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COSTRUZIONE DEL PG
Un personaggio è la summa di interpretazione e azione, se per la seconda è necessario un
regolamento in proposito, per la prima è impossibile delineare regole valide per tutti.
Ciononostante, l’interpretazione non è totalmente libera: per delineare il carattere del Pg
interpretato, ogni giocatore deve scrivere un background (da qui in avanti BG). Il BG è il vissuto e
l'impronta caratteriale di un personaggio, dovrà essere consegnato ai master che si preoccuperanno
di controllarne l'idoneità con la storia di Imago Mundi e, eventualmente, lavorare con il giocatore
per sistemare le falle ed adattare il suo lavoro.

Oltre a ciò, ogni Pg è provvisto di un cartellino personaggio, ossia una lista di abilità e di
caratteristiche che ne delineano le capacità fisiche e mentali che lo possono portare al successo o al
fallimento in determinati campi e situazioni. Questo, legato alla parte di regolamento, è chiamato
cartellino personaggio e viene descritto di seguito, in questo capitolo.

È importante ricordare che ogni personaggio non è statico e immutabile e che nel corso del gioco
può svilupparsi anche in maniera differente da quella pensata in prima istanza dal giocatore;
l'importante è che questi sappia che ogni cambiamento è determinato dalle sue scelte. Così come
l'interpretazione si evolve, anche le capacità del personaggio crescono e, man mano che il gioco
prosegue e i Pg accumulano esperienza, il giocatore può acquistare nuove abilità ed acquisire nuove
capacità e risorse per affrontare il gioco.

Background
Il GRV si chiama gioco di ruolo proprio perché prevede l’interpretazione di personaggi differenti da
chi li gioca, un po’ come un attore che interpreta il personaggio di un’opera teatrale.
Il BG deve delineare tre elementi del Pg: la storia passata, la psicologia attuale e le ambizioni sul
futuro.

Ogni giocatore è libero di creare Pg che siano di suo gradimento, purché siano compatibili con
l’ambientazione: alcune eccezioni possono anche essere interessanti, ma tali devono rimanere e solo
in rari casi e previa autorizzazione dello Staff al completo. Se, ad esempio, una delle fazioni avesse
in odio la magia, potrebbe essere interessante che una persona giochi un Pg incantatore che fa di
tutto per nascondere le sue attitudini magiche, ma sarebbe assurdo che la metà dei Pg avessero
queste stesse capacità.

I BG saranno valutati dallo Staff, che procederà ad attribuirgli un punteggio sa 0 a 3 PX che si
sommeranno a quelli del giocatore, cui se ne può aggiungere eccezionalmente 1 in caso il giocatore
proponga delle aggiunte all’ambientazione approvate dallo Staff.
NB: per delineare un personaggio non è necessario scrivere un romanzo. Sono accettati solo
BG che siano lunghi al massimo 2 pagine word (Times New Roman, 11pt, interlinea singola,
nessuna spaziatura tra i paragrafi).

Nel momento in cui il BG è approvato, il giocatore accetta anche che i master ci elaborino
sopra trame o gestiscano le personalità in esso citate come meglio preferiscono. Laddove il
giocatore non volesse questo tipo di trattamento, dovrà specificarlo esplicitamente.

Scheda del Pg
Entro il primo evento di un nuovo Pg, il giocatore deve far avere la scheda del PG.
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Entro l'evento successivo, il giocatore deve fornire allo staff il BG completo del suo PG. Fintanto
che il BG completo non sarà stato approvato dallo Staff, il giocatore non potrà acquistare nuove
abilità. Egli guadagnerà normalmente i Px, accumulandoli senza poterli spendere.

NB: Per i nuovi giocatori, ossia coloro che vengano per la prima volta ad Imago Mundi, è
possibile cambiare completamente la scheda del Pg dopo il primo evento, senza perdere i Px
accumulati in esso.

Cartellino personaggio
Il cartellino è la raccolta delle informazioni fondamentali per inquadrare un personaggio nel mondo.
Le caratteristiche del Pg riportate sul suo cartellino sono: razza, provenienza, fede, via, Px e livello.

NB: I giocatori sono caldamente invitati a considerare che i nomi delle abilità hanno spesso un
motivo dietro, e da considerare quali influenze le singole abilità possano avere sul carattere
dei loro Pg.

PX E LIVELLO

I Px, sono l’indicatore del tempo che passa e dell’esperienza che il Pg accumula. Tutti i giocatori
cominciano con 60 Px, cui si va ad aggiungere la “Riserva del giocatore”.

Ogni giorno di gioco, il Pg guadagna 4 Px, di cui 1 viene attribuito sempre alla “Riserva del
giocatore”, ossia potrà essere utilizzato da ogni Pg di quel giocatore.

Il totale dei Px del personaggio permette di definire quali abilità potrà acquistare. I livelli sono così
scanditi:

PX TOTALI 60 64 72 84 100 120 144 172 204 240
LIVELLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I livelli non terminano al 10°: una volta raggiunto questo livello, ogni altri 40 Px accumulati, i Pg
incrementeranno ulteriormente di uno il loro livello.

Oltre che per il calcolo del livello, i Px si utilizzano per l’acquisto delle abilità: nelle tabelle
apposite al fianco di ogni abilità è indicato il loro valore in Px. La somma dei Px di ogni abilità
acquistata non può mai superare il valore totale dei punti esperienza accumulati.

CARATTERISTICHE DEL PG

Razza
La razza del Pg determina molte cose, tra cui l'aspetto, l'interpretazione e le qualità razziali. In
questo documento sono riportate solo le ultime, mentre le altre si trovano nei documenti appropriati.
Le razze tra cui un giocatore può scegliere sono: Albini, Kefi, Mandragore, Demoni, Emetel, Nefeli,
Protei, Felinidi, Keruci, Mannari, Ofidi, Tallaran, Vata’han e Vata’sha.

Ogni razza, ad eccezione di quella tallaran, possiede capacità straordinarie, qui sotto descritte nel
dettaglio, che la rendono unica.

NB: La “maggior potenza” iniziale di certe razze, piuttosto che altre, è una scelta degli
ideatori del gioco. Per giocare tali razze è però necessario adeguarsi ai canoni di make-up
descritti nell’apposito tomo, a costo di non poter giocare il Pg. Non sono ammesse deroghe a



6

questa regola, se non su approvazione unanime di tutto lo Staff, dopo apposita riunione, non
durante l’evento.
Albini: la loro struttura fisica semi imprevedibile conferisce loro immunità alle alterazioni

psicofisiche. L’Albino deve dichiarare No Effetto ai Poteri Speciali Confusione e Pietrificazione.
NB: Per giocare un albino è assolutamente necessario indicare, al momento di invio della
scheda, la deformità propria. Essa non deve essere necessariamente visibile. Laddove non
lo si faccia, saranno i master a deciderla e comunicarla al Pg.

Demoni: la loro struttura fisica è notevolmente più sviluppata di qualsiasi altra creatura, pertanto,
ogni Demone ottiene 1 PF aggiuntivo in ogni locazione.

Emetel: l'energia divina che li pervade, offre loro 4 cariche CS “Emetel” al giorno. Segnandone una
l’Emetel può dichiarare “Guarigione, Riparazione” su una locazione toccata.

Felinidi: l’attenzione per il mondo circostante e la loro grande agilità gli permette di salvarsi nelle
situazioni di pericolo. Ogni felide ottiene 4 cariche al CS “Ferale” al giorno, segnandone una può
dichiarare No Effetto ad una trappola che abbia fatto scattare lui stesso. Ogni Felinide può
dichiarare No Effetto al Potere Speciale A Terra.

Kefi: signori della costruzione dei materiali inorganici. Ogni Kefe ottiene 4 cariche del CS “Creato”
al giorno: segnandone una, può dichiarare Riparazione Estesa a contatto. Ogni Kefe ottiene 2 UT
aggiuntive tra ogni evento; inoltre, quando crea un oggetto di valore o impreziosisce un oggetto,
spende il 50% delle normali risorse monetarie.

Keruci: possiedono ampie corna, che permettono di fare attacchi devastanti. Ogni Keruce ottiene 4
cariche CS “Ferale” al giorno, segnandone una può dichiarare il Potere Speciale A Terra contro
un singolo nemico con cui sia ingaggiato in corpo a corpo. Inoltre, visto il loro noto amore per le
bevande, ignorano gli effetti dei contraccolpi delle droghe. Subiscono normalmente la
debilitazione.

Mandragore: signori delle operazioni di laboratorio più semplici. Ogni Mandragora ottiene 2 UT
aggiuntive tra ogni evento. Inoltre, le Mandragore generano sul loro corpo delle piccole bacche
rosse il cui fluido ha poteri particolari, ottengono 4 cariche CS “Creato” al giorno. Segnandone
una può dichiarare a contatto “Rimuovo” indicando un singolo Potere Speciale a sua scelta.

Mannari: hanno la capacità di emettere un possente ululato, in grado di far fuggire i più deboli di
cuore. Ottengono 4 cariche CS “Ferale” al giorno; segnandone una possono effettuare la
dichiarazione “Paura Mentale X” a 10 metri, dove X è il livello del Pg Mannaro. Inoltre, i
mannari sono particolarmente forti di spirito: ai fini dell’Effetto Speciale Mentale (X), sono
sempre considerati di 1 livello superiore, pur non essendolo.

Nefeli: la loro affinità con l'energia magica è tale da permeare anche i corpi fisici. Ogni Nefeli
ottiene 4 cariche CS “Nefeli” al giorno, strappandone uno può dichiarare con un'arma impugnata
il Danno Magico per la durata di un combattimento. Se per qualsiasi ragione, prima del termine
del combattimento, smette di toccare anche solo per un istante l'arma, questo potere ha termine.
Come per gli incantesimi, solo il potenziamento temporaneo più recente ha effetto e si sostituisce
totalmente a quelli precedentemente posti sulla stessa arma. Oltre a ciò, i Nefeli maghi possono
arrivare a conoscere fino ad un massimale di 5 Sfere rituali.

Ofidi: possiedono ghiandole velenifere in grado di produrre un pericoloso veleno. L’Ofide ottiene 4
cariche CS “Ferale” al giorno. Segnandone una e mimando di sputare su un'arma deve dichiarare
Veleno Doppio fino al primo colpo andato a segno. Questo veleno è estremamente volatile e,
anche se non viene utilizzato, scompare al termine del primo combattimento a cui il personaggio
partecipa o, comunque, non perdura mai per più di 5 minuti. Non è possibile recuperare questo
veleno, per riutilizzarlo, in alcun modo. Inoltre, gli ofidi sono particolarmente resistenti ai veleni:
ignorano l’Effetto Speciale Tempo X quando collegato al Danno Veleno.
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Protei: La loro attitudine alla tecnologia è proverbiale. Producono il doppio dei componenti con le
abilità Reddito e il doppio degli ingredienti con l’abilità Ricercatore al medesimo costo. Inoltre,
impiegano solo il doppio delle UT per costruire un prototipo di un nuovo progetto ed una volta le
UT per il prototipo del miglioramento di un progetto.

Vata: La vicinanza dei Vata alla volta onirica e la loro duplice natura, spirituale e materiale, li rende
capaci di danneggiare con grande semplicità la psiche di una persona. Il personaggio ottiene 4
cariche del CS “Vata”, segnandone una può sostituire l’intera Dichiarazione della propria arma
da corpo a corpo con Psiche per un colpo.

Provenienza
La provenienza rappresenta la nazione natale del Pg: dove questi è nato e cresciuto. Se un Pg ha
passato l'infanzia in più di una nazione, deve scegliere quella in cui comincerà il gioco, per
identificare le sue capacità. Le nazioni tra cui un giocatore può scegliere la sua provenienza sono:
Fasgalea, Nimesia, Sevrera, Sharizad e Tingard. Le diverse nazioni sono descritti nel dettaglio nei
documenti relativi.

La provenienza fornisce una traccia dell'interpretazione che il Pg deve seguire e, inoltre, determina
il costo delle abilità generali, come descritto più avanti, nell'elenco delle abilità generali.

NB: per motivi di coerenza ambientativa, è possibile interpretare personaggi che siano nati in
una nazione e si siano poi trasferiti in un’altra solo dopo l’approvazione del Bg. Si ricorda che
il mondo di Imago Mundi è costituito da nazioni fondamentalmente xenofobe e che mal
guardano gli stranieri.

È naturalmente possibile, durante il gioco, trasferirsi in un’altra nazione, con tutte le
conseguenze del caso, spendendo 2 UT. In questo modo, il Pg avrà accesso ad un diverso
forum di fazione.

Livello sociale (LS)
Il livello sociale rappresenta quale ruolo il pg svolga nella società. Inizialmente verrà attribuito al
Pg in base alla nazione, alla razza ed a altri fattori, successivamente potrà aumentare in virtù del
gioco.

Il Livello sociale incide relativamente a taluni modi della società di comportarsi rispetto al Pg.

Per ulteriori informazioni, si veda il Libro IV del Manuale gel giocatore.

Fede
Nelle ambientazioni fantasy non si discute l'esistenza di esseri superiori, definiti dei: essi si
materializzano e danno prove concrete del loro potere. Ciò che cambia è quali divinità i Pg
decideranno di seguire e il modo in cui decideranno di adorarli. Nel mondo di Imago Mundi non
esistono atei o gnostici, tutti hanno una divinità di riferimento, anche coloro che meno si interessano
alle materie di fede.

Le divinità tra cui si più scegliere sono divise in tre religioni:

 il pantheon dei Culti: il Pg dovrà scegliere tra Coelia, Criptia, Shandra, Surya, Tetra, Tyrial,
Souno Lugos e Tazin;

 il pantheon degli Asi: il Pg dovrà scegliere tra Asi, Rutger, Nehalenia o Merryl;
 la fede dell'Unico.

La fede incide in modo abbastanza accentuato sull'interpretazione del Pg, come descritto negli altri
documenti, e limita la scelta di alcune abilità del personaggio. Per quanto un giocatore voglia
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giocare un Pg estremamente disinteressato alla religione, è necessario scelga in creazione a quale
fede appartenere.

NB: Durante il gioco, è possibile che un personaggio si converta ad una fede diversa da quella
iniziale. In tal caso, laddove alcune sue abilità abbiano come prerequisito una determinata
fede, perderà la capacità di utilizzarle, ma continuerà ad averle in scheda.

Via
La via rappresenta il modo di vivere del Pg, la sua “professione” e il suo campo di attività IG.

Le vie tra cui un giocatore può scegliere sono 8: artefice, avventuriero, geomante, guerriero, mago,
sacerdote, viandante e zelota.

Ogni via ha una lista di abilità differenti, tra cui il giocatore, andando avanti nel tempo, potrà
attingere per personalizzare il suo Pg.

Raggiunto il 6° livello, un Pg, può trovare un maestro di un'altra via per apprendere i segreti anche
di quest'altra. Tutti i Pg e i PnG sono considerati maestri della loro via principale se conoscono
almeno un’abilità di livello 9 di quella via.

Per biclassare, i due Pg devono inviare una mail allo Staff in cui indicano il mentore e l’allievo.
L’allievo deve quindi spendere 5 UT (tutte assieme) per apprendere i rudimenti della nuova via.

Dopo aver speso le 5 UT, potrà iniziare a comprare abilità della Via secondaria di 5 livelli inferiori
al suo livello attuale (ad es., un guerriero di livello 7 potrà prendere abilità di via secondaria di
livello 2).

NB: Non è possibile biclassare prendendo più sottovie della stessa via.

Le abilità
Ci sono differenti tipi di abilità: generali, razziali o di via.

Le abilità generali sono comuni a tutte le vie e le razze: chiunque, possedendo i requisiti necessari le
può acquistare sin dall’inizio. Le abilità razziali sono disponibili esclusivamente per determinate
razze, a prescindere dalla via del Pg. Infine, le abilità di via sono esclusive per determinate vie, a
prescindere dalla razza.

Certe abilità richiedono dei requisiti minimi perché possano essere acquistate. I requisiti sono
sempre una lista di altre abilità necessarie per acquistare quella in questione. In certi casi, invece,
l'acquisto di un'abilità limita la possibilità di prenderne determinate altre.

Diverse abilità di via non possono essere utilizzate con qualsiasi armatura. Il motivo può essere dei
più vari: o perché date abilità richiedono movimenti che un'armatura troppo pesante può alterare,
altre riguardano questioni di fede, altre ancora hanno limiti di tipo materiale. Quale che sia la
motivazione, l'armatura più pesante che si può indossare dipende dalla via di cui fa parte l'abilità.

NB: Alcuni oggetti magici forniscono abilità, queste possono essere considerate come
possedute dal Pg che però non può acquistare altre abilità che le richiedono come requisiti.

L’abilità Natali Nobili può essere acquistata solo in creazione dai Pg tallaran, emetel o albini.

Ciascun’abilità può essere acquistata una sola volta. L’acquisizione della medesima abilità
una seconda volta in un qualsiasi modo non porta vantaggi aggiuntivi. Le abilità che possono
essere acquistate più volte con effetti cumulativi sono segnalate con un “*” di fianco al nome.
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L’assenza di un’abilità comporta l’incapacità relativa. Se il Pg non possiede l'abilità Contare,
non è in grado di effettuare alcuna operazione matematica differente dal contare sulle dita
delle sue mani. Similmente, se non possiede l'abilità Leggere e scrivere non sarà in grado di
leggere né scrivere nulla di differente dal suo nome in stampatello.

Abilità di creazione
Diverse abilità permettono di costruire o creare oggetti di gioco. È importante notare che queste
abilità alle volte sono utilizzabili direttamente IG, altre volte si possono usare solamente tra un
evento e l’altro.
Nel primo caso, una volta in possesso dei componenti necessari per la creazione di un determinato
oggetto, solitamente ingredienti e pergamene, il giocatore si deve recare in segreteria e consegnare
ad un master le componenti ed eventualmente il giusto quantitativo di monete di gioco o di CM. In
cambio, il master fornirà al giocatore quanto richiesto.

Alle volte potrà capitare che al Pg sia richiesto un tempo di lavorazione piuttosto lungo, durante il
quale il giocatore potrà decidere di attendere oppure di offrire i suoi servigi allo staff.

In certe situazioni, è possibile consegnare in segreteria degli oggetti di valore per coprire la spesa
monetaria; ciò non è possibile con qualsiasi oggetto ma solo con gli oggetti adatti alla lavorazione
che s’intende effettuare. In questi casi il valore effettivo dell’oggetto utilizzato viene considerato
doppio per coprire la spesa monetaria.

Ulteriori e specifiche informazioni sono fornite nel Libro III del Manuale del giocatore.

Esempio: Jaxel è un artefice e desidera dare un nome ad un'armatura in cuoio appena creata. Il lavoro gli costerebbe 5
Ma. Siccome è adatta ad impreziosire l’oggetto in questione, decide di utilizzare un brandello di pelliccia di volpe
bianca. L’oggetto ha un valore di vendita di 1 Ma, ma in questo caso viene considerato doppio, quindi 2 Ma e a Jaxel
non resta che spendere solo 3 Ma per il resto dei materiali.

Abilità di detezione
Le detenzioni sono abilità che permettono di identificare i cartellini di gioco normalmente non
comprensibili. Per utilizzare queste abilità, all'inizio del primo evento dopo l'acquisto dell'abilità in
questione, nella busta del Pg, viene fornito un foglio con sopra riportata una tabella con codici
alfanumerici che si troveranno anche sulla facciata frontale del cartellino da identificare.

Anche quando non si è certi della natura di un composto lo si può utilizzare. Chiunque può
cospargere oli o bere (o far bere) droghe, elisir o veleni. Bere un olio o cospargersi addosso una
droga, un elisir o un veleno, non provoca alcun effetto e il composto sarà sprecato.

NB: Nel caso il codice non sia presente sul foglio assegnato, il Pg non sarà stato in grado di
comprendere la natura dell'oggetto, anche se dovesse riconoscere il codice da una precedente
esperienza. Trascrivere i codici che non si possono conoscere è, quindi, una violazione del
regolamento.

È invece possibile studiare la ricetta di un composto sconosciuto, avendone un campione, che
verrà consumato, e spendendo UT. Se si possederà l’abilità di identificazione relativa, si
imparerà la ricetta.

Incantesimi
Le abilità relative agli incantesimi sono divise in Incanti (incanti) ed Preghiere (preghiere).

Mentre è sempre possibile acquistare o possedere sia un’abilità relativa agli incanti che una relativa
alle preghiere, non è mai possibile acquistare o possedere più di una abilità relativa agli incanti o
più di un’abilità relativa alle preghiere.
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L’elenco degli incantesimi e delle preghiere si trova nel Libro III del Manuale del giocatore.

ABILITÀ GENERALI

Le abilità generali sono acquistabili da chiunque ne soddisfi i requisiti: non richiedono
l'appartenenza ad una razza in particolare, né la professione di una determinata via, né il
raggiungimento di un livello minimo. Queste abilità hanno costi in Px differenti in base alla
provenienza del Pg: popoli diversi dimostrano attitudini e propensioni differenti. Quello che conta è
la nazionalità di nascita del Pg, non la residenza.

Nome dell'abilità Requisiti Fasgalea Nimesia Sevrera Sharizad Tingard
Armatura borchiata Armatura in cuoio 8 Px 8 Px 6 Px 8 Px 4 Px

Armatura composta
Addestramento fisico,
armatura borchiata

4 Px 6 Px 6 Px 6 Px 12 Px

Armatura di piastre Armatura composta 10 Px 12 Px 12 Px 12 Px 14 Px
Armatura imbottita - 4 Px 4 Px 3 Px 4 Px 2 Px
Armatura in cuoio Armatura imbottita 4 Px 4 Px 3 Px 4 Px 2 Px
Armi corte - 0 Px 0 Px 0 Px 0 Px 0 Px
Armi da fuoco - 10 Px 11 Px 12 Px 13 Px 12 Px
Armi da lancio Armi corte 6 Px 6 Px 4 Px 5 Px 6 Px
Armi da tiro - 16 Px 17 Px 16 Px 16 Px 12 Px
Armi in asta Armi corte 10 Px 10 Px 10 Px 8 Px 8 Px
Armi medie Armi corte 3 Px 3 Px 1 Px 3 Px 6 Px
Armi pesanti Armi corte 12 Px 12 Px 13 Px 12 Px 8 Px
Contare - 1 Px 1 Px 1 Px 1 Px 2 Px
Forza di volontà I - 10 Px 10 Px 10 Px 9 Px 10 Px
Forza di volontà II Forza di volontà I 8 Px 8 Px 7 Px 6 Px 9 Px
Identificare composti
complessi

- 16 Px 14 Px 16 Px 16 Px 13 Px

Identificare composti
elaborati

- 16 Px 14 Px 16 Px 14 Px 16 Px

Identificare composti
semplici

- 10 Px 9 Px 10 Px 10 Px 8 Px

Preghiere (zeloti) di I
ordineA Fede nell’Unico 14 Px 16 Px 14 Px 14 Px 20 Px

Preghiere (cultisti) di I
ordineA Fede nei Culti 23 Px 20 Px 22 Px 20 Px 18 Px

Preghiere (monaci) di I
ordineA Fede nell’Unico 16 Px 20 Px 20 Px 19 Px 24 Px

Preghiere (veleda) di I
ordineA Fede negli Asi 24 Px 20 Px 20 Px 25 Px 16 Px

Infermiere Pronto soccorso 6 Px 7 Px 7 Px 7 Px 7 Px
Interrogatorio Pronto soccorso 11 Px 10 Px 13 Px 12 Px 11 Px
Leggere e scrivere - 1 Px 3 Px 3 Px 3 Px 4 Px
Percezione della magia Contare, leggere e scrivere 7 Px 8 Px 6 Px 4 Px 7 Px
Premonizione* - 12 Px 12 Px 12 Px 12 Px 10 Px
Pronto soccorso - 6 Px 6 Px 5 Px 6 Px 4 Px
Reddito I - 6 Px 5 Px 5 Px 6 Px 6 Px
Reddito II Reddito I 6 Px 5 Px 5 Px 6 Px 6 Px
Reddito III Reddito II 8 Px 7 Px 7 Px 8 Px 8 Px
Ricercatore - 10 Px 9 Px 10 Px 8 Px 10 Px
Scudo medio Scudo piccolo 4 Px 6 Px 6 Px 6 Px 6 Px
Scudo piccolo - 4 Px 6 Px 5 Px 6 Px 6 Px

Scudo torre
Addestramento fisico, scudo
medio

6 Px 8 Px 8 Px 8 Px 8 Px

* = questa abilità può essere acquistata solo in creazione.
A = tra queste abilità, ne può essere scelta una sola, al momento dell’acquisto, le altre vengono precluse.
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Abilità razziali
Le abilità razziali sono abilità che si possono acquistare attraverso la spesa di Px ma solo da Pg di
una determinata razza, a prescindere da provenienza e via.

Razza Livello Nome dell’abilità Requisiti Px

Albini
1 Natali nobili§ - 14 Px
4 Innaturalità - 16 Px
8 Deformazione Innaturalità 20 Px

Demoni
4 Sbilanciare fintando - 8 Px
5 Paragone razziale - 10 Px
8 Vigore demoniaco - 12 Px

Emetel

1 Natali nobili§ - 14 Px
4 Sanare - 8 Px
5 Paragone razziale - 10 Px
8 Taumaturgia Sanare 6 Px

Felinidi

3 Fare le fusa - 10 Px
4 Protezione naturale - 8 Px
5 Paragone razziale - 10 Px
6 Senso del pericolo - 10 Px
8 Invincolabile - 12 Px

Kefi
4 Padronanza dei metalli - 18 Px
5 Paragone razziale - 10 Px
8 Abile riparatore - 4 Px

Keruci

3 Cocciutaggine - 8 Px
4 Protezione naturale - 8 Px
5 Paragone razziale - 10 Px
6 Incornare - 10 Px
8 Pachidermia Protezione naturale 16 Px

Mandragore
4 Affinità naturale - 14 Px
5 Paragone razziale - 10 Px
8 Abile costruttore - 10 Px

Mannari

3 Segugio - 6 Px
4 Protezione naturale - 8 Px
5 Paragone razziale - 10 Px
6 Ululato della morte - 10 Px
8 Ringhio - 16 Px

Nefeli

4 Telecinesi - 8 Px
5 Paragone razziale - 10 Px
6 Versatilità magica Incanti di I cerchia 10 Px
8 Tessitore di magia Incanti di I cerchia 16 Px

Ofidi

3 Veleno corrosivo - 8 Px
4 Protezione naturale - 8 Px
5 Paragone razziale - 10 Px
6 Veleno possente accurato Veleno corrosivo 8 Px
9 Veleno assassino Veleno possente accurato 10 Px

Protei
4 Scurovisione - 8 Px
6 Mente Macchina - 16 Px
8 Corpo Macchina - 20 Px

Tallaran 1

Natali nobili§ - 14 Px
Addestramento fisico - 20 Px
Guarigione Preghiere di I ordine 8 Px
Ambidestria - 10 Px
Stordire - 3 Px
Scacciare non morti Preghiere di I ordine 6 Px
Incanti di I cerchia Contare 15 Px
Studi tecnici Contare 12 Px
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Vata

1 Natali nobili§ - 14 Px
3 Vigore psichico 8 Px
5 Paragone razziale - 10 Px
9 Transizione eterea 12 Px

§ = può essere acquistata solo in creazione del personaggio e solo fornendo il background. Successivamente, lo Staff si
riserva di sbloccarla o obbligarne l’acquisto a seguito di eventi IG.

ARTEFICE
Gli artefici sono i creatori. Possono essere artigiani, chimici, inventori o semplicemente studiosi.
Non hanno particolari capacità fisiche e mancano della capacità di gestire le forze magiche, ma
sopperiscono a qualsiasi loro mancanza con l'ingegno e la capacità di creare tutto ciò di cui
necessitano.

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

1
Studi tecnici Contare 12 Px
Tecnica e strategia Leggere e scrivere 8 Px

2

Reddito IV Reddito III 10 Px
Reperire ingredienti - 8 Px
Riconoscere falsi - 10 Px
Sintetizzare composti1 Identificare composti1 10 Px

3

Elidere composti1 Sintetizzare composti1 10 Px
Fabbricare trappole Reddito I 12 Px
Falsificare Reddito I, Riconoscere falsi 12 Px
Medicina Pronto soccorso 10 Px
Scrivere progetti semplici Leggere e scrivere, Contare, Studi tecnici 10 Px

4

Calcoli balistici Armi da fuoco, Tecnica e strategia 8 Px
Disinfettare Medicina 12 Px
Lavorazione dei materiali naturali Reddito I 20 Px
Lavorazione dell’argento Reddito I 20 Px

5

Eludere trappole - 14 Px
Lavorazione dell’oricalcum Reddito I 20 Px
Sintetizzare composti2 Identificare composti2 10 Px
Studi avanzati Studi tecnici 16 Px

6

Chirurgia Medicina 15 Px
Costruire globi da applicazione Studi avanzati 14 Px
Elidere composti2 Sintetizzare composti2 10 Px
Rimontare Tecnica e strategia, Studi tecnici 10 Px

7
Disinnescare trappole Eludere trappole 16 Px
Rianimare tessuti morti Chirurgia, Studi avanzati 18 Px
Scrivere progetti complessi Scrivere progetti semplici 6 Px

8

Mira perfetta Calcoli balistici 10 Px
Purificare materiali naturali Lavorazione dei materiali naturali 10 Px
Raffinare argento Lavorazione dell’argento 10 Px
Sintetizzare composti3 Identificare composti3 10 Px

9

Coltura batteriologica Medicina, Sintetizzare composti semplici 21 Px
Costruire globi la lancio Costruire globi da applicazione 16 Px
Elidere composti3 Sintetizzare composti3 10 Px
Scoprire passaggi segreti - 14 Px
Smontare Scrivere progetti complessi 14 Px

1: All’acquisto, indicare se si tratta di composti semplici, elaborati o complessi in base all’identificazione posseduta.
Queste abilità possono essere acquistate una sola volta.
2: All’acquisto, indicare se si tratta di composti semplici, elaborati o complessi in base all’identificazione posseduta.
Queste abilità possono essere acquistate una sola volta.
3: All’acquisto, indicare se si tratta di composti semplici, elaborati o complessi in base all’identificazione posseduta.
Queste abilità possono essere acquistate una sola volta.
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AVVENTURIERO

Maestri nell'eludere qualsiasi forma di sorveglianza o di barriera fisica e tecnologica. Qualcuno
intraprende questa via per rubare ed assassinare, qualcun altro con l'intento di svolgere il compito
d'apripista, altri ancora per sviluppare una forma di combattimento leggero ma letale. Ciò che
accomuna tutti costoro è di certo la mente sveglia e l'abitudine alla vita nei centri abitati.

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

1
Stordire - 3 Px
Conoscenze di strada - 16 Px

2
Barare I Contare 6 Px
Scassinare serrature I - 3 Px
Scavalcare recinzioni§ - 3 Px

3

Agilità straordinaria§ - 14 Px
Borseggiare I - 8 Px
Eludere trappole§ - 14 Px
Riconoscere falsi - 10 Px

4

Barare II Barare I 10 Px
Leggere pergamene Leggere e scrivere 16 Px
Liberarsi§ - 3 Px
Nascondersi§ - 12 Px
Scassinare serrature II Scassinare serrature I 3 Px

5

Cogliere in fallo§ Nascondersi 12 Px
Fabbricare trappole Reddito I 12 Px
Falsificare Reddito I, Riconoscere falsi 12 Px
Pugnale possente - 25 Px
Vedere personaggi nascosti - 14 Px

6

Antitossine Identificare composti elaborati 20 Px
Avvelenare armi Identificare composti elaborati 12 Px
Barare III Barare II 14 Px
Dardo accurato Armi da lancio 25 Px
Scassinare serrature III Scassinare serrature II 3 Px
Scoprire passaggi segreti - 14 Px

7

Sintetizzare composti elaborati Identificare composti elaborati 10 Px
Furtività§ Nascondersi 12 Px
Intuire intenzioni - 10 Px
Pugnale accurato - 20 Px

8

Ammortizzare colpo§ Eludere trappole 14 Px
Celare oggetti Barare III, nascondersi 30 Px
Cogliere di sorpresa§ Nascondersi 12 Px
Disinnescare trappole Eludere trappole 16 Px
Scassinare serrature IV Scassinare serrature III 3 Px
Tramortire Pugnale accurato, stordire 20 Px

9

Borseggiare II Borseggio I 10 Px
Colpo letale Pugnale accurato, Pugnale possente 20 Px
Recuperare veleni Sintetizzare composti elaborati 12 Px
Scoprire oggetti Vedere personaggi nascosti 15 Px

§ = queste abilità possono essere utilizzate solo indossando armature di categoria non superiore alle borchiate.

GEOMANTE

A differenza delle altre vie, questa è fondamentalmente divisa in quattro rami: ci sono abilità
acquistabili da tutti e altre limitate ad un singolo elemento. Per differenziare ulteriormente i rami, è
da notare che elementi diversi hanno limiti di armature differenti, pertanto saranno utilizzati numeri
in apice diversi.



14

Acqua
Il Geomante dell’acqua si specializza sulla furtività e sulle armi da lancio.

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

1
Comunione con gli spiriti della natura - 12 Px
Incanti di I cerchia§ Contare 15 Px

2
Addestramento fisico - 20 Px
Arma infusa (acqua)§ Incanti di I cerchia 4 Px
Stordire - 3 Px

3

Addestramento fisico intensivo Addestramento fisico 16 Px
Atrofizzare§ Arma infusa (acqua) 6 Px
Incanti di II cerchia§ Incanti di I cerchia 15 Px
Mana elementale aggiuntivo* Incanti di I cerchia 2 Px

4
Arma elementale (acqua)§ Arma infusa (acqua) 10 Px
Canale magico - 12 Px
Conoscenza arcana* Incanti di I cerchia 12 Px

5
Dardo accurato - 25 Px
Forza di volontà III Forza di volontà II 6 Px
Leggere pergamene arcane Leggere e scrivere 8 Px

6

Congelare Arma elementale (acqua) 10 Px
Corpo elementale (acqua)§ Arma infusa (acqua) 20 Px
Incanti di III cerchia§ Incanti di II cerchia 30 Px
Lavorazione dei materiali naturali Reddito I 20 Px

7
Medicina Pronto soccorso 10 Px
Mana rituale§ - 15 Px
Nascondersi - 12 Px

8
Dardo possente Addestramento fisico 20 Px
Fusione naturale Addestramento fisico 26 Px
Potere dell’acqua§ Arma elementale (acqua) 16 Px

9

Furtività Nascondersi 12 Px
Incanti di IV cerchia§ Incanti di III cerchia 30 Px
Maremoto§ Incanti di II cerchia 10 Px
Sintonia elementale§ Incanti di I cerchia 12 Px

* = può essere acquistata più volte, gli effetti sono cumulativi.
§ = queste abilità possono essere utilizzate solo indossando armature di categoria non superiore alle borchiate.

Aria
Il Geomante dell’aria si specializza sulla mobilità e sulle armi da tiro.

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

1
Comunione con gli spiriti della natura 12 Px
Incanti di I cerchia§ Contare 15 Px

2

Addestramento fisico - 20 Px
Arma infusa (aria)§ Incanti di I cerchia 4 Px
Liberarsi - 3 Px
Scavalcare recinzioni - 3 Px

3

Addestramento fisico intensivo Addestramento fisico 16 Px
Incanti di II cerchia§ Incanti di I cerchia 15 Px
Mana elementale aggiuntivo* Incanti di I cerchia 2 Px
Togliere l’ossigeno§ Arma infusa (aria) 6 Px

4
Arma elementale (aria)§ Arma infusa (aria) 10 Px
Canale magico - 12 Px
Conoscenza arcana* Incanti di I cerchia 12 Px

5
Agilità straordinaria - 14 Px
Forza di volontà III Forza di volontà II 6 Px
Leggere pergamene arcane Leggere e scrivere 8 Px

6 Scarica elettrica§ Arma elementale (aria) 10 Px
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Corpo elementale (aria)§ Arma infusa (aria) 20 Px
Incanti di III cerchia§ Incanti di II cerchia 30 Px
Lavorazione dei materiali naturali Reddito I 20 Px

7
Medicina Pronto soccorso 10 Px
Mana rituale - 15 Px
Scoprire passaggi segreti - 14 Px

8
Frecce barcollanti Addestramento fisico, Armi da tiro 15 Px
Fusione naturale Addestramento fisico 26 Px
Potere dell’aria§ Arma elementale (aria) 16 Px

9

Eludere trappole - 14 Px
Incanti di IV cerchia§ Incanti di III cerchia 30 Px
Sintonia elementale§ Incanti di I cerchia 12 Px
Temporale§ Incanti di II cerchia 10 Px

* = può essere acquistata più volte, gli effetti sono cumulativi.
§ = queste abilità possono essere utilizzate solo indossando armature di categoria non superiore all’imbottita

Etere
Il Geomante dell’etere si specializza sugli incantesimi e le armi medie.

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

1
Comunione con gli spiriti della natura 12 Px
Incanti di I cerchia§ Contare 15 Px

2
Addestramento fisico - 20 Px
Arma infusa (etere)§ Incanti di I cerchia 4 Px
Contribuire* - 3 Px

3

Addestramento fisico intensivo Addestramento fisico 16 Px
Incanti di II cerchia§ Incanti di I cerchia§ 15 Px
Mana elementale aggiuntivo* Incanti di I cerchia 2 Px
Sfasare la lama§ Arma infusa (etere) 6 Px

4
Arma elementale (etere)§ Arma infusa (etere) 10 Px
Canale magico - 12 Px
Conoscenza arcana* Incanti di I cerchia 12 Px

5
Concentrazione - 18 Px
Forza di volontà III Forza di volontà II 6 Px
Leggere pergamene arcane Leggere e scrivere 8 Px

6

Confondere§ Arma elementale (etere) 10 Px
Corpo elementale (etere)§ Arma infusa (etere) 20 Px
Incanti di III cerchia§ Incanti di II cerchia 30 Px
Lavorazione dei materiali naturali Reddito I 20 Px

7
Modificare area - 12 Px
Medicina Pronto soccorso 10 Px
Mana rituale - 15 Px

8
Fusione naturale Addestramento fisico 26 Px
Attacco possente Addestramento fisico 25 Px
Potere dell’etere§ Arma elementale (etere) 16 Px

9

Incantesimi inarrestabili - 15 Px
Incanti di IV cerchia§ Incanti di III cerchia 30 Px
Sintonia elementale§ Incanti di I cerchia 12 Px
Assopire§ Incanti di II cerchia 10 Px

* = può essere acquistata più volte, gli effetti sono cumulativi.
§ = queste abilità possono essere utilizzate solo indossando armature di categoria non superiore al cuoio.

Fuoco
Il Geomante del fuoco si specializza sulle forza d’urto e sulle armi pesanti.

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px
1 Comunione con gli spiriti della natura - 12 Px
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Incanti di I cerchia§ Contare 15 Px

2
Addestramento fisico - 20 Px
Cicatrizzare - 6 Px
Arma infusa (fuoco) § Incanti di I cerchia 4 Px

3

Addestramento fisico intensivo Addestramento fisico 16 Px
Liquefare§ Arma infusa (fuoco) 6 Px
Incanti di II cerchia§ Incanti di I cerchia 15 Px
Mana elementale aggiuntivo* Incanti di I cerchia 2 Px

4
Arma elementale (fuoco) § Arma infusa (fuoco) 10 Px
Canale magico - 12 Px
Conoscenza arcana* Incanti di I cerchia 12 Px

5
Ardore§ Arma infusa (fuoco) 16 Px
Forza di volontà III Forza di volontà II 6 Px
Leggere pergamene arcane Leggere e scrivere 8 Px

6

Abbagliare§ Arma elementale (fuoco) 10 Px
Corpo elementale (fuoco)§ Arma infusa (fuoco) 20 Px
Incanti di III cerchia§ Incanti di II cerchia 30 Px
Lavorazione dei materiali naturali Reddito I 20 Px

7
Colpo sospingente Addestramento fisico 10 Px
Medicina Pronto soccorso 10 Px
Mana rituale§ - 15 Px

8
Addestramento fisico superiore Addestramenti fisico intesivo 12 Px
Fusione naturale Addestramento fisico 26 Px
Potere del fuoco§ Arma elementale (fuoco) 16 Px

9

Colpo devastante Addestramento fisico 30 Px
Incanti di IV cerchia§ Incanti di III cerchia 30 Px
Sintonia elementale§ Incanti di I cerchia 12 Px
Vulcano§ Incanti di II cerchia 10 Px

* = può essere acquistata più volte, gli effetti sono cumulativi.
§ = queste abilità possono essere utilizzate solo senza indossare armature

Terra
Il Geomante della terra si specializza sulla resistenza e sulle armi in asta.

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

1
Comunione con gli spiriti della natura - 12 Px
Incanti di I cerchia§ - 15 Px

2
Addestramento fisico - 20 Px
Arma infusa (terra)§ Incanti di I cerchia 4 Px
Uso avanzato dell’armatura Addestramento fisico 12 Px

3

Addestramento fisico intensivo Addestramento fisico 16 Px
Incanti di II cerchia§ Incanti di I cerchia 15 Px
Scaraventare Arma infusa (terra) 6 Px
Mana elementale aggiuntivo* Incanti di I cerchia 2 Px

4
Arma elementale (terra)§ Arma infusa (terra) 10 Px
Canale magico - 12 Px
Conoscenza arcana* Incanti di I cerchia 12 Px

5
Forza di volontà III Forza di volontà II 6 Px
Leggere pergamene arcane Leggere e scrivere 8 Px
Addestramento fisico superiore Addestramenti fisico intesivo 12 Px

6

Corpo elementale (terra)§ Arma infusa (terra) 20 Px
Incanti di III cerchia§ Incanti di II cerchia 30 Px
Lavorazione dei materiali naturali Reddito I 20 Px
Intralciare§ Arma elementale (terra) 10 Px

7
Medicina Pronto soccorso 10 Px
Mana rituale§ - 15 Px
Puntare l’asta Addestramento fisico 14 Px
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8
Fusione naturale Addestramento fisico 26 Px
Potere della terra§ Arma elementale (terra) 16 Px
Uso ottimale dell’armatura Uso avanzato dell’armatura 8 Px

9

Asta accurata Addestramento fisico 30 Px
Incanti di IV cerchia§ Incanti di III cerchia 30 Px
Scossa sismica§ Incanti di II cerchia 10 Px
Sintonia elementale§ Incanti di I cerchia 12 Px

* = può essere acquistata più volte, gli effetti sono cumulativi.
§ = queste abilità possono essere utilizzate solo indossando armature di categoria non superiore alla composta.

GUERRIERO

I combattenti di mischia per eccellenza, i guerrieri possono essere tanto macchine di distruzione,
quanto cavalieri protettori, quanto grandi condottieri. In grado di ottenere poteri enormi da qualsiasi
arma, possono divenire maestri di uno stile di combattimento, fornendo il miglior appoggio in
assoluto per chiunque voglia sopravvivere nel duro mondo, oppure mantenere una forte flessibilità
per affrontare al meglio ogni pericolo.

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

1
Addestramento fisico - 20 Px
Ambidestria - 10 Px

2
Addestramento fisico intensivo Addestramento fisico 16 Px
Forza di volontà III Forza di volontà II 6 Px
Urlo di battaglia - 10 Px

3
Colpo con lo scudo Addestramento fisico 10 Px
Colpo sospingente Addestramento fisico 10 Px
Sgambetto con l’asta Addestramento fisico 10 Px

4

Motivare Forza di volontà I 10 Px
Lavorazione dell’argento Reddito I 20 Px
Tecnica e strategia Contare, leggere e scrivere 8 Px
Uso avanzato dell’armatura Addestramento fisico 12 Px

5

Attacco possente Addestramento fisico 25 Px
Colpo barcollante Addestramento fisico 30 Px
Puntare l’asta Addestramento fisico 14 Px
Scudo stabile Addestramento fisico 24 Px

6

Addestramento fisico superiore Addestramento fisico intensivo 12 Px
Chiamata alle armi Forza di volontà II 10 Px
Pelle dura Addestramento fisico, armatura borchiata 25 Px
Pelle spessa Addestramento fisico, armatura borchiata 25 Px

7

Asta accurata Addestramento fisico 30 Px
Attacco accurato Addestramento fisico 30 Px
Colpo devastante Addestramento fisico 30 Px
Scudo deviante Addestramento fisico 24 Px

8
Berserk - 30 Px
Condottiero Forza di volontà III 18 Px
Uso ottimale dell’armatura Uso avanzato dell’armatura 8 Px

9

Asta devastante Addestramento fisico 30 Px
Colpo frastornante Addestramento fisico intensivo 30 Px
Maestria - 30 Px

Scudo barcollante
Addestramento fisico intensivo, colpo
con lo scudo

35 Px
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MAGO

Maestri nella magia in tutti i suoi aspetti, i maghi sono capaci di scagliare le forze degli elementi
contro i propri avversari, di attanagliare le loro menti e farsi ubbidire ciecamente o di creare rituali
in grado di spazzare via eserciti e montagne. Queste grandi capacità hanno come prezzo la palese
inferiorità fisica del mago rispetto alle altre vie, dovuta alla lunghe giornate passate rinchiusi nelle
biblioteche e nei laboratori a studiare ed apprendere ogni meandro dell'arcano.

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

1
Incanti di I cerchia§ Contare 15 Px
Sfera di I grado§ Contare, leggere e scrivere 9 Px

2

Conoscenza arcana* Incanti di I cerchia 12 Px
Contribuire* - 3 Px
Incanti di II cerchia§ Incanti di I cerchia 15 Px
Mana arcano aggiuntivo* Incanti di I cerchia 2 Px
Preparare pergamene Reddito I 10 Px
Sfera di II grado§ Sfera di I grado 12 Px

3

Concentrazione - 18 Px
Estrazione del potere Contribuire 6 Px
Leggere pergamene arcane Leggere e scrivere 6 Px
Scrivere pergamene arcane di I cerchia Incanti di I cerchia 10 Px
Sfera di I grado aggiuntiva§° Sfera di I grado 5 Px

4

Infondere potere
Lavorazione dell’Oricalcum, Sfera di I
grado

14 Px

Lavorazione dell’Oricalcum Reddito I 20 Px
Leggere rune Leggere e scrivere 6 Px

Scrivere pergamene arcane di II cerchia
Incanti di II cerchia, scrivere pergamene
arcane di I cerchia

10 Px

Sfera di II grado aggiuntiva§°
Sfera di I grado aggiuntiva, sfera di II
grado

8 Px

5

Incanti di III cerchia§ Incanti di II cerchia 30 Px
Mana rituale Incanti di II cerchia 15 Px
Modificare area - 12 Px
Sfera di III grado§ Sfera di II grado 15 Px

6

Sintetizzare composti elaborati Identificare composti elaborati 10 Px

Scrivere pergamene arcane di III cerchia
Incanti di III cerchia, scrivere pergamene
arcane di II cerchia

10 Px

Sfera di III grado aggiuntiva§°
Sfera di II grado aggiuntiva, sfera di III
grado

11 Px

7

Medicina Pronto soccorso 10 Px
Incantesimi potenziati - 15 Px
Incantesimi selettivi - 10 Px
Resistenza magica Incanti di III cerchia 30 Px
Sfera di IV grado§ Sfera di III grado 18 Px

8

Incanti di IV cerchia§ Incanti di III cerchia 30 Px
Scrivere rune Leggere rune 20 Px

Sfera di IV grado aggiuntiva§°
Sfera di III grado aggiuntiva, sfera di IV
grado

14 Px

Specialista* Incanti di III cerchia 16 Px

9

Innalzare incantesimi Incanti di IV cerchia 16 Px

Scrivere pergamene arcane di IV cerchia
Incanti di IV cerchia, scrivere pergamene
arcane di III cerchia

10 Px

Scudo elementale del fulmine - 25 Px
Scudo elementale del fuoco - 25 Px
Scudo elementale del ghiaccio - 25 Px
Scudo elementale del veleno - 25 Px
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Sfera di V grado§ Sfera di III grado aggiuntiva, sfera di IV
grado

21 Px

* = può essere acquistata più volte, senza limiti di numero, gli effetti sono cumulativi
° = può essere acquistata più volte, al massimo 2; i Nefeli possono acquistarle fino a 4 volte.
§ = queste abilità possono essere utilizzate solo indossando armature di categoria non superiore all’imbottita

SACERDOTE

I sacerdoti sono la voce degli dei. Sono corpo e mente dei loro patroni, vivendo per servire la loro
fede e diffondere il loro credo. Maestri nella guarigione, alcuni sono terribili inquisitori, altri celati
studiosi, altri ancora guide del loro popolo e della loro nazione. Anche se tutti i sacerdoti di tutti gli
dei appartengono alla medesima via, non si può dire lo stesso della loro fede e del loro
atteggiamento: se alcuni sfruttano il potere dato loro dalla divinità per curare e medicare, altri lo
usano per uccidere e distruggere, eppure, tutti loro hanno ragione nella scelta dell'uso, se seguono i
dettami.

NB: Per giocare un sacerdote è necessaria una conoscenza della religione cui si appartiene. Si
veda il tomo apposito dell’ambientazione.
La via del sacerdote è divisa in tre sottovie a seconda della fede. Tuttora che se ne sceglie una,
non è possibile prendere le abilità da altre sottovie.

Cultista (Culti)
I cultisti sono i sacerdoti delle divinità dell’Antico Pantheon. Perseguitati nella maggior parte della Confederazione e
schiavi del costante conflitto tra i loro patroni, i cultisti hanno imparato loro malgrado ad essere tanto sinceri nella loro
fede interiore quanto falsi in quella esteriore. Per questo, sono profondi conoscitori non solo della natura divina, ma
anche dei modi migliori per passare inosservati.

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

1
Arti divinatorie Preghiere di I ordine 12 Px
Guarigione Preghiere di I ordine 8 Px

2

Conoscenza divina* Preghiere di I ordine 12 Px
Contribuire* - 3 Px
Guarigione superiore Guarigione 8 Px
Preghiere di II ordine§ Leggere e scrivere, Preghiere di I ordine 15 Px
Mana divino aggiuntivo* Preghiere di I ordine 2 Px
Officiare riti di I ordine§ Contare, Leggere e scrivere 10 Px
Preparare pergamene Reddito I 10 Px
Pronto soccorso psichico Pronto soccorso, Guarigione 10 Px

3

Conoscenza rituale* Officiare riti di I ordine 4 Px
Conoscenze di strada - 16 Px
Leggere pergamene divine Leggere e scrivere 6 Px
Scrivere pergamene divine di I ordine Leggere e scrivere, Preghiere di I ordine 10 Px

4

Estrazione del potere Contribuire 6 Px
Incrementare guarigione Guarigione 8 Px
Maledizione divina Preghiere di II ordine 15 Px
Medicina Pronto soccorso 10 Px
Rito multiplo I Conoscenza rituale 7 Px

Scrivere pergamene divine di II ordine
Preghiere di II ordine, scrivere pergamene
divine di I ordine

10 Px

5

Antitossine Identificare composti elaborati 20 Px
Avvelenare armi Identificare composti elaborati 12 Px
Concentrazione - 18 Px
Falsificare Reddito I, Riconoscere falsi 12 Px
Preghiere di III ordine§ Preghiere di II ordine 30 Px
Nascondersi - 12 Px
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Officiare riti di II ordine§ Officiare riti di I ordine 20 Px
Riconoscere falsi - 10 Px
Vedere personaggi nascosti - 16 Px
Vedere personaggi invisibili - 16 Px

6

Fede incrollabile - 12 Px
Guarigione potenziata Incrementare guarigione 12 Px
Sintetizzare composti semplici Identificare composti semplici 10 Px
Rito multiplo II Rito multiplo I 8 Px

Scrivere pergamene divine di III ordine
Preghiere di III ordine, Scrivere pergamene
divine di II ordine

10 Px

7

Colpire spiritiB Vedere personaggi invisibili 15 Px
LiberarsiB - 3 Px
Mana rituale - 15 Px
Sintetizzare composti elaborati Identificare composti elaborati 10 Px
Modificare area - 12 Px
Scoprire passaggi segretiB - 14 Px

8

Anatema divino Preghiere di IV ordine, Maledizione divina 10 Px
Cerchio di guarigione Guarigione superiore 8 Px
Preghiere di IV ordine§ Preghiere di III ordine 30 Px
Officiare riti di III ordine§ Officiare riti di II ordine 30 Px

9

Abbaglio solare Maledizione divina, Cultista di Surya 20 Px
Abisso dell’incubo Cultista di Souno Lugos 20 Px
Esplosione arcana Maledizione divina, Cultista di Criptia 20 Px
Guarigione taumaturgica Guarigione potenziata 24 Px
Intercedere per la benedizione Officiare riti di III ordine 16 Px
Maestro assassino Maledizione divina, Cultista di Shandra 20 Px
Maestro di conoscenza Cultista di Coelia 20 Px
Mondo interiore Cultista di Tazin 20 Px
Sacralità Medicina, cultista di Tyrial 20 Px
Sangue venefico Cultista di Tetra 20 Px

Scrivere pergamene divine di IV livello
Preghiere di IV ordine, scrivere pergamene
divine di III ordine

10 Px

* = può essere acquistata più volte, gli effetti sono cumulativi.
Z = tra queste abilità ne possono essere scelte due che abbiano una divinità requisita in comune, le altre sono precluse.
B = tra queste abilità, ne può essere scelta una sola, al momento dell’acquisto, le altre vengono precluse.
§ = queste abilità possono essere utilizzate solo indossando armature di categoria non superiore al cuoio.

Monaco (Unico)
I monaci dell’Unico portano la sua parola e la sua dottrina in giro per il continente, garantendo alla Chiesa dell’Unico il
giusto riconoscimento tra le genti. Tipicamente soggetti contemplativi, scarsamente portati per l’arte bellica come i loro
cugini zeloti, i monaci passano la loro vita a studiare i misteri della divinità ed a rendere note ai popoli delle Cinque
nazioni le sue volontà.

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

1
Arti divinatorie Preghiere di I ordine 12 Px
Guarigione Preghiere di I ordine 8 Px

2

Conoscenza divina* Preghiere di I ordine 12 Px
Contribuire* - 3 Px
Guarigione superiore Guarigione 8 Px
Preghiere di II ordine§ Leggere e scrivere, Preghiere di I ordine 15 Px
Mana divino aggiuntivo* Preghiere di I ordine 2 Px
Officiare riti di I ordine§ Contare, Leggere e scrivere 10 Px
Preparare pergamene Reddito I 10 Px
Pronto soccorso psichico Pronto soccorso, Guarigione 10 Px

3
Conoscenza rituale* Officiare riti di I ordine 4 Px
Leggere pergamene divine Leggere e scrivere 6 Px
Sacro voto Preghiere di I ordine 10 Px
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Scrivere pergamene divine di I ordine Leggere e scrivere, Preghiere di I ordine 10 Px

4

Estrazione del potere Contribuire 6 Px
Incrementare guarigione Guarigione 8 Px
Maledizione divina Preghiere di II ordine 15 Px
Medicina Pronto soccorso 10 Px
Rito multiplo I Conoscenza rituale 7 Px

Scrivere pergamene divine di II ordine
Preghiere di II ordine, scrivere pergamene
divine di I ordine

10 Px

5

Concentrazione - 18 Px
Voto di castità Sacro voto 18 Px
Preghiere di III ordine§ Preghiere di II ordine 30 Px
Officiare riti di II ordine§ Officiare riti di I ordine 20 Px
Vedere personaggi invisibili - 16 Px

6

Fede incrollabile - 12 Px
Guarigione potenziata Incrementare guarigione 12 Px
Sintetizzare composti semplici Identificare composti semplici 15 Px
Rito multiplo II Rito multiplo I 8 Px

Scrivere pergamene divine di III ordine
Preghiere di III ordine, Scrivere pergamene
divine di II ordine

10 Px

7

Voto di obbedienza Sacro voto 20 Px
Mana rituale - 15 Px
Sintetizzare composti elaborati Identificare composti elaborati 10 Px
Modificare area - 12 Px

8

Anatema divino Preghiere di IV ordine, Maledizione divina 10 Px
Cerchio di guarigione Guarigione superiore 8 Px
Preghiere di IV ordine§ Preghiere di III ordine 30 Px
Officiare riti di III ordine§ Officiare riti di II ordine 30 Px

9

Guarigione taumaturgica Guarigione potenziata 24 Px
Intercedere per la benedizione Officiare riti di III ordine 16 Px
Punizione degli eretici Maledizione divina 20 Px

Scrivere pergamene divine di IV livello
Preghiere di IV ordine, scrivere pergamene
divine di III ordine

10 Px

* = può essere acquistata più volte, gli effetti sono cumulativi.
§ = queste abilità possono essere utilizzate solo indossando armature di categoria non superiore al cuoio.

Veleda (Asi)
I veleda sono i sacerdoti degli Asi, i sapienti del suo popolo ed i figli prediletti della relativa divinità patrona. Spesso
guide sagge per comunità di individui, l’educazione stessa di un veleda richiede che egli sappia tenere in equilibrio
tanto la propria tensione ascetica quanto quella pratica. Non è raro che proprio tra i veleda si possano trovare le persone
maggiormente dotate di senno della Confederazione, anche se animate dal più puro zelo religioso.

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

1
Arti divinatorie Preghiere di I ordine 12 Px
Guarigione Preghiere di I ordine 8 Px

2

Conoscenza divina* Preghiere di I ordine 12 Px
Contribuire* - 3 Px
Guarigione superiore Guarigione 8 Px
Preghiere di II ordine§ Leggere e scrivere, Preghiere di I ordine 15 Px
Mana divino aggiuntivo* Preghiere di I ordine 2 Px
Officiare riti di I ordine§ Contare, Leggere e scrivere 10 Px
Preparare pergamene Reddito I 10 Px
Pronto soccorso psichico Pronto soccorso, Guarigione 10 Px

3

Addestramento fisico - 20 Px
Conoscenza rituale* Officiare riti di I ordine 4 Px
Leggere pergamene divine Leggere e scrivere 6 Px
Scrivere pergamene divine di I ordine Leggere e scrivere, Preghiere di I ordine 10 Px

4 Estrazione del potere Contribuire 6 Px
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Incrementare guarigione Guarigione 8 Px
Maledizione divina Preghiere di II ordine 15 Px
Medicina Pronto soccorso 10 Px
Rito multiplo I Conoscenza rituale 7 Px

Scrivere pergamene divine di II ordine
Preghiere di II ordine, scrivere pergamene
divine di I ordine

10 Px

5

Ambidestria Veleda di Rutger§ 10 Px
Barare I Contare; veleda di Merryl 6 Px
Concentrazione - 18 Px
Dita agili Infermiere; veleda di Nehalenia 10 Px
Preghiere di III ordine§ Preghiere di II ordine 30 Px
Leggere rune Leggere e scrivere; veleda di Asi 6 Px
Officiare riti di II ordine§ Officiare riti di I ordine 20 Px
Vedere personaggi invisibili - 16 Px

6

Fede incrollabile - 12 Px
Guarigione potenziata Incrementare guarigione 12 Px
Sintetizzare composti semplici Identificare composti semplici 10 Px
Rito multiplo II Rito multiplo I 8 Px

Scrivere pergamene divine di III ordine
Preghiere di III ordine, Scrivere pergamene
divine di II ordine

10 Px

7

Addestramento fisico intensivo Addestramento fisico, veleda di Rutger 16 Px
Investigare I Veleda di Merryl 8 Px
Mana rituale - 15 Px
Sintetizzare composti elaborati Identificare composti elaborati 10 Px
Modificare area - 12 Px
Scrivere rune Leggere rune; veleda di Asi 20 Px
Untore Veleda di Nehalenia 9 Px

8

Anatema divino Preghiere di IV ordine, Maledizione divina 10 Px
Cerchio di guarigione Guarigione superiore 8 Px
Preghiere di IV ordine§ Preghiere di III ordine 30 Px
Officiare riti di III ordine§ Officiare riti di II ordine 30 Px

9

Corpo runico Veleda di Asi 20 Px
Guarigione taumaturgica Guarigione potenziata 24 Px
Intercedere per la benedizione Officiare riti di III ordine 16 Px
Memoria divina Arti divinatorie, Veleda di Merryl 16 Px
Sacerdote combattente Ambidestria, veleda di Rutger 15 Px
Salute divina Veleda di Nehalenia 20 Px

Scrivere pergamene divine di IV livello
Preghiere di IV ordine, scrivere pergamene
divine di III ordine

10 Px

* = può essere acquistata più volte, gli effetti sono cumulativi.
§ = queste abilità possono essere utilizzate solo indossando armature di categoria non superiore alla borchiata.

Zelota (Unico)
Gli zeloti sono i guerrieri sacri dell'Unico, specializzati nella caccia agli eretici ed alle piaghe del suo popolo eletto.
Sebbene tra gli zeloti si possano trovare sia uomini d’onore, veri e propri cavalieri senza macchia, quanto tirannici
soldati animati solo dalla volontà di estirpare ogni presunta eresia, tutti sono accomunati dalla medesima
consapevolezza che deviare dai Dogmi dell’Unico comporterebbe non solo e non tanto perdere i propri poteri, quanto
essere vittima dei propri commilitoni.

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

1
Colpo sacro Preghiere di I ordine 4 Px
Scacciare non morti Preghiere di I ordine 6 Px

2
Addestramento fisico - 20 Px
Preghiere di II ordine Leggere e scrivere, Preghiere di I ordine 15 Px
Rivelare non morti - 8 Px

3
Conoscenza divina* Preghiere di I ordine 12 Px
Leggere pergamene divine Leggere e scrivere 8 Px
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Mana divino aggiuntivo* Preghiere di I ordine 2 Px
Vera morte Scacciare non morti 12 Px

4
Sacro voto Preghiere di I ordine 10 Px
Scrivere pergamene divine di I ordine Leggere e scrivere, Preghiere di I ordine 10 Px
Vedere personaggi invisibili - 16 Px

5

Canale magico - 12 Px
Purga del silenzio Preghiere di II ordine 8 Px
Corpo divino - 10 Px
Forza di volontà III Forza di volontà II 6 Px
Preghiere di III ordine Preghiere di II ordine 30 Px

Scrivere pergamene divine di II ordine
Preghiere di II ordine, Scrivere
pergamene divine di I ordine

10 Px

Uso avanzato dell’armatura Addestramento fisico 12 Px

6

Attacco possente Addestramento fisico 25 Px
Fede incrollabile - 12 Px
Colpo barcollante Addestramento fisico 30 Px
Distruggere non morti Vera morte 24 Px
Puntare l’asta Addestramento fisico 30 Px
Scudo stabile Addestramento fisico 24 Px

7

Colpire spiriti Vedere personaggi invisibili 15 Px
Purga del potere Purga del silenzio 14 Px

Scrivere pergamene divine di III ordine
Preghiere di III ordine, Scrivere
pergamene divine di II ordine

10 Px

8
Abbattere non morti Distruggere non morti 16 Px
Sacrificio Addestramento fisico, Sacro voto 12 Px
Preghiere di IV ordine Preghiere di III ordine 30 Px

9

Benedizione delle lame Abbattere non morti, Colpire spiriti 35 Px
Resistenza divina* Purga del potere, Sacro voto 20 Px
Rialzarsi Preghiere di IV ordine 30 Px

Scrivere pergamene divine di IV ordine
Preghiere di IV ordine, Scrivere
pergamene divine di III ordine

10 Px

* = può essere acquistata più volte, gli effetti sono cumulativi

VIANDANTE

La controparte dell'avventuriero delle terre non colonizzate. Più versati a scovare che a celarsi, sono
una sorta di guerrieri leggeri e maestri dell'arco, in grado di compiere assalti, comparendo dal nulla
o di difendere i villaggi dai nemici che li attaccano, comparendo all'ultimo istante alle spalle del
nemico. Alcuni si specializzano nell'arco, altri nello studio delle erbe, altri ancora preferiscono la
mischia, rimanendo sufficientemente protetti dai colpi grazie all'allenamento e alle loro armature.

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

1
Ambidestria - 10 Px
Conoscenze di strada - 16 Px

2
Menestrello Leggere e scrivere 10 Px
Guarigione Preghiere di I ordine 8 Px
Leggere rune Leggere e scrivere 6 Px

3

Addestramento fisico - 20 Px
Canzoniere* Menestrello 8 Px
Conoscenza divina* Preghiere di I ordine 12 Px
Mana divino aggiuntivo* Preghiere di I ordine 2 Px
Scavalcare recinzioni§ - 3 Px

4

Addestramento fisico intensivo Addestramento fisico 16 Px
Fabbricare trappole Reddito I 12 Px
Investigare I - 8 Px
Lavorazione dei materiali naturali Reddito I 20 Px
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Stordire - 3 Px
Vedere personaggi nascosti - 14 Px

5

Cantore Menestrello 14 Px
Frecce barcollanti Addestramento fisico, armi da tiro 15 Px
Liberarsi§ - 3 Px
Nascondersi§ - 12 Px
Riconoscere falsi - 10 Px
Uso avanzato dell’armatura Addestramento fisico 12 Px

6

Eludere trappole§ - 14 Px
Incrementare guarigione Guarigione 8 Px
Intuire intenzioni - 10 Px
Leggere pergamene divine Leggere e scrivere 6 Px
Medicina Pronto soccorso 10 Px
Resistere alle droghe Identificare composti complessi 20 Px

7

Attacco possente Addestramento fisico 25 Px
Dardo accurato Armi da lancio 25 Px
Investigare II Investigare I 12 Px
Sesto senso Vedere personaggi nascosti 14 Px
Sintetizzare composti complessi Identificare composti complessi 10 Px

8
Poeta Cantore 20 Px
Sintetizzare composti semplici Identificare composti semplici 10 Px
Scrivere rune Leggere rune 20 Px

9
Fama continentale Poeta, Canzoniere (x5) 20 Px
Frecce letali Frecce barcollanti 20 Px
Scoprire oggetti Vedere personaggi nascosti 15 Px

* = può essere acquistata più volte, gli effetti sono cumulativi
§ = queste abilità possono essere utilizzate solo indossando armature di categoria non superiore alle composte.



25

LISTA DELLE ABILITÀ

A
Abbagliare: i colpi del Pg rilasciano una fiammata che abbaglia gli avversari. Ogni volta che usa le

abilità “Arma infusa”, “Arma elementale” o “Potere dell’aria”, può segnare due cariche
aggiuntive del Cartellino “Gimel (Mana elementale)” per dichiarare per un colpo il Potere
speciale Oscurità.

Abbaglio solare: il Pg ottiene da Surya, divinità del sole, la capacità di evocare un’esplosione di
luce: segnando 2 cariche del CS “Fede” può dichiarare “Fuoco Oscurità Area 10”.

Abbattere non morti: il Pg ottiene un potere divino in grado di punire le creature non morte:
quando attacca con le proprie armi coloro che sono stati identificati dall'abilità Rivelare non
morti, può dichiarare il Danno Sacro.

Abile costruttore: Il metabolismo della mandragora diviene talmente efficiente da consentirgli di
operare più rapidamente. Guadagna 1 UT aggiuntiva tra un evento e l’altro.

Abile riparatore: il Pg è particolarmente abile a riparare le cose. Dimezza i tempi per l’uso
dell’abilità “Tecnica e stategia” ed i costi dell’abilità “Rimontare”.

Abisso dell’Incubo: nel cuore del cultista di Souno Lugos si apre una voragine. Egli può dichiarare
Riflesso ad ogni Danno Psiche o ogni Dichiarazione che contenga l’Effetto speciale A Psiche.

Addestramento fisico: la prestanza fisica del personaggio, gli fornisce un PF aggiuntivo in ogni
locazione.

Addestramento fisico intensivo: il Pg diventa particolarmente forte e robusto, ottiene un PF
aggiuntivo in ogni locazione.

Addestramento fisico superiore: l’addestramento del Pg raggiunge l’apice. Ottiene un PF
aggiuntivo per locazione.

Affinità naturale: la capacità del Pg di produrre bacche dagli effetti incredibili dal proprio corpo
aumenta. Segnando 2 cariche del CS “Creato”, può dichiarare a contatto i Poteri speciali
Goffaggine, Confusione, Convulsioni o Paralisi.

Agilità straordinaria: il Pg ottiene un equilibrio e dei riflessi straordinari e diventa in grado di
dichiarare No Effetto ai Poteri Speciali A Terra e Goffaggine. Perde questa capacità se
imbraccia scudi differenti dai buckler o se impugna un’arma in asta con almeno una mano.

Ambidestria: il Pg apprende la tecnica per combattere con due armi contemporaneamente. Inoltre,
può indossare due buckler, anziché uno solo o imbracciare uno scudo e un buckler nell’altro
braccio.

Ammortizzare colpo: i riflessi del Pg lo rendono in grado di ammortizzare gli effetti delle
esplosioni che lo investono. Fintanto che è cosciente ed in grado di muoversi può dichiarare
No Effetto a tutti gli Effetti Speciali Raggio (X) delle armi che non lo colpiscono direttamente.
Se la dichiarazione che contiene tale Effetto Speciale, lo colpisce in una qualsiasi locazione
(non scudo o buckler), subisce gli effetti della chiamata.

Anatema divino: il Pg guadagna altre 4 cariche del CS “Fede”. Può dichiarare “Sacro Infezione
Anatema” ad un attacco di mischia andato a segno segnando 3 cariche CS “Fede”.
L'usufruitore deve continuare ad usare la Dichiarazione finché non manda un colpo a segno,
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non termina il primo combattimento a cui prende parte oppure non lascia la presa sull'arma,
anche per un solo istante.

Antitossine: il Pg ha sviluppato una parziale immunità ai veleni, dovuta alla sua assunzione
costante di piccole dosi. Il Pg può dichiarare No Effetto al Danno Veleno ed ai veleni che
dovesse ingerire.

Ardore: fintanto che non è ingombrato da alcuna armatura, la forza e l’energia del Pg sono
inesauribili ed ottiene un PF ed un PA aggiuntivi in ogni locazione.

Arma elementale (acqua): per attivare questo potere, il Pg deve segnare 3 cariche del Cartellino
“Gimel (Mana elementale)”, dopodiché deve dichiarare il Danno Gelo con tutti gli attacchi
portati con armi da lancio o armi corte, fino alla fine del primo combattimento a cui partecipa.
L’effetto termina quando avviene una qualsiasi delle seguenti situazioni: termina il primo
combattimento a cui il Pg partecipa, passa un'ora dall'attivazione di questa abilità. Conferisce
4 cariche del cartellino “Gimel (Mana elementale)”. Conferisce 1 PP.

Arma elementale (aria): per attivare questo potere, il Pg deve segnare 3 cariche del Cartellino
“Gimel (Mana elementale)”, dopodiché deve dichiarare il Danno Shock con tutti gli attacchi
portati con armi da tiro o corte, fino alla fine del primo combattimento a cui partecipa.
L’effetto termina quando avviene una qualsiasi delle seguenti situazioni: termina il primo
combattimento a cui il Pg partecipa, passa un'ora dall'attivazione di questa abilità, il
personaggio smette di toccare, anche solo per un istante, l’arma incantata. Conferisce 4
cariche del cartellino “Gimel (Mana elementale)”. Conferisce 1 PP.

Arma elementale (etere): per attivare questo potere, il Pg deve segnare 3 cariche del Cartellino
“Gimel (Mana elementale)”, dopodiché deve dichiarare Magico con tutti gli attacchi portati
con armi medie o corte, fino alla fine del primo combattimento a cui partecipa. L’effetto
termina quando avviene una qualsiasi delle seguenti situazioni: termina il primo
combattimento a cui il Pg partecipa, passa un'ora dall'attivazione di questa abilità, il
personaggio smette di toccare, anche solo per un istante, l’arma incantata o lo scudo.
Conferisce 4 cariche del cartellino “Gimel (Mana elementale)”. Conferisce 1 PP.

Arma elementale (fuoco): per attivare questo potere, il Pg deve segnare 3 cariche del Cartellino
“Gimel (Mana elementale)”, dopodiché deve dichiarare il Danno Fuoco con tutti gli attacchi
portati con armi pesanti o corte, fino alla fine del primo combattimento a cui partecipa.
L’effetto termina quando avviene una qualsiasi delle seguenti situazioni: termina il primo
combattimento a cui il Pg partecipa, passa un'ora dall'attivazione di questa abilità, il
personaggio smette di toccare, anche solo per un istante, l’arma incantata. Conferisce 4
cariche del cartellino “Gimel (Mana elementale)”. Conferisce 1 PP.

Arma elementale (terra): per attivare questo potere, il Pg deve segnare 3 cariche del Cartellino
“Gimel (Mana elementale)” , dopodiché deve dichiarare Veleno con tutti gli attacchi portati
con armi in asta o corte, fino alla fine del primo combattimento a cui partecipa. L’effetto
termina quando avviene una qualsiasi delle seguenti situazioni: termina il primo
combattimento a cui il Pg partecipa, passa un'ora dall'attivazione di questa abilità, il
personaggio smette di toccare, anche solo per un istante, l’arma incantata o lo scudo.
Conferisce 4 cariche del cartellino “Gimel (Mana elementale)”. Conferisce 1 PP.

Arma infusa (acqua): per attivare questo potere, il Pg deve segnare 1 carica del Cartellino “Gimel
(Mana elementale)”, dopodiché deve dichiarare il Danno Gelo per il primo colpo dato con
armi da lancio o corte. L’effetto termina quando avviene una qualsiasi delle seguenti
situazioni: termina il primo combattimento a cui il Pg partecipa, passa un'ora dall'attivazione
di questa abilità, il personaggio smette di toccare, anche solo per un istante, l’arma, senza
scagliarla. Conferisce 4 cariche del cartellino “Gimel (Mana elementale)”. Conferisce 1 PP.
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Arma infusa (aria): per attivare questo potere, il Pg deve segnare 1 carica del Cartellino “Gimel
(Mana elementale)”, dopodiché deve dichiarare il Danno Shock per il primo attacco riuscito
con armi da tiro o corte. L’effetto termina quando avviene una qualsiasi delle seguenti
situazioni: termina il primo combattimento a cui il Pg partecipa, passa un'ora dall'attivazione
di questa abilità, il personaggio smette di toccare, anche solo per un istante, l’arma.
Conferisce 4 cariche del cartellino “Gimel (Mana elementale)”. Conferisce 1 PP.

Arma infusa (etere): per attivare questo potere, il Pg deve segnare 1 carica del Cartellino “Gimel
(Mana elementale)”, dopodiché deve dichiarare il Danno Magico per il primo colpo dato con
armi medie o corte. L’effetto termina quando avviene una qualsiasi delle seguenti situazioni:
termina il primo combattimento a cui il Pg partecipa, passa un'ora dall'attivazione di questa
abilità, il personaggio smette di toccare, anche solo per un istante, l’arma, senza scagliarla.
Conferisce 4 cariche del cartellino “Gimel (Mana elementale)”. Conferisce 1 PP.

Arma infusa (fuoco): per attivare questo potere, il Pg deve segnare 1 carica del Cartellino “Gimel
(Mana elementale)”, dopodiché deve dichiarare il Danno Fuoco per il primo attacco riuscito
con armi pesanti o corte. L’effetto termina quando avviene una qualsiasi delle seguenti
situazioni: termina il primo combattimento a cui il Pg partecipa, passa un'ora dall'attivazione
di questa abilità, il personaggio smette di toccare, anche solo per un istante, l’arma.
Conferisce 4 cariche del cartellino “Gimel (Mana elementale)”. Conferisce 1 PP.

Arma infusa (terra): per attivare questo potere, il Pg deve segnare 1 carica del Cartellino “Gimel
(Mana elementale)”, dopodiché deve dichiarare Veleno per il primo attacco riuscito con armi
in asta o corte. L’effetto termina quando avviene una qualsiasi delle seguenti situazioni:
termina il primo combattimento a cui il Pg partecipa, passa un'ora dall'attivazione di questa
abilità, il personaggio smette di toccare, anche solo per un istante, l’arma. Conferisce 4
cariche del cartellino “Gimel (Mana elementale)”. Conferisce 1 PP.

Armatura borchiata: il Pg è in grado di indossare la rappresentazione di un'armatura in cuoio o
tessuto borchiato che conferisce 3 PA in ogni locazione coperta almeno per metà da essa.

Armatura composta: il Pg è in grado di indossare la rappresentazione di un'armatura a scaglie o
d'anelli che conferisce 4 PA in ogni locazione coperta almeno per metà da essa.

Armatura di piastre: il Pg è in grado di indossare la rappresentazione di un'armatura a piastre o
bande metalliche che conferisce 5 PA in ogni locazione coperta almeno per metà da essa.

Armatura imbottita: il Pg è in grado di indossare la rappresentazione di un'armatura di stoffa
imbottita o gambeson che conferisce 1 PA in ogni locazione coperta almeno per metà da essa.

Armatura in cuoio: il Pg è in grado di indossare la rappresentazione di un'armatura in cuoio o pelle
indurita che conferisce 2 PA in ogni locazione coperta almeno per metà da essa.

Armi corte: il Pg è in grado di utilizzare armi da mischia a una mano come pugnali, falcetti e
manganelli della lunghezza compresa tra 20 e 50 centimetri. Sono sempre considerate armi ad
una mano, anche quando impugnate con due.

Armi da fuoco: il Pg è in grado di utilizzare armi da fuoco come pistole e fucili. Tali armi possono
essere utilizzate ad uno o due mani a seconda delle circostanze, sono sempre riproduzioni
verosimili ed in linea con l’ambientazione che non possono essere usate in corpo a corpo e
dotate di cartellino, pertanto da acquistare IG. Per ulteriori spiegazioni, si rimanda ai singoli
cartellini.

Armi da lancio: il Pg è in grado di utilizzare armi a distanza da lancio come pugnali da lancio,
pietre e i globi da lancio delle dimensioni comprese tra 10 e 40 centimetri.

Armi da tiro: il Pg è in grado di utilizzare armi a distanza che richiedono proiettili come archi,
balestre, frombole o sparadardi, delle caratteristiche descritte nel compendio apposito. Queste
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armi vanno utilizzate con entrambe le mani, dichiarano il Danno in base al proiettile ma
aggiungono sempre il Potere Speciale Diretto. Se chi le usa ha l’abilità “Addestramento fisico
intensivo”, possono aggiungere il Moltiplicatore Doppio. Le sparadardi devono essere
rappresentate con armi adeguate (ad es., modelli di pistola Nerf) e devono essere dotate di
cartellino, quindi acquistate IG: in questo caso, è il cartellino a definire la Dichiarazione
dell’arma. Gli archi non possono superare una portata di 30 libbre e devono essere senza
rocchetti.

Armi in asta: il Pg è in grado di utilizzare armi da mischia a due mani come picche, alabarde o
bastoni della lunghezza compresa tra 171 e 220 centimetri. Queste armi dichiarano il Danno
come di consueto ma possono aggiungere il Moltiplicatore Doppio se chi le utilizza possiede
l’abilità “Addestramento fisico”. Queste armi vanno sempre usate impugnandole con ambo le
mani.

Armi medie: il Pg è in grado di utilizzare armi da mischia con una mano come spade, asce e mazze
della lunghezza compresa tra 51 e 110 centimetri. Queste armi sono sempre considerate armi
ad una mano, anche se impugnate con due.

Armi pesanti: il Pg è in grado di utilizzare le armi da mischia a due mani come spadoni, asce
bipenni e martelli da guerra della lunghezza compresa tra 111 e 170 centimetri. Queste armi
dichiarano il Danno come di consueto ma possono aggiungere il Moltiplicatore Doppio se chi
le utilizza possiede l’abilità “Addestramento fisico”. Queste armi vanno sempre usate
impugnandole con ambo le mani.

Arti divinatorie: il Pg possiede capacità di preveggenza che si possono presentare sotto forma di
sogni o visioni. I Pg dotati di questa abilità possono utilizzare delle UT per effettuare delle
piccole divinazioni, ponendo una domanda per UT spesa all’indirizzo mail associativo. Ogni
risposta sarà lunga un massimo di 10 righe. Un giocatore non potrà richiedere informazioni su
azioni compiute da un individuo in un certo momento, ma potrebbe richiedere informazioni su
quell’individuo (e tutto ciò che gli sta attorno). Se possiede l’abilità “Premonizione”, può
porre due domande ogni UT o ogni carica del Cartellino “Oracolo”. Conferisce 1 PP.

Assopire: il Pg diviene capace di rarefare le connessioni mentali di chi gli è vicino. Segnando
quattro cariche del Cartellino “Gimel (Mana elementale)”, può dichiarare Sonno Tempo 5
Raggio 5!

Asta accurata: il Pg apprende a sfruttare la forza del nemico per perforare la sua armatura; può
aggiungere il Potere Speciale Diretto agli attacchi portati con le armi in asta.

Asta devastante: il Pg ha imparato a notare e sfruttare i punti deboli degli scudi e delle armature
avversarie quando colpisce. Può dichiarare il Moltiplicatore Crash con gli attacchi portati con
armi in asta.

Atrofizzare: le lame del Pg sono in grado di disidratare le carni, atrofizzando per brevissimi periodi
i muscoli. Ogni volta che usa le abilità “Arma infusa”, “Arma elementale” o “Potere
dell’acqua”, può segnare una carica aggiuntiva del Cartellino “Gimel (Mana elementale)” per
dichiarare per un colpo il Potere speciale Goffaggine.

Attacco possente: la mira del Pg diviene tale da riuscire a colpire sempre punti più vulnerabili,
divenendo in grado di aggiungere il Moltiplicatore Doppio agli attacchi sferrati con qualsiasi
arma media.

Attacco accurato: il Pg scopre come colpire attraverso le fessure nell’armatura del nemico; può
aggiungere il Potere Speciale Diretto agli attacchi portati con le armi medie.

Avvelenare armi: il Pg è in grado di stendere i veleni sulle armi. Può applicare da una a tre dosi del
medesimo veleno su qualsiasi arma; non è sufficiente che le dosi di veleno abbiano lo stesso
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effetto, è necessario che il tipo di veleno e, quindi il suo nome, sia identico. Applicare un
veleno differente da quello già presente sull'arma, comporta la perdita del primo, i cui
cartellini devono essere stracciati come se fossero stati utilizzati. Nel caso delle armi da tiro, i
proiettili devono essere cosparsi di veleno e non l'arma. Il Cartellino veleno deve essere
aperto prima di essere attaccato all’arma, se il Veleno è un falso, il Pg che lo cosparge
sull’arma si accorge che è fasullo e deve semplicemente distruggere il cartellino, anziché
attaccarlo all’arma. Ogni colpo andato a segno consuma un cartellino carica, e si dovrà
utilizzare la chiamata del cartellino Veleno al posto della normale dichiarazione, fino a
quando non saranno stati consumati tutti.
NB: La dichiarazione derivante da Avvelenare armi sostituisce totalmente la
dichiarazione dell’arma o quella derivante da abilità del Pg.
Non tutti i veleni possono essere cosparsi sulle armi.

B
Barare I: questa abilità ha tre effetti: quando il Pg viene interrogato o costretto a dire la verità (ad

es., mediante espedienti magici o elisir) può rispondere il falso ad una domanda e risultare
comunque credibile a chi lo sta interrogando; inoltre, può fingersi morto assumendo la
Dichiarazione Gestuale “Sono in coma” anche se non lo è realmente, anche se dovrà dire di
stare fingendo a chiunque lo perquisisca o cerchi di fornirgli soccorso. Infine, può barare
quando gioca ai dadi o a carte: dichiarando “Barare 1” può modificare il risultato di
qualunque tiro di dado di 1 semplicemente girandolo, o pescare una carta aggiuntiva ogni
mano e tenere quella che ritiene migliore, per poi rimettere l’altra nel mazzo. Quest’ultimo
utilizzo può essere scoperto dai possessori dell’abilità Investigare I.

Barare II: questa abilità ha tre effetti: quando il Pg viene interrogato o costretto a dire la verità (ad
es., mediante espedienti magici o elisir) può rispondere il falso a due domande e risultare
comunque credibile a chi lo sta interrogando; inoltre, può fingersi morto assumendo la
Dichiarazione Gestuale “Sono in coma” anche se non lo è realmente, anche se dovrà dire di
stare fingendo ai possessori dell’abilità Investigare I che lo perquisiscano o cerchino di
fornirgli soccorso. Infine, può barare quando gioca ai dadi o a carte: dichiarando “Barare 2”
può modificare il risultato di qualunque tiro di dado di 2 semplicemente girandolo, o pescare
due carte aggiuntive ogni mano e tenere quella che ritiene migliore, per poi rimettere l’altra
nel mazzo. Quest’ultimo utilizzo può essere scoperto dai possessori dell’abilità Investigare I.

Barare III: questa abilità ha tre effetti: quando il Pg viene interrogato o costretto a dire la verità (ad
es., mediante espedienti magici o elisir) può rispondere il falso a tre domande e risultare
comunque credibile a chi lo sta interrogando; inoltre, può fingersi morto assumendo la
Dichiarazione Gestuale “Sono in coma” anche se non lo è realmente, anche se dovrà dire di
stare fingendo ai possessori dell’abilità Investigare II che lo perquisiscano o cerchino di
fornirgli soccorso. Inoltre, può barare quando gioca ai dadi o a carte: dichiarando “Barare 3”
può modificare il risultato di qualunque tiro di dado di 3 semplicemente girandolo, o pescare
tre carte aggiuntive ogni mano e tenere quella che ritiene migliore, per poi rimettere l’altra nel
mazzo. Questo utilizzo può essere scoperto dai possessori dell’abilità Investigare II. Infine,
quando è cosciente (non deve essere morto, in coma, stordito né addormentato) e viene
perquisito senza le abilità Investigare II o Scoprire oggetti, può tenere segreta (e nascosta)
un'arma corta, un'arma da lancio normale o tecnologica (non magica) o una boccetta
contenente un composto (ma uno solo di questi oggetti, per quanto, sull'arma, possa essere
cosparso un veleno).
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Benedizione delle lame: grazie all’intercessione divina, il Pg diventa in grado di lanciare senza
spesa di cariche del cartellino “Daleth (Mana divino)” la preghiera Arma benedetta, su
qualsiasi arma toccata, anche di altri.

Berserk: il Pg può entrare in una furia omicida chiamata berserk. Se il Pg, un suo alleato o chiunque
entro il suo arco di vista viene colpito da un’arma o ferito almeno una volta, può decidere di
farsi sopraffare dall’ira ed entrare in questo stato, urlando “ORA SONO IN BERSERK!”,
dopodiché si lancia in un assalto disperato contro il primo nemico che ha di fronte, usando
qualsiasi arma abbia in mano e in cui sia competente, continuando a colpire tutto ciò che gli
sta intorno fin quando non si ritrova completamente solo sul campo di battaglia (nessun Pg o
PnG entro 10 metri) per almeno un minuto oppure non perde coscienza. Un personaggio in
berserk non è in grado di lanciare incantesimi o utilizzare abilità speciali e, finché resta in
questo stato, attaccherà sempre il personaggio o la creatura più vicina visibile, incapace di
distinguere tra amici e nemici. Il Pg è momentaneamente immune ai Poteri Speciali Paura e
Sonno ed al Danno Stordisci. Inoltre, se una locazione non vitale (le braccia e le gambe)
scende a 0 PF non è considerata incapacitata e il Pg può usarla normalmente come se fosse
intatta. A prescindere da tutto, se una locazione vitale (testa o busto) scende a 0 PF, il
personaggio cade normalmente in coma. Uscito da questa condizione, tutte le locazioni ridotte
a 0 PF diventano inutilizzabili, come di consueto. Mentre è in questo stato, il Pg non può
usare le abilità “Chiamata alle armi”, “Motivare” e “Urlo di battaglia”.
Esempio: Cassius, durante un agguato, viene colpito alla gamba più volte, tanto da ritrovarsi con la gamba
sinistra a 0 PF. Decide di cadere in berserk e quindi urla: “ORA SONO IN BERSERK!”. Ora, Cassius è in
grado di usare la gamba come se non fosse ferita, e si scaglia contro l’avversario, polverizzandolo. Purtroppo
però lo scatto d’ira di Cassius lo porta ad attaccare anche i suoi alleati e si placa solo con due martellate alla
schiena ben assestate.

Borseggiare I: Il Pg è dotato di 2 Cartellini Borseggio I colorati (gialli e dotati di nastro biadesivo)
al giorno: attaccandoli alla cintola (non al mantello) di un altro Pg/PnG e rimanendo a meno
di 1 metri dalla vittima, trascorso il tempo di perquisizione se il cartellino è ancora attaccato,
la vittima deve dichiarare quali categorie di oggetti ha addosso (soldi, componenti,
schematiche, ingredienti, composti, oggetti con cartellino plastificato, documenti). Il
borseggiatore sceglierà una categoria e quindi il borseggiato tirerà fuori tutti gli oggetti
appartenenti alla categoria. L'utente di questa abilità, senza leggere gli eventuali cartellini,
deve scegliere uno ed uno solo oggetto tra questi. La vittima non può rendersi conto in nessun
modo del furto entro cinque minuti dall'accaduto. Se la vittima o chiunque altro notano il
Cartellino Borseggiare e lo stacca entro il tempo stabilito, l'azione di furto non avrà luogo.
Valgono le normali regole concernenti la perquisizione. Chiunque noti il Pg attaccare il
cartellino Borseggio I, può considerare di averlo visto frugare nelle tasche della vittima.
NB: vedere l’azione del Pg di far scegliere al ladro cosa prendere dalle sue tasche non
conta come vedere l’azione del borseggio.

Borseggiare II: Il Cartellino Borseggio II (di colore bianco e dotato di nastro biadesivo) non può
essere rimosso da nessuno, salvo dal bersaglio se possiede l'abilità "Intuire Intenzioni".
L'utente di questa abilità deve stare entro 5 metri dalla vittima per il tempo di perquisizione
(solitamente 30 secondi). Solo i Pg con “Intuire intenzioni” possono cogliere il ladro su fatto,
e quindi denunciarlo come tale, se lo vedono attaccare il cartellino Borseggio II.
NB: vedere l’azione del Pg di far scegliere al ladro cosa prendere dalle sue tasche non
conta come vedere l’azione del borseggio.
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C
Calcoli balistici: quando utilizza un'arma da tiro tecnologica può decidere di colpire una locazione

differente dal tronco, aggiungendo l'Effetto Speciale Alla Locazione dichiarando la locazione
che preferisce di volta in volta, oppure un oggetto specifico al fine di farlo scoppiare (come
una trappola o un globo) o distruggerlo. Inoltre, laddove il cartellino dell’arma da fuoco lo
preveda, il personaggio può sparare fino a 20 metri dichiarando sempre “mirato a” seguito
nome proprio del personaggio, del giocatore o del master nel caso di un mostro a cui spara
prima della Dichiarazione, in modo da attirarne l’attenzione.
NB: Nel caso venga fatta scattare una trappola, il Pg può avvicinarsi ad essa con la
Dichiarazione Gestuale Non sono qui e leggerne la dichiarazione.

Canale magico: il Pg diventa un focalizzatore di energia magica grezza; egli ottiene la capacità di
contribuire in un rituale per un numero di CR pari al suo livello una volta ogni ora. Ogni volta
che contribuisce, il suo massimale di PP cala di uno fino alla fine della giornata. Se raggiunge
0 PP, il Pg è morto.

Cantore: La fama del Pg è aumentata, così come la sua conoscenza musicale. Può utilizzare anche
il secondo canto dei canzonieri che conosce.

Canzoniere: Il Pg apprende un canzoniere aggiuntivo.

Celare oggetti: il Pg è in grado di nascondere addosso a se stesso degli oggetti. Se viene perquisito
(anche quando è incosciente) non gli è obbligatorio consegnare i suoi averi a colui che lo
perquisisce. Gli oggetti di cui sono visibili i cartellini sono comunque trafugabili, mentre un
incantesimo in grado di individuare le aure magiche, permetterà di verificare la presenza di
oggetti magici (ma non di trovarli) nascosti con questa abilità. L’abilità continua ad avere
effetto finché il corpo del Pg, anche morto, è sul posto: naturalmente, quando questo si reca in
segreteria, i suoi averi rimangono tutti sul posto, anche quelli celati. Gli oggetti “celati” non
devono essere consegnati in caso il Pg sia vittima di “Borseggiare I” o “Borseggiare II”.

Cerchio di guarigione: il Pg ottiene la capacità di diffondere potere curativo nell’area innanzi a sé:
segnando 4 cariche CS “Guarigione” dichiara Guarigione Raggio 5. Conferisce 4 cariche al
CS “Guarigione”.

Chiamata alle armi: il Pg emette un urlo per risvegliare le truppe dal torpore. Una volta a
combattimento, può dichiarare Rimuovo Sonno A (Nazione) Raggio 10!, dove “Nazione” è
quella di appartenenza da scheda Pg. Questa abilità può essere utilizzata anche reattivamente,
ossia laddove sia stato colpito dal potere speciale Sonno, solo se almeno un altro appartenente
alla stessa nazione è stato colpito dal medesimo potere.

Chirurgia: attraverso il massaggio cardiaco e operazioni anche più complicate, il Pg può riportare
in vita un altro Pg formalmente morto, entro 5 minuti dal termine del coma. Deve simulare
per 1 minuto l’effettivo soccorso che sta prestando, al termine del quale il conteggio del coma
del Pg soccorso riparte da capo. Questa abilità non può essere utilizzata sui Pg morti senza
cadere in coma: le vittime del Potere Speciale Mortale non usufruiscono di alcun vantaggio
dall’applicazione di questa abilità.
NB: Le operazioni correlate a questa abilità vanno interpretate con strumenti
scenicamente adeguati.

Cicatrizzare: il Pg evoca il potere del fuoco e, indurendo la propria pelle, forma una protezione
aggiuntiva. Una volta per combattimento, o in preparazione di esso, può segnare 1 carica del
Cartellino “Gimel (Mana elementale)” per ottenere 1 PF temporaneo in tutte le locazioni.
Questo PF viene perduto al termine del combattimento o, comunque, 5 minuti dopo l’utilizzo
di questa abilità.
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Cocciutaggine: la cocciutaggine del keruce è tale da renderlo maggiormente resistente alle
influenze mentali. Ai fini dell’Effetto Speciale Mentale (X), viene considerato di un livello
superiore.

Cogliere di sorpresa: l’avventuriero è scaltro e riesce a cogliere il nemico di sorpresa, lasciandolo
per alcuni secondi confuso. Quando esce da una situazione di Nascosto, Furtivo o Invisibile,
può aggiungere il Potere speciale Confusione al primo colpo che sferra, indipendentemente
dal fatto che vada a segno o meno.

Cogliere in fallo: l’avventuriero è scaltro e riesce a cogliere il nemico mentre si sta muovendo,
sbilanciandolo. Quando esce da una situazione di Nascosto, Furtivo o Invisibile, può
aggiungere il Potere speciale A Terra al primo colpo che sferra, indipendentemente dal fatto
che vada a segno o meno.

Colpire spiriti: il potere del Pg lo rende in grado di colpire l’essenza stessa del suo nemico:
segnando 3 cariche “Daleth (Mana divino)”, può dichiarare per un combattimento il Danno
Psiche.

Colpo barcollante: il Pg rafforza i suoi attacchi, riuscendo a colpire con più violenza; può
aggiungere il Potere Speciale A Terra agli attacchi portati con le armi pesanti.

Colpo con lo scudo: il personaggio diviene talmente abile nell’utilizzo dello scudo da renderlo uno
strumento d’offesa. Può dichiarare Blam Confusione contro il Pg o Png che colpisca il suo
scudo senza distruggerlo. Questa abilità può essere utilizzata una volta al minuto.
NB: Nonostante il nome di questa abilità, colpire realmente con lo scudo durante un
combattimento è estremamente pericoloso. Questi comportamenti verranno sanzionati
dallo Staff.

Colpo devastante: gli attacchi del Pg ottengono sono portati con furia terribile; può aggiungere il
Moltiplicatore Crash agli attacchi portati con le armi pesanti.

Colpo frastornante: la forza del Pg è tale da frastornare i nemici quando li colpisce. Può aggiungere
il Potere Speciale Confusione agli attacchi portati con armi pesanti.

Colpo letale: il Pg è in grado di sferrare colpi talmente precisi e forti, da recidere vene e tagliare
legamenti quando prende la propria vittima alla sprovvista. Egli può aggiungere il
Moltiplicatore Letale a tutti i colpi portati con le armi corte.

Colpo sacro: per attivare questo potere, il Pg deve segnare 1 carica del Cartellino “Daleth (Mana
divino)”, dopodiché deve dichiarare il Danno Sacro per un singolo colpo portato con le sue
armi da corpo a corpo. L’effetto termina quando avviene una qualsiasi delle seguenti
situazioni: termina il primo combattimento a cui il Pg partecipa, passa un'ora dall'attivazione
di questa abilità. Conferisce 3 cariche del cartellino “Daleth (Mana divino)”.

Colpo sospingente: il Pg ha imparato una particolare tecnica che gli permette di spostare
l’avversario mentre combatte. Può aggiungere il Potere Speciale Spinta agli attacchi portati
con armi pesanti. Questa abilità può essere utilizzata una volta ogni minuto.

Coltura batteriologica: con questa abilità il Pg è in grado di creare delle malattie con i giusti
ingredienti e l’uso di 1 UT. Inoltre, può apprendere la ricetta di una malattia sconosciuta,
consumando 1 UT ed un campione. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Comunione con gli spiriti della natura: il Pg possiede capacità di preveggenza che si possono
presentare sotto forma di sogni o visioni. I Pg dotati di questa abilità possono utilizzare delle
UT per effettuare delle piccole divinazioni, ponendo una domanda per UT spesa all’indirizzo
mail associativo. Ogni risposta sarà lunga un massimo di 10 righe. Un giocatore non potrà
richiedere informazioni su azioni compiute da un individuo in un certo momento, ma potrebbe
richiedere informazioni su quell’individuo (e tutto ciò che gli sta attorno). Se possiede
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l’abilità “Premonizione”, può porre due domande ogni UT o ogni carica del Cartellino
“Oracolo”. Conferisce 1 PP.

Concentrazione: il Pg riesce a mantenere la concentrazione mentre lancia un incantesimo anche se
viene colpito. L’incantesimo che normalmente dovrebbe essere interrotto viene invece portato
a termine anche se il Pg viene portato a 0 PF o subisce il Moltiplicatore Mortale, nel qual caso
al termine della formula si accascerà al suolo. Se è in grado di officiare riti o rituali, non
subisce i costi aggiuntivi in CR dovuti alla stanchezza per il secondo rituale officiato nello
stesso giorno. Conferisce 1 PP.
NB: Gli incantatori colpiti dal Potere Speciale Entropia (X) perdono sempre
l’incantesimo, anche se sono dotati di questa abilità.

Condottiero: il Pg è un vero e proprio metro di paragone per gli uomini della sua nazione. Egli può
dichiarare No Effetto ai Poteri speciali Confusione, Paura e Sonno, all’Effetto speciale
Mentale (X). Inoltre, può, una volta al giorno, tentare di ispirare i propri uomini con un
discorso alla presenza di un Narratore (effetti variabili).

Confondere: i colpi del Pg ne indeboliscono temporaneamente la lucidità mentale. Ogni volta che
usa le abilità “Arma infusa”, “Arma elementale” o “Potere dell’acqua”, può segnare due
cariche aggiuntive del Cartellino “Gimel (Mana elementale)” per dichiarare per un colpo il
Potere speciale Confusione.

Congelare: le lame del Pg sono in grado di gelare le carni, intorpidendo temporaneamente il
bersaglio. Ogni volta che usa le abilità “Arma infusa”, “Arma elementale” o “Potere
dell’acqua”, può segnare due cariche aggiuntive del Cartellino “Gimel (Mana elementale)”
per dichiarare per un colpo il Potere speciale Sonno.

Conoscenza arcana: il Pg approfondisce i suoi studi nel suo campo magico, apprendendo nuovi
modi di utilizzare la magia. Il Pg apprende una nuova Progressione arcana tra quelle della sua
lista. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Conoscenza divina: il Pg approfondisce i suoi studi nel suo campo magico, apprendendo nuovi
modi di utilizzare il potere divino. Il Pg apprende una nuova Progressione divina tra quelle
della sua lista. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Conoscenza rituale: il Pg approfondisce gli studi nelle messe divine, apprendendo ad officiare
nuovi riti. Il Pg apprende un nuovo Rito di I ordine tra quelli a cui ha accesso.

Conoscenze di strada: il Pg ha una rete di contatti che gli consente di acquisire più facilmente
informazioni. Utilizzando le proprie UT il Pg può inviare domande allo Staff (1 domanda
ogni UT), che gli fornirà informazioni aggiuntive sempre sotto forma di diceria.

Contare: il Pg sa contare e compiere operazioni matematiche in base alla cultura del giocatore e
apprende a leggere numeri e simboli algebrici.

Contribuire: il Pg è in grado di contribuire ad un rituale, ottiene due cariche del Cartellino “Aleph
(Mana rituale)” aggiuntive al giorno.

Corpo divino: la divinità del Pg, lo protegge dagli attacchi nocivi, tipici di certi non morti: può
sempre dichiarare No Effetto al Potere Speciale Infezione.

Corpo elementale (acqua): il corpo del Pg si adatta perfettamente all'elemento affine. Può
dichiarare No Effetto al Danno Gelo.

Corpo elementale (aria): il corpo del Pg si adatta perfettamente all'elemento affine. Può dichiarare
No Effetto al Danno Shock.

Corpo elementale (etere): il corpo del Pg si adatta perfettamente all’elemento affine. Può dichiarare
No Effetto al Danno Magico.
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Corpo elementale (fuoco): il corpo del Pg si adatta perfettamente all'elemento affine. Può
dichiarare No Effetto al Danno Fuoco.

Corpo elementale (terra): il corpo del Pg si adatta perfettamente all'elemento affine. Può dichiarare
No Effetto al Danno Veleno.

Corpo macchina: il corpo del Proteo genera al proprio interno meccanismi estremamente
complessi, tale da interferire con le energie magiche minori. Può dichiarare No Effetto al
Danno Magico. Ai fini degli effetti sulla magia, inoltre, il corpo del proteo è considerato un
Livello Tecnologico 5.

Corpo runico: il Pg ottiene da Asi la capacità di resistere agli effetti negativi delle rune: può
dichiarare No Effetto quando è vittima di una Runa.

Costruire globi da applicazione: il Pg è in grado di creare cariche esplosive da piazzare addosso ai
nemici o a certe strutture. Solo i detentori dell’abilità Tecnica e strategia sanno come
applicarli ai bersagli.

Costruire globi da lancio: il Pg è in grado di costruire globi da lancio. Se in possesso di un
cartellino malattia, è in grado di costruire un globo contenente e infettante la suddetta
malattia, consumando il cartellino appropriato per la fabbricazione. Eventuali cartellini
malattia andranno inseriti nel globo in modo tutte le vittime possano prenderli al momento
della conflagrazione.

D
Dardo accurato: il Pg è in grado di lanciare le sue armi con mira tale da oltrepassare le protezioni

indossate dal bersaglio; può, quindi, aggiungere il Potere Speciale Diretto agli attacchi portati
con le armi da lancio.

Dardo possente: la mira del Pg diviene tale da riuscire a colpire sempre punti più vulnerabili con le
armi che scaglia, divenendo in grado di aggiungere il Potere Speciale Doppio agli attacchi
sferrati con le armi a distanza.

Deformazione: i punti vitali dell'Albino sono scombinati, al punto da ottenere immunità al potere
Speciale Convulsioni e Paralisi.

Disinfettare: Il Pg impara, attraverso i suoi studi medici, ad individuare la zona infetta all’interno di
un corpo ed asportarla. Mimando l’azione per due (2) minuti con strumenti adeguati, il Pg può
dichiarare Rimuovo Infezione su una locazione fisica (testa, tronco, braccia o gambe).
NB: L’operazione va mimata con strumenti scenicamente adeguati.

Disinnescare trappole: il Pg è in grado di disattivare il meccanismo di innesco di una trappola
mimando l’attività per 30 secondi. Una volta disinnescata, può rimuovere e conservare la
trappola strappando comunque una carica, ma senza fare la dichiarazione della trappola.
Inoltre, il Pg è in grado di far scattare una trappola dichiarando No Effetto alla dichiarazione.
NB: L’operazione va mimata con strumenti scenicamente adeguati.

Distruggere non morti: il Pg è in grado di polverizzare le creature non-morte. Per farlo deve
mostrare loro il simbolo sacro della divinità e dichiarare la formula: “In nome dell'Unico,
non-morto ti distruggo Mentale X!”. I non morti non senzienti, con un numero di PP inferiore
a quello dichiarato verranno distrutti all’istante, lasciando cadere qualsiasi oggetto di gioco
possedessero.



35

Dita agili: quando il Pg utilizza l'abilità Pronto soccorso e quelle che la hanno come requisito,
dimezza i tempi di applicazione per ottenere gli effetti desiderati. Ad esempio, impiega solo
30 secondi per dichiarare Guarigione su una locazione grazie all’abilità Medicina.

E
Elidere composti complessi: mediante questa abilità il Pg può ottenere gli ingredienti di una

composto complesso scomponendola. Comunicando allo Staff via e-mail quale composto
voglia elidere via mail, ne troverà gli ingredienti in busta all’inizio dell’evento. Dovrà
consegnare però allo Staff il composto stesso. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Elidere composti elaborati: mediante questa abilità il Pg può ottenere gli ingredienti di un
composto elaborato scomponendolo. Comunicando allo Staff via e-mail quale composto
voglia elidere via mail, ne troverà gli ingredienti in busta all’inizio dell’evento. Dovrà
consegnare però allo Staff il composto stesso. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Elidere composti semplici: mediante questa abilità il Pg può ottenere gli ingredienti di un composto
semplice scomponendolo. Comunicando allo Staff via e-mail quale composto semplice voglia
elidere via mail, ne troverà gli ingredienti in busta all’inizio dell’evento. Dovrà consegnare
però allo Staff il composto stesso. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Eludere trappole: il Pg, grazie alle sue conoscenze e ai suoi riflessi, è in grado di evitare le
trappole. Anche se passa ad un metro da una trappola, non la fa scattare e quindi non deve
fare la chiamata collegata né rimuovere una carica. Non risulta immune agli effetti di una
trappola se è qualcun altro a farla scattare.
NB: solo i Pg con Fabbricare trappole, Eludere trappole o Segugio possono vedere le
Trappole posate a terra prima di attivarle.

Esplosione arcana: il Pg ottiene da Criptia, divinità della magia, il potere di generare una
conflagrazione magica: segnando 2 cariche del CS “Fede” può dichiarare “Magico Crash
Area 10”.

Estrazione del potere: Permette di utilizzare gli Oggetti infusi.

F
Fabbricare trappole: il Pg è capace di costruire trappole meccaniche. Con le abilità necessarie o

insieme ad altri Pg in grado di supplire alle abilità mancanti, può creare trappole avvelenate,
in materiali speciali o magiche. Questa abilità consente anche di posare trappole a terra o
porle dentro a scrigni o oggetti simili.
NB: solo i Pg con Fabbricare trappole o Eludere trappole possono vedere le Trappole
posate a terra prima di attivarle.

Falsificare: con questa abilità il Pg è in grado cancellare il nome di un oggetto e renderlo, quindi,
irriconoscibile, attraverso l’utilizzo di 1 UT. Se il possessore di questa abilità possiede anche
una delle abilità di scrittura delle rune o di creazione di certi tipi di composti, sarà anche in
grado di creare rune o composti, secondo le sue abilità, fasulli. Inoltre, all’inizio di ogni
evento gli verrà assegnato un codice alfanumerico di 6 cifre che potrà sfruttare per falsificare
firme su documenti apponendo infondo la seguente riga [FG: “Nome del Pg la cui firma viene
falsificata” – “Titolo evento” – “Codice personale”] e che verrà apposto su tutti gli oggetti che
falsifichi entro il live seguente.
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Fama continentale: Il Pg è uno dei più famosi cantori del Continente. Spendendo 1 UT, può
proporre allo Staff nuovi canzonieri. In caso di valutazione positiva, potrà poi usarli IG.

Fare le fusa: è difficile resistere a poche cose come un felinide che fa le fusa. Segnando 2 cariche
del CS “Ferale”, il Pg può dichiarare Charme Tempo 5 a contatto.

Fede incrollabile: la divinità del Pg lo sorregge dallo sconforto del cuore: deve dichiarare No
Effetto al Potere Speciale Paura. Conferisce 1 PP.

Forza di volontà I: il Pg ha addestrato la sua Psiche, di modo da resistere alle influenze mentali.
Può sommare i PP posseduti nel momento in cui usa o resiste all’Effetto Speciale Mentale (X)
al suo livello.
Esempio: Damien è un Pg con Forza di Volontà I, 2 PP e di livello 4. Pertanto, potrà dichiarare Mentale 6 (4 +
2 PP) e resistere fino a Mentale 5 (6>5).

Forza di volontà II: il Pg ha addestrato ulteriormente la sua Psiche, in modo da poter meglio
resistere alle influenze mentali. Conferisce 1 PP.

Forza di volontà III: la volontà del Pg diviene indomita. Conferisce 1 PP.

Frecce barcollanti: il Pg è in grado di sfruttare al massimo la forza d’impatto del proiettile, può
dichiarare il Potere Speciale A Terra quando utilizza gli archi.

Frecce letali: il Pg accresce la sua mira, di modo da colpire sempre le fessure nell’armatura, può
dichiarare il Moltiplicatore Letale quando utilizza gli archi.

Furtività: il Pg ha imparato a celarsi alla vista altrui e a muoversi senza essere notato. Può utilizzare
la Dichiarazione Gestuale Furtivo e, se lo fa non può essere individuato senza l'abilità
apposita. Il Pg può muoversi camminando, rimanendo adeso all'oggetto o parete che lo cela
alla vista, senza essere individuato, ma se l'individuo nascosto intraprende una qualsiasi altra
azione rivelerà immediatamente la sua presenza allo sguardo altrui. Perché questa abilità
funzioni il Pg non deve essere visto mentre si nasconde e il riparo deve essere in grado di
coprirlo, almeno da un lato, totalmente: se un Pg ne vede un altro mentre si nasconde,
continuerà a vederlo finché non gli staccherà gli occhi di dosso per un tempo superiore ad un
battito di ciglia. Quando un Pg si sta nascondendo, non sarà costretto a dichiarare le aure
magiche se sotto gli effetti dell’incantesimo Individuare il magico: si considera che la sua
copertura, blocchi la visuale dell’incantatore anche nei confronti degli oggetti posseduti.

Fusione naturale: il corpo del Pg diventa tutt'uno con il mondo naturale e ottiene l'incredibile
capacità di dichiarare No Effetto al Danno Naturale.

G
Guarigione: il Pg ottiene la capacità di lenire le ferite con il solo tocco: ottiene 4 cariche CS

“Guarigione”. Segnandone una dichiara “Guarigione” su una locazione toccata o “Guarigione
A Psiche!”.

Guarigione potenziata: l’energia divina che gli permette di rimarginare le ferite, aumenta,
incrementando le sue capacità: ottiene 4 cariche aggiuntivi nel CS “Guarigione”.

Guarigione superiore: il Pg ottiene la capacità di guarire le ferite più gravi: segnando 2 cariche CS
dichiara “Guarigione Esteso! Guarigione A Psiche!” su un Pg toccato. Ottiene 4 cariche CS
“Guarigione” aggiuntive.

Guarigione taumaturgica: il Pg ottiene la capacità di invocare il potere divino per rimarginare le
ferite, senza limite. Dichiarando la formula “Attraverso la mia fede rimargino questa ferita!”
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e, poi, contando 10 secondi mantenendo sempre il contatto con una locazione ferita, al
termine del conteggio, dichiara “Guarigione”. Può compiere questa operazione a volontà.

I
Identificare composti complessi: il Pg è in grado di riconoscere i composti complessi più comuni e

determinarne l’effetto. Questa abilità non permette di identificare se un composto trovato è
falso. Se il Pg si preoccupa di controllare, può identificare la presenza di composto complesso
in un piatto o in un bicchiere e, quindi, evitare di mangiare o bere. Quando il giocatore nota la
presenza del cartellino deve verificare se è un composto complesso che conosce, in caso
contrario, fingere di non averlo notato. Inoltre, può apprendere la ricetta di un composto
complesso sconosciuta, consumando 1 UT ed un campione. Si veda il Libro III del Manuale
del giocatore.

Identificare composti elaborati: il Pg è in grado di riconoscere tutti i composti elaborati più comuni
e determinarne l’effetto. Questa abilità non permette di identificare se un composto trovato è
falso. Se il Pg si preoccupa di controllare, può identificare la presenza di un composto
elaborato in un piatto o in un bicchiere e, quindi, evitare di mangiare o bere. Quando il
giocatore nota la presenza del cartellino deve verificare se è un composto elaborato che
conosce, in caso contrario, fingere di non averlo notato. Inoltre, può apprendere la ricetta di
un composto elaborato sconosciuto, consumando 1 UT ed un campione. Si veda il Libro III
del Manuale del giocatore.

Identificare composti semplici: il Pg è in grado di riconoscere tutti i composti semplici più comuni
e determinarne l’effetto. Questa abilità non permette di identificare se un composto trovato è
falso. Inoltre, può apprendere la ricetta di un composto semplice sconosciuto, consumando 1
UT ed un campione. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Incantesimi potenziati: il personaggio padroneggia talmente bene i propri poteri arcani da rendere i
suoi incantesimi più potenti. Segnando una volta e mezzo le cariche del cartellino mana
normalmente necessarie, l’incantatore può decidere se aumentare di una categoria il
moltiplicatore dell’incantesimo, ovvero raddoppiare la durata dell’incantesimo se questo era
personale o aggiungere l’Effetto speciale Tempo 1 se l’incantesimo aveva già una durata pur
non essendo personale.

Incantesimi selettivi: il personaggio padroneggia talmente bene i propri poteri arcani da poter
selezionare con efficienza i bersagli del suo incantesimo. Può aggiungere a tutti i suoi
incantesimi l’Effetto speciale Alla [Nazione/Razza/Fedeli di/Via].

Incanti di I cerchia: con quest'abilità il Pg apprende 2 progressioni tra quelle della propria lista ed è
in grado di lanciarne gli incantesimi di I cerchia. Ottiene 4 cariche del cartellino “Beth (Mana
arcano)” o “Gimel (Mana elementale)”. Conferisce 1 PP.

Incanti di II cerchia: con quest'abilità il Pg diventa in grado di lanciare gli incanti di II cerchia
delle progressioni conosciute. Ottiene 4 cariche del cartellino “Beth (Mana arcano)” o “Gimel
(Mana elementale)”. Conferisce 1 PP.

Incanti di III cerchia: con quest'abilità il Pg diventa in grado di lanciare gli incanti di III cerchia
delle progressioni conosciute. Ottiene 4 cariche del cartellino “Beth (Mana arcano)” o “Gimel
(Mana elementale)”. Conferisce 1 PP.

Incanti di IV cerchia: con quest'abilità il Pg diventa in grado di lanciare gli incanti di IV cerchia
delle progressioni conosciute. Ottiene 4 cariche del cartellino “Beth (Mana arcano)” o “Gimel
(Mana elementale)”. Conferisce 1 PP.
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Incornare: il Keruce impara a gestire meglio i propri attacchi di corna: segnando 1 cariche del CS
“Ferale” può dichiarare Naturale Spinta ad un nemico ingaggiato in corpo a corpo.

Incrementare guarigione: l’energia divina che gli permette di rimarginare le ferite, aumenta,
incrementando le sue capacità: ottiene 4 cariche CS “Guarigione” aggiuntive.

Infermiere: Assistendo un personaggio con l'abilità Medicina, il personaggio dotato di questa
abilità può fargli ridurre il tempo necessario alla medicazione. Un infermiere porta il tempo a
45 secondi per locazione, due a 30 secondi per locazione. Non è possibile avere più di due
infermieri.

Infondere potere: il Pg è in grado di infondere la capacità di utilizzare, per una volta, determinati
gradi di sfera ad un oggetto. In alternativa, può infondere un numero di Punti Rituale non
ancora utilizzati in un oggetto in Oricalcum. Per farlo, deve comunicare preventivamente allo
Staff via mail la sua intenzione, secondo quando previsto per l’uso delle UT. Si veda il Libro
III del Manuale del giocatore.

Innalzare incantesimi: il personaggio ha imparato come dosare al meglio il mana per avere effetti
maggiori. Segnando sei (6) cariche del proprio cartellino mana, può lanciare qualsiasi
incantesimo usando la formula “Grazie al potere della magia suprema/dell’elemento puro”,
ossia come se fosse di IV Cerchia. Questa modifica nel costo si applica prima delle altre.

Innaturalità: l'anatomia dell'Albino è tanto complessa da causare confusione negli avversari;
ottiene immunità al Danno Stordisci.

Intercedere per la benedizione: il Pg entra in tale sintonia con la divinità da poter cercare di
ottenere, con i propri riti, effetti diversi da quelli previsti normalmente. Il Pg può devolvere un
numero di UT a scelta per un ritiro spirituale in questo senso. Si veda il Libro III del Manuale
del giocatore. Conferisce 1 PP.

Interrogatorio: il Pg ha imparato come estorcere informazioni dal prossimo. Egli può simulare una
tortura per 5 minuti, al termine del quale dichiara Mentale X e pone tre domande. La vittima
dell’interrogatorio è tenuta a rispondere il vero a tutte e tre le domande, qualora non dichiari
No Effetto a Mentale. Al termine dell’interrogatorio, comunque, una locazione della vittima è
ridotta a 0 PF, egli subisce il Potere Speciale Convulsioni e perde 1 PP.
NB: la tortura deve essere effettuata con strumenti scenicamente adeguati. Le abilità
Barare ed Investigare incidono sul numero di domande e di menzogne che si possono dire
subendo questa abilità.

Intralciare: il Pg diviene affine al mondo naturale ed è in grado di evocare dei viticci che
bloccheranno i suoi nemici. Ogni volta che usa le abilità “Arma infusa”, “Arma elementale” o
“Potere dell’aria”, può segnare due cariche aggiuntive del Cartellino “Gimel (Mana
elementale)” per dichiarare per un colpo il Potere speciale Paralisi.

Intuire intenzioni: Non può mai essere vittima di Borseggio I. Quando ciò avviene, non deve dare
alcun oggetto al ladro, come se avesse staccato il Cartellino. Al contrario, quando è vittima di
"Borseggio II", può normalmente staccare il cartellino dalla cintola, dichiarando "Intuire
intenzioni" e nullificare l'azione del ladro. Inoltre, permette al Pg di smascherare il ladro
laddove lo veda attaccare il cartellino Borseggio II.

Investigare I: questa abilità ha tre funzioni: in caso effettui un interrogatorio (per via di abilità
incantesimi o composti) che richiede l’uso del Descrittore Mentale (X), aggiunge metà del
proprio livello alla Dichiarazione arrotondato per difetto; permette di dichiarare “Investigare
I” quando si verifica lo stato di Coma di un Pg, scoprendolo se sta fingendo mediante Barare
I; permette di smascherare chi stia barando al gioco con Barare I, Barare II o Barare III.
NB: Per il funzionamento dei giochi, si veda le abilità “Barare”.
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Investigare II: questa abilità ha due funzioni in caso effettui un interrogatorio (per via di abilità
incantesimi o composti) che richiede l’uso del Descrittore Mentale (X), aggiunge
integralmente il proprio livello alla Dichiarazione; permette di dichiarare “Investigare II”
quando si verifica lo stato di Coma di un Pg, scoprendolo se sta fingendo mediante Barare I,
II o III o se ha celati addosso oggetti con Barare III.
NB: Per gli oggetti celati, si veda l’abilità “Barare III”. Gli effetti di Investigare II
sostituiscono quelli di Investigare I, non si cumulano.

Invincolabile: il Pg assume resistenza verso qualsiasi legame: deve dichiarare No Effetto al Potere
Speciale Paralisi.

L
Lavorazione dei materiali naturali: il Pg ha appreso le tecniche per lavorare materiali come osso e

altri elementi naturali pregiati. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore..

Lavorazione dell’argento: il Pg ha appreso le tecniche per lavorare l’argento e renderlo robusto
come l’acciaio. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Lavorazione dell’oricalcum: il Pg ha appreso le tecniche per lavorare l’oricalcum. Si veda il Libro
III del Manuale del giocatore.

Leggere e scrivere: il Pg sa leggere e scrivere nelle lingue che conosce, con gli strumenti adatti.

Leggere pergamene: il Pg è in grado di lanciare Incanti e divini, utilizzando qualsiasi pergamena.
Può anche utilizzare pergamene che invocano il nome di un Dio differente da quello di cui è
seguace.

Leggere pergamene arcane: il Pg diventa in grado di lanciare qualsiasi incantesimo arcano scritto
su pergamena.

Leggere pergamene divine: il Pg diventa in grado di lanciare qualsiasi incantesimo divino scritto su
pergamena che invochi la sua fede.

Leggere rune: il Pg diventa in grado di utilizzare e attivare tutte le rune.

Liberarsi: il Pg è in grado di liberarsi in qualsiasi momento da ogni costrizione meccanica che gli
impedisca qualsivoglia movimento, quali ceppi, legacci o strumenti di tortura. Ovviamente,
questa abilità non ha effetto su Poteri Speciali quali Paralisi o effetti simili.

Liquefare: il Pg diventa in grado di scogliere il metallo col calore della propria arma. Ogni volta
che usa Arma infusa, Arma elementale o Potere del fuoco, può segnare una carica aggiuntiva
del Cartellino “Gimel (Mana elementale)” per dichiarare Arma distrutta.

M
Maestria: il Pg diventa talmente abile da riuscire a disarmare i suoi avversari con qualche colpo ben

assestato; può aggiungere il Potere Speciale Goffaggine agli attacchi portati con le armi
medie.

Maestro assassino: il Pg ottiene da Shandra, divinità della tenebra, la capacità di generare terribili
danni, quando attacca con un’arma corta: segnando 2 cariche del CS “Fede” può dichiarare
Diretto Esteso per un colpo; questo effetto viene perduto se non viene utilizzato entro 1 ora o
se smette di toccare l’arma incantata, anche solo per un istante.
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Maestro di conoscenza: il Pg ottiene da Coelia, divinità della conoscenza, la capacità di resistere
agli effetti che gli impedirebbero di apprendere o di comunicare i suoi insegnamenti: deve
dichiarare No Effetto ai Poteri Speciali Oscurità e Taci.

Maledizione divina: l'usufruitore ottiene 4 cariche CS “Fede” al giorno; ogni volta che desidera può
segnandone una sostituire la propria chiamata con la Dichiarazione “Sacro Infezione" ad un
attacco di mischia. L'usufruitore deve continuare a dichiarare l'Effetto Speciale finché non
manda un colpo a segno, non termina il primo combattimento a cui prende parte oppure non
lascia la presa sull'arma, anche per un solo istante.

Mana arcano aggiuntivo: gli studi del Pg lo portano a riuscire a gestire quantitativi sempre
maggiori di magia, ottiene una carica del Cartellino “Beth (Mana arcano)” aggiuntiva..

Mana divino aggiuntivo: la fede del Pg si rafforza, fino a portarlo a gestire quantitativi sempre
maggiori di magia. Ottiene una carica del Cartellino “Daleth (Mana divino)” aggiuntiva.

Mana elementale aggiuntivo: gli studi del Pg lo portano a riuscire a gestire quantitativi sempre
maggiori di magia. Ottiene una carica del Cartellino “Gimel (Mana elementale)” aggiuntiva.

Mana rituale: il Pg ottiene la capacità di trasferire la magia che padroneggia normalmente in un
rituale che officia o a cui contribuisce, per facilitarne l’esecuzione: durante il rituale, può
segnare cariche del cartellino “Beth (Mana arcano)”, “Daleth (Mana divino)” o “Gimel (Mana
elementale)” come se fossero cariche del cartellino “Aleph (Mana rituale)”.

Maremoto: il Pg diviene capace di scatenare la forza distruttiva del mare di fronte a se. Segnando
quattro cariche del Cartellino “Gimel (Mana elementale)”, può dichiarare Gelo Crash Spinta
Area 10!

Medicina: il Pg apprende delle nozioni nel campo della medicina che gli permettono di lenire anche
le ferite più gravi. Passando 1 minuto a curare una locazione fisica, il Pg può dichiarare su di
essa il Potere Speciale Guarigione. I bersagli di questa abilità sospendono momentaneamente
il conteggio del coma non appena il Pg inizia a trattare una locazione vitale, lo riprendono da
dove erano rimasti se l’applicazione dell’abilità viene interrotta. Questa abilità consente di
capire a vista se una locazione è sotto gli effetti del Potere Speciale Infezione. Questa abilità
permette anche di capire quando un individuo inerme o consenziente è sotto gli effetti o ha
subito gli effetti di un veleno, entro un’ora dal termine degli effetti; non è in grado di stabilire
quale sia il veleno che ha colpito il soggetto.
NB: La cura va interpretata con strumenti scenicamente adeguati. Questa abilità non
consente di dichiarare Guarigione Esteso né di curare la locazione Psiche.
Solo i Pg con questa abilità possono individuare malattie.

Memoria divina: Merryl dona al suo veleda la capacità di ricordare ogni cosa. Il Pg non subirà più
gli effetti dell’amnesia conseguenti all’uso del Danno Stordisci o del Potere speciale
Comando, o al coma o alla morte. Rimane inalterato l’effetto dell’incantesimo “Oblio della
mente”.

Menestrello: Il Pg è uno dei tanti menestrelli che esistono nelle Cinque Nazioni. Egli apprende
automaticamente un canzoniere e può utilizzarne il primo canto. Si veda il Libro III del
Manuale del giocatore.

Mente macchina: la mente del Proteo inizia a seguire un procedimento estremamente razionale e
chiaro, mettendo da parte buona parte delle emozioni. Può dichiarare No Effetto a Charme e
Paura.

Mira perfetta: quando utilizza un'arma da tiro tecnologica che utilizzi proiettili come munizioni,
può sostituire in toto la dichiarazione con la chiamata “Goffaggine al braccio destro” oppure
con la chiamata “Goffaggine al braccio sinistro”. Questo, comporta, comunque il consumo di
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un proiettile e segue le normali regole relative alla deflagrazione di un colpo con quella
determinata arma (frequenza di fuoco, gittata, numero di colpi deflagrabili prima di essere
inutilizzabile e così via).

Modificare area: gli studi del Pg lo hanno portato a rendere più versatili i suoi incantesimi con
effetto su un ampio spazio: quando lancia un incantesimo può sostituire l’Effetto Speciale
Area con Raggio (X), dove X è sempre la metà di quanto avrebbe potuto dichiarare con Area
(X), oppure l’Effetto speciale Raggio con Area (X), dove X è il doppio di quanto avrebbe
potuto dichiarare con Raggio (X). Inoltre, può lanciare gli incantesimi che contengano gli
Effetti speciali Area (X) o Raggio (X) contro un bersaglio singolo entro 10 metri.

Mondo interiore: il cultista di Tazin è talmente vicino alla sua divinità che questa gli offre
costantemente visioni piacevoli e rassicuranti. Egli può dichiarare No Effetto ai Poteri speciali
Confusione e Paura ed all’Effetto speciale Mentale (X).

Motivare: il Pg emette un urlo per far riprendere le truppe dallo stato confusionale in cui si trovano.
Una volta a combattimento, può dichiarare Rimuovo Confusione A (Nazione) Raggio 10! dove
“Nazione” è quella di appartenenza da scheda Pg. Questa abilità può essere utilizzata anche
reattivamente, ossia laddove sia stato colpito dal potere speciale Confusione, solo se almeno
un altro appartenente alla stessa nazione è stato colpito dal medesimo potere.

N
Nascondersi: il Pg ha imparato a celarsi alla vista altrui senza essere notato. Può usare la

Dichiarazione Gestuale Nascosto e se lo fa non può essere individuato senza le abilità
apposite. Se il Pg nascosto intraprende una qualsiasi azione rivelerà immediatamente la sua
presenza allo sguardo altrui. Perché questa abilità funzioni il personaggio non deve essere
visto mentre si nasconde e il riparo deve essere in grado di coprirlo, almeno da un lato,
totalmente: se un Pg ne vede un altro mentre si nasconde, continuerà a vederlo finché non gli
staccherà gli occhi di dosso per un tempo superiore ad un battito di ciglia. Quando un Pg si sta
nascondendo, non sarà costretto a dichiarare le aure magiche se sotto gli effetti
dell’incantesimo Individuare il magico: si considera che la sua copertura, blocchi la visuale
dell’incantatore anche nei confronti degli oggetti posseduti.

Natali nobili: il Pg ha un lignaggio nobiliare che gli consente di ascriversi ai membri di una delle
famiglie nobili. Egli partirà come nobile non riconosciuto e dovrà guadagnarsi il pieno titolo
con azioni IG. Per ulteriori informazioni sulla nobiltà, si veda l’Ambientazione.
NB: le famiglie Viridis (Fasgalea) e Faysal (Sharizad) non sono giocabili. La famiglia
Everet (Nimesia) non è considerata nobile. Questa abilità viene concessa solo con Bg
approvato. Lo Staff si riserva di sbloccare o rendere necessario l’acquisto di questa
abilità anche successivamente alla creazione del Pg a seguito di specifici eventi IG.

O
Officiare riti di I ordine: il Pg può officiare Riti di I ordine. Ottiene 2 CR. Conosce il Rito di

Consacrazione ed un rito a propria scelta. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.
Conferisce 1 PP.

Officiare riti di II ordine: il Pg può officiare Riti di II ordine. Ottiene 2 CR aggiuntivi. Conferisce
1 PP.
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Officiare riti di III ordine: il Pg può officare Riti di III ordine. Ottiene 2 CR aggiuntivi. Conferisce
1 PP.

P
Pachidermia: la pelle del Pg diventa più spessa, fornendogli 1 PA addizionale in ogni locazione

anche se non coperta da altre armature.

Padronanza dei metalli: il Pg diventa in grado di manipolare i metalli vicini a lui. Segnando 2
carica del CS “Creato”, può dichiarare Arma distrutta contro un'arma entro 10 metri.

Paragone razziale: il Pg ha affinato le capacità della propria razza, migliorandole alquanto. Ottiene
4 cariche aggiuntive nel CS di razza.

Pelle dura: gli allenamenti costanti, irrobustiscono la pelle del Pg. Se viene colpito dal Danno Ciop
in una locazione su cui indossa un’armatura almeno di categoria borchiata, lo considera
sempre sostituito col Danno Stordisci.

Pelle spessa: gli allenamenti costanti, irrobustiscono la pelle del Pg. Se viene colpito dal Danno
Blam in una locazione su cui indossa un’armatura almeno di categoria borchiata, lo considera
sempre sostituito col Danno Stordisci.

Percezione della magia: Il Pg è in grado di riconoscere di stabilire i PR e le Sfere che sono state
necessarie a creare un oggetto magico. Può leggere il cartellino di un oggetto magico prima di
prenderlo in mano, in modo da non venir colpito da eventuali effetti negativi. Il tempo di
perquisizione scende a 30 secondi. È inoltre in grado di avvertire le magie statiche presenti
non occultate e, pertanto, sarà in grado di riconoscere gli oggetti contrassegnati dal bollino
Magia Latente ed Oracolo. Mentre perquisisce, deve chiedere al giocatore se questi ha
cartellini mana, di che tipo, se possiede Sfere di Alta Magia rituale (quante e quali, ma non il
relativo grado) e se ha Centri di infusione o maledizioni su di se.

Poeta: La fama del Pg ha raggiunto il massimo livello. Può utilizzare tutti i canti dei canzonieri che
conosce.

Potere del fuoco: il Pg è in grado di padroneggiare il suo elemento come preferisce: può dichiarare
il Danno Fuoco con tutti tutte gli attacchi portati con armi pesanti o corte. Conferisce 1 PP.

Potere dell’acqua: il Pg è in grado di padroneggiare il suo elemento come preferisce: può
dichiarare il Danno Gelo con tutti tutte gli attacchi portati con armi da lancio o corte.
Conferisce 1 PP.

Potere dell’etere: il Pg è in grado di padroneggiare il suo elemento come preferisce: può dichiarare
il Danno Magico con tutti tutte gli attacchi portati con armi da tiro o corte. Conferisce 1 PP.

Potere dell’aria: il Pg è in grado di padroneggiare il suo elemento come preferisce: può dichiarare il
Danno Shock con tutti tutte gli attacchi portati con armi medie o corte. Conferisce 1 PP.

Potere della terra: il Pg è in grado di padroneggiare il suo elemento come preferisce: può dichiarare
il Danno Veleno con tutti tutte gli attacchi portati con armi in asta o corte. Conferisce 1 PP.

Preghiere di I ordine: con quest'abilità il Pg apprende 2 progressioni tra quelle della propria lista ed
è in grado di lancarne gli incantesimi di I cerchia. Ottiene 4 cariche del cartellino “Daleth
(Mana divino)”. Perché la divinità a cui si è fedeli permetta al credente di continuare ad
utilizzare il potere delle preghiere, egli deve seguire la sua fede e il suo insegnamento, pena la
perdita di questa capacità. Deve dichiarare inoltre da quale lista vuole prendere incantesimi
(cultisti, monaci, veleda o zeloti). Conferisce 1 PP.
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Preghiere di II ordine: con quest'abilità il Pg diventa in grado di lanciare gli incanti di II cerchia
delle progressioni conosciute. Ottiene 4 cariche del cartellino “Daleth (Mana divino)”.
Conferisce 1 PP.

Preghiere di III ordine: con quest'abilità il Pg diventa in grado di lanciare gli incanti di III cerchia
delle progressioni conosciute. Ottiene 4 cariche del cartellino “Daleth (Mana divino)”.
Conferisce 1 PP.

Preghiere di IV ordine: con quest'abilità il Pg diventa in grado di lanciare gli incanti di IV cerchia
delle progressioni conosciute. Ottiene 4 cariche del cartellino “Daleth (Mana divino)”.
Conferisce 1 PP.

Premonizione: il Pg possiede capacità di preveggenza che si possono presentare sotto forma di
sogni o visioni. I Pg dotati di questa abilità possono utilizzare delle UT per effettuare delle
piccole divinazioni, ponendo una domanda per UT spesa all’indirizzo mail associativo. Ogni
risposta sarà lunga un massimo di 10 righe. Un giocatore non potrà richiedere informazioni su
azioni compiute da un individuo in un certo momento, ma potrebbe richiedere informazioni su
quell’individuo (e tutto ciò che gli sta attorno). Inoltre, il Pg può interrogare Oracoli trovati
IG, che risponderanno alle sue domande solo con “si” e “no”. Ogni domanda che pone, deve
strappare una carica dal cartellino “Oracolo”. Conferisce 1 PP.
NB: Questa abilità può essere acquistata solo in fase di creazione e deve essere
giustificata da Bg.

Preparare pergamene: il Pg ha imparato a preparare pergamene da caricare con la propria energia
magica all’occorrenza. Egli può spendere il proprio denaro e le proprie UT per produrre
pergamene vuote. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Presa solida: la presa del Pg diventa una morsa di pietra: diviene immune al Potere Speciale
Goffaggine.

Pronto soccorso: il Pg è in grado di stabilizzare un altro Pg in coma. Deve simulare per 10 secondi
l’effettivo soccorso che sta prestando, al termine del quale deve dichiarare “Stabilizzato” e
lasciare sulla locazione ferita una benda che dovrà avvolgere almeno per un giro completo la
zona in causa (una per ogni locazione stabilizzata, ricordando che è inutile stabilizzare gli arti,
siccome non sono locazioni vitali) per riconoscere chi è già stato stabilizzato e chi no. Un Pg
sospende il conteggio del coma nel momento in cui si comincia a stabilizzarlo e lo riprende da
dove era rimasto se l’applicazione viene interrotta; un personaggio stabilizzato interrompe il
conteggio della durata del coma e lo riprende da capo dopo 10 minuti se non viene
nuovamente stabilizzato. Rimuovendo la benda o colpendo nuovamente il Pg stabilizzato su
una locazione vitale (che nel qual caso dovrà rimuovere la benda) riparte da capo il conto del
coma e, quindi, l’approssimarsi della morte del Pg. Quest'abilità consente di capire a vista se
una locazione è sotto gli effetti del Potere Speciale Infezione. Da notare che un individuo sotto
gli effetti del sopra citato Potere Speciale non può recuperare PL, ma può essere normalmente
stabilizzato.

Pronto soccorso psichico: Il Pg ha imparato come stabilizzare le ferite portate alla Psiche di altri.
Simulando per almeno 10 secondi una breve preghiera alla sua divinità e ponendo sul corpo
della vittima un simbolo sacro, può fargli interrompere il conteggio del Coma per 10 minuti.
Passati i 10 minuti o se il simbolo viene rimosso, il Pg deve iniziare nuovamente il conteggio
dall’inizio.

Protezione naturale: la pelle del Pg diventa più robusta, fornendogli 1 PA addizionale in ogni
locazione fisica anche se non coperta da altre armature.
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Pugnale accurato: il Pg è in grado di sferrare colpi mirati, in grado di insinuarsi oltre le protezioni
indossate dal bersaglio; può, quindi, aggiungere il Potere Speciale Diretto agli attacchi portati
con le armi corte. Per utilizzare questa abilità deve impugnare un’unica arma.

Pugnale possente: il Pg è in grado di sferrare colpi con maggiore forza, quando utilizza un pugnale;
può, quindi, aggiungere il Moltiplicatore Doppio agli attacchi portati con tutte le armi corte.

Punizione degli eretici: il Pg ottiene dall’Unico la capacità di zittire gli infedeli: il Pg ottiene 2
carice CS “Fede”. Segnandone una può dichiarare “Sacro Taci Anatema” contro un bersaglio
entro 10 metri.

Puntare l’asta: il Pg diventa abile nel mantenersi in equilibrio sorreggendosi sul manico delle armi
lunghe: può dichiarare No Effetto ai Poteri Speciali A Terra e Spinta, fintanto che impugna
con ambo le mani un’arma in asta.

Purificare materiali naturali: il Pg ha imparato ad usare al meglio i materiali naturali con cui
lavoro. Quando usa l’abilità Lavorazione dei materiali naturali, impiega metà delle monete
necessarie per la produzione, arrotondate per eccesso. Si veda il Libro III del Manuale del
giocatore.

Purga del potere: l’Unico infonde al suo zelota la capacità di indebolire parzialmente il legame che
si forma tra un sacerdote e la sua divinità. Segnando una carica del cartellino “Daleth (Mana
divino)”, il Pg può aggiungere il Potere Speciale Entropia ad un colpo.

Purga del silenzio: per permettere al proprio zelota di meglio affrontare i sacerdoti degli altri
sedicenti dei, l’Unico gli infonde la capacità di fermare le loro parole eretiche. Segnando una
carica del cartellino “Daleth (Mana divino)”, il Pg può aggiungere il Potere Speciale Taci ad
un colpo.

R
Raffinare argento: il Pg ha imparato ad usare al meglio l’argento con cui lavoro. Quando usa

l’abilità Lavorazione dell’argento, impiega metà delle monete necessarie per la produzione,
arrotondate per eccesso. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Recuperare veleni: il Pg è in grado di recuperare un veleno cosparso su un'arma o una trappola per
riutilizzarlo in seguito. Il veleno non deve essere stato utilizzato e, quindi, il cartellino può
essere stato aperto ma non deve essere stato strappato; per ogni dose di veleno da recuperare
sono necessari 5 minuti di lavoro e una fialetta che possa contenere il composto a cui andrà
applicato il cartellino. A prescindere dal numero di cariche di veleno presenti sull'arma o sulla
trappola, si può recuperare solo una dose, mentre tutte le cariche applicate verranno strappate.
Il Pg è tenuto a recarsi subito in segreteria, affinché gli sia data la dose di veleno in nuovo
cartellino.

Reddito I: il Pg si può fregiare del titolo di apprendista in un qualsiasi mestiere artigianale di sua
scelta, da indicare ai master al momento dell'acquisto di questa abilità. Nella busta Pg di chi
acquista quest'abilità verranno date 2 Mr in più rispetto a quello spettante per ogni giornata di
gioco, rappresentante il guadagno che il Pg ha ottenuto dalla vendita FG dei suoi lavori. Chi
possiede quest'abilità è in grado di creare oggetti di valore di basso costo, attraverso
un’adeguata spesa di lavorazione e di 1 UT. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Reddito II: il Pg si può fregiare del titolo di artigiano in un qualsiasi mestiere artigianale di sua
scelta, da indicare ai master al momento dell'acquisto di questa abilità. Nella busta Pg di chi
acquista quest'abilità verranno date un totale di 5 Mr in più rispetto a quello base spettante per
ogni giornata di gioco, rappresentante il guadagno che il Pg ha ottenuto dalla vendita FG dei
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suoi lavori. Chi possiede quest'abilità è in grado di creare oggetti di valore di medio costo o di
impreziosire oggetti di basso valore, attraverso un’adeguata spesa di lavorazione e di 1 UT. Si
veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Reddito III: il Pg si può fregiare del titolo di maestro in un qualsiasi mestiere artigianale di sua
scelta, da indicare ai master al momento dell'acquisto di questa abilità. Nella busta Pg di chi
acquista quest'abilità verranno date un totale di 9 Mr in più rispetto a quello base spettante per
ogni giornata di gioco, rappresentante il guadagno che il Pg ha ottenuto dalla vendita FG dei
suoi lavori. Chi possiede quest'abilità è in grado di creare oggetti di valore di qualsiasi costo o
di impreziosire qualsiasi oggetto, attraverso un’adeguata spesa di lavorazione e di 1 UT. È
anche in grado di impreziosire un oggetto e dargli un nome utilizzando le proprie UT. Si veda
il Libro III del Manuale del giocatore.
NB: Non è possibile dare un nome ad un oggetto già dotato di nome prima di avere
cancellato il nome iniziale con l’abilità Falsificare.

Reddito IV: il Pg ha appreso l’arte del commercio nelle sue più minime sfaccettature ed ha appreso
come guadagnare di più, anche vendendo meno. Nella busta Pg di chi acquista quest'abilità
verranno date un totale di 14 Mr in più rispetto a quello base spettante per ogni giornata di
gioco, rappresentante il guadagno che il Pg ha ottenuto dalla vendita FG dei suoi lavori. Si
veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Reperire ingredienti: il Pg è in grado di raccogliere gli ingredienti utilizzabili per rune e composti
nel loro habitat naturale. Le piante ed i fiori vengono raccolti e lavorati, gli animali cacciati e
sezionati e così via. Al momento di perquisire un nemico ucciso si può dichiarare il possesso
di questa abilità e, se il corpo del nemico può fornire ingredienti, il Pg ne otterrà uno. Alle
volte, i corpi a terra possono avere subito lesioni tali che l’ingrediente non possa essere
raccolto puro e il Pg non otterrà nulla. Inoltre, sull’area di gioco saranno presenti dei
cartellino Reperire ingradienti che potrà raccogliere. Consegnandoli in segreteria, otterrà un
ingrediente.
NB: Solo i possessori di questa abilità possono raccogliere i cartellini Reperire
ingredienti.

Resistere alle droghe: il Pg ha sviluppato resistenze particolari contro gli effetti secondari di alcune
sostanze. Quando utilizza una droga ottiene sempre il beneficio offerto, ma non subisce né il
contraccolpo né la debilitazione successiva.

Resistenza divina: la fede del Pg lo porta ad essere parzialmente immune agli incantesimi dei
sacerdoti eretici. Egli sceglie un singolo Potere (ad es., “Giustizia”; si vedano gli Preghiere
per ulteriori chiarimenti), da comunicare all’acquisto di questa abilità: potrà dichiarare No
Effetto a tutte le preghiere di I, II e III ordine di quel potere se invocate in nome di divinità
diverse dall’Unico.

Resistenza magica: il Pg sviluppa una resistenza particolare contro gli incanti più deboli e può
dichiarare No Effetto ogni volta che viene colpito da un incanto di I cerchia: Confusione,
Dardo incantato, Folata di vento, Goffaggine, Nemico pericoloso, Oscurità, Radici magiche.

Rialzarsi: il Pg ottiene una seconda possibilità: una volta ad evento, quando arriva a 299 secondi di
coma, può rialzarsi a pieni PL. Nel caso in cui subisca un colpo che lo uccide direttamente
senza mandarlo prima in coma (ad. es, il Moltiplicatore Mortale), questo potere non può
riportarlo in vita. Conferisce 1 PP.
NB: Il Pg non ha memoria né coscienza di quanto accaduto durante il coma e nei 5
minuti immediatamente precedenti.

Rianimare tessuti morti: il Pg è in grado, attraverso le sue conoscenze mediche e tecniche, di
costruire e applicare al cuore ed al centro nervoso del paziente, un macchinario in grado di
mantenere in vita un corpo morto. Il processo, però, è molto instabile e, ad ogni evento



46

successivo, il Pg rianimato deve assumere un prodotto apposito, nel caso entro la fine
dell’evento non sia riuscito ad assumerlo, morirà per l’ultima volta. Un Pg rianimato ha, in
qualsiasi momento, la possibilità di essere risorto a tutti gli effetti. Un Pg rianimato che torna
a morire (sia per mancanza del composto necessario, sia per cause esterne) non può più essere
né rianimato né risorto. I Pg in possesso di questa abilità e dell’abilità Sintetizzare composti
semplici, conosce e può insegnare, ad altri Pg con quest’ultima abilità, come produrre l’olio
necessario al mantenimento in vita del Pg rianimato.

Ricercatore: il Pg si può fregiare del titolo di ricercatore in un qualsiasi campo della conoscenza
chimica o alchemica di sua scelta, da indicare ai master al momento dell'acquisto di questa
abilità. Chi possiede quest'abilità può spendere 1 UT  per avere un ingrediente a sua scelta per
un composto, che gli verrà consegnato in segreteria dopo che avrà versato la metà del costo di
quell’ingrediente. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Riconoscere falsi: il Pg è in grado di sapere se un oggetto o una firma siano contraffatto oppure no,
anche se non sa chi sia il falsario. Nel caso in cui sia o diventi in grado di identificare
determinati composti o le rune, imparerà a verificarla.

Rimontare: il Pg è capace di riportare allo stato originario oggetti in pezzi. Spendendo 1 UT e un
adeguato quantitativo di denaro, pari a metà del valore dei componenti dell’oggetto, può
rendere nuovamente utilizzabile un oggetto che abbia subito il Potere speciale Distrutto di cui
conosca la schematica.

Ringhio: il Pg ottiene la capacità di infondere sconcerto in un possente ringhio. Segnando una
carica “Mannaro” può dichiarare “Confusione Mentale (X)!” a 10 metri.

Rito multiplo I: il Pg diventa in grado di officiare due riti conosciuti, nello stesso rituale. Non si
possono mai officiare assieme più ordini differenti dello stesso rito.

Rito multiplo II: il Pg diventa in grado di officiare fino a tre riti conosciuti, nello stesso rituale. Non
si possono mai officiare assieme più ordini differenti dello stesso rito.

Rivelare non morti: il Pg può recitare la formula “Nel nome dell'Unico, non morti rivelatevi,
Mentale X!”. Tutti i non morti affetti entro 10 metri devono alzare la mano e dire “sono qui”,
apparendo alla vista di tutti i presenti per quello che sono realmente.

S
Sacerdote combattente: il Pg ottiene da Rutger, aspetto della lotta, la capacità di potenziare

ambedue le armi usate. Quando combatte con due armi, può lanciare un incantesimo su
ognuna, questo può essere il medesimo o uno diverso, comunque sia, deve lanciare due
incantesimi, ma gli effetti permangono normalmente.

Sacralità: il Pg ottiene da Tyrial, divinità della vita, la capacità di purificare le ferite più pericolose:
passando 1 minuto a salmodiare e disinfettare una persona, è in grado di dichiarare Rimuovo
Infezione Esteso! Rimuovo Veleno Esteso!.

Sacrificio: Lo zelota ottiene la capacità di soccorrere i suoi compagni di fede. Recitando una
brevissima invocazione all’Unico (poche parole bastano), può dichiarare Guarigione ai fedeli
dell’Unico Raggio 5 Mentale X. Quindi, subisce Sacro A Zero Esteso.

Sacro voto: il monaco inizia il suo percorso di avvicinamento spirituale all’Unico, scegliendo di
dedicargli la propria vita e parallelamente venendone protetto. Può dichiarare No Effetto ad
una preghiera nel nome dell’Unico segnando tante cariche del cartellino “Daleth (Mana
divino)” quante ne sono necessarie per lanciare l’incantesimo.
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Salute divina: il Pg ottiene da Nehalenia, aspetto della medicina, la capacità di mantenere il suo
corpo sano: può dichiarare No Effetto al Potere Speciale Infezione. Inoltre, non riceve i
cartellini malattia.

Sanare: l’energia curativa di cui sono pervasi ottiene effetti incrementati: quando usano le cariche
CS “Emetel” possono dichiarare “Guarigione Esteso! Riparazione Esteso!” su un bersaglio
toccato.

Sangue venefico: il Pg ottiene da Tetra, divinità della morte, un potente veleno al posto del sangue:
facendo una piccola incisione, con un’arma impugnata, sul palmo della propria mano, il Pg
conferisce all’arma, per il primo colpo andato a segno, il Potere Speciale Infezione. Tutte le
volte che si vuole avvalere del suddetto Potere Speciale, il Pg è tenuto a recitare la scena di far
affiorare un rivolo di sangue dalla propria mano, quest'incisione non è da considerare come
una vera e propria ferita e non riduce il numero di PL. L’effetto si dissolve se non viene
utilizzato entro 5 minuti o se il Pg smette di toccare l’arma anche solo per un istante.

Sbilanciare fintando: il Pg può compiere una finta tale da confondere il suo avversario e farlo
inciampare sui suoi stessi piedi. Ottiene 4 cariche CS “Demone”: segnandone una può
dichiarare il Potere Speciale A Terra contro un nemico entro 2 metri.

Scacciare non morti: il Pg è in grado di mantenere a debita distanza le creature non-morte. Per
farlo deve mostrare loro il simbolo sacro della divinità e ripetere la formula: “Nel nome
dell'Unico, non morti allontanatevi Mentale X!”. I non morti non senzienti, con PP inferiori a
quelli dichiarati cercheranno in tutti i modi mantenere una distanza di almeno 10 metri, e, se
inseguiti, saranno costretti a retrocedere fino a quando sarà ripetuta la formula.

Scaraventare: il Pg impara ad utilizzare la sua affinità con il terreno per sbilanciare l’avversario.
Ogni volta che usa le abilità “Arma infusa”, “Arma elementale” o “Potere dell’aria”, può
segnare una carica aggiuntiva del Cartellino “Gimel (Mana elementale)” per dichiarare per un
colpo il Potere speciale Spinta..

Scarica elettrica: i colpi del Pg sono in grado di provocare forti spasmi ai muscoli del suo
avversario. Ogni volta che usa le abilità “Arma infusa”, “Arma elementale” o “Potere
dell’aria”, può segnare due cariche aggiuntive del Cartellino “Gimel (Mana elementale)” per
dichiarare per un colpo il Potere speciale Convulsioni.

Scassinare serrature I: il Pg è in grado di forzare tutti i lucchetti di categoria I. Il Pg è comunque
tenuto a girare il cartellino lucchetto dopo averlo rimosso, per verificare non ci siano trappole.

Scassinare serrature II: il Pg è in grado di forzare tutti i lucchetti di categoria II. Il Pg è comunque
tenuto a girare il cartellino lucchetto dopo averlo rimosso, per verificare non ci siano trappole.

Scassinare serrature III: il Pg è in grado di forzare tutti i lucchetti di categoria III. Il Pg è
comunque tenuto a girare il cartellino lucchetto dopo averlo rimosso, per verificare non ci
siano trappole.

Scassinare serrature IV: il Pg è in grado di forzare tutti i lucchetti di categoria IV. Il Pg è
comunque tenuto a girare il cartellino lucchetto dopo averlo rimosso, per verificare non ci
siano trappole.

Scavalcare recinzioni: il Pg diviene in grado di oltrepassare ostacoli fittizi. Ogni recinzione
scavalcabile verrà tracciata con del nastro bianco e rosso. Il Pg che utilizza questa abilità deve
mimare di scavalcare la parete per almeno 10 secondi, al termine dei quali è, a tutti gli effetti,
dall'altra parte dell'ostacolo.

Scoprire oggetti: il Pg è in grado di trovare tutti gli oggetti nascosti addosso a qualcuno, anche
quelli nascosti con l’abilità Celare oggetti. Quando il Pg perquisisce deve indicare che sta
usando questa abilità.
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Scoprire passaggi segreti: il Pg è in grado di vedere tutte le porte nascoste la cui parola d’ordine è
composta da un numero di lettere pari o inferiore al livello del Pg.

Scossa sismica: il Pg diviene capace di scatenare la forza distruttiva di un terremoto. Segnando
quattro cariche del Cartellino “Gimel (Mana elementale)”, può dichiarare Veleno Crash A
Terra Area 10!

Scrivere pergamene arcane di I cerchia: il Pg scopre come trasportare piccole quantità di potere e
conoscenza arcana per iscritto. Diventa in grado di scrivere su pergamena gli incanti di I
cerchia che conosce. Comunicando allo Staff via e-mail quale pergamena voglia produrre, la
troverà in busta all’inizio dell’evento. Dovrà consegnare allo Staff le monete necessarie (3
Mr) ed una pergamena di I cerchia vuota. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Scrivere pergamene arcane di II cerchia: il Pg scopre come trasportare moderate quantità di potere
e conoscenza arcana per iscritto. Diventa in grado di scrivere su pergamena gli incanti di II
cerchia che conosce. Comunicando allo Staff via e-mail quale pergamena voglia produrre, la
troverà in busta all’inizio dell’evento. Dovrà consegnare allo Staff le monete necessarie (5
Mr) ed una pergamena di II cerchia vuota. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Scrivere pergamene arcane di III cerchia: il Pg scopre come trasportare grandi quantità di potere e
conoscenza arcana per iscritto. Diventa in grado di scrivere su pergamena gli incanti di III
cerchia che conosce. Comunicando allo Staff via e-mail quale pergamena voglia produrre, la
troverà in busta all’inizio dell’evento. Dovrà consegnare allo Staff le monete necessarie (10
Mr) ed una pergamena di III cerchia vuota. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Scrivere pergamene arcane di IV cerchia: il Pg scopre come trasportare ingenti quantità di potere e
conoscenza arcana per iscritto. Diventa in grado di scrivere su pergamena gli incanti di IV
cerchia che conosce. Comunicando allo Staff via e-mail quale pergamena voglia produrre, la
troverà in busta all’inizio dell’evento. Dovrà consegnare allo Staff le monete necessarie (15
Mr) ed una pergamena di IV cerchia vuota. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Scrivere pergamene divine di I ordine: il Pg scopre come trasportare piccole quantità di potere e
conoscenza divina per iscritto. Diventa in grado di scrivere su pergamena le preghiere di I
ordine che conosce. Comunicando allo Staff via e-mail quale pergamena voglia produrre, la
troverà in busta all’inizio dell’evento. Dovrà consegnare allo Staff le monete necessarie (3
Mr) ed una pergamena di I ordine vuota. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Scrivere pergamene divine di II ordine: il Pg scopre come trasportare moderate quantità di potere e
conoscenza divina per iscritto. Diventa in grado di scrivere su pergamena le preghiere di II
ordine che conosce. Comunicando allo Staff via e-mail quale pergamena voglia produrre, la
troverà in busta all’inizio dell’evento. Dovrà consegnare allo Staff le monete necessarie (5
Mr) ed una pergamena di II ordine vuota. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Scrivere pergamene divine di III ordine: il Pg scopre come trasportare grandi quantità di potere e
conoscenza divina per iscritto. Diventa in grado di scrivere su pergamena le preghiere di III
ordine che conosce. Comunicando allo Staff via e-mail quale pergamena voglia produrre, la
troverà in busta all’inizio dell’evento. Dovrà consegnare allo Staff le monete necessarie (10
Mr) ed una pergamena di III ordine vuota. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Scrivere pergamene divine di IV ordine: il Pg scopre come trasportare ingenti quantità di potere e
conoscenza divina per iscritto. Diventa in grado di scrivere su pergamena le preghiere di IV
ordine che conosce. Comunicando allo Staff via e-mail quale pergamena voglia produrre, la
troverà in busta all’inizio dell’evento. Dovrà consegnare allo Staff le monete necessarie (15
Mr) ed una pergamena di IV ordine vuota. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Scrivere progetti complessi: funziona come per "Scrivere progetti semplici" ma può scrivere le
schematiche che richiedono “Studi avanzati”.
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Scrivere progetti semplici: Il Pg è in grado di scrivere una schematica di un progetto che conosce..
Le uniche schematiche che può riprodurre sono quelle degli oggetti creabili attraverso le
abilità "Studi tecnici". Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Scrivere rune: con questa abilità il Pg è in grado di convertire carta da pergamena e ingredienti per
composti in rune. Comunicando allo Staff via e-mail quale pergamena voglia produrre, la
troverà in busta all’inizio dell’evento. Dovrà consegnare allo Staff le gli ingredienti necessari.
Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Scudo barcollante: il Pg ha imparato ad utilizzare lo scudo in maniera tale da sbilanciare
l’avversario. Ogni volta che subisce un colpo sullo scudo e questo non viene distrutto, può
dichiarare il Potere Speciale A Terra con l’attacco portato con la propria arma contro chi gli
abbia colpito lo scudo.

Scudo deviante: il Pg diventa capace di deviare anche i colpi più potenti, facendoli scivolare sul
bordo dello scudo: può dichiarare No Effetto al Moltiplicatore Crash, quando l'attacco
colpisce il suo scudo. Questa abilità non ha alcun effetto sui buckler.

Scudo elementale del fulmine: il Pg sviluppa una barriera in grado da proteggerlo dal potere
elementale: deve dichiarare “No Effetto Riflesso” a tutti i Danni di tipo Shock, a prescindere
dalla loro origine.

Scudo elementale del fuoco: il Pg sviluppa una barriera in grado da proteggerlo dal potere
elementale: deve dichiarare “No Effetto Riflesso” a tutti i Danni di tipo Fuoco, a prescindere
dalla loro origine.

Scudo elementale del ghiaccio: il Pg sviluppa una barriera in grado da proteggerlo dal potere
elementale: deve dichiarare “No Effetto Riflesso” a tutti i Danni di tipo Gelo, a prescindere
dalla loro origine.

Scudo elementale del veleno: il Pg sviluppa una barriera in grado da proteggerlo dal potere
elementale: deve dichiarare “No Effetto Riflesso” a tutti i Danni di tipo Veleno, a prescindere
dalla loro origine.

Scudo medio: il Pg è in grado di utilizzare gli scudi medi; può avere dimensioni massime di 110 x
70 centimetri, oppure avere una forma rotonda di diametro massimo 100 centimetri. Lo scudo
deve essere allacciato all’avambraccio e occupa una mano (che non può essere usata in nessun
altro modo). Si può indossare un unico scudo oppure un unico buckler.

Scudo piccolo: il Pg è in grado di utilizzare gli scudi piccoli e i buckler, con superficie massima di
1600 centimetri quadrati (ad esempio un quadrato di 40 centimetri di lato o un cerchio di 45
centimetri di diametro). Lo scudo può rappresentare un brocchiere ed essere allacciato ed
impugnato come uno scudo, occupando una mano (che non può essere usata in nessun altro
modo) e venendo considerato in tutto e per tutto uno scudo, oppure può rappresentare un
buckler ed essere allacciato al braccio sinistro, ma lasciando libere le mani. Il buckler viene
considerato uno scudo particolare e, dove specificato, segue regole differenti. Si può indossare
un unico scudo oppure un unico buckler.

Scudo stabile: Con questa abilità il Pg è in grado di ammortizzare qualsiasi attacco, col suo scudo:
può dichiarare No Effetto al Potere Speciale A Terra quando l'attacco colpisce il suo scudo.
Questa abilità non ha alcun effetto sui buckler.

Scudo a torre: il Pg è in grado di utilizzare gli scudi torre di dimensioni massime pari a 180 x 110
centimetri. Lo scudo deve essere allacciato all’avambraccio e occupa una mano (che non può
essere usata in nessun altro modo). Si può indossare un unico scudo oppure un unico buckler.
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Scurovisione: gli occhi del Pg diventano in grado di percepire i movimenti senza necessità di
vederli direttamente. Chi possiede questa abilità deve dichiarare No Effetto al Potere Speciale
Oscurità.

Segugio: l’attitudine della forma animale iniziale rende il mannaro capace di scovare trabocchetti
nascosti. Può vedere le trappole poste a terra prima di attivarle.

Senso del pericolo: l’attenzione del felinide per ciò che lo circonda è tale da renderlo pronto ad
evitare anche i pericoli maggiori. Segnando due cariche del CS “Ferale”, può dichiarare No
Effetto a una Dichiarazione qualsiasi (corpo a corpo, a distanza, incantesimo, etc etc) come se
avesse schivato il colpo. Questa abilità non funziona se il felinide è incosciente o
immobilizzato, oppure se la Dichiarazione deriva dall’ingestione di composti o contiene gli
Effetti Speciali Raggio (X) o Area (X).

Sesto senso: il Pg riesce a scoprire i nascondigli di chiunque, divenendo in grado di vedere tutti
coloro che stiano usando la Dichiarazione Gestuale Furtivo; quando li nota, deve dichiarare
Visto. Anche se comunica la posizione del Pg nascosto ai suoi compagni, essi continueranno a
non vederlo.

Sfasare la lama: i colpi del Pg sono in grado di divenire per brevi istanti inconsistenti, superando le
armature. Ogni volta che usa le abilità “Arma infusa”, “Arma elementale” o “Potere
dell’aria”, può segnare una carica aggiuntiva del Cartellino “Gimel (Mana elementale)” per
dichiarare per un colpo il Potere speciale Diretto.

Sfera di I grado: il Pg sceglie una Sfera principale nella quale ottiene il I grado, quindi può usare
quella Sfera nell'esecuzione dei rituali. Ottiene 2 PR aggiuntivi. Conferisce 4 cariche al CS
col nome della Sfera (si veda la tabella riassuntiva a pagina 123 per gli effetti). Conferisce 1
PP.

Sfera di I grado aggiuntiva: il Pg sceglie una Sfera che già non possiede nella quale ottiene il I
grado, quindi può usare quella Sfera nell'esecuzione dei rituali. Ottiene 1 cariche “Aleph
(Mana rituale)” aggiuntive.

Sfera di II grado: il Pg ottiene il II grado della sfera principale e 2 cariche “Aleph (Mana rituale)”
aggiuntive.

Sfera di II grado aggiuntiva: il Pg seleziona una delle Sfere di cui conosce solo il I grado e ne
ottiene la conoscenza del II. Ottiene 2 cariche “Aleph (Mana rituale)” aggiuntive. Conferisce
1 PP.

Sfera di III grado: il Pg ottiene il III grado della sfera principale e 3 cariche “Aleph (Mana rituale)”
aggiuntive. Conferisce 1 PP.

Sfera di III grado aggiuntiva: il Pg seleziona una delle Sfere di cui conosce solo il I e il II grado e
ne ottiene la conoscenza del III. Ottiene 3 cariche “Aleph (Mana rituale)” aggiuntive.
Conferisce 4 cariche al CS col nome della Sfera (si veda la tabella riassuntiva a pagina 123
per gli effetti).

Sfera di IV grado: il Pg ottiene il IV grado della sfera principale e 4 cariche “Aleph (Mana rituale)”
aggiuntive.

Sfera di IV grado aggiuntiva: il Pg seleziona una delle Sfere di cui conosce solo il I, il II e il III
grado e ne ottiene la conoscenza del IV. Ottiene 4 cariche “Aleph (Mana rituale)” aggiuntive.
Conferisce 1 PP.

Sfera di V grado: il Pg ottiene il V grado della sfera principale e 5 cariche “Aleph (Mana rituale)”
aggiuntive. Conferisce 1 PP.
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Sintetizzare composti complessi: con questa abilità il Pg è in grado di creare composti complessi
con i giusti ingredienti. Comunicando allo Staff via e-mail quale composto voglia produrre, la
troverà in busta all’inizio dell’evento. Dovrà consegnare però allo Staff gli ingredienti. Si
veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Sintetizzare composti elaborati: con questa abilità il Pg è in grado di creare composti elaborati con i
giusti ingredienti. Comunicando allo Staff via e-mail quale composto voglia produrre, la
troverà in busta all’inizio dell’evento. Dovrà consegnare però allo Staff gli ingredienti. Si
veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Sintetizzare composti semplici: con questa abilità il Pg è in grado di creare composti semplici con i
giusti ingredienti. Comunicando allo Staff via e-mail quale composto voglia produrre, la
troverà in busta all’inizio dell’evento. Dovrà consegnare però allo Staff gli ingredienti. Si
veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Sintonia elementale: il geomante acquista la capacità di convertire l’energia elementale di qualsiasi
tipo in quella del proprio elemento. Quando usa un incantesimo che preveda un Danno
elementale, può convertirlo nel proprio Danno elementale segnando una carica aggiuntiva del
Cartellino “Gimel (Mana elementale)”.

Sgambetto con l’asta: Il Pg ha imparato come sbilanciare l’avversario sfruttando la lunghezza della
propria arma. Può aggiungere il Potere Speciale A Terra agli attacchi portati con armi in asta.
Questa abilità può essere utilizzata una volta al minuto.

Smontare: attraverso la spesa di 1 UT, un Pg può smontare un oggetto per impararne i segreti e
come costruirlo. L’oggetto originale viene distrutto nel processo di apprendimento. Si veda il
Libro III del Manuale del giocatore.

Specialista: il mago ha affinato la propria capacità di utilizzare una determinata progressione.
Quando usa incantesimi di quella Progressione, egli impiega una carica del Cartellino “Beth
(Mana arcano)” in meno del normale, fino ad un minimo di 1. Pertanto, gli incanti di I cerchia
costeranno 1 CM, quelli di II costeranno 1 CM, quelli di III costeranno 3 CM e quelli di
quarta costeranno 5 CM.

Stordire: il Pg è in grado di colpire non per ferire, ma per tramortire i nemici; può dichiarare il
Danno Stordisci quando attacca con qualsiasi arma da mischia, ma non può collegarvi alcun
Moltiplicatore.

Studi avanzati: il Pg affina i suoi studi tecnologici, divenendo in grado di inventare e creare nuovi
marchingegni anche molto complessi, tra cui diverse armi da fuoco. È inoltre in grado di
imparare ed elaborare schematiche avanzate. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Studi tecnici: il Pg è in grado di potenziare oggetti fisici esistenti, anche se non dotati di cartellino
(come un’arma comune), migliorandone le prestazioni. È inoltre in grado di imparare ed
elaborare schematiche basilari. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

T
Taumaturgia: il Pg è in grado di trasmettere il suo potere curativo a distanza: quando segna un CS

“Emetel” può dichiarare “Guarigione Esteso! Riparazione Esteso!” su un bersaglio entro 10
metri.

Tecnica e strategia: il Pg è in grado di usare tutti i globi e le armi d’assedio, secondo le loro regole,
in più ripara in 60 secondi (invece di 5 minuti) l’equipaggiamento danneggiato in
combattimento. Il tempo va considerato dal termine dello scontro, ossia da quando l’oggetto a
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subito l’ultimo danno. Mediante questa abilità, è possibile anche inventare, imparare o
utilizzare metodi di lavorazione. Si veda il Libro III del Manuale del giocatore.

Telecinesi: l’affinità magica del Pg lo porta a esternare una forza in grado di sospingere gli oggetti.
Segnando una carica del CS “Nefeli” può dichiarare “Goffaggine alle braccia” contro un Pg
entro 10 metri.

Temporale: il Pg diviene capace di scatenare la forza distruttiva di un uragano intorno a sé.
Segnando quattro cariche del Cartellino “Gimel (Mana elementale)”, può usare la
Dichiarazione Shock Crash Goffaggine Raggio 5.

Tessitore di magia: l’affinità alla magia del Pg è tale da renderlo in grado di sfruttare il suo potere,
indifferentemente per magia e rituali. Considera le cariche del cartellino “Aleph (Mana
rituale)” come se fossero cariche del cartellino “Beth (Mana arcano)”.

Togliere l’ossigeno: i colpi del Pg sono in grado di svuotare immediatamente i polmoni della
vittima dall’ossigeno, facendole perdere conoscenza. Ogni volta che usa le abilità “Arma
infusa”, “Arma elementale” o “Potere dell’aria”, può segnare una carica aggiuntiva del
Cartellino “Gimel (Mana elementale)” per dichiarare sostituire la Dichiarazione con Stordisci
A Zero.

Tramortire: il Pg diventa in grado di colpire i centri nervosi più delicati; può dichiarare Stordisci A
Zero con i colpi portati dalle armi corte.

Transizione eterea: il Vata’sha impara a sfruttare appieno la propria duplice natura per modificare
per brevi periodi la propria consistenza, in modo da divenire uno spirito. Segnando 4 cariche
del CS “Vata”, può assumere la Dichiarazione gestuale Invisibile per 5 minuti, o finché non
attacca o viene attaccato da qualcuno. In questa forma è immateriale: può superare porte,
pareti ed anche recinzioni; inoltre, dichiara No Effetto a tutti i Poteri speciali e Danni diversi
da Psiche, Sacro, Magico, Artefatto e Reliquia.

U
Ululato della morte: l’ululato del Pg diventa tanto possente e terrificante da far fuggire anche i più

coraggiosi. Segnando due cariche CS “Ferale”, può dichiarare “Paura Area 10”.
Untore: se il Pg tocca una locazione di qualsiasi creatura vivente, se la locazione ha subito la

perdita di almeno 1 PL, il Pg può dichiarare il Potere Speciale Infezione.

Urlo di battaglia: il Pg emette un urlo per incuorare le truppe. Una volta a combattimento, può
dichiarare Rimuovo Paura a (Nazione) Raggio 10!, dove “Nazione” è quella di appartenenza
da scheda Pg. Questa abilità può essere utilizzata anche reattivamente, ossia laddove sia stato
colpito dal potere speciale Paura, solo se almeno un altro appartenente alla stessa nazione è
stato colpito dal medesimo potere.

Uso avanzato dell’armatura: il Pg ha imparato come preservare la propria armatura durante i
combattimenti e quindi a fare in modo che venga danneggiata meno ad ogni colpo. Ottiene un
PA in più per locazione, rispetto a quelli che normalmente gli garantisce l’armatura indossata.
Per beneficiare di questo PA aggiuntivo la locazione deve essere effettivamente considerata
coperta dall’armatura.

Uso ottimale dell’armatura: il Pg ha fatto una tale esperienza nell’uso delle armature da averne
imparati i punti deboli ed averla migliorata. Guadagna 1 PA in ogni locazione coperta da
armatura.



53

V
Vedere personaggi invisibili: il Pg è in grado di vedere tutti coloro che stiano usando la

Dichiarazione Gestuale Invisibile; quando li nota, deve dichiarare Visto. Anche se comunica
la posizione del Pg nascosto, ai suoi compagni, essi continueranno a non vederlo.

Vedere personaggi nascosti: il Pg è in grado di vedere tutti coloro che stiano usando la
Dichiarazione Gestuale Nascosto; quando li nota, deve dichiarare Visto. Anche se comunica la
posizione del Pg nascosto, ai suoi compagni, essi continueranno a non vederlo.

Veleno assassino: il veleno prodotto dal Pg diviene più lento a generarsi, ma più concentrato.
Segnando 2 cariche CS “Ferale” può dichiarare “Veleno A Zero Esteso”.

Veleno corrosivo: il veleno prodotto dal Pg assume caratteristiche acide e permette all'arma
cosparsa di dichiarare Veleno Crash segnando 1 carica del CS “Ferale”.

Veleno possente accurato: il veleno prodotto dal Pg diventa in grado di penetrare le armature più
robuste e permette all'arma cosparsa di dichiarare “Veleno Doppio Diretto” strappando 1
carica CS “Ferale”.

Vera morte: il Pg ottiene la capacità di distruggere definitivamente una creatura non morta,
impedendole di rialzarsi: una volta che un non morto è stato abbattuto o una creatura uccisa, il
Pg può colpire ancora il cadavere e dichiarare Sacro Mortale Ai Non Morti!, impedendo così
ai non morti di rigenerarsi.

Versatilità magica: il suo potere si estende dal mondo materiale al suo potere magico. Segnando
una carica del CS “Nefeli” può sostituire il Danno di un suo incantesimo arcano, lanciato
entro 5 minuti, con il Danno Magico.

Vigore demoniaco: l’istinto del Pg è tale da renderlo capace di ammortizzare gli attacchi subiti:
fintanto che non indossa armatura o indossa un’armatura imbottita, in cuoio o borchiata, il Pg
ottiene un PF addizionale.

Vigore psichico: l’origine particolare dei Vata rende la loro psiche più resistente. Il Pg guadagna 1
PP.

Voto di castità: il monaco consacra la sua vita alla sua divinità: per quanto possa amare ancora le
sue creature, è a lui che rivolge il suo spirito. Il Pg deve dichiarare No Effetto quando subisce
il Potere Speciale Charme.

Voto di obbedienza: il monaco dedica la propria vita solo a servire l’Unico e nessun altro. Il Pg
deve dichiarare No Effetto quando subisce il Potere Speciale Comando.

Vulcano: il Pg diviene capace di scatenare la forza distruttiva di un vulcano. Segnando quattro
cariche del Cartellino “Gimel (Mana elementale)”, può dichiarare Fuoco Letale Raggio 5!
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TABELLE RIASSUNTIVE

Abilità e cariche CS
Razza Abilità Cariche Effetto

Emetel

Abilità razziale 4 Segnandone 1 Guarigione Riparazione a contatto.

Sanare -
Segnandone 1 Guarigione Esteso! Riparazione
Esteso! a contatto.

Taumaturgia -
Segnandone 1 Esteso Guarigione! Esteso
Riparazione! a 10 metri.

Fede

Maledizione divina 4 Segnandone 1 Sacro Infezione con l’arma.
Anatema divino 4 Segnandone 3 Sacro Infezione Anatema con l’arma.
Abbaglio solare - Segnandone 2 Fuoco Oscurità Area 10.
Esplosione arcana - Segnandone 2 Magico Crash Area 10.
Maestro assassino - Segnandone 2 Diretto Esteso con l’arma.
Punizione degli eretici - Segnandone 2 Sacro Taci Anatema a 10 metri.

Felinide
Abilità razziale 4 Segnandone 1, No Effetto ad una trappola attivata.
Fare le fusa - Segnandone 2 Charme Tempo 5 a contatto.
Senso del pericolo - Segnandone 2, No Effetto ad una Dichiarazione.

Guarigione

Guarigione 4
Segnandone 1 Guarigione a tocco o Guarigione A
Psiche.

Guarigione superiore 4
Segnandone 2 Guarigione Esteso! Guarigione A
Psiche! a contatto.

Incrementare guarigione 4 -
Guarigione potenziata 4 -
Cerchio di guarigione 4 Segnandone 4 Guarigione Raggio 5.

Kefi
Abilità razziale 4 Segnandone 1 Riparazione Esteso! a contatto.
Padronanza dei metalli - Segnandone 2 Arma distrutta a 10 metri.

Keruci
Abilità razziale 4 Segnandone 1 A Terra in corpo a corpo.
Incornare - Segnandone 1 Naturale Spinta in corpo a corpo.

Mandragora
Abilità razziale 4 Segnandone 1 Rimuovo (Potere Speciale) a contatto.

Affinità naturale -
Segnandone 2, un Potere Speciale immediato o 10
secondi.

Mannaro
Abilità razziale 4 Segnandone 1 Paura Mentale X a 10 metri.
Ringhio - Segnandone 1 Confusione Mentale Z a 10 metri.
Ululato di morte - Segnandone 2 Paura Are 10a.

Nefeli

Abilità razziale 4 Segnandone 1 Magico con l’arma.
Telecinesi - Segnandone 1 Goffaggine alle braccia a 10 metri.

Versatilità magica -
Segnandone 1 Magico al posto del normale danno
dell’incantesimo.

Ofide

Abilità razziale 4 Segnandone 1 Veleno: Doppio con l’arma.
Veleno corrosivo - Segnandone 1 Veleno: Crash con l’arma.
Veleno letale - Segnandone 1 Veleno: Doppio Diretto con l’arma.
Veleno assassino - Segnandone 2 Veleno: A Zero Esteso con l’arma.

Sfera Sfera di I grado 4 Variabile per Sfera (vedi sotto).
Sfera

aggiuntiva
Sfera di III grado aggiuntiva 4 Variabile per Sfera (vedi sotto).

Vata
Abilità razziale 4 Segnandone 1 dichiara Psiche per un colpo.
Transizione eterea - Segnandone 4 diviene Invisibile.
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Effetti dei CS conferiti dalle Sfere
Energia Entropia Materia Spirito Mente Corpo

Effetto del
CS

No Effetto a
Magico

No Effetto a
Entropia (X)

No Effetto a
(oggetto)
Distrutto

No Effetto a
Psiche

No Effetto a
Mentale (X)

No Effetto a
Infezione

Abilità che conferiscono PP
Abilità Via

Arma elementale (tutte) Geomante 4
Arma infusa (tutte) Geomante 2
Arti divinatorie Sacerdote 1, Zelota 1
Aura di risolutezza Sacerdote 6
Comunione con gli spiriti della natura Geomante 1
Concentrazione Mago 5, Sacerdote 5
Forza di volontà II Generale
Forza di volontà III Geomante 5, Guerriero 3, Sacerdote 5
Incanti di I cerchia Geomante 1, Mago 1, Tallaran 1
Incanti di II cerchia Mago 2, Geomante 3
Incanti di III cerchia Mago 5, Geomante 6
Incanti di IV cerchia Mago 8, Geomante 9
Intercedere per la benedizione Sacerdote 9
Officiare riti di I ordine Sacerdote 2
Officiare riti di II ordine Sacerdote 5
Officiare riti di III ordine Sacerdote 8
Potere dell’(elemento) Geomante 8
Preghiere di I ordine Generale
Preghiere di II ordine Sacerdote 2
Preghiere di III ordine Sacerdote 5
Preghiere di IV ordine Sacerdote 8
Premonizione Generale
Rialzarsi Sacerdote 9
Sfera aggiuntiva di II grado Mago 4
Sfera aggiuntiva di IV grado Mago 8
Sfera di I grado Mago 1
Sfera di III grado Mago 5
Sfera di V grado Mago 9
Vigore psichico Vata 3
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REVISIONI DALLA PRECEDENTE
VERSIONE

 ABILITÀ GENERICHE: eliminata l’abilità Valutare.

 GEOMANTE: modificata l’abilità Congelare.

 GUERRIERO: modificate le abilità Chiamata alle armi, Condottiero, Motivare e Urlo di battaglia.

 MAGO: aggiunte le abilità Incantesimi potenziati e Incantesimi selettivi; eliminato Incantesimi inarrestabili.

 ZELOTA: modificata l’abilità Vera morte.

 ALTRO: ridotto il costo dell’abilità Riconoscere falsi.
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