a dotarsi di un sistema sanitario, che divenne non solo forma di protezione sociale (non 

sempre molto effettiva, come dimostra il caso nimesiano), ma anche e soprattutto luogo di ricerca: 

fu infatti nell’Ospedale della Beata Vergine della Vita a Fortalena che venne per la prima volta 

applicata una protesi ad un umanoide, sebbene nel caso concreto si trattasse di un demone rimasto 

orrendamente sfigurato durante un duello in cui l’avversario aveva illecitamente utilizzato la magia 

pur di non perdere. 

Pare l’intuizione venne ad un Proteo di nome Ymr: profondo studioso dell’anatomia di ogni 

umanoide, egli ancora si dilettava in studi comparatistici considerati da molti superati. Proprio per 

questo era profondamente cosciente delle somiglianze e delle differenze tra la biologia della sua 

razza e di quella dei Demoni (che lui stesso continuava a chiamare Ahrimane), e sebbene sapesse 

che dette differenze impedivano qualsivoglia forma di inseminazione, riteneva non ostassero 

all’applicazione delle tipiche protesi dei Protei ad altre razze. 

Tentò così per la prima volta l’applicazione di una protesi di sua invenzione: sebbene il prototipo 

non fosse molto stabile e cessò di funzionare adeguatamente per un problema idraulico dopo appena 

un anno, l’esperimento ebbe successo e per la prima volta si realizzò una sorta di fusione tra 

umanoide e macchina. 

L’arte medica pare essersi però fermata negli ultimi due secoli circa: nessuna nuova scoperta viene 

fatta, prevalentemente si cerca di migliorare tecniche già esistenti e di renderle più sicure. Secondo 

alcuni, nei laboratori di ricerca medica nimesiana qualcuno ha svelato il segreto delle malattie ed in 

gran segreto ne sta creando di incurabili… ma queste sono solo le voci di qualche luddista ancora in 

circolazione. 

Chimica organica ed inorganica 
La chimica è figlia dell’alchimia praticata da tempi immemori in tutte le nazioni, solo rivisitata in 

maniera da avere maggiori basi scientifiche. Del resto questo fattore si può vedere perfettamente già 

nel nome delle componenti: sebbene nell’ultimo secolo molti studiosi abbiano adottato il Metodo 

Mendelson di classificazione degli elementi naturali, secondo cui a seconda degli effetti che hanno 
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le componenti possono essere divise in basi ed acidi, è ancora diffusissima la vecchia terminologia 

che parla di “bava di orso rabbioso”, “crine di driade” e simili. 

Tracciare una storia precisa dello sviluppo della chimica risulta alquanto difficile: i Tallaran 

impararono quest’arte di certo dagli antichi schiavisti, da cui trassero probabilmente anche le 

diciture e le prime ricette per la creazione dei composti. 

Alcuni storici ritengono che in antichità fossero noti solo gli oli ed i veleni, e che gli elisir siano 

stati prevalentemente inventati dai Tallaran: contro questa teoria militano parecchi riscontri, ma la 

visione tendenzialmente antropocentrica della razza prevalente sul continente non pare poter essere 

scalfita dalla realtà fattuale. E’ certo che i Tallaran svilupparono già dai primi anni di insediamento 

anche proprie ricette, soprattutto per quanto riguardava i composti benefici viste alcune differenze 

biologiche con i loro antichi schiavisti, ma questo non giustifica certi toni trionfalistici. 

La comunità scientifica riconosce in maniera pressoché unanime che le principali innovazioni nel 

campo della chimica si debbano agli studiosi di Sharizad, ed incredibilmente proprio ai magi: pare 

che un giovane apprendista, intorno al XII secolo, cercasse disperatamente un modo per avere una 

riserva di energia costante, o meglio ricaricare la propria senza doversi sottoporre ad alcun rituale. 

Egli era un invocatore, quindi non aveva reali possibilità se non quella di assumere una sostanza che 

in qualche modo gli consentisse di incanalare nuovamente energia magica. Fu così che inventò la 

prima droga: purtroppo il procedimento era molto instabile ed evidentemente i calcoli del giovane 

apprendista erano grandemente sbagliati. Pare che nessun medico o mago sharo ebbe il coraggio di 

analizzare il corpo dopo che si riverberarono gli effetti negativi della sostanza, tale era la 

trasfigurazione che aveva portato. 

Il primato di Sharizad nella ricerca alchemica rimase praticamente ineguagliato fino al XVIII 

secolo: i Nimesiani acquistavano prodotti a est e poi li rivendevano nelle altre nazioni. Certo, in 

ognuna di esse vi erano “laboratori alchemici” e studiosi di composti, ma l’attività era 

sostanzialmente solo quella di riproduzione della ricerca altrui. Si può dire che circa ogni 50-70 

anni da Sharizad veniva commercializzato un nuovo composto, fosse esso un olio, un elisir, un 

veleno o una droga, e che subito le altre nazioni cercavano di accaparrarsene una scorta sufficiente a 

studiarli e riprodurli. 

Solo nel XVIII secolo appunto a Nimesia qualcuno iniziò a voler fare esperimenti propri: un 

giovane ricercatore di Renactia, Julius Mendelson, si persuase che la visione della chimica, a 

quell’epoca chiamata ancora alchimia, era troppo fondata su superstizioni ed artifici non scientifici. 

Era necessario rinnovarne le basi e rifondarne una vera e propria scienza, abbandonando il sapore 

misterico di certe teorie. Dilapidando un modesto capitale, fornito dalla famiglia Merkale per cui 

lavorò per tutta la vita (e che tuttora detiene i brevetti per ogni sua scoperta, sebbene non produca 

direttamente alcun composto), acquistò molti campioni di ogni composto in circolazione ed iniziò a 

scinderne i componenti. In breve acquisì contezza di ogni principio attivo ed iniziò ad operarne una 

compilazione sistematica secondo due criteri: le basi sarebbero state tutti quei componenti che 

avevano effetti positivi sull’organismo umano, mentre gli acidi sarebbero stati quelli con effetti 

negativi. 

La definizione dei componenti poi variava sulla base di un’apposita tavola dei componenti, in cui 

questi erano ripartiti in virtù del volume per grammo di peso. Non volendo inventare nomi nuovi, 

Mendelson si limitò ad abbreviare quelli già esistenti, utilizzando le iniziali delle parole: Bava di 

Orso Rabbioso divenne BOR, Lapilli di Vulcano divenne LdV, Fuoco Sublimato FS, e via dicendo. 

Questo tipo di sistematizzazione, detto appunto Metodo Mendelson, faticò a diffondersi per la 

resistenza degli stessi mastri alchimisti, di base alquanto tradizionalisti: lo stesso termine “chimica” 

rimase esterno alla comunità scientifica fino alla fine del XIX secolo. Nemmeno l’esposizione 

universale riuscì a scalfire questo modo di pensare, che anzi venne sposato totalmente da molti 

luddisti – che ritenevano l’alchimia/chimica non potesse essere ricondotta alla scienza. 
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Nell’ultimo secolo la chimica non è progredita come le altre scienze: pare che tutte le potenzialità 

dei componenti siano state sfruttate, tutte le combinazioni tentate. Nonostante vengano fuori di 

tanto in tanto studiosi che affermano di aver sintetizzato un nuovo composto, spesso si tratta solo di 

vecchi elisir, oli, droghe o veleni leggermente migliorati. Non è necessario dire quanto una nuova 

scoperta potrebbe far guadagnare all’inventore 

La fisica meccanica 
Di tutte le scienze, sicuramente la fisica meccanica è quella più antica: i Tallaran si sono sempre 

chiesti sulla base di quali principi il mondo naturale funzionasse intorno a loro, fossero essi posti 

dalla volontà divina o meno. Ma nonostante il cumulo di dati ed esperienza che gli scienziati hanno 

raccolto nei secoli, ogni giorno vengono apportate delle piccole modifiche, delle piccole correzioni 

alle regole già note al fine di renderle sempre più chiare e infallibili. 

Giustamente, quando si parla di fisica si intende una materia regolata da “leggi”. Pare questo 

termine sia stato scelto in antichità proprio da un fedele dell’Unico il quale, per primo, si mise a 

studiare i fenomeni naturali: si discute se costui fosse Aristotele Viridis o Aven Roshd Faysal, ma la 

questione accende di più gli incontri tra i nobili fasgaleani e quelli shari che non i simposi tra gli 

studiosi di fisica, che tuttora si definiscono spocchiosamente filosofi naturali, trattando gli altri 

scienziati alla stregua di ignari mezzadri, intenti a seminare senza sapere di quali sementi si tratti. 

Naturalmente, questa arroganza diffusa tra tutti gli studiosi di fisica meccanica fa propendere per 

l’origine fasgaleana. 

Enunciare tutte le scoperte della fisica, poiché le invenzioni sono state veramente poche a 

confronto, sarebbe impossibile: normalmente infatti prima che un oggetto tecnologico venga 

sviluppato sulla base di una legge fisica passa molto tempo, e nel mentre vengono scoperte 

implicazioni sempre più interessanti di quella medesima legge, o almeno questo è stato vero per 

buona parte della storia della fisica. Per fare un esempio estremamente banale, una delle primissime 

scoperte della fisica fu il principio secondo il quale un corpo immerso in un fluido riceve una spinta 

verso l’alto pari per intensità al peso del volume del fluido spostato, il cosiddetto Principio 

Archideo sulla base di cui ogni nave di legno opera. Da sottolineare però che in duemila e passa 

anni nessun Tallaran sia riuscito a far galleggiare qualcosa che non fosse prevalentemente legno. 

Un ragionamento simile si può fare per l’altra grande scoperta, assai più recente in quanto risalente 

al 1687: la legge di gravità universale, scoperta dal noto albino di Nimesia Isaac Pascal 

appoggiando una sfera di piombo su un geiser pronto ad eruttare. Ora, pare che lo scopo del 

nimesiano fosse quello di scoprire come far volare gli oggetti, ma nonostante ciò, quando riprese i 

sensi (che la sfera in piombo cadendo dal cielo lo aveva colpito in testa) ebbe l’intuizione della 

regola relativa all’attrazione esercitata dal suolo su ogni corpo. Dopo quel primo sfortunato 

esperimento, ne furono fatti ben pochi per volare: tuttora l’unico risultato degno di nota è il pallone 

aerostatico dei fratelli Wright, che risulta però essere tutto tranne che un mezzo di trasporto comodo 

e veloce. Pare però ci sia una piccola “guerra” tra Nimesia e Sharizad relativamente a chi per primo 

svilupperà un mezzo permanentemente in grado di volare, ma nessuno dei due contendenti di certo 

se la sta cavando particolarmente bene. 

Lo sviluppo della fisica meccanica fu praticamente ininterrotto fino al XIX secolo: ogni anno i 

filosofi naturali organizzavano piccoli convegni per confrontarsi e confutare l’uno le teorie 

dell’altro. Purtroppo, nel 1810 un Kefi di nome Fardy, dopo essersi impegnato per quasi tutta la sua 

vita libera nel tentativo di riprodurre le macchine dei Protei che imbrigliavano la potenza dei gaiser, 

riuscì a replicarne una versione meno potente: con la diffusione del motore a doppio pistone 

battente ed albero rotante Fardy-Slaaber divennero sempre meno importanti le scoperte e sempre di 
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più le invenzioni in senso stretto. Fu in questo momento che iniziò a svilupparsi la fisica balistica ed 

in particolare l’uso bellico della polvere pirica, divenuto il vero tratto distintivo degli ultimi due 

secoli: sebbene infatti molti eserciti ancora preferiscano affidarsi alle care vecchia armi bianche o 

da tiro, la cui affidabilità deriva da anni di ottimo servizio, alcuni reparti si stanno convertendo alle 

armi da fuoco, per quanto il loro impiego sia ancora piuttosto costoso – e rischioso. 

Per tutto il XIX secolo le armi da fuoco, un monopolio quasi assoluto della famiglia Slaaber, furono 

mono-uso: i tempi di ricarica e la forte incidenza di malfunzionamenti nei primi prototipi spinsero 

le industrie nimesiani e specializzarsi su prodotti più a buon mercato anche se di minor utilizzo. Fu 

solo l’invenzione del tamburo a canne rotanti nel 1865 a rivoluzionare la materia: potendo caricare 

contemporaneamente più proiettili senza che questi venissero necessariamente tutti sparati 

contemporaneamente, la cadenza di fuoco aumentava sensibilmente. Nel 1870 le industrie Slaaber 

commercializzarono per la prima volta la arma a ripetizione a tamburo multicamera monocanna, per 

lungo tempo considerata la migliore arma da fuoco sul mercato, nonché la più fidata amica dei 

reparti d’esplorazione. 

Anche il sistema a tamburo rotante divenne desueto con il XX secolo: mentre i fisici scoprivano 

come causare un’esplosione controllata, portando allo sviluppo dei primi globi, le industrie Slaaber 

elaboravano prima l’arma a ripetizione rapida monocanna con caricatore circolare, quindi la 

tristemente note “Falce nera”, ossia la pistola a ripetizione bicanna a caricamento a nastro doppio 

rinnovabile, il cui nome si deve non tanto al colore quanto alla capacità di uccidere molte persone in 

pochissimo tempo. 

Al momento, pare il principale interesse sia tornato sulle armi da mischia: l’attaccamento di molti 

generali ai loro reparti di fanteria o cavalleria da corpo a copro è tale da aver spinto ogni officina e 

modificare almeno parzialmente la propria produzione, in particolare per la creazione di armi ibride, 

valide sia in corpo a corpo sia a distanza. 

LA SCIENZA D’OMBRA 
Un ultimo accenno deve essere dedicato alla tematica della cosiddetta “scienza oscura”: con questo 

termine, alcuni intendono una branca della tecnologia che consentirebbe di fondere scienza e magia 

in un’unica, grande teoria del tutto concretamente applicata. Gli “scienziati oscuri” sarebbero delle 

sorte di magi tecnologici, dotati di protesi alimentate ad Oricalcum e capaci di modificare la realtà 

interna a loro, grazie alla forza combinata del mana e del vapore. In poche parole: ciarlatani. 

Nella storia delle Cinque Nazioni, di Nimesia e Sharizad in particolare, si sono susseguiti molti 

sedicenti “scienziati oscuri”, ognuno pronto ad affermare di avere trovato un punto di incontro tra 

magia e scienza in maniera tale che le due non si annullino a vicenda e funzionino a pieno potere. 

Ognuno di loro sistematicamente sbugiardato. 

L’ultimo esempio risale al 1947, quando il nimesiano Allen Crowley affermò di poter officiare un 

grande rituale magico dentro Renactia senza che la ben nota zona antimagica della nazione centrale 

interferisse. Effettivamente, egli ebbe apparentemente successo: tracciò il sigillo, disse la formula e 

dopo una serie di esplosioni ed altri strani effetti comparve al centro dell’area di scongiurazione un 

oggetto dalla forma strana, capace di pietrificare le persone. In realtà, studi poco più approfonditi 

dimostrarono che l’oggetto non era di natura magica ma tecnologica: Crowley era riuscito a 

recuperare un ordigno antico di matrice protea completamente incomprensibile nel suo 

funzionamento. Attualmente, esso è custodito nel Museo Vittoriano di Nova Flow e viene 

periodicamente studiato nella speranza che i nuovi ritrovamenti consentano di scoprirne qualche 

dettaglio ulteriore. 

In sostanza, la Scienza d’Ombra è la migliore dimostrazione dell’impossibilità di fondere Magia e 

Tecnologia. Recentemente, pare che gli ambasciatori shari e nimesiani abbiano messo in contatto i 
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vertici delle due nazioni per elaborare un documento comune di condanna al fenomeno, magari con 

una vera e propria campagna di repressione di questa sciocca superstizione. 
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3. REGOLE DI GIOCO 

I livelli tecnologici 
Prima di studiare lo stato di avanzamento delle singole branche scientifiche nel mondo di Imago 

Mundi, è necessario prendere in considerazione quale sia il rapporto tra Magia e Tecnologia. Come 

già detto, nell’intenzione degli autori del gioco vi è una netta contrapposizione tra questi due poli, 

all’insegna di impedire che un potente mago possa essere anche possedere (figuriamoci costruire) 

oggetti ad alto contenuto tecnologico. 

Per rappresentare questo fatto, abbiamo deciso di inserire i cosiddetti “livelli tecnologici”: ogni 

oggetto si piazzerà su questa scala che inciderà su quanto esso possa essere incantato – o quanto 

esso possa disturbare la pratica magica.  

I livelli tecnologici sono cinque e a seconda di dove si svolgerà l’evento, lo staff si riserverà di 

disporre alcune variazioni circa il funzionamento della magia o della tecnologia in base a questa 

tabella. 

Livello 0 

Oggetti semplici, a nullo o bassissimo contenuto tecnologico: in questo livello rientrano per 

esempio gli oggetti della vita comune come le porte delle case prive di serrature speciali o le 

tapparelle. A questa categoria appartengono inoltre tutti i composti chimici. Se l’oggetto è privo di 

cartellino o su di esso non è diversamente definito, lo si considera di questo livello tecnologico; 

Livello 1 

Oggetti che richiedono un’elaborazione che tenga conto delle leggi basilari della chimica o della 

fisica: in questa categoria rientrano le armi fatte in materiali diversi dal comune acciaio; 

Livello 2 

Oggetti che richiedono una lavorazione particolare che tenga conto delle proprietà intrinseche dei 

materiali, pertanto sfruttando conoscenze chimiche e fisiche avanzate: in questa categoria rientrano 

la maggior parte delle armi da fuoco; 

Livello 3 

Oggetti che richiedono progettazione ma che sfruttano le energie presenti nell’ambiente circostante 

per funzionare, come ad esempio una pompa idraulica; 

Livello 4 

Oggetti che richiedono una progettazione specifica, che si propongano di piegare le forze della 

natura o di sospendere temporaneamente una delle leggi della fisica con una specifica fonte di 

energia, come ad esempio armi in grado di sparare fulmini oppure uno zaino a reazione; 

Livello 5 

Oggetti ad altissimo contenuto tecnologico, oltre le attuali conoscenze dei Tallaran, presenti solo a 

Nimesia ed assolutamente autonomi nella loro manutenzione. 
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La costruzione degli oggetti 

UNITÀ TEMPO 
La produzione di un oggetto non è una cosa immediata: spesso richiede tempo e componenti non 

sempre facili da reperire. Un personaggio che si doti di un’abilità di creazione deve quindi tenere 

conto che la maggior parte del lavoro non lo compirà durante il singolo evento, ma tra due diversi 

raduni. 

Difatti, lo strumento di maggiore utilità per i personaggi dotati di abilità di creazione sono le 

cosiddette Unità di Tempo (UT), ossia le “possibilità di operare” pari al numero di settimane tra un 

evento e l’altro arrotondato per difetto. Creare un oggetto richiederà un numero variabile di unità di 

tempo a seconda della complessità dell’oggetto stesso, della difficoltà a reperire i materiali e 

quant’altro, pertanto il costruttore dovrà prendere in considerazione questo fattore con molta 

attenzione. Di base si può dire che la produzione di composti non richiede alcuna UT (e potrà essere 

effettuato direttamente In Gioco), mentre gli altri oggetti richiederanno dei periodi variabili: un 

pugnale in argento richiederà per esempio 1 UT, mentre uno spadone a due mani ne richiederà 3. 

LE SCHEMATICHE 
Ma la costruzione di un oggetto richiede anche la conoscenza di come costruirlo: per questo, 

esistono le schematiche (o progetti). Un personaggio può venire a conoscenza delle schematiche in 

vari modi: può trovarle, può comprarle, può rubarle o può inventarle semplicemente. I giocatori 

sono incentivati a sviluppare nuovi oggetti tecnologici, tenendo a mente che ogni progetto dovrà 

essere valutato dallo staff. Non sempre un personaggio sarà sufficientemente capace per costruire 

un progetto che ha pensato: è vero che tutti possono acquisire le abilità di creazione “di base” 

(Reddito I, Reddito II e Reddito III), ma solo poche vie concedono le abilità di costruzione o 

creazione avanzate (Studi Tecnici, Studi Avanzati, eccetera). 

Va tenuto inoltre conto che alcuni oggetti possono essere potenziati dopo la costruzione: ad 

esempio, un mirino potrà essere montato su un fucile in modo che questo spari più precisamente, o 

componenti aggiuntivi potranno essere applicati ad una protesi per renderla più funzionante. 

Ognuno di questi oggetti va creato singolarmente e montato singolarmente, ma la distruzione 

dell’oggetto madre porterà alla perdita di tutti i potenziamenti. 

Una schematica indica come costruire un determinato oggetto tecnologico ma non è utilizzabile al 

pari di un libro o di un manuale di iscrizioni: un Pg consuma l’oggetto (e il cartellino) progetto per 

apprenderne le conoscenze descritte. In altre parole, ogni schematica insegna solamente ad un 

personaggio i suoi segreti; costui deve recarsi in segreteria per consegnare il cartellino, da quel 

momento in avanti sarà in grado di sfruttare tale conoscenza. 

LE COMPONENTI 
Sulle schematiche è descritto il numero e il tipo di componenti necessarie alla fabbricazione del 

dato oggetto, il tempo (in UT) necessario per prepararlo e gli effetti dell’oggetto, una volta 

costruito. Le componenti sono vere e proprie parti fisiche necessarie alla costruzione ed è 

necessario possederle (e consumarle) per poter preparare l’oggetto desiderato. 

Ci sono tre modi per ottenere le componenti. Il più economico, ma più lento, è quello di fabbricare 

personalmente le componenti. Ogni componente per essere fabbricata richiede un valore minimo 

nell’abilità Reddito; precisamente, gli oggetti più semplici sono producibili attraverso “Reddito I”, 
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per gli oggetti con parti mobili o che richiedono lavorazioni particolari è necessaria “Reddito II”, 

infine per tutte le componenti chimiche è necessaria “Reddito III”; in caso di dubbi si può chiedere 

direttamente ad un master, se non è riportato direttamente sul progetto. Ogni componente ha un 

costo di fabbricazione pari alla metà del suo valore di vendita e richiede la spesa di 1 UT per la sua 

fabbricazione. Chiaramente è possibile effettuare commissioni ad altri Pg, invece che preparare da 

soli le componenti. 

Il metodo più rapido ma più costoso è quello di fare degli ordini specifici ad un artigiano di fiducia. 

In questo caso il costo di ogni singola componente così acquistata è maggiorato del 50% ma, d’altra 

parte sarà sufficiente versare i soldi al momento di ritirare la busta, come se l’oggetto fosse stato 

acquistato nel mercatino on line. 

L’ultimo metodo è proprio quello di acquistare la componente al mercato. Esse vengono pagate il 

loro normale valore di vendita ma è necessario attendere che siano sorteggiata e messe in vendita. 

Esempi di schematiche 
Di seguito si allegano alcune schematiche di base note a tutti, secondo questo modello. 

Nome 

Tempo 

Livello 

Abilità 

Componenti 
Descrizione. 

Effetto 

Nome: nome dell’oggetto e tipologia. 

Tempo: numero di UT necessarie per fabbricare l’oggetto, avendo le componenti necessarie. 

Livello: livello tecnologico dell’oggetto. 

Abilità: abilità richiesta per la produzione dell’oggetto. 

Componenti: le componenti per creare gli oggetti. Di fianco ad ognuno di essi sarà indicato, tra 

parentesi, l’abilità Reddito necessaria per costruirla. 

Descrizione: una descrizione narrativa dell’oggetto. 

Effetto: l’effetto dell’oggetto ed il suo utilizzo. 

STUDI TECNICI 
Arco composito (arma da tiro) 

Tempo: 3 UT 

Livello: 1 

Abilità: Studi tecnici 

Componenti: carrucola (Reddito II), arco di legno rinforzato (Reddito II) 

Frutto dell’applicazione di una basilare legge della fisica meccanica, questo arco potenziato 

consente al fruitore di scagliare frecce molto più potenti del normale, a sufficienza da sbilanciare 

l’avversario. 

Effetto: può dichiarare a piacimento l’effetto speciale Diretto oppure A Terra ad ogni colpo. 
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Cappa notturna (mantello) 

Tempo: 1 UT 

Livello: 0 

Abilità: Studi tecnici 

Componenti: tessuto nero (Reddito I), materiale mimetico (Reddito II) 

Apparentemente un comune mantello, la cappa notturna consente anche al più maldestro dei 

popolani di divenire invisibile di notte. 

Effetto: di notte permette di utilizzare l’abilità Nascondersi fintanto che ci si trova lontano da fonti 

di luce artificiali (quali lanterne o fari). 

Coordinare lavori (metodo di costruzione) 

Tempo: 0 UT 

Livello: 0 

Abilità: Studi tecnici 

Componenti: nessuna 

Effetto: il soggetto che conosca questo metodo di costruzione è in grado di coordinare fino a cinque 

persone dotate di Tecnica e strategia affinché ogni metodo di costruzione richieda meno tempo: 

ogni individuo ulteriore al primo lavoratore, riduce di 1 minuto i lavori (con un minimo di 1 

minuto). 

Freccia esplosiva (freccia per arco) 

Tempo: 2 UT 

Livello: 1 

Abilità: Studi tecnici 

Componenti: Salnitro (Reddito III), asta di legno rinforzata (Reddito I) 

Ottenuta sostituendo la punta di una comune freccia con un recipiente contenente del Salnitro e 

degli altri reagenti, questa freccia è particolarmente utile per “spiazzare” gli avversari dotati di 

scudi. 

Effetto: la freccia dichiara Ciop Crash. 

Irrobustire portale (metodo di costruzione) 

Tempo: 0 UT 

Livello: 0 

Abilità: Studi tecnici 

Componenti: nessuna 

Effetto: mimando l’azione per 10 minuti, è possibile aumentare temporaneamente di 10 PS il 

massimale di una struttura. Se viene danneggiata, perde i PS aggiuntivi ma può essere di nuovo 

irrobustita. Questo progetto non permette di applicare questo potenziamento più di una volta ad 

ogni struttura. Se la struttura è sotto attacco o sta venendo danneggiata in qualsiasi altro modo, non 

è possibile utilizzare questo progetto. 

Lanterna senza fuoco (lanterna) 

Tempo: 1 UT 

Livello: 2 

Abilità: Studi tecnici 

Componenti: scatola metallica (Reddito I), magnesio (Reddito III) 

Quanto è utile una lanterna per vedere nelle notti peggiori? Ma quante volte vi sarà capitato di non 

riuscire ad accendere lo stoppino? O quanto spesso, a causa di vento forte, la fiamma non regge? E 

quando ci riuscite, nel momento del maggior bisogno, non rimanete sempre senza olio? 

Da adesso mai più, con la nuova Lanterna senza fuoco, ideazione delle menti Mc Mannon: perfetta 

per evitare i peggiori fastidi! 

Effetto: è, a tutti gli effetti, una lanterna elettrica. 
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Lenti della visione dettagliata (occhiali) 

Tempo: 2 UT 

Livello: 1 

Abilità: Studi tecnici 

Componenti: vetro (Reddito III) x2, acciaio (Reddito I), cristallo bianco (Reddito I) 

Effetto: di giorno, il personaggio può vedere i pg nascosti mediante l’abilità Furtività e che si 

stiano muovendo. 

Penna rapida (stilografica) 

Tempo: 1 UT 

Livello: 0 

Abilità: Studi tecnici 

Componenti: nessuno 

Questo oggetto serve principalmente per fare fronte al sempre più frequente bisogno di scrivere 

senza particolari appoggi o anche solamente per comodità personale. Questo particolare pennino 

contiene un serbatoio di inchiostro che rilascia man mano che si scrive, di modo da ottenere una 

scrittura continua, senza necessità di portare con sé un calamaio. Quando l’inchiostro termina, la 

penna rapida si svita e il serbatoio viene nuovamente riempito con dell’inchiostro. 

Effetto: è, a tutti gli effetti, una moderna penna stilografica. 

Riedificare (metodo di costruzione) 

Tempo: 0 UT 

Livello: 0 

Abilità: Studi tecnici 

Componenti: nessuna 

Effetto: mimando l’azione per 5 minuti, è possibile riparare 10 PS di una struttura danneggiata. È 

possibile intraprendere questo lavoro più volte, riparando ulteriori PS fino al massimale della 

struttura. Se la struttura è sotto attacco o sta venendo danneggiata in qualsiasi altro modo, non è 

possibile utilizzare questo progetto. 

STUDI AVANZATI 
Bastone fulminante (arma in asta) 

Tempo: 3 UT 

Livello: 2 

Abilità: Studi avanzati 

Componenti: asta di legno rinforzato (Reddito I) x2, lastra corta in metallo (Reddito I), cavo 

di metallo (Reddito I), elettroliti (Reddito III) x3 per carica  

Ottimo strumento di difesa personale, il Bastone Fulminante Markale è utilizzato spesso per il 

controllo delle folle nella parte bassa delle città nimesiane. 

Effetto: colpendo il bersaglio è in grado di dichiarare Shock Convulsioni un numero limitato di 

volte. Può essere costruito in modo che contenga fino a 3 cariche, a prescindere da come viene 

costruito, può essere ricaricato fino ad un massimale di 3 cariche, con la sola spesa di 3 elettroliti 

per carica aggiunta. 

Colubrina (arma d’assedio tecnologica) 

Tempo: 6 UT 

Livello: 3 

Abilità: Studi avanzati 

Componenti: lastra lunga in metallo (Reddito I) x6, supporto in legno (Reddito I), polvere 

pirica (Reddito III) x2 

Tra i più moderni ritrovati dell’arte bellica, la colubrina è di certo molto amata dai reparti di 

artiglieria mobile: efficace e relativamente agile, è il sogno di ogni generale 
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Effetto: quest’arma d’assedio necessita di tre serventi per funzionare; i tre devono rimanere a 

contato con la colubrina per farla funzionare. Uno di essi dichiara il danno derivante dal tipo di 

munizione su un bersaglio singolo nella direzione approssimativa a quella indicata dalla bocca di 

fuoco (l’unico limite di distanza è quello della portata di voce). Ha 40 PS; ricaricare un’arma da 

assedio è un'azione che va mimata con ambo le mani da parte di tutti i serventi e richiede 8 secondi 

continuativi in cui è necessario rimanere immobili, ma si può parlare. I serventi devono possedere 

l’abilità “Tecnica e strategia”. 

Fucile Flintock (arma da tiro tecnologica a due mani) 

Tempo: 3 UT 

Livello: 3 

Abilità: Studi Avanzati 

Componenti: lastra lunga in metallo (Reddito I), percussore (Reddito II) 

Tipica arma a distanza monocanna lunga a percussore e meccanismo a molla, questo fucile segue il 

modello di tutte le armi da fuoco Slaaber: comoda, maneggevole ed efficace. 

Effetto: a seconda delle munizioni, può sparare un proiettile a dieci metri, poi va ricaricato; 

aggiunge al danno il potere speciale Diretto; per essere utilizzato richiede l’utilizzo di ambedue le 

mani. Ricaricare un fucile è un'azione che va mimata con ambo le mani e richiede 4 secondi continuativi in 

cui è possibile solamente camminare lentamente e parlare. Può essere utilizzata solo dai possessori 

dell’abilità “Armi da tiro”. 

Palle di cannone, 5 per lavorazione (munizione) 

Tempo: 1 UT 

Livello: 0 

Abilità: Studi avanzati 

Componenti: acciaio (Reddito I) x6 

La più classica delle munizioni per le armi d’assedio, anche tra le più letali 

Effetto: queste munizioni sono utilizzate dalle colubrine e permettono di dichiarare Blam A Zero. 

Come ogni munizione, anche queste sono monouso. 

Pistola Flintock (arma da tiro tecnologica a una mano) 

Tempo: 2 UT 

Livello: 3 

Abilità: Studi Avanzati 

Componenti: lastra corta in metallo (Reddito I), percussore (Reddito II) 

Tipica arma a distanza monocanna a percussore e meccanismo a molla, questa pistola segue il 

modello di tutte le armi da fuoco Slaaber: comoda, maneggevole ed efficace. 

Effetto: a seconda delle munizioni, può sparare un proiettile a dieci metri, poi va ricaricata; 

aggiunge al danno il potere speciale Doppio ma non il Potere Speciale Diretto come le normali armi 

da tiro. Ricaricare una pistola è un'azione che va mimata con ambo le mani e richiede 2 secondi continuativi 

in cui è possibile solamente camminare lentamente e parlare. Può essere utilizzata solo dai possessori 

dell’abilità “Armi da tiro”. 

Proiettili semplici, 10 per lavorazione (munizioni) 

Tempo: 1 UT 

Livello: 0 

Abilità: Studi avanzati 

Componenti: acciaio (Reddito I), polvere pirica (Reddito III) 

Semplici proiettili per far funzionare qualsiasi arma da fuoco. 

Effetto: sono utilizzati da pistole e fucili; permettono all’arma tecnologica di dichiarare il Danno 

Blam. Come ogni munizione, anche queste sono monouso. 

Protesi meccanica di base (protesi) 

Tempo: 5 UT 
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Livello: 4 

Abilità: Studi avanzati per costruirla, Chirurgia per applicarla 

Componenti: lastra lunga in metallo (Reddito I), percussore (Reddito II), molla (Reddito I), 

elettroliti (Reddito III), cinghie (Reddito I), cavo di metallo (Reddito I) 

Sin dall’antichità, i Tallaran hanno sempre cercato di superare i limiti della loro fisicità: finalmente 

ci sono riusciti! Con le protesi meccaniche modello base McBaldin le menomazioni non sono più 

un problema! 

Effetto: l’arto del personaggio è sostituito con una protesi meccanica: egli è immune all’effetto 

speciale Veleno fintanto che viene colpito su quella determinata locazione. Non ha più PF o PA, ma 

ha 3 PS. Il personaggio non può portare armature sulla locazione sostituita (o quanto meno non 

avranno alcun effetto). Se la locazione giunge a 0 PS non è più utilizzabile ma può essere riparata 

dal Potere Speciale Riparazione. Se l’arto subisce la chiamata Distrutto, l’oggetto è distrutto e deve 

essere ricostruito da capo se entro 5 minuti non è bersaglio dell’incantesimo Riforgiare. 

Stabilizzatore tossinico (protesi) 

Tempo: 3 UT 

Livello: 4 

Abilità: Studi avanzati per costruirla, Chirurgia per applicarlo 

Componenti: elettroliti (Reddito III), scatola in metallo (Reddito I), cavo in metallo 

(Reddito I), acciaio (Reddito I) 

Tra le più avanzate protesi in circolazione, lo stabilizzatore tossinico è la difesa definitiva di ogni 

paranoico: rapido ed efficace, può donare sonni tranquilli a chiunque abbia nemici abili. 

Effetto: dopo che il personaggio ha subito una chiamata Veleno, ha dieci secondi in cui può agire 

come se esso non avesse effetto; scaduto questo tempo, subisce l’effetto. 

GLOBI 
Globi al plastico, 5 per lavorazione (Globo da applicazione) 

Tempo: 2 UT 

Livello: 3 

Abilità: Costruire globi da applicazione 

Componenti: acciaio (Reddito I), salnitro (Reddito III) 

Il più comune tra i globi da applicazione: una semplice carica che scoppia dopo essere stata 

applicata grazie ad una lievissima scarica elettrica 

Effetto: dichiara il danno Blam Kaboom. Una volta utilizzato non è possibile riutilizzarlo 

nuovamente, così come per ogni altro globo. Può essere utilizzato dai possessori dell’abilità 

“Tecnica e strategia”. 

Granata frantumante (Globo da lancio) 

Tempo: 2 UT 

Livello: 3 

Abilità: Costruire globi da lancio 

Componenti: acciaio (Reddito I), salnitro (Reddito III) x3, vetro (Reddito III) 

Una manna dal cielo: questo globo da lancio esplode in una miriade di schegge che penetrano le 

armature come burro 

Effetto: dichiara il danno Ciop Diretto Esteso. Una volta utilizzato non è possibile riutilizzarlo 

nuovamente, così come per ogni altro globo. Può essere utilizzato dai possessori dell’abilità “Armi 

da lancio”. 


