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LA MAGIA
Sono molte in realtà le forze misteriose che regolano questo mondo, note sotto il nome generico di
magia: l’arcano potere degli elementi, il volere degli Dei, i poteri sommersi della mente, e ci sono
ancora molte cose da scoprire per coloro che si dedicheranno con dedizione agli studi di tali arti.

La magia è classificata in 4 livelli, dal I, il più debole, al IV, il più potente. I livelli magici
ottengono nomi differenti in base al tipo di magia: quelli arcani, studiati da invocatori e geomanti,
prendono il nome di cerchie; quelli divini, studiati da sacerdoti e zeloti, prendono il nome di ordini.
La magia (sia arcana sia divina) è suddivisa, ulteriormente, in numerosi Poteri, ossia ambiti di
utilizzo dell’energia magica. Diversi Poteri sono accessibili a diversi livelli, ma tutti si sviluppano
anche in quelli successivi: ad esempio un Potere accessibile al I livello si svilupperà anche nel II,
nel III ed, infine, nel IV. A tal proposito, i Poteri sono suddivisi in incantesimi (incanti e preghiere):
uno del livello a cui il Potere diventa accessibile, più uno per ogni livello più potente.

NB: All’acquisto di un determinato Potere, si ottiene la capacità di lanciare tutti gli
incantesimi dei livelli conosciuti; all’acquisto di un livello superiore, si diviene in grado di
lanciare gli incantesimi dei Poteri conosciuti, di quel livello.

TRUCCHI PER LA MEMORIZZAZIONE DEGLI EFFETTI DEGLI
INCANTESIMI

Gli incantesimi sono molti e per mantenerli differenziati abbiamo dovuto variarli parecchio e, a
volte, discostarli dalle regole già presentate. Ciononostante, un regolamento troppo complesso
nuoce alla giocabilità del GRV, per cui abbiamo fatto il possibile per semplificare le formule, di
modo che chi le ode possa intuirne rapidamente gli effetti. In questo breve paragrafo delineeremo
alcuni suggerimenti per i giocatori, affinché non si debbano trovare costretti a memorizzare ogni
singola formula.

È necessario che i Pg in grado di utilizzare i poteri magici ricordino perfettamente le formule di
lancio degli incantesimi che conoscono, al fine di poterli sfruttare: per quanto potrebbero non venire
contestate formule con imperfezioni minime (ad es la modifica agli articoli, congiunzioni o
proposizioni), errori grammaticali o sintattici “gravi” (la modifica di una parola, l’utilizzo di un
sinonimo) possono tranquillamente invalidare la formula.

Osservando le formule degli incantesimi sarà chiaro che la maggior parte di questi o sono personali
(il ché permette ai Pg che non li possiedono di non dover ricordare le formule) o hanno effetti
riassumibili con il normale sistema di danni e sono, quindi, chiari a chiunque li subisca.

Esistono però formule che, pur avendo effetti immediatamente comprensibili, richiedono una
lettura approfondita da parte di tutti. Questi incantesimi sono: Leggere la mente, Oblio della
mente, Sincerità della fede.

Alcune di queste ultime magie elencate possono creare alcune difficoltà a chi le incontra per la
prima volta, è in questi casi lecito fermarsi immobile e chiedere gli effetti dell’incantesimo appena
lanciato alle persone vicine (meglio se si tratta di un master o, come seconda possibilità,
l’incantatore stesso). Da notare che l’ignoranza non è consentita ma è tollerata le prime volte.

NB: Il gesto di domandare non porrà il Pg in FG e se subirà danni li subirà anche IG senza
avere la possibilità di replicare o difendersi almeno finché non avrà chiarito il suo dubbio.
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Norme introduttive al sistema della magia
Gli incantatori che acquistano la prima cerchia di incantesimi, apprendono uno (i geomanti) o due
(gli invocatori) Poteri arcani, a loro scelta tra quelli disponibili; gli incantatori che acquistano il
primo ordine di incantesimi, apprendono due Poteri divini, a loro scelta. Il numero delle cariche del
cartellino “Beth (Mana arcano)” e “Daleth (Mana divino)” a loro disposizione durante il corso della
giornata è determinato dal livello di magia di quel campo padroneggiata dal Pg, secondo la tabella
riportata sotto. Un personaggio può ottenere sia capacità magiche divine sia arcane, ma deve
apprendere i diversi tipi di magia.

Livello massimo padroneggiato: I II III IV
Cariche “Gimel (Mana elementale)”: 4 8 12 16
Cariche “Beth (Mana arcano)”: 4 8 12 16
Cariche “Daleth (Mana divino)”: 4 8 12 16

Esempio: L’incantatore Galadon acquista l’abilità Incantesimi di I cerchia da invocatori e deve selezionare due Poteri.
Sceglie, il Potere dell’Ammaliamento e il Potere dell’Aria. A questo punto, è in grado di lanciare gli incanti di I livello
dei suddetti Poteri: Confusione e Dardo incantato. Successivamente, Galadon acquista anche l’abilità Incantesimi di I
Ordine dei Sacerdoti (monaci) e deve scegliere due Poteri legati a quella lista di incantesimi. Sceglie il Potere della
Divinazione e il potere della Depurazione, apprendendo, così a lanciare le preghiere Individuare il magico e
Purificazione. Galadon potrà lanciare i suoi incanti tramite la spesa di CM arcani (rossi), mentre potrà evocare le
preghiere tramite la spesa di CM divini (azzurri). Galadon entra a far parte di un’accademia di magia dove apprende
l’abilità Incantesimi di II cerchia da invocatori, ottenendo così 4 CM aggiuntivi e la capacità di lanciare gli incanti di
secondo livello dei Poteri da invocatore che conosce: Charme e Catena elettrica.

È possibile, mediante l’acquisto di alcune abilità, conoscere nuovi Poteri o aumentare il numero di
cariche del CM, in entrambi i casi senza limitazioni.

Esempio: Galadon, l’incantatore dell’esempio precedente, acquista le abilità Conoscenza arcana I e Conoscenza
arcana II, permettendogli di scegliere due Poteri, uno di I cerchia e uno di II cerchia. Di I cerchia sceglie il Potere del
Vento, apprendendo a lanciare gli Incanti Folata di vento e Muro di vento, di II cerchia sceglie il Potere del Calore,
che gli insegna il solo Incanto di II cerchia, Arma di fuoco.

Per lanciare un incantesimo il Pg deve essere in grado di parlare, muovere liberamente le mani, può
camminare ma non deve correre né tenere nella mano che esegue l’incantesimo armi o scudi (è
consentito però indossare buckler ancorati all’avambraccio), tranne quando l’incantesimo
appartiene alla categoria degli incantesimi personali (gli incantesimi il cui unico bersaglio possibile
è l’incantatore stesso).
Per lanciare un incantesimo è obbligatorio recitare la formula esatta ad alta voce e segnare un
numero di cariche dal CM adatto al livello di incantesimo che si sta lanciando, secondo la seguente
tabella.

Livello dell’incantesimo lanciato I II III IV
Numero di cariche da segnare 1 2 4 6

Nel caso l’incantesimo preveda un bersaglio, egli va indicato o toccato. Nel caso preveda un'area di
effetto, indicarla aprendo le braccia a 180°.

FALLIRE IN LANCIO DI UN INCANTESIMO

La regola principale è la seguente: se, durante il lancio di un incantesimo, l’incantatore sbaglia la
formula, l’incantesimo è fallito e le cariche necessarie vengono comunque spese e sprecate.

Ovviamente è accettato un minimo di flessibilità nella pronuncia della formula: cambiare, omettere
o aggiungere una particella grammaticale non invalida la formula se il significato non è alterato;
diversamente, modificare una parola la invalida.
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Bisogna fare attenzione anche al fatto che la formula deve essere pronunciata senza pause: in caso
contrario, la formula sarà considerata errata. Le uniche pause concesse in questo caso sono quelle
che l’incantatore ha diritto di prendere per respirare, durante il lancio di un incantesimo ripetuto.
Oltre all’errore nella formulazione dell’incantesimo, l’attenzione e la precisione necessarie per
lanciare un incantesimo possono essere facilmente perse nel bel mezzo di una rissa. Ogni volta che
l’incantatore viene ferito, ossia subisce la perdita di almeno un PL (anche per stordimento) durante
il lancio di un incantesimo, tale magia viene irrimediabilmente fallita e i relativi CM sprecati.

NB: In nessun caso un Pg può dichiarare la formula corretta se non ha la possibilità o
l’intenzione di segnare le cariche necessarie: quando la formula viene dichiarata
correttamente, l’incantesimo viene lanciato.
Non è possibile simulare il lancio degli incantesimi. In caso si sbagli la formula volutamente, le
cariche sono lo stesso perse.

Se un incantatore subisce un Potere Speciale che non decurti i PL (ad es, Taci) ha diritto a
terminare la formula a prescindere e l’incantesimo avrà effetto normalmente. Se subisce
invece il Potere Speciale Entropia (X), perde sempre l’incantesimo, anche se possiede l’abilità
“Concentrazione”.
Si ricorda che alcune abilità (Incantesimi inarrestabili, Innalzare incantesimi, Modificare area,
Sintonia elementale, Versatilità magica) consentono di sostituire parte della formula o taluni
Danni o Effetti Speciali nella dichiarazione degli incantesimi, senza che questo fallisca.

CARATTERISTICHE DEGLI INCANTESIMI

La descrizione dei vari incantesimi è così delineata:

“Numero della cerchia o dell’ordine”: Nome
“Formula”
Raggio massimo
Durata

(Descrizione).

Nome: Nome dell’incantesimo.
Formula: formula per lanciare l’incantesimo.
Raggio massimo: distanza entro cui il bersaglio deve trovarsi per subire gli effetti dell’incantesimo.
Può essere riportata la dicitura personale, tocco, area, oppure essere indicata una distanza in metri.

 Personale: il bersaglio è l’incantatore; l’incantatore può lanciare questo tipo di incantesimi
pur stringendo qualcosa in entrambe le mani. Non può comunque avere le mani legate o
paralizzate. Se soggetto a più incantesimi personali, il più recente annulla completamente il
più vecchio. Se l’incantesimo riguarda le armi che tocca ed il Pg usa Ambidestria, solo
l’arma principale sarà incantata salvo abilità specifiche.

 Tocco: il bersaglio deve essere toccato con una delle mani dell’incantatore.
 Area: l’incantatore deve aprire le braccia con un arco di 180° e tutte le creature all’interno di

quest’area entro X metri sono colpite in tutte le locazioni, salvo non siano coperte totalmente
da una struttura chiusa (ad es. perché si trovano dentro una stanza).

 Raggio: tutte le creature entro X metri dall’incantatore sono colpite in tutte le locazioni,
salvo non siano coperte totalmente da una struttura chiusa (ad es. perché si trovano dentro
una stanza).
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Durata: durata degli effetti dell’incantesimo. Può essere riportata una delle dicitura sotto elencate o
essere indicato un tempo. A prescindere dal tempo indicato, gli incantesimi con raggio personale, si
interrompono se il bersaglio cade in coma o muore (non se perde semplicemente i sensi).

 Istantaneo: l’effetto è istantaneo, solitamente viene demandata una spiegazione nella
descrizione dell’incantesimo o nella descrizione degli effetti.

 Ripetuto: Questi incantesimi richiedono che la formula sia ripetuta continuamente e senza
interruzione, salvo per respirare e effettuare dichiarazioni. L’incantatore deve segnare solo
una volta il CM finché ripete ad alta voce la formula o finché non subisce la perdita di
almeno 1 PL, anche solo per stordimento (a meno di possedere l’abilità Concentrazione),
cade in coma o viene ucciso, stordito, zittito o finché l’incantesimo non viene disperso. A
quel punto, per riprendere a recitare la formula, è necessario utilizzare altre cariche e
lanciare nuovamente l’incantesimo. Fintanto che utilizza un incantesimo di questo tipo,
l’incantatore può agire normalmente ma non può né correre, né lanciare altri incantesimi, né
attivare abilità speciali che richiedano l’uso di CS.

 Colpo singolo: gli effetti dell’incantesimo hanno termine appena l’incantatore riesce a
mettere a segno un colpo con l’arma incantata, se perde la presa sull’arma, se lancia un altro
incantesimo o se termina la prima battaglia a cui partecipa.

 Giornaliero: gli effetti terminano al momento della dichiarazione di Fuori Gioco.
 Tempo: può essere 10 secondi o 5 minuti.

Descrizione: spiega il funzionamento dell’incantesimo, se questo non consiste in una singola
chiamata. Se è un incantesimo con raggio area, tutte le locazioni dei bersagli nell’area sono colpite
simultaneamente, in caso contrario, salvo diversa specifica, si considera che sia sempre la locazione
tronco a subire l’incantesimo.

Incantesimi sconosciuti
In particolari circostanze, PnG (raramente dei Pg) saranno autorizzati ad usare formule particolari
con effetti differenti da quelli degli incantesimi qui elencati. In questi casi, la formula conterrà le
indicazioni precise di quali saranno gli effetti dell’incantesimo o, in rare circostanze, potranno dare
solo indicazioni approssimate se l’incantesimo avrà effetto sull’incantatore stesso o altri PnG (che
quindi sapranno come reagire). Tutti questi incantesimi sono da considerarsi normali incantesimi (e
quindi seguiranno le loro normali regole) se la formula comincia come d consueto (vedi sotto) come
per ogni altra formula standard. Addirittura, nel caso degli incantesimi divini, il pantheon citato
potrebbe differire dai tre conosciuti.

In ogni caso, i Pg possono riconoscere questi incantesimi dalle normali formule di lancio da un
particolare: se le formule appaiono simili (e quindi presuppongono effetti comparabili) a quelle
classiche, allora sono formule errate; se, invece, l’incantesimo ha effetti differenti (Danni, Poteri
Speciali, Effetti Speciali) allora deve essere considerata un nuovo particolare incantesimo.

Ci teniamo a sottolineare un paio d’altre cose:
 anche i PnG possono sbagliare le formule, a volte di proposito, altre volte per errore loro. Ci

teniamo ad incoraggiare i giocatori, quando riconoscono chiaramente una formula sbagliata,
a dichiararla tale, ottenendo così la fortuna di invalidarla;

 a volte una formula errata non viene riconosciuta. Per evitare polemiche di ogni genere, si
hanno pochi secondi dopo il lancio dell’incantesimo per dichiarare l’eventuale Formula
Errata, dopodiché gli effetti subiti saranno normalmente subiti.
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Arte arcana
INCANTI

Le formule degli incanti da invocatori iniziano con “Grazie al mio potere magico”, quelle dei
geomanti con “Grazie al mio potere elementale”.
Gli incantesimi di IV cerchia prendono il nome di “magia suprema”: questa conoscenza è un’arte
terribile che studia tutti gli incantesimi più potenti in assoluto. Le formule degli incanti di magia
suprema da invocatori cominciano con “Per il potere della magia suprema”, quelle dei geomanti
con “Per il potere dell’elemento puro”.

LE PROGRESSIONI ARCANE

Acqua
La progressione dell’acqua conferisce all’incantatore il controllo sui liquidi in genere.
Questa progressione è accessibile ad invocatori e ai geomanti dell’acqua e dell’etere.

I cerchia: Disidratare
“Grazie al mio potere magico/elementale, Paralisi alle braccia!.”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo

II cerchia: Diritto di passaggio
“Grazie al mio potere magico/elementale, posso passare questa [porta o serratura]”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

L'incantatore liquefa una serratura toccata, alterandone la sua struttura fisica. La porta o il lucchetto
si spalanca, come se fosse sempre stato aperto.

III cerchia: Forma liquida
“Grazie al mio potere magico/elementale, la mia forma è liquida!” (ripetuto)
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

Il corpo dell’incantatore assume temporaneamente la consistenza dell’acqua, pur mantenendo la
propria forma. Fintanto che ripete la formula, dichiara No Effetto a tutti i danni diversi da Fuoco,
Gelo o Psiche. Inoltre, egli può attraversare le porte chiuse e le pareti, come se avesse “Scavalcare
recinzioni”.
IV Cerchia: Possessione elementale dell’acqua

“Grazie al potere della magia suprema/dell'elemento puro, spirito dell’acqua vieni a me!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L’incantatore viene posseduto per un breve periodo da uno spirito elementale dell’acqua. Ottiene 3
PF e 5 PA in ogni locazione (a prescindere dall’equipaggiamento), l’immunità al Danno Gelo e
dichiara Gelo Doppio con le propri armi da corpo a corpo. Inoltre, può lanciare a volontà gli
incantesimi delle prime tre cerchie della progressione “Acqua”.

Alchimia
La progressione dell’alchimia conferisce all’incantatore la capacità di controllare gli stati fisici degli oggetti.
Questa progressione è accessibile ad invocatori e ai i geomanti dell’acqua, dell’etere, del fuoco e della terra.
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I cerchia: Irrigidire
“Grazie al mio potere magico/elementale, Paralisi alle gambe!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo

II cerchia: Varco magico
“Grazie al mio potere magico/elementale, attraverso questo muro”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

L'incantatore tramuta per pochi istanti un determinato oggetto in aria, permettendogli così di
attraversarlo. Può attraversare qualsiasi muro, parete (di quelli simulati dalle corde) o porta come se
fosse incorporeo.

III cerchia: Forma d’acciaio
“Grazie al mio potere magico/elementale, divento acciaio!”
Raggio massimo: personale
Durata: giornaliero

L'incantatore crea una barriera di metallo attorno a sé, dura come il guscio di una tartaruga,
proteggendosi dalle minacce esterne, così facendo diventa immune a tutti i Danni, a tutti i Poteri
Speciali tranne Pietrificazione, ai canti e a tutti gli incantesimi tranne Dissolvi magie. In questa
forma l’incantatore non può assolutamente muoversi né parlare: è a tutti gli effetti una statua, così
pesante che può essere spostato solo da quattro personaggi che collaborano. Questo incantesimo
può essere dissolto solo dall’incantesimo Dissolvi magie; l’incantatore può porre termine
all’incantesimo, quando desidera, muovendosi.

IV cerchia: Alito del basilisco
“Grazie al potere della magia suprema/dell'elemento puro, Pietrificazione! Anatema!”
Raggio massimo: tocco
Durata: giornaliero

Ammaliamento
La progressione dell’ammaliamento conferisce all’incantatore la capacità di influenzare il comportamento degli altri.
Questa progressione è accessibile solo agli invocatori.

I cerchia: Confusione
“Grazie al mio potere magico, Confusione Mentale X.”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo

II cerchia: Charme
“Grazie al mio potere magico, Charme Mentale X Tempo 5!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: 5 minuti

III cerchia: Danza del giullare
“Grazie al mio potere magico, Comando: danza finché batterò il tempo! Mentale X Tempo
5”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: 5 minuti

Il bersaglio viene pervaso dal desiderio di ballare a ritmo di musica. L'effetto è tutt'altro che
invasivo e se l'occasione è adatta (ad esempio in mezzo ad una festa in cui altri ballano) potrebbe
essere considerato perfettamente normale dal bersaglio. L’incantatore tiene il tempo con uno
strumento, con la voce o con le mani e, finché non si interrompe, il bersaglio deve ballare a ritmo di
musica. Per tutta la durata dell’incantesimo, la vittima non può far altro che ballare: non può
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attaccare né difendersi né lanciare incantesimi, e neppure parlare. Mentre balla, il Pg colpito deve
rimanere nello stesso posto senza allontanarsi.

IV cerchia: Leggere la mente
“Grazie al potere della magia suprema, leggo la tua mente!”
Raggio massimo: tocco
Durata: 5 minuti

L’incantatore si intrufola nei pensieri del bersaglio e ne carpisce alcune informazioni e conoscenze,
sondando la mente della vittima e leggendone i pensieri. L’incantatore può porre al bersaglio fino a
3 domande chiare e semplici, entro la durata dell’incantesimo, e otterrà da esse altrettante risposte
sincere, chiare e complete (pur senza rispondere a domande che non gli sono state poste). Il
giocatore che interpreta la vittima dell’incantesimo deve bisbigliare all’incantatore le risposte
(sincere), in modo che nessun altro possa udirle. L’incantatore deve toccare la vittima ogni volta
che gli pone una domanda. L’interrogato si rende conto e si ricorderà normalmente di essere sotto
gli effetti di questo incantesimo, ma non ricorderà assolutamente le domande che gli sono state
poste.
N.B. Non valgono domande come “parlami di…”, la formulazione deve essere a tutti gli effetti
una domanda, inoltre più la domanda sarà generica, più la risposta sarà altrettanto generica:
alla domanda “cosa hai fatto ieri?” la risposta non potrà prevedere descrizioni dettagliate ma
solo un rapido elenco delle azioni principali quale “mi sono svegliato, sono venuto qui, ho
combattuto per molto tempo ed ho parlato con molte persone”. D’altro canto, a domande
semplici ma generiche quale: “che effrazioni hai commesso ultimamente?” l’interrogato dovrà
rispondere con la lista delle effrazioni compiute durante il live in corso, senza spiegare come le
ha commesse, ad esempio “ho rubato qualche ramella ad un Nefeli, ho stordito un pazzo e ho
avvelenato Savash”.

Anatema
La progressione dell’anatema conferisce all’incantatore la capacità di maledire il proprio avversario.
Questa progressione è accessibile solo agli invocatori.

I cerchia: Sfortuna
“Grazie al mio potere magico, la sfortuna perseguita i miei nemici!”
Raggio massimo: personale
Durata: istantaneo

L’incantatore maledice un avversario che lo sta fronteggiando. L’incantatore potrà rispondere alla
prossima Dichiarazione di cui sarà vittima Riflesso.

II cerchia: Rubare la vita
“Grazie al mio potere magico, Magico Doppio!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

L’incantatore risucchia parte dell’energia vitale del proprio avversario. Se questi subisce il Danno,
l’incantatore subisce Guarigione Esteso.

III cerchia: Oppressione
“Grazie al mio potere magico, A Terra a Psiche Tempo 5!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: 5 minuti

IV cerchia: Destini collegati
“Grazie al potere della magia suprema, tu sei il mio scudo! Anatema!”
Raggio massimo: tocco
Durata: giornaliero
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L’incantatore intesse la sua essenza vitale con quella di un bersaglio, facendosene scudo. Se
l’incantatore entra in coma o muore per qualsiasi ragione, a prescindere dalla distanza che lo lega
dal bersaglio, questi muore nel giro di pochi minuti, subendo Psiche Mortale (giusto il tempo
necessario al giocatore interpretante l’incantatore di avvisare il bersaglio del suo fato).
Diversamente dalle normali regole, il bersaglio di questo incantesimo può morire anche mentre è
FG, se l’incantatore è ancora IG.

Arcano
La progressione dell’arcano conferisce all’incantatore il controllo sull’energia magica.
Questa progressione è accessibile solo agli invocatori.

I cerchia: Dardo incantato
“Grazie al mio potere magico, Magico!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo

II cerchia: Dissipazione
“Grazie al mio potere magico, Entropia!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

III cerchia: Onda antimagia
“Grazie al mio potere magico, Entropia 5 Area 5!”
Raggio massimo: area
Durata: istantaneo

IV cerchia: Bruciare il mana
“Grazie al potere della magia suprema, Magico A Zero Entropia 10 Ai maghi/Ai geomanti!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

L'incantatore è tenuto, quando usa la formula, a decidere a quale delle due Vie applicare la
Dichiarazione.

Aria
La progressione dell’aria conferiscono all’incantatore il controllo sul vento.
Questa progressione è accessibile agli invocatori e ai geomanti dell’aria e dell’etere.

I cerchia: Folata di vento
“Grazie al mio potere magico/elementale, Spinta!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo

II cerchia: Muro di vento
“Grazie al mio potere magico/elementale, il vento mi protegge!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L'incantatore si attornia di una sottile barriera invisibile di vento che devia le armi che gli vengono
scagliate contro. Diventa immune ai Danni inflitti da armi da lancio, globi, armi da tiro, armi
tecnologiche a distanza e macchine da guerra da distanza.

III cerchia: Tornado
“Grazie al mio potere magico/elementale, A Terra Area 10!” (ripetuto)
Raggio massimo: area
Durata: ripetuto
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IV cerchia: Possessione elementale dell’aria
“Grazie al potere della magia suprema/dell'elemento puro, spirito dell’aria vieni a me!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L'incantatore viene per un breve periodo posseduto da uno spirito elementale dell’aria. Ottiene 2 PF
e 2 PA in ogni locazione (a prescindere dall’equipaggiamento), l’immunità al Danno Shock e
dichiara Shock con le sue armi. Inoltre, può lanciare a volontà gli incantesimi delle prime tre cerchie
della progressione “Aria”.

Compulsione
La progressione della compulsione conferisce all’incantatore il controllo sulla mente e sul corpo del proprio bersaglio.
Questa progressione è accessibile solo agli invocatori.

I cerchia: Nemico pericoloso
“Grazie al mio potere magico, Comando: fuggi da [nome di un Pg o “lui” se indicato]!
Mentale X”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: 10 secondi

II cerchia: Furia
“Grazie al mio potere magico, Comando: Attacca coloro che ti stanno attorno! Mentale X
Tempo 5”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: 5 minuti

N.B. Furia non protegge l’incantatore dal bersaglio dell’incantesimo.
III cerchia: Ossessione

“Grazie al mio potere magico, Comando: il mio dono t’ossessiona! Mentale X Tempo 5”
Raggio massimo: 1 metro
Durata: 5 minuti

L’incantatore consegna un oggetto (qualsiasi) ad un Pg mentre lancia su di lui la maledizione,
generando il bisogno per quell’oggetto nel suo bersaglio. Anche se il bersaglio può non desiderarlo,
non riesce a fare a meno di tenerlo in mano. Il Pg, se la formula non viene dispersa, DEVE accettare
l’oggetto, sentendosi affascinata da esso, tanto da ritenerlo il bene più prezioso al mondo, e lo terrà
sempre in mano senza separarsene per nessun motivo. Se è un oggetto di dimensioni rilevanti,
cercherà sempre di mantenere un contatto con la mano (ad esempio, se l’oggetto è un mantello lo
indosserà ma stringerà sempre un lembo con una mano). Se l’oggetto è un’arma e la vittima è in
grado di usarla, potrà usarla tranquillamente. Se la vittima viene costretta con la forza o con
coercizioni magiche a lasciare la presa dell’oggetto, cercherà immediatamente di riappropriarsene.
IV cerchia: Comando

“Grazie al potere della magia suprema, ubbidiscimi! Comando! Anatema!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: giornaliero

Spetterà all’incantatore definire l’azione da compiere, secondo le regole ordinarie del Potere
speciale Comando.

Distruzione
La progressione della distruzione conferisce all’incantatore la capacità di distruggere oggetti e corpi.
Questa progressione è accessibile agli invocatori e ai geomanti dell’aria, dell’etere, del fuoco e della terra.

I cerchia: Implosione
“Grazie al mio potere magico/elementale, [Arma/Armatura/Scudo] Distrutto!”
Raggio massimo: tocco
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Durata: istantaneo
L’incantatore deve definire il tipo di oggetto prima di toccarlo. Se non lo fa, l’incantesimo fallisce
II cerchia: Destrutturazione

“Grazie al mio potere magico/elementale, Struttura Distrutta!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

III cerchia: Ossessione
“Grazie al mio potere magico/elementale, Oggetto tecnologico Distrutto Esteso!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

IV cerchia: Annientare
“Grazie al potere della magia suprema/dell'elemento puro, Fuoco Mortale! Armatura
distrutta Esteso! Cadavere distrutto!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

Questo incantesimo distrugge anche il cadavere, pertanto non è necessario portare il cartellino sul
luogo della morte.

Esorcismo
La progressione dell’esorcismo conferisce all’incantatore la capacità di distruggere oggetti e corpi.
Questa progressione è accessibile solo agli invocatori.

I cerchia: Esorcismo minore
“Grazie al mio potere magico, il tuo [braccio/gamba/tronco/testa] è mondo!” (ripetuto)
Raggio massimo: tocco
Durata: ripetuto

Finché l’incantatore tocca una locazione del bersaglio e ripete la formula, tutti i Poteri e gli Effetti
speciali attivi su quella locazione sono temporaneamente sospesi. Non appena l’incantatore
interrompe il contatto o smette di ripetere la formula in qualsiasi modo, i Poteri e gli Effetti speciali
tornano immediatamente attivi. Se il Potere o Effetto speciale deriva da un incantesimo a distanza,
per inibirlo bisogna toccare il tronco.

II cerchia: Interrompere
“Grazie al mio potere magico, Rimuovo Tempo!”
Incantatori/Potere: invocatori (Esorcismo)
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

III cerchia: Esorcizzare
“Grazie al mio potere magico, Rimuovo [Potere Speciale]!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

IV cerchia: Rimuovere anatema
“Grazie al potere della magia suprema, Rimuovo Anatema!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

Etere
La progressione dell’etere conferisce all’incantatore la capacità di alterare le percezioni.
Questa progressione è accessibile agli invocatori ed ai geomanti dell’etere.
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I cerchia: Oscurità
“Grazie al mio potere magico/elementale, Oscurità!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: 10 secondi

II cerchia: Invisibilità inferiore
“Grazie al mio potere magico/elementale, scompaio alla vista!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L’incantatore copre il suo corpo con l'immagine di ciò che ha dietro di sé, rendendosi invisibile per
la durata dell’incantesimo. Per indicare questa condizione, l’incantatore sfrutta la Dichiarazione
Gestuale Nascosto e segue tutte le normali regole dell’abilità Nascondersi: se quindi parlerà, si
muoverà, lancerà un incantesimo o attaccherà qualcuno perderà tale condizione. In ogni caso,
l’effetto di questo incantesimo cessa dopo 5 minuti.
III cerchia: Invisibilità

“Grazie al mio potere magico/elementale, divento invisibile!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L’incantatore nasconde il suo corpo con l'immagine di ciò che ha dietro di sé e riesce a mantenere la
concentrazione anche per muoversi mentre continua a proiettare le immagini che lo coprano,
diventando invisibile. Per simboleggiare questa condizione, l’incantatore usa la Dichiarazione
Gestuale Furtivo e godrà di tutti i benefici dell’abilità Furtivo. Se attacca, lancia un incantesimo o
parla, perde questa condizione e torna visibile. L’effetto cessa comunque dopo 5 minuti.

IV cerchia: Ammantare
“Grazie al potere della magia suprema/dell’elemento puro, scompaio dalla vista!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L’incantatore genera un'illusione maggiore che permette a se stesso di sparire davanti agli occhi di
altri! Per simboleggiare questa condizione, il Pg invisibile usa la Dichiarazione Gestuale Invisibile.
Egli potrà muoversi indisturbato, senza bisogno di copertura, e potrà persino parlare a bassa voce.
Se attacca o lancia un incantesimo, perde questa condizione. L’effetto cessa comunque dopo 5
minuti.

Freddo
La progressione del freddo conferisce all’incantatore la capacità di abbassare radicalmente la temperatura.
Questa progressione è accessibile agli invocatori ed ai geomanti dell’acqua, dell’aria, dell’etere e della terra.

I cerchia: Scaglia d’inverno
“Grazie al mio potere magico/elementale, questo dardo ora è ghiacciato!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L'incantatore tramuta momentaneamente un'arma da lancio o una freccia in una scheggia di
ghiaccio in grado di passare le armature come burro. L’incantatore deve impugnare un’arma da
lancio, questa dichiara per il primo colpo Gelo Diretto. L’incantesimo termina quando l’incantatore
scaglia l’arma, smette di tenerla in mano senza usarla per colpire qualcuno, o lancia un altro
incantesimo.

II cerchia: Freddo congelante
“Grazie al mio potere magico/elementale, questo dardo ora è congelante!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti
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Un’arma da tiro o un set di armi da lancio diviene talmente gelida da congelare momentaneamente
tutti i suoi bersagli, paralizzandoli nella morsa del freddo. Tutti i colpi portati con un’arma da tiro o
quel set di armi da lancio per un combattimento dichiarano Gelo Paralisi. Una volta scagliato, il
colpo perde però il proprio potenziale magico e non può essere usato da altri per dichiarare Gelo
Paralisi. L’incantesimo termina quando l’incantatore smette di tenere in mano l’arma o lancia un
altro incantesimo.

III cerchia: Brezza invernale
“Grazie al mio potere magico/elementale, questo dardo è una brezza invernale!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

Un’arma da tiro o un set di armi da lancio diviene talmente gelida da congelare momentaneamente
tutti i suoi bersagli, paralizzandoli nella morsa del freddo. Tutti i colpi portati con un’arma da tiro o
quel set di armi da lancio per un combattimento dichiarano Gelo Pietrificazione Tempo 1. Una volta
scagliato, il colpo perde però il proprio potenziale magico e non può essere usato da altri per
dichiarare Gelo Pietrificazione Tempo 1 L’incantesimo termina quando l’incantatore smette di
tenere in mano l’arma o lancia un altro incantesimo.

IV cerchia: Freddo siderale
“Grazie al potere della magia suprema/dell'elemento puro, questa freccia ora è letale!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L'arma raggiunge una temperatura talmente bassa da oltrepassare il concetto stesso di temperatura e
sottrarrà totalmente il calore dal corpo del suo bersaglio. L’incantatore deve impugnare un dardo
per arco o balestra o un'arma da lancio, questa dichiarerà Gelo Mortale. L’incantesimo termina
quando l’incantatore scaglia l’arma, smette di tenerla in mano, senza usarla per colpire qualcuno, o
lancia un altro incantesimo.

Fulmine
La progressione del fulmine conferisce all’incantatore la capacità di generare e controllare scariche elettriche.
Questa progressione è accessibile agli invocatori ed ai geomanti dell’acqua, dell’aria, dell’etere e del fuoco.

I cerchia: Scarica elettriche
“Grazie al mio potere magico/elementale, Shock Esteso!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo

II cerchia: Catena elettrica
“Grazie al mio potere magico/elementale, Shock Doppio / Shock!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo.

L'aria circostante il bersaglio crepita per gli effetti della magia e genera cariche elettrostatiche
attorno al nemico. Il bersaglio subisce Shock Doppio, quindi l’incantatore può indicare un altro
bersaglio vicino al primo e dichiarare Shock.

III cerchia: Fulmine magico
“Grazie al mio potere magico/elementale, Shock A Zero!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo

IV cerchia: Tempesta elettrostatica
“Grazie al potere della magia suprema/dell'elemento puro, Shock Crash Area 10!”
Raggio massimo: area
Durata: istantaneo
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Fuoco
La progressione del fuoco conferisce all’incantatore la capacità di generare lingue di fuoco.
Questa progressione è accessibile agli invocatori ed ai geomanti dell’etere e del fuoco.

I cerchia: Arma di fuoco
“Grazie al mio potere magico/elementale, la mia arma è infuocata!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L'incantatore aumenta a dismisura la temperatura della sua arma, di modo da ustionare
pesantemente il suo primo nemico. L’incantatore deve impugnare un’arma corta, media, pesante o
in asta che dichiarerà Fuoco Crash per un singolo colpo entro 5 minuti dal lancio dell’incantesimo.
L’incantesimo altresì termina quando l’incantatore smette di tenere in mano l’arma o lancia un altro
incantesimo.

II cerchia: Esplosione
“Grazie al mio potere magico/elementale, la mia arma è esplosiva!”
Raggio massimo: personale
Durata: colpo a segno

L'incantatore carica la sua arma con un calore terrificante che, appena sfiora il nemico, scoppia in
una conflagrazione di fiamme, avvolgendolo completamente. L’incantatore deve impugnare
un’arma da mischia che dichiara Fuoco Crash Esteso per un singolo colpo entro 5 minuti dal lancio
dell’incantesimo. L’incantesimo altresì termina quando l’incantatore smette di tenere in mano
l’arma o lancia un altro incantesimo.

III cerchia: Aura fiammeggiante
“Grazie al mio potere magico/elementale, Fuoco Doppio Raggio 2!” (ripetuto)
Raggio massimo: area
Durata: Ripetuto

IV cerchia: Possessione elementale del fuoco
“Grazie al potere della magia suprema/dell'elemento puro, spirito del fuoco vieni a me!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L’incantatore viene posseduto per un breve lasso di tempo da uno spirito elementale del fuoco.
Ottiene 2 PF e 4 PA in ogni locazione (a prescindere dall’equipaggiamento), l’immunità al Danno
Fuoco e dichiara Fuoco Crash con qualsiasi arma da corpo a corpo. Inoltre, può lanciare a volontà
gli incantesimi delle prime tre cerchie della progressione “Fuoco”.

Mesmerismo
La progressione del mesmerismo conferisce all’incantatore la capacità di ipnotizzare gli avversari.
Questa progressione è accessibile solo agli invocatori.

I cerchia: Goffaggine
“Grazie al mio potere magico, Goffaggine Esteso Mentale X!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo

II cerchia: Sonno
“Grazie al mio potere magico, Sonno Mentale X Tempo 5!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: 5 minuti

III cerchia: Sabbia dei sogni
“Grazie al mio potere magico, Goffaggine Area 10! Mentale X!”
Raggio massimo: area
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Durata: istantaneo

IV cerchia: Demenza
“Grazie al potere della magia suprema, Confusione! Anatema!”
Raggio massimo: tocco
Durata: giornaliero

Necromanzia
La progressione della necromanzia conferisce all’incantatore la capacità di controllare le energie della morte.
Questa progressione è accessibile solo agli invocatori.

I cerchia: Occhi della morte
“Grazie al mio potere magico, Paura Mentale X!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo

II cerchia: Infettare
“Grazie al mio potere magico, Infezione!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo

III cerchia: Animare cadaveri
“Grazie al mio potere magico, alzati e combatti per me! Tempo 5!”
Raggio massimo: tocco
Durata: 5 minuti

L’incantatore tocca una persona in fase di coma, che si rialza e combatte per 5 minuti al suo fianco,
senza poter parlare. Finito questo periodo, il Pg rianimato cade nuovamente in coma.

IV cerchia: Possessione della non morte
“Grazie al potere della magia suprema, abbandono questa carne!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L'incantatore trasforma se stesso per un breve periodo in un non morto. Egli riacquista
immediatamente tutti i suoi PF e PA, manterrà tutte le abilità e guadagnerà l’immunità all’Effetto
Speciale Mentale (X), ai Potere Speciali Charme, Confusione, Mortale, Paura, Sonno e Stordisci.
Al termine dell’incantesimo, riacquista pieni PF e PA e torna alla propria razza anche se durante
l’incantesimo è morto.

Protezione
La progressione della protezione conferisce all’incantatore la capacità di difendere se stesso dagli attacchi.
Questa progressione è accessibile agli invocatori ed ai geomanti dell’etere.

I cerchia: Protezione dalle armi normali
“Grazie al mio potere magico/elementale, sono immune alle vostre armi!” (ripetuto)
Raggio massimo: personale/tocco
Durata: ripetuto

L'incantatore è in grado di generare una barriera in grado di rendere vani i colpi delle armi normali.
Rende se stesso e, eventualmente un altro Pg toccato, immuni ai Danni Ciop, Blam e Stordisci. Il
personaggio toccato beneficia dell’incantesimo solo fintanto che l’incantatore tocca una sua
locazione. Quando l’incantatore protegge un secondo personaggio, non può combattere né
muoversi.

II cerchia: Protezione dalle armi materiali
“Grazie al mio potere magico/elementale, sono immune alle armi materiali!” (ripetuto)
Raggio massimo: personale/tocco
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Durata: ripetuto
L'incantatore è in grado di generare una barriera in grado di rendere vani i colpi delle armi normali.
Rende se stesso e, eventualmente un altro Pg toccato, immuni ai Danni Ciop, Blam, Stordisci,
Naturale e Argento. Il personaggio toccato beneficia dell’incantesimo solo fintanto che l’incantatore
tocca una sua locazione. Quando l’incantatore protegge un secondo personaggio, non può
combattere né muoversi.

III cerchia: Protezione dalle energie
“Grazie al mio potere magico/elementale, sono immune alle energie elementali e materiali!”
(ripetuto)
Raggio massimo: personale/tocco
Durata: ripetuto

L'incantatore è in grado di generare una barriera in grado di rendere vani i colpi delle armi normali.
Rende se stesso e, eventualmente un altro Pg toccato, immuni ai Danni Ciop, Blam, Stordisci,
Naturale, Argento, Gelo, Shock, Fuoco e Veleno. Il personaggio toccato beneficia dell’incantesimo
solo fintanto che l’incantatore tocca una sua locazione. Quando l’incantatore protegge un secondo
personaggio, non può combattere né muoversi.

IV cerchia: Barriera metafisica
“Grazie al potere della magia suprema/dell’elemento puro, sono immune ai danni!”
Raggio massimo: personale/tocco
Durata: ripetuto

L'incantatore è in grado di generare una barriera in grado di rendere vani i colpi delle armi normali.
Rende se stesso e, eventualmente un altro Pg toccato, immuni ai Danni Ciop, Blam, Stordisci,
Naturale, Argento, Gelo, Shock, Fuoco, Veleno, Sacro, Magico e Psiche. Il personaggio toccato
beneficia dell’incantesimo solo fintanto che l’incantatore tocca una sua locazione. Quando
l’incantatore protegge un secondo personaggio, non può combattere né muoversi.

Stregoneria
La progressione della stregoneria conferisce all’incantatore la capacità di controllare gli incantesimi nella loro forma
pura.
Questa progressione è accessibile solo agli invocatori.

I cerchia: Individuare il magico
“Grazie al mio potere magico, vedo le auree magiche!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L’incantatore genera una sonda mentale che gli permette di carpire la magia latente esercitata dai
poteri magici non ben camuffati. Per tutta la durata dell'incantesimo è in grado di capire se gli
oggetti che osserva possiedono un’aura magica o meno, grazie al cartellino eventualmente presente.
A tal fine, anche le rune sono considerate possedere un’aura magica. Chiunque si trovi di fronte
all’incantatore, entro il raggio dell’incantesimo, a lui visibile e possieda cartellini oggetto magico
non visibili, deve rivelarli all’incantatore che può rubarli senza perquisizione.
II cerchia: Protezione dagli incantesimi

“Grazie al mio potere magico, sono immune ai vostri incantesimi!” (ripetuto)
Raggio massimo: personale
Durata: ripetuto

L’incantatore genera uno scudo invisibile che dissolve qualsiasi magia sia rivolta contro di esso.
L’incantatore diviene immune agli incantesimi di I, II e III cerchia.

III cerchia: Dissolvi magie
“Grazie al mio potere magico, dissolvo questa magia!”
Raggio massimo: 10 metri
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Durata: istantaneo
L’ incantatore usa il suo potere per contrastare una magia lanciata, dissolvendone gli effetti.
L’incantatore dissolve completamente gli effetti di un incantesimo di I, II o III cerchia, arcano o
divino. La formula deve essere iniziata prima che la formula dell’incantesimo da dissolvere sia
terminata (o immediatamente dopo). Dissolvi magie può dissolvere le maledizioni solo durante il
lancio, ma può dissolvere in qualunque momento un incantesimo ripetuto. Non è possibile
dissolvere l’incantesimo Dissolvi magie.
IV cerchia: Dissolvi magie superiori

“Grazie al potere della magia suprema, dissolvo questa magia suprema!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo

L’incantatore usa il suo potere per contrastare una magia lanciata, a prescindere dalla sua forza ed
intensità. L’incantatore dissolve completamente gli effetti di una magia di qualsiasi livello. La
formula deve essere iniziata prima che la formula dell’incantesimo da dissolvere sia terminata (o
immediatamente dopo). Dissolvi magie superiori può dissolvere le maledizioni solo durante il
lancio, ma può dissolvere in qualunque momento un incantesimo ripetuto o l’incantesimo Forma
d’acciaio. Non è possibile dissolvere l’incantesimo Dissolvi magie superiori.

Terra
La progressione della terra conferisce all’incantatore la capacità di controllare la terra, anche in senso metaforico.
Questa progressione è accessibile agli invocatori e ai geomanti dell’etere e della terra.

I cerchia: Armatura di terra
“Grazie al mio potere magico/elementale, montagne donatemi la vostra resistenza!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L’incantatore guadagna 1 PA in tutte le locazioni fisiche.

II cerchia: Pietrificare
“Grazie al mio potere magico/elementale, Pietrificazione!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: 10 secondi

III cerchia: Forza della terra
“Grazie al mio potere magico/elementale, frane donatemi la vostra forza!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L’ incantatore diviene improvvisamente più potente. Con armi corte, medie, pesanti o in asta
dichiara una categoria di moltiplicatore superiore a quello normale: quindi, se dichiarasse il Danno
semplice aggiunge Doppio; se dichiarasse Doppio aggiunge Crash; se dichiarasse Crash aggiunge
Letale; se dichiarasse Letale aggiunge A Zero.

IV cerchia: Possessione elementale della terra
“Grazie al potere della magia suprema/dell'elemento puro, spirito della terra vieni e me!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L’incantatore viene posseduto per un breve periodo da uno spirito elementale della terra. Ottiene 5
PF e 5 PA in ogni locazione (a prescindere dal suo equipaggiamento), l’immunità ai Poteri Speciale
Doppio e A Terra e dichiara Veleno A Terra con le sue armi. Inoltre, può lanciare a volontà gli
incantesimi delle prime tre cerchie della progressione “Terra”.
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OFFICIARE RITUALI ARCANI

Alcune abilità consentono ai Pg di chiamare in causa le forze stesse del creato o le divinità: queste
abilità sono quelle che consentono di officiare rituali arcani o riti divini.

Nel mondo di Imago Mundi, queste due categorie di funzioni si distinguono per la diversa
versatilità: mentre i rituali sono definiti dall’officiante stesso, e pertanto egli potrà farci quasi
qualunque cosa – anche se in una zona molto limitata – i riti divini sono caratterizzati da essere un
numero chiuso: i giocatori ne possono conoscere solo di 5 tipi mediante le abilità. In gioco, ne
potrebbero scoprire di nuovi o attraverso altre abilità, come “Intercedere per la benedizione”,
potrebbero arrivare a svilupparne di propri dopo un lungo periodo di ascesi e meditazione.

È importante sapere che comunque l’uso di queste potenti forze incide sul carattere dei Pg. Chi usi
le Sfere di Alta Magia Rituale, dovrà tenere in considerazione le caratteristiche proprie delle Sfere e
la tabella alla fine di questo Libro del Manuale del giocatore. Chi invece offici dei riti divini, dovrà
sempre tenere conto che, nell’approcciarsi alla divinità, dovrà rispettare i suoi voleri e la sua
dottrina. Si rimanda agli appositi Compendi sulla Magia e sulla Religione per ulteriori elementi ed
alcuni esempi di rituali arcani.

Officiare rituali di Alta Magia Rituale
A differenza della magia classica, quella rituale è più complessa, più elaborata da eseguire ma
infinitamente più potente: se alcuni potenti invocatori possono essere in grado di evocare ognuno un
fulmine in grado di abbattere qualsiasi nemico (divenendo una sorta di artiglieria magica), un
piccolo gruppo di potenti magi è in grado di fare praticamente ciò che vuole dal trasformare gruppi
di creature in oro al far deflagrare interi continenti. D’altra parte, però, se un magus deve studiare e
preparare un rituale per poi attuarlo con calma e richiedendo tempo, un invocatore evoca all’istante
il suo potere per ottenerne in pochi istanti gli effetti desiderati.

La magia rituale si sviluppa in sei sfere rituali differenti, ognuna delle quali governa un campo
dell’esistenza; ogni magus comincia conoscendo una sola sfera, man mano che aumenta la sua
capacità aumenta il suo potere in essa e, una volta sufficientemente formato potrà decidere di
scegliere una o più sfere secondarie. Inutile dire che scegliere più sfere di studio offre maggiore
versatilità ma la specializzazione in una sola permette maggiore potere ed efficacia in quel singolo
campo. La conoscenza di un Pg nelle sfere viene identificata in livelli (da 1, il più basso a 5, il più
elevato) che rappresentano cinque gradini di conoscenza e permettono elaborazioni sempre più
potenti. Un magus, da solo, è in grado di officiare (partecipare in modo attivo) diversi rituali, ma i
rituali più utili e potenti si hanno con la collaborazione di alcuni magi in un unico rituale che
permette loro di fondere le sfere conosciute per ottenere risultati più vari e potenti. Un'altra
caratteristica da tenere presente sono i punti rituale, che quantificano l’energia magica sfruttabile
dal magus. Ogni rituale richiede la spesa di un certo numero di CR che sarà suddivisa tra gli
officianti, secondo la loro volontà.

In parole povere, più CR si possiedono, più rituali si possono fare, più sfere si conoscono più il
rituale può essere vario, più alto è il livello posseduto nelle sfere, più potente sarà il rituale. Proprio
per queste ragioni, i rituali funzionano meglio quando sono più magi contemporaneamente ad
officiarlo.

Gli effetti principali dell’Alta Magia Rituale sono di potenziamento, trasformazione, creazione o
divinazione: i poteri più sfruttati durante il gioco sono, solitamente, legati alla creazione o
distruzione di oggetti magici, al potenziamento delle capacità del bersaglio e cose simili. Per
delineare meglio questa pratica tanto complessa quanto misteriosa e le sue potenzialità rimandiamo
al compendio relativo.
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L’Alta Magia Rituale, proprio per la sua capacità di piegare la realtà, richiede però una grande
concentrazione da parte del magus: per questo officiare più di un rituale al giorno è spesso
estenuante per un fruitore dell’Alta Magia Rituale, che finisce per esaurire molto più in fretta le sue
scorte di energia magica. Per rendere questo effetto, nella valutazione dei Punti Rituale necessari
per effettuare un incantamento ad opera dei master, questi applicheranno dei costi aggiuntivi che
varieranno a seconda del numero di rituali effettuati in quel giorno di gioco.

Il giocatore che interpreti un magus non è solo libero, bensì incentivato a creare nuovi rituali per
conto suo, dovendo rispettare solo alcune regole basilari:

 Dovrà consegnare al corpo master almeno 30 minuti prima di officiare il rituale un breve
schema dove siano indicate le finalità del rituale, corredandolo di formula, indicazione delle
Sfere interessate e del grado, oltre che dei possibili officianti e contributori. È consigliabile
ma non necessaria l’indicazione dei CR che si intendono utilizzare;

 Dovrà eseguire il rituale alla presenza del master cui abbia consegnato lo schema del rituale,
affinché questi possa decretarne il successo, il fallimento e l’eventuale risultato;

 Durante il rituale, dovrà essere chiaro chi siano gli officianti ed i contributori. Questi ultimi
devono comunque fornire la maggior parte dell’energia magica, anche attraverso
Accumulatori in Oricalcum.

 Tutti i partecipanti devono comunque utilizzare almeno 1 CR di quelli posseduti in virtù
dell’abilità Contribuire, Canale Magico o di abilità legate alle Sfere, oltre a quello
eventualmente richiesto dal rituale Cabala, indipendentemente dal fatto che stiano usando
Accumulatori;

 Il rituale deve durare almeno 5 minuti, in relazione anche alla sua complessità, tenuto conto
della preparazione del sigillo oltre che dell’esecuzione. Il giocatore è spronato ad abbellire il
rituale quanto preferisce: la presenza di materiali, coreografie, formule lunghe ed altisonanti
e quant'altro sarà più che ben accetta, influendo anche sulla riuscita dello stesso;

 Al termine di un rituale, spetterà agli officianti ed ai contributori indicare quanti CR
intendono utilizzare, comunicandolo al master mentre strappano i cartellini. Nel caso nulla
venga detto al master, questo considererà che l’officiante/contributore non abbia partecipato
con la propria energia.

Di seguito verranno riportati gli incantamenti più comuni, quelli che chiunque usi l'Alta Magia
Rituale conosce da subito. Sono due rituali che richiedono la conoscenza di una sola Sfera a gradi
più o meno elevati e che possono anche dare l'idea al giocatore di cosa ogni singola Sfera può fare a
ciascun livello. Per quanto non sia da escludere che verranno utilizzati, la principale utilità di questo
elenco è di carattere esemplificativo, ma è chiaro che il medesimo effetto si può produrre con Sfere
diverse, a gradi diversi e facendo leva su argomenti diversi; è altrettanto vero che bisogna ritenere
che questi rituali siano stato talmente studiati da ridurre al minimo la formula necessaria.

All’interno del rituale, si possono identificare due figure:

 Quella dell’officiante, che non solo mette a disposizione del rituale la propria energia
magica, ma anche le proprie sfere, normalmente declamando una parte della formula del
rituale medesimo; dall’altro. Hanno naturalmente un ruolo fondamentale nell’indirizzare il
rituale.

 Quella del contributore, assolutamente silenzioso ed il cui ruolo è solo quello di fornire
energia magica. Hanno il compito di fornire la maggior parte dell’energia: l’insieme dei
contributori infatti deve comunque fornire più energia dell’insieme degli officianti. Ciò è
possibile utilizzando anche accumulatori di mana in oricalcum.

Da notare che, mentre gli officianti soffrono di una particolare stanchezza ogni volta che eseguano
più di un rituale al giorno, i contributori non paiono risentirne altrettanto: si da conto di magi che
abbiano partecipato solo con la propria energia magica a più rituali al giorno senza problemi.
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Questa progressiva stanchezza, detta in gergo stanchezza di Ley, opera nel senso di far richiedere
più energia all’officiante per ogni rituale dopo il primo della giornata che effettui.
Per schematizzare ulteriormente la questione, è possibile osservare che l’utilità dei vari gradi delle
Sfere segue uno schema ben preciso.

 Con il Grado I di una Sfera è possibile operare delle piccole divinazioni legate all’ambito
della sfera.

 Con il Grado II di una Sfera è possibile operare delle alterazioni minori, assolutamente
temporanee, normalmente solo nell’apparenza, o creare dei Centri d’infusione, ossia delle
piccole malie personali che consentono di sfruttare la propria energia magica per avere un
effetto immediato (una dichiarazione).

 Con il Grado III di una Sfera è possibile operare delle alterazioni sostanziali non permanenti

 Con il Grado IV è possibile compiere delle operazioni negative, ovverosia sottrarre o
dissociare in parte l’ambito della sfera.

 Con il Grado V è possibile operare in maniera permanente, ossia tale per cui l’effetto
sopravvive anche fuori dal sigillo o per un tempo indefinito.

NB: Non è mai possibile avere più Centri di infusione di quanti PP abbia il Pg.

Tutti i giocatori conoscono i seguenti due rituali.

Cabala
Sfere: I grado in una qualsiasi Sfera
PR: +1 per officiante, rispetto a quelli spesi per il rituale che si vuole compiere
Formula: nessuna. Gli officianti devono essere posti nei poli di un sigillo e la formula del rituale viene passata
alla prima persona plurale (noi in luogo di io).

L'incantamento “Cabala” ha l'effetto di consentire lo sforzo congiunto di più magi che siano posti ai poli del medesimo
sigillo: non solo questi potranno condividere la loro energia magica, ma ai fini della conoscenza delle sfere verranno
considerati un unico soggetto. Questo non richiede lo svolgimento di un rituale a parte, viene applicato ad un altro,
durante la sua esecuzione.
Le sfere non si sommano tra di loro, si limitano a sovrapporsi: ciò significa che rimane “valido” solo il valore più
alto posseduto dagli officianti in una medesima sfera.
Per esempio: Vessiel possiede Corpo 5 e Spirito 2 e Hector possiede Mente 4 e Spirito 1, potranno officiare rituali che
richiedono Corpo 5, Mente 4, Spirito 2.

Immagazzinare i flussi Ley
Sfere: I grado in una qualsiasi Sfera
PR: pari al doppio del quantitativo di PR da infondere nel bersaglio; se il soggetto possiede l’abilità Infondere
potere, il rapporto è 1:1
Formula: il magus deve esplicitare quanta della propria energia rituale vuole trasferire, in termini
approssimativi (quindi non indicandone il numero a voce, ma in termini quali “la totalità”, “la metà”, “una
minima parte” etc etc).

Il magus è capace di trasferire tutti o parte dei propri PR all'interno di un oggetto in oricalcum che opera come un
accumulatore di energia rituale; l’oggetto in oricalcum deve trovarsi all’interno del sigillo.

Officiare rituali di Geomanzia
Anche i geomanti sono in grado di officiare rituali. Le loro capacità sono minori rispetto a quelle
dell’Alta Magia Rituale, in quanto si limitano alla possibilità di indirizzare l’energia già esistente di
un elemento in una direzione piuttosto che in un'altra, senza mai poterla dissipare o creare.

Il giocatore che interpreti un geomante non è solo libero, bensì incentivato a creare nuovi rituali per
conto suo, dovendo rispettare solo alcune regole basilari:
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 Dovrà consegnare al corpo master almeno 10 minuti prima di officiare il rituale un breve
schema dove siano indicate le finalità del rituale, corredandolo di formula, indicazione degli
elementi interessati, oltre che dei possibili officianti e contributori. È consigliabile ma non
necessaria l’indicazione dei CR che si intendono utilizzare;

 Dovrà eseguire il rituale alla presenza del master cui abbia consegnato lo schema del rituale,
affinché questi possa decretarne il successo, il fallimento e l’eventuale risultato;

 Tutti i partecipanti devono comunque utilizzare almeno 1 CR di quelli posseduti in virtù
dell’abilità Contribuire, Canale Magico o di abilità legate alle Sfere.

 Il rituale deve durare almeno 5 minuti. I giocatori sono spronati ad abbellire il rituale quanto
preferiscono: la presenza di materiali, coreografie, formule lunghe ed altisonanti e quant'altro
sarà più che ben accetta, influendo anche sulla riuscita dello stesso;

 Al termine di un rituale, spetterà agli officianti ed ai contributori indicare quanti CR intendono
utilizzare, comunicandolo al master mentre strappano i cartellini. Nel caso nulla venga detto al
master, questo considererà che l’officiante/contributore non abbia partecipato con la propria
energia.

Teurgia divina
PREGHIERE
Tutte le formule delle preghiere iniziano con “Nel nome de [pantheon]” (“Nel nome dell’Unico”,
“Nel nome degli Asi”, “Nel nome dei Culti”), a seconda della fede dell’incantatore.
Le preghiere di IV ordine prendono il nome di “volontà divina”. Le formule delle preghiere
cominciano con “È [pantheon] che lo vuole” (“È l’Unico che lo vuole”, “Sono gli Asi che lo
vogliono”, “Sono i Culti che lo vogliono”), a seconda della fede dell’incantatore.

LE PROGRESSIONI DIVINE

Abiurazione
La progressione dell’abiurazione conferisce al sacerdote la capacita di schermarsi e proteggersi.
Questa progressione è accessibile a cultisti, monaci e veleda.

I ordine: Protezione dalle armi normali
“Nel nome di [pantheon] sono immune alle vostre lame!” (ripetuto)
Raggio massimo: personale
Durata: ripetuto

L'incantatore è in grado di generare una barriera in grado di rendere vani i colpi delle armi normali.
Rende se stesso immune ai Danni Ciop, Blam, Stordisci, Argento e Naturale.

II ordine: Protezione dalle armi
“Nel nome di [pantheon]: sono immune alle vostre aggressioni!” (ripetuto)
Raggio massimo: personale
Durata: ripetuto

L'incantatore è in grado di generare una barriera in grado di rendere vani i colpi delle armi normali.
Rende se stesso immune ai Danni Fuoco, Gelo, Shock, Veleno, Magico e Sacro.

III ordine: Barriera sacra
“Nel nome di [pantheon] una barriera mi avvolge!” (ripetuto)
Raggio massimo: personale
Durata: ripetuto
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Uno schermo sottile ma invisibile protegge l'incantatore, quando egli viene colpito da un'arma
semplice, la barriera riflette il dolore sull'aggressore e apre sul suo corpo le medesime ferite.
L'incantatore dichiara No Effetto Riflesso a tutti i Danni Ciop, Blam, Stordisci, Argento, Naturale,
provenienti da qualsiasi arma, finché continua a ripetere la formula magica.

IV ordine: Specchio divino
“È [pantheon] che lo vuole: una barriera mi avvolge!” (ripetuto)
Raggio massimo: personale
Durata: ripetuto

La barriera è più potente e leggermente traslucida e diventa in grado di riflettere lo stesso male
inferto all'incantatore, a prescindere dalla magia dell'arma ferente. L'incantatore dichiara Riflesso a
tutti i Danni, provenienti da qualsiasi arma finché l'incantatore continua a ripetere la formula
magica. A differenza delle altre magie ripetute, questa non viene interrotta se l'incantatore viene
ferito anche se non possiede l'abilità “Concentrazione”.

Cinetica
La progressione della cinetica conferisce al sacerdote la capacita di controllare il movimento stesso, persino delle
cellule altrui.
Questa progressione è accessibile a cultisti, monaci e veleda.

I ordine: Paralisi
“Nel nome di [pantheon] Paralisi!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: 10 secondi

II ordine: Convulsioni
“Nel nome di [pantheon], Convulsioni Tempo 5 Mentale X!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: 5 minuti

III ordine: Esplosione cerebrale
“Nel nome di [pantheon], Confusione Raggio 5 Mentale X!”
Raggio massimo: raggio
Durata: 10 secondi

IV ordine: Tocco della morte
“È [pantheon] che lo vuole: Sacro Mortale!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

Depurazione
La progressione della depurazione conferisce al sacerdote la capacita di purificare il corpo.
Questa progressione è accessibile a cultisti, monaci e veleda.

I ordine: Purificazione
“Nel nome di [pantheon] Rimuovo Veleno Esteso!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

II ordine: Risanare
“Nel nome di [pantheon] Rimuovo Infezione Esteso!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

III ordine: Risanare superiore di massa
“Nel nome di [pantheon] Rimuovo Veleno Raggio 5! Rimuovo Infezione Raggio 5!”
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Raggio massimo: area
Durata: istantaneo

IV ordine: Miracolo
“È [pantheon] che lo vuole: rimuovo la tua malattia!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

L'incantatore invoca la potenza della sua fede per guarire il suo bersaglio e lo guarisce da tutte le
malattie che aveva contratto.

Disperazione
La progressione della disperazione conferisce al sacerdote la capacita di danneggiare la psiche altrui.
Questa progressione è accessibile solo ai veleda..

I ordine: Paura
“Nel nome di [pantheon] Paura Mentale X!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: 10 secondi

II ordine: Segno degli Antichi
“Nel nome di [pantheon] Paura A Psiche Tempo 5!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo

III ordine: Terrore
“Nel nome di [pantheon], Paura Area 10!”
Raggio massimo: area
Durata: istantaneo

IV ordine: Disperare
“È [pantheon] che lo vuole: Psiche Letale!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo

Divinazione
La progressione della divinazione conferisce al sacerdote percezioni sovrannaturale.
Questa progressione è accessibile a cultisti e monaci.

I ordine: Individuare il magico
“Nel nome di [pantheon] vedo le auree magiche!”
Raggio massimo: 3 metri
Durata: 5 minuti

L’incantatore genera una sonda mentale che gli permette di carpire la magia latente esercitata dai
poteri magici non ben camuffati. Per tutta la durata dell'incantesimo è in grado di capire se gli
oggetti che osserva possiedono un’aura magica o meno, grazie al cartellino eventualmente presente.
A tal fine, anche le rune sono considerate possedere un’aura magica. Chiunque si trovi di fronte
all’incantatore, entro il raggio dell’incantesimo, a lui visibile e possieda cartellini oggetto magico
non visibili, deve rivelarli all’incantatore che può rubarli senza perquisizione.
II ordine: Rivelare identità

“Nel nome di [pantheon], mostrami il tuo vero volto! Mentale X!”
Raggio massimo: tocco
Durata: 5 minuti

L'incantatore ottiene un'immagine mentale del bersaglio, scoprendone la vera natura. In pratica, il
bersaglio se alterato in qualsiasi modo (magia, tecnologia, composti) deve rivelarsi all'incantatore,
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specificando la propria razza, fornendo una descrizione del suo volto con segni particolari ed
eventualmente il proprio nome, se l’incantatore lo conosce.
III ordine: Sincerità della fede

“Nel nome di [pantheon], Comando: rispondi alle mie domande! Mentale X! Tempo 5!”
Raggio massimo: tocco
Durata: 5 minuti

IV ordine: Oblio della mente
“È [pantheon] che lo vuole: dimentica ciò che hai visto!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

Il bersaglio barcolla per la violenza della volontà divina e la sua mente viene scossa come se la
morte stessa l'avesse colta. Il bersaglio dimentica tutto ciò che ha visto, sentito, fatto negli ultimi 10
minuti: in nessuna modo può tornargli la memoria o recuperare le informazioni perdute.
N.B. La vittima non si ricorda di aver subito l’incantesimo.

Dono
La progressione del dono conferisce al sacerdote la capacità di potenziare i suoi alleati.
Questa progressione è accessibile a cultisti, monaci e veleda.

I ordine: Benedizione
“Nel nome di [pantheon], ti benedico!”
Raggio massimo: tocco
Durata: 5 minuti

L’incantatore imbeve la pelle del proprio bersaglio di energia divina. Per 5 minuti, il bersaglio gode
di 1 PA temporaneo aggiuntivo.

II ordine: Volontà di ferro
“Nel nome di [pantheon], ti dono una volontà ferrea!”
Raggio massimo: tocco
Durata: giornaliero

L'incantatore dona una piccola parte del suo potere al bersaglio, donandogli la capacità di
proteggersi dalla magia. Chi ha subito l’incantesimo potrà ora resistere agli effetti di una magia di I,
II o III livello dichiarando No Effetto.

III ordine: Benedire le armi
“Nel nome di [pantheon], quest'arma è infusa del potere divino!”
Raggio massimo: tocco
Durata: battaglia

L'incantatore sfiora un'arma di un alleato e ne infonde il potere divino. L’arma incantata dichiarerà
Sacro. L’incantesimo termina quando il bersaglio smette di tenere l’arma in mano anche per un solo
istante o lancia un incantesimo.

IV ordine: Dono divino
“È [pantheon] che lo vuole: la mano divina è su di te!”
Raggio massimo: tocco
Durata: giornaliero

L'incantatore si erge a baluardo dei suoi alleati, infondendo loro la protezione stessa della divinità.
Il bersaglio ottiene 2 PF e 3 PA temporanei in più in tutte le locazioni.

Fabbro
La progressione del fabbro conferisce al sacerdote la capacità di riparare gli oggetti.
Questa progressione è accessibile a cultisti, veleda e zelota.
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I ordine: Riparazione minore
“Nel nome di [pantheon] Riparazione!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

II ordine: Riparazione superiore
“Nel nome di [pantheon] Riparazione Esteso!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

III ordine: Riforgiare
“Nel nome di [pantheon] riforgio questo [oggetto]!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

L'accuratezza della forza divina è tale da riforgiare un oggetto mandato in frantumi, per quanto il
suo valore e la sua forma fossero elaborate. L'incantatore tocca un oggetto non magico con
cartellino distrutto, da massimo 5 minuti, con il Potere Speciale Distrutto. L’oggetto viene riparato,
e può essere subito riutilizzato normalmente. Usato su un'armatura di questo tipo, la magia la ripara
e ne ripara tutti i PA in tutte le locazioni.

IV ordine: Ricostruzione
“È [pantheon] che lo vuole: questa struttura torni integra!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

La potenza divina ricrea dalle sue ceneri anche un edificio distrutto, in pochi istanti. L'incantatore
tocca, per 10 secondi continuativi, una porta, struttura o un altro oggetto con un valore di PS
(compreso un individuo pietrificato, non sbriciolato). Esso viene immediatamente riparato, tornando
al massimo valore di PS (e, nel caso dell’individuo pietrificato di PL), potendo essere subito
riutilizzato per svolgere la funzione per cui è stato costruito; inoltre non potrà essere danneggiato
ulteriormente per 1 ora. In alternativa si può utilizzare su un individuo pietrificato e poi sbriciolato
(attraverso il Potere Speciale Crash) o su un oggetto magico distrutti da massimo 5 minuti per
renderli nuovamente integri. Questo non rimuove la pietrificazione.

Fortezza
La progressione del fortezza conferisce al sacerdote una resistenza sovrannaturale.
Questa progressione è accessibile a cultisti, monaci e veleda.

I ordine: Fermezza della fede
“Nel nome di [pantheon], la mia fede è salda!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

Il sacerdote chiede aiuto alla divinità per schermare la propria volontà. Per tutta la durata
dell’incantesimo, dichiara No Effetto all’Effetto speciale Mentale (X).

II ordine: Protezione magica
“Nel nome di [pantheon], mi proteggo da questa magia!”
Raggio massimo: personale
Durata: istantaneo

L'incantatore si fa scudo con la sua fede, proteggendosi da un incantesimo di I, II o III livello. La
formula deve essere iniziata prima che la formula della magia da cui ci si vuole proteggere sia finita
(o subito dopo). Non è possibile dissolvere questa preghiera.

III ordine: Santuario invalicabile
“Nel nome di [pantheon], Spinta (Alla razza) Raggio 5!” (ripetuto)
Raggio massimo: area
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Durata: ripetuto
L’incantatore avvolge se stesso con una barriera che non può essere oltrepassata da uno specifico
tipo di creature. Questi sceglie, al momento del lancio, la razza o sottorazza da cui proteggersi
(alcuni esempi possono essere Mandragore, non morti, Creati): fintanto che l’incantatore continua a
ripetere la formula, queste creature verranno allontanate. L’incantatore non può attaccare, difendersi
o correre, finché mantiene attiva la magia: può solo camminare. Egli dichiara comunque No Effetto
a tutti gli attacchi in mischia, a distanza e magici portati dalle creature bersaglio.

IV ordine: Protezione magica superiore
“È [pantheon] che lo vuole: la tua magia non ha effetto!”
Raggio massimo: personale
Durata: istantaneo

Lo scudo contro gli incantesimi diviene più potente. L'incantatore è immune agli effetti di una
magia di qualsiasi livello. La formula deve essere iniziata prima che la formula della magia da cui ci
si vuole proteggere sia finita (o subito dopo). Non è possibile dissolvere questa preghiera.

Forza
La progressione della forza conferisce al sacerdote una potenza sovrannaturale.
Questa progressione è accessibile a cultisti, veleda e zeloti

I ordine: Forza del paladino
“Nel nome di [pantheon] la mia fede è la mia forza!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L'incantatore imprime l'energia divina nel suo braccio, ottenendo una forza sovrumana.
L’incantatore aggiunge ad un proprio attacco il Potere Speciale A Terra per un colpo entro la durata
dell’incantesimo.

II ordine: Arma benedetta
“Nel nome di [pantheon] la mia arma è benedetta!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L'incantatore benedice un'arma impugnata, divenendo tramite dell'energia divina che gli permette di
oltrepassare le armature e le difese magiche come fossero burro. L’incantatore deve impugnare
un’arma da mischia che dichiarerà Sacro Diretto per un colpo entro la durata dell’incantesimo.
III ordine: Determinazione del paladino

“Nel nome di [pantheon] la mia fede è un maglio travolgente!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L'incantatore si fa tramite della forza divina e ottiene una potenza innaturale. Deve impugnare
un’arma da mischia che dichiarerà Crash A Terra. L’incantesimo termina anche quando
l’incantatore smette di tenere l’arma in mano anche per un solo istante o lancia un altro
incantesimo.

IV ordine: Arma sacra
“È [pantheon] che lo vuole: consacro la mia arma!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L'incantatore rende sacra l'arma impugnata, mostrandosi come esempio della forza divina: un’arma
da lui impugnata dichiarerà Sacro Diretto. L’incantesimo termina quando l’incantatore smette di
tenere l’arma in mano anche per un solo istante o lancia un altro incantesimo.
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Giustizia
La progressione della giustizia conferisce al sacerdote la capacità di abbattere i propri nemici debilitandoli.
Questa progressione è accessibile a cultisti, monaci e veleda.

I ordine: Nube di silenzio
“Nel nome di [pantheon] Taci!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: 10 secondi

II ordine: Potenza della fede
“Nel nome di [pantheon] crolla! Sacro A Zero Stordisci!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo

III ordine: Cono di silenzio
“Nel nome di [pantheon], Taci Area 10!”
Raggio massimo: area
Durata: 10 secondi

IV ordine: Luce della fede
“È [pantheon] che lo vuole: Oscurità Area 10!”
Raggio massimo: area
Durata: 10 secondi

Non morte
La progressione della non morte conferisce al sacerdote potere sui cadaveri e sulla morte.
Questa progressione è accessibile solo ai cultisti.

I ordine: Richiamo della tomba
“Nel nome di [pantheon], Paralisi Ai Non Morti Raggio 10!”
Raggio massimo: area
Durata: 10 secondi

II ordine: Distruggere i non-morti
“Nel nome di [pantheon] Sacro Mortale Ai non morti!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo

III ordine: Vampirismo
“Nel nome di [pantheon], il sangue mi ristora!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

Per tutta la durata dell’incantesimo, quando il Pg cagiona un danno ad un avversario in corpo a
corpo subisce Guarigione al tronco ed alla testa.

IV ordine: Potere del burattinaio
“Nel nome di [pantheon] Comando ai non morti! Anatema!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: giornaliero

Oracolo
La progressione dell’oracolo conferisce al sacerdote la capacità di predire il futuro.
Questa progressione è accessibile a cultisti, monaci e veleda.

I ordine: Parlare agli spiriti
“Nel nome di [pantheon], spirito rispondi alle mie domande!”
Raggio massimo: tocco
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Durata: 5 minuti
L’incantatore implora il benestare della sua divinità e convoca lo spirito di un cadavere che ha di
fronte e sta toccando, ottenendo il diritto di parlargli. L’incantatore può porre 5 domande a cui il
bersaglio deve rispondere sinceramente con un cenno del capo (“sì” o “no” o non rispondere se la
risposta fosse fuorviante). Se trattasi del cadavere di un Pg, deve essere presente un master, oltre al
giocatore che interpretava quel Pg.

II ordine: Parlare con la divinità
“Nel nome di [pantheon], ti prego, mio patrono, rispondi!”
Raggio massimo: tocco
Durata: 5 minuti

Il Pg invoca la propria divinità perché lo aiuti con la conoscenza. Può utilizzare un oracolo come se
avesse l’abilità “Arti divinatorie”.
III ordine: Precognizione

“Nel nome di [pantheon], No Effetto!”
Raggio massimo: personale
Durata: istantaneo

Questo incantesimo può essere lanciato in risposta a qualsiasi Dichiarazione che non contenga
Inarrestabile non appena questa sia finita. Il sacerdote non subisce quella Dichiarazione.

IV ordine: Visione della divinità
“È [pantheon] che lo vuole: sono suo tramite!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L'incantatore si chiude in una profonda meditazione da cui non può essere svegliato ed entra in
contatto direttamente con la sua divinità, facendo da tramite tra il Dio e chi è in grado di ascoltarne
le parole. Diventa a tutti gli effetti un oracolo e, come tale, potrà rispondere a tre domande dei
possessori dell'abilità Arti divinatorie, che consegneranno all'incantatore la loro busta divinazione
ancora sigillata. L'incantatore è a conoscenza delle domande poste e delle risposte ottenute e in
nessun modo esse potranno essere cancellate dalla sua memoria. A discrezione del master, il Pg che
diviene oracolo potrebbe ottenere (subito o entro l'evento seguente) informazioni aggiuntive sotto
forma di frasi criptiche, immagini o quant'altro. Per l’utilizzo di questa preghiera è necessaria la
presenza di un master. Mentre è un oracolo, il Pg guadagna 20 PP. Quando smette di esserlo,
subisce Psiche A Zero.

Retribuzione
La progressione della retribuzione conferisce al sacerdote la capacità di punire i propri nemici.
Questa progressione è accessibile solo a monaci e zeloti.

I ordine: Fervore religioso
“Nel nome di [pantheon], io credo!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

Il sacerdote viene infiammato dalla propria fede. Per la durata dell’incantesimo, dichiara No Effetto
a Stordisci e Paura.

II ordine: Collera divina
“Nel nome di [pantheon], sono la sua collera!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

Il sacerdote viene infiammato dalla collera della propria divinità per i misfatti e le deviazioni dal
suo credo. Aumenta di un livello il Moltiplicatore di un proprio attacco in corpo a corpo entro la



31

durata dell’incantesimo (quindi, se non usava Moltiplicatori aggiunge Doppio, se usava Doppio
aggiunge Crash, se usava Crash aggiunge Letale, se usava Letale aggiunge A Zero).

III ordine: Castigo degli eretici
“Nel nome di [pantheon], Sacro Diretto Ai fedeli di [pantheon] Raggio 10!”
Raggio massimo: area
Durata: istantaneo

IV ordine: Potere divino
“È [pantheon] che lo vuole: annichilirò il mio nemico!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L'arma impugnata si carica di una terrificante magia latente ed invisibile che il possessore può
dirigere come meglio crede. Un’arma impugnata dichiara Sacro A Zero Esteso e non può dichiarare
altri Poteri Speciali per un colpo entro la durata dell’incantesimo.

Soggezione
La progressione della soggezione conferisce al sacerdote la capacità di far posare sui propri nemici lo sguardo della sua
divinità patrona.
Questa progressione è accessibile a cultisti e zeloti.

I ordine: Sguardo divino
“Nel nome di [pantheon], Sacro Mentale X!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo

II ordine: Gambe tremule
“Nel nome di [pantheon], A Terra Mentale X!” (ripetuto)
Raggio massimo: 10 metri
Durata: ripetuto

III ordine: Reverenza
“Nel nome di [pantheon], Sacro A Terra Raggio 5!”
Raggio massimo: 10 metri
Durata: istantaneo

IV ordine: Maestà
“È [pantheon] che lo vuole: A Terra Area 10!” (ripetuto)
Raggio massimo: area
Durata: ripetuto

Speranza
La progressione della speranza conferisce al sacerdote la capacità di ristorare l’animo altrui.
Questa progressione è accessibile a cultisti, monaci e veleda.

I ordine: Rimuovere la paura
“Nel nome di [pantheon] infondo coraggio!”
Raggio massimo: tocco
Durata: 5 minuti

Il bersaglio avverte uno stato di euforia e di consapevolezza che lo protegge dal timore della morte.
Il bersaglio toccato diventa immune al Potere Speciale Paura.

II ordine: Augurio
“Nel nome di [pantheon], giovati del suo/loro favore!”
Raggio massimo: tocco
Durata: 5 minuti
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Il sacerdote conferisce al bersaglio una piccola benedizione: questi guadagna per la durata
dell’incantesimo 1 PP temporaneo.
III ordine: Dono della possibilità

“Nel nome di [pantheon], Guarigione A Psiche Tempo 5!”
Raggio massimo: tocco
Durata: 5 minuti

IV ordine: Rinascita
“È [pantheon] che lo vuole: Rimuovo [Potere o Effetto speciale] A Psiche!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

Temperanza
La progressione della temperanza conferisce al sacerdote la capacità di aumentare la robustezza.
Questa progressione è accessibile a cultisti, veleda e zeloti.

I ordine: Scudo del paladino
“Nel nome di [pantheon] la mia fede è il mio scudo!”
Raggio massimo: personale
Durata: giornaliero

La forza della fede, ricopre con un leggero scudo l'incantatore, che guadagna 1 PA temporaneo in
ogni locazione.

II ordine: Vigore del paladino
“Nel nome di [pantheon] la mia fede è il mio vigore!”
Raggio massimo: personale
Durata: giornaliero

L'energia divina invigorisce l'incantatore, che ottiene 1 PF temporaneo in tutte le locazioni.

III ordine: Benedizione del paladino
“Nel nome di [pantheon] la mia fede è inespugnabile!”
Raggio massimo: personale
Durata: giornaliero

La potenza divina si erge a scudo dell'incantatore, irrobustendo la sua pelle e l'armatura.
L'incantatore ottiene 1 PF e 3 PA temporanei in tutte le locazioni.

IV ordine: Difesa del paladino
“È [pantheon] che lo vuole: sono protetto da uno scudo invalicabile!”
Raggio massimo: personale
Durata: giornaliero

La fede dell'incantatore si erge a sua difesa, solidificandone le carni e fornendo uno scudo invisibile
alla sua armatura. L’incantatore ottiene in tutte le locazioni 2 PA temporanei e un numero di PF
temporanei pari a quelli attuali in aggiunta ai propri. Per il calcolo dei PF guadagnati non si devono
considerare altri eventuali PF temporanei.

Trasmutazione
La progressione della trasmutazione conferisce al sacerdote la capacità di alterare le proprietà fisiche degli oggetti.
Questa progressione è accessibile solo ai veleda.

I ordine: Modificare la materia
“Nel nome di [pantheon], modifico questa arma in botta/taglio/argento/pietra!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti
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La divinità interviene per modificare la forma dell’arma del proprio fedele. Per 5 minuti, l’arma
dichiara un danno a scelta tra Blam, Ciop, Argento e Naturale. Il tipo di danno deve essere
selezionato durante il lancio, modificando adeguatamente la formula.

II ordine: Scudo personale
“Nel nome di [pantheon], il mio braccio è uno scudo!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

L’energia divina indurisce le carni dell’incantatore. Il suo braccio principale assume le proprietà di
uno scudo, quindi non subisce i danni ma viene immediatamente mandato a zero PL se colpito col
Moltiplicatore Crash. Il braccio non comporta problemi per abilità che richiedono di non
imbracciare scudi.

III ordine: Corpo adamantino
“Nel nome di [pantheon] la mia pelle s'irrobustisce!”
Raggio massimo: personale
Durata: 5 minuti

La pelle dell'incantatore si ricopre di un sottile strato di diamante che gli fa da scudo, attutendo i
colpi subiti, acquisendo l'immunità ai Moltiplicatori Crash e Doppio e al Potere speciale Diretto.
Eventuali scudi e buckler dell’incantatore non beneficiano di queste immunità.
IV ordine: Pietra in carne

“È [pantheon] che lo vuole: Rimuovo Pietrificazione Anatema!”
Raggio massimo: tocco
Durata: istantaneo

OFFICIARE RITI DIVINI

Esistono particolari tipi di rituale che hanno un’origine divina e sono chiamati riti (o raramente
messe). Sono a tutti gli effetti dei rituali, ma sotto molti punti di vista sono più semplici e,
chiaramente, meno potenti. Seguono le regole base dei rituali: necessità di officianti e contributori,
spesa di CR, limiti giornalieri e d’estensione, più qualsiasi altra regola che non sia specificatamente
differente.

Se i rituali arcani sono attuabili attraverso l’utilizzo delle sfere rituali, veri e propri campi di utilizzo
del mana rituale, che permettono di mettere insieme diversi aspetti per ottenere risultati quanto più
vari, al contrario i riti divini sono in numero limitato e i loro effetti sono ben chiari e delineati.
Forse perché le divinità sono più potenti della magia stessa, o forse perché desiderano che i loro
fedeli non si dedichino unicamente agli studi magici, i sacerdoti possono apprendere i diversi riti
(già pronti da eseguire, come i normali incantesimi), invece delle sfere rituali.

Ogni rito possiede tre gradi di difficoltà (chiamati ordini, per mantenere il lessico relativo alle
preghiere) ed ogni ordine possiede una versione semplice ed una potenziata. A seconda delle loro
capacità, i sacerdoti sono in grado di officiare le differenti versioni ed ordini dei riti conosciuti;
ovviamente, ordini più alti e ogni potenziamento del rito richiederà una maggior spesa di CR che,
come per ogni altro rituale, potrà essere suddivisa tra gli officianti e i contributori.

Un’altra differenza sostanziale tra le due tipologie di rituale è che nei riti i bersagli sono sempre
degli individui vivi e senzienti, inoltre sono calibrati in modo che i bersagli siano molteplici anche
se la durata dell’effetto è limitata: il fervore divino si distribuisce uniformemente tra i bersagli del
rito, diminuendo però l’intensità magica. Come è logico, tutti gli officianti del rito devono
professare la fede nel medesimo pantheon, con l’unica eccezione che i fedeli di Culti avversi non
possono collaborare; per quanto possa essere strano, questo limite è relativo solo ed esclusivamente
per gli officianti, poiché i contributori ed i bersagli possono appartenere a fedi differenti, per quanto
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non sia raro che il credente di una fede differente si converta dopo aver avvertito nel suo corpo
l’energia spirituale della divinità.

Regole per officiare un rito divino
I riti sono funzioni religiose dedicate ad una singola divinità. Pertanto, a differenza dei rituali
arcani, i riti sono officiati da un unico officiante e da più astanti.

L'effetto del rito viene enunciato alla fine dell'esecuzione, di modo che i bersagli sappiano come
reagire. L'attivazione non è immediata, scatta nel momento in cui l’officiante grida una parola
d'ordine o una frase ad effetto che deve essere comunicata a chi sia stato bersaglio del rito durante il
rito stesso. Al termine dei 5 minuti d’effetto, poi, l’officiante dovrà declamare una frase di
disattivazione.

Ogni officiante può attivare solo una volta gli effetti del rito ed ogni bersaglio può essere
influenzato dalla parola d'ordine solamente una volta per rito. Pertanto se uno o più bersagli non
sono a portata d’orecchio (ad esempio perché è svenuto o in coma o semplicemente distante) dagli
officianti che attivano il rito, perderanno l'opportunità di usufruire dei poteri.

NB: gli effetti del rito scadono al Fuori Gioco e, se ancora non erano stati attivati, sono persi.

Ogni Pg può essere bersaglio di un unico rito alla volta, pertanto, i riti più recenti cancellano
la possibilità di usufruire di quelli di cui è stato bersaglio precedentemente.

Non è mai possibile unire in un rito multiplo più volte lo stesso rito.

Si richiede che i riti vengano eseguiti con una certa scenografia ed attenzione: non sono infatti
solo un momento di potenziamento “da scheda”, ma hanno un’importantissima funzione
interpretativa IG. Lo Staff vigilerà sui riti dozzinali, anche facendoli fallire.

Costo in Cartellini Aleph
I riti richiedono una spesa di CR in capo all’unico officiante: non è possibile infatti avere
contributori poiché il contatto diretto si instaura tra officiante e divinità. Tali PR devo essere
interpretati come quell’energia minima per entrare in contatto con la divinità stessa.
Ad eccezione del Rito di consacrazione, officiare un rito ha i seguenti costi:

 Rito I ordine -> 1 CR per Pg bersaglio
 Rito II ordine -> 2 CR per Pg bersaglio
 Rito III ordine -> 3 CR per Pg bersaglio

Per officiare riti multipli, ossia unire due o tre riti contemporaneamente, si sommerà semplicemente
il costo in CR per bersaglio.

Esempio: Rupert vuole officiare un Rito di I ordine ed uno di II ordine contemporaneamente su due soggetti. Il costo in
CR pertanto sarà 3 CR (1+2) per soggetto, ossia un totale di 6 CR.

Determinate aree sono poi consacrate ad una divinità, favorendo i riti in suo nome. Un sacerdote di
una divinità che offici un rito in un’area consacrata potrà aggiungere i CR dell’area a quelli da lui
utilizzati.

Elenco dei riti divini
Di seguito i Riti divini noti a tutti con le relative descrizioni. Taluni riti sono vincolati solo a certe
fedi e verranno come tali indicati.
Tutti i Pg con l’abilità Officiare riti di I ordine conoscono il Rito di Consacrazione.
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Rito della Consacrazione (tutti)
I ordine: il sacerdote battezza un soggetto nel nome della propria divinità. Fino alla fine della giornata, egli potrà

dichiarare No Effetto agli incantesimi a lui diretti lanciati nel nome del pantheon afferente. Questo rito comporta il
cambiamento permanente della fede del Pg.

II ordine: il sacerdote infonde in una struttura bersaglio (un tavolo, una stanza, etc etc) un numero a propria scelta di
CR per renderlo consacrato alla sua divinità fino alla fine della giornata. La struttura viene considerata consacrata.

III ordine: il sacerdote è in grado di riportare in vita i morti. Si veda sotto “Reincarnazione”.

Rito della Protezione (tutti)
I ordine: il bersaglio può dichiarare No Effetto al Potere speciale Paura per 5 minuti.
II ordine: il bersaglio può dichiarare No effetto all’Effetto speciale Area o Raggio per 5 minuti.
III ordine: il bersaglio può dichiarare No effetto al Danni Sacro e Magico per 5 minuti.

Rito della Forza (tutti)
I ordine: il bersaglio può dichiarare il Potere speciale A Terra con armi da mischia per 5 minuti.
II ordine: il bersaglio può dichiarare il Moltiplicatore Doppio con armi da mischia per 5 minuti.
III ordine: il bersaglio può dichiarare il Moltiplicatore Crash con armi da mischia per 5 minuti.

Rito della Resilienza (tutti)
I ordine: il bersaglio guadagna 1 PA per 5 minuti.
II ordine: il bersaglio guadagna 1 PF per 5 minuti.
III ordine: il bersaglio guadagna 1 PF ed 1 PA per 5 minuti.

Rito della Retribuzione (tutti)
I ordine: il bersaglio può dichiarare Riflesso al Potere Speciale Stordisci per 5 minuti.
II ordine: il bersaglio può dichiarare Riflesso ai Danni Argento e Naturale per 5 minuti.
III ordine: il bersaglio può dichiarare Riflesso ai Danni Ciop e Blam per 5 minuti.

Rito della Volontà (tutti)
I ordine: il bersaglio guadagna 1 PP per 5 minuti.
II ordine: il bersaglio raddoppia il proprio livello ai fini dell’Effetto speciale Mentale X per 5 minuti.
III ordine: per 5 minuti, il bersaglio non perde mai gli incantesimi che sta lanciando e dichiara No Effetto a Entropia.

Rito di Dedizione (Unico)
I ordine: il bersaglio deve dichiarare No Effetto al Potere speciale Charme per 5 minuti.
II ordine: il bersaglio deve dichiarare No Effetto al Potere speciale Comando per 5 minuti.
III ordine: il bersaglio può dichiarare No Effetto a qualsiasi incantesimo divino di I, II o III ordine per 5 minuti.

Rito di Chiaroveggenza (Asi)
I ordine: il celebrante ottiene una risposta/visione criptica ad una domanda posta con Premonizione o Arti Divinatorie.
II ordine: il celebrante ottiene una risposta/visione interpretabile ad una domanda posta con Premonizione o Arti

Divinatorie.
III ordine: il celebrante ottiene una risposta/visione accurata ad una domanda posta con Premonizione o Arti

Divinatorie.

Rito di Obnubilamento (Asi, Merryl)
I ordine: il bersaglio può dichiarare il Potere speciale Oscurità con armi da mischia per 5 minuti.
II ordine: il bersaglio può dichiarare il Potere speciale Goffaggine con armi da mischia per 5 minuti.
III ordine: il bersaglio può dichiarare il Potere speciale Confusione con armi da mischia per 5 minuti.

Rito di Risanamento (Asi, Nehallenia)
I ordine: il bersaglio subisce Guarigione Al Tronco Tempo 5.
II ordine: il bersaglio subisce Guarigione Al Tronco Tempo 5 e Guarigione Alla Testa Tempo 5.
III ordine: il bersaglio subisce Guarigione Esteso Tempo 5.

Rito della Potenza (Asi, Rutger)
I ordine: il bersaglio può dichiarare Sacro A Terra con armi da mischia per 5 minuti.
II ordine: il bersaglio può dichiarare Sacro Crash con armi da mischia per 5 minuti.
III ordine: il bersaglio può dichiarare Sacro Crash A Terra con armi da mischia per 5 minuti.

Rito dell’Eclissi (Surya, Shandra)
I ordine: il bersaglio può dichiarare No Effetto al Potere speciale Oscurità per 5 minuti.
II ordine: il bersaglio può dichiarare il Oscurità Raggio 1 quando colpisce con armi da mischia per 5 minuti.
III ordine: il bersaglio può dichiarare Oscurità Raggio 3 quando colpisce con qualsiasi arma per 5 minuti.

Rito del Metabolismo (Tetra, Tyrial)
I ordine: il bersaglio deve ignorare gli effetti delle malattie per 5 minuti.
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II ordine: il bersaglio deve ignorare gli effetti negativi dei veleni e delle droghe per 5 minuti.
III ordine: il bersaglio può dichiarare No Effetto al Potere speciale Infezione per 5 minuti.

Rito della Precognizione (Coelia, Criptia)
I ordine: il bersaglio può dichiarare una volta No Effetto ad un singolo colpo in corpo a corpo non inarrestabile entro 5

minuti dall’attivazione.
II ordine: il bersaglio può dichiarare fino a due volte No Effetto ad un singolo colpo in corpo a corpo non inarrestabile

entro 5 minuti dall’attivazione.
III ordine: il bersaglio può dichiarare fino a tre volte No Effetto ad un singolo colpo in corpo a corpo non inarrestabile

entro 5 minuti dall’attivazione.

Rito dell’Oneiromachia (Tazin, Souno Lugos)
I ordine: il bersaglio può dichiarare No Effetto al Potere speciale Paura per 5 minuti.
II ordine: il bersaglio può dichiarare Paura Mentale X con armi da mischia per 5 minuti.
III ordine: il bersaglio può dichiarare Psiche con armi da mischia per 5 minuti.

Reincarnazione
Il rito di reincarnazione è un rito molto particolare. Richiedendo la massima intercessione divina,
esso può essere effettuato con l’ausilio di contributori, purché tutti fedeli della medesima divinità
(non pantheon).

Il costo di CR del rito è al massimale del numero dei PP del Pg morto moltiplicato per il suo livello.
Inoltre, l’officiante perde permanentemente uno dei propri PP.
Essendo richiesta un’intercessione divina molto potente, lo spirito del morto prima di poter tornare
in vita deve giurare fedeltà alla causa della divinità dell’officiante, mutando quindi
permanentemente la propria fede. In caso contrario, il rito fallisce.

Dato che il corpo del morto potrebbe non essere integro, alla divinità basta avere qualche brandello
di pelle o un po’ di cenere derivata dal corpo del morto al fine di ottenere un successo. È anche
molto importante ricordare che, per qualche motivo, nessun individuo è mai stato risorto più di una
volta: ogni tentativo di risorgere una seconda volta un morto fallisce miseramente.

NB: il Rito di reincarnazione può essere una grandiosa possibilità di gioco. Ogni scenografia e
particolare aggiuntivo aiuteranno di certo il sacerdote nello svolgimento di questo difficile
compito.

Questo Rito rappresenta probabilmente la massima richiesta alla divinità. Pertanto, i
giocatori che vogliano metterlo in atto devono tenere conto che la divinità potrebbe anche
rifiutarsi di fare loro questa concessione, laddove non si dimostrassero degni.

Canti
Come gli studiosi di magia anche i viandanti possono apprendere, seppur in minor grado, ad alterare
la percezione e indurre chicchessia a piegarsi al loro volere. Questo potere però è dissimile da tutti
gli altri, fa leva esclusivamente sulle reali capacità del viandante di rivolgersi in maniera suadente a
chi lo ascolta, senza attingere da forze elementali o divine. I canti sono pura suggestione, eppure è
in grado di andare sempre a segno se eseguito nella giusta maniera.

I segreti dei cantori sono diversi anche nel modo in cui si apprendono: si imparano sulla strada,
nelle taverne e nelle corti. I canti sono a tutti gli effetti abilità che si acquistano con l’esperienza, e
si possono imparare solo raggiungendo determinati livelli. Per avvalersi dei poteri dei canti non
sono necessari CM, basta recitare la formula indicata per ognuno di loro.

Per eseguire un canto è necessario eseguire per almeno 1 minuto uno spettacolo artistico con una
chiara componente sonora, come recitare poesie, suonare, cantare o pronunciare discorso
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particolarmente ispirati. Alla fine di questa esecuzione, andrà dichiarata la formula che identifica
l’effetto del canto e che dovrà essere ripetuta. Mentre esegue il canto, il Pg non può compiere altre
azioni differenti dal camminare. Se attacca, lancia un incantesimo, corre o subisce un qualsiasi
danno, deve smettere immediatamente di eseguire il canto.

N.B. I canti non sono mai considerati un attacco verso chi li riceve e, ad esempio, non
interrompono gli effetti del Potere Speciale “Charme” né possono essere dispersi.
A prescindere che qualcuno senta o meno la formula, l’utilizzo del potere non è rilevabile se
non verificandone gli effetti.

Se il Pg smette di ripetere la formula o viene tacitato o colpito durante l’esecuzione, perde il
canto e deve iniziare da capo.

I CANZONIERI

Lirica
Il canzoniere della lirica contiene canti modulati in maniera tale da sfruttare al massimo la voce dell’esecutore.

Canto di disturbo
Formula: “Ho eseguito un canto di disturbo. Taci Raggio 3 Mentale X” (ripetuto)
Raggio massimo: area
Durata: ripetuto

Canto frastornante
Formula: “Ho eseguito un canto frastornante: Confusione Tempo 1 Raggio 3 Mentale X!”
(ripetuto)
Raggio massimo: area
Durata: ripetuto

Canto stonato
Formula: “Ho eseguito un canto stonato: Stordisci A Zero Raggio 3 Mentale X!” (ripetuto)
Raggio massimo: area
Durata: ripetuto

Epica
Il canzoniere dell’epica contiene canti che narrano le gesta di grandi eroi, che fungono da modelli cui rifarsi.

Canto del coraggio
Formula: “Ho eseguito un canto del coraggio. No Effetto a Paura” (ripetuto)
Raggio massimo: personale
Durata: ripetuto

Questo canto rende il Pg immune al Potere Speciale Paura finché  ripete la formula.

Canto eroico
Formula: “Ho eseguito un canto eroico. No Effetto a Paura Raggio 3!” (ripetuto)
Raggio massimo: personale
Durata: ripetuto

Questo canto rende l’esecutore e tutti i Pg nell’area immuni al Potere Speciale Paura.

Canto della calma
Formula: “Ho eseguito un canto della calma. No Effetto a Mentale Raggio 3!” (ripetuto)
Raggio massimo: area
Durata: ripetuto

L’esecutore e tutti i Pg nell’area dichiarano No Effetto all’Effetto Speciale Mentale X.
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Fierezza
Il canzoniere della fierezza contiene canti che esaltano le virtù, spingendo gli uomini a gesta eroiche contro le avversità.

Canto della volontà
Formula: “Ho eseguito un canto della volontà. La mia volontà è salda!” (ripetuto)
Raggio massimo: personale
Durata: ripetuto

Questo canto rende il Pg immune ai Danni Sacro, Magico e Psiche.

Canto di resistenza
Formula: “Ho eseguito un canto di resistenza. Resisto agli elementi!” (ripetuto)
Raggio massimo: personale
Durata: ripetuto

Questo canto protegge l’esecutore con un’aura magica che lo rende immune ai Danni Veleno,
Fuoco, Gelo e Shock.

Canto di protezione
Formula: “Ho eseguito un canto di protezione. Nulla può danneggiarmi!” (ripetuto)
Raggio massimo: personale
Durata: ripetuto

Questo canto protegge l’esecutore con un’aura magica che lo rende immune ai Danni Ciop, Blam,
Stordisci, Argento e Naturale.

Insolenza
Il canzoniere dell’insolenza contiene canti volti ad offendere l’uditorio e lasciarlo sgomento.

Canto di inibizione
Formula: “Ho eseguito un canto di inibizione. I vostri incantesimi non mi danneggiano!”
(ripetuto)
Raggio massimo: personale
Durata: ripetuto

L’esecutore è immune agli incantesimi di I, II e III cerchia e ordine.
Canto terrificante

Formula: “Ho eseguito un canto terrificante. Paura Raggio 3 Mentale X!” (ripetuto)
Raggio massimo: area
Durata: ripetuto

Canto di repulsione
Formula: “Ho eseguito un canto di repulsione. Spinta [Alla razza] Raggio 3 Mentale X!”
(ripetuto)
Raggio massimo: area
Durata: ripetuto

Tranquillità
Il canzoniere della tranquillità contiene canti volti a far rilassare l’uditorio.

Canto depurante
Formula: “Ho eseguito un canto depurante. Rimuovo Infezione Raggio 3!” (ripetuto)
Raggio massimo: area
Durata: ripetuto

Canto della buonanotte
Formula: “Ho eseguito un canto della buonanotte. Sonno Tempo 1 Raggio 3 Mentale X!”
(ripetuto)
Raggio massimo: area
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Durata: ripetuto

Canto ristoratore
Formula: “Ho eseguito un canto ristoratore. Guarigione!” (ripetuto)
Raggio massimo: tocco
Durata: ripetuto

Per ogni ripetizione è possibile curare una sola locazione.

Romanticismo
Il canzoniere del romanticismo contiene canti che narrano di amori, felici ed impossibili.

Canto da taverna
Formula: “Ho eseguito per te, [nome del Pg], un canto da taverna. Comando: ridi e balla
con me! Mentale X!” (ripetuto)
Raggio massimo: bersaglio
Durata: ripetuto

Canto galante
Formula: “Ho eseguito per te, [nome del Pg], un canto galante. Charme Tempo 1 Mentale
X!” (ripetuto)
Raggio massimo: bersaglio
Durata: ripetuto

Canto struggente
Formula: “Ho eseguito per te, [nome del Pg], un canto struggente. Stordisci A Psiche
Mentale X!” (ripetuto)
Raggio massimo: bersaglio
Durata: ripetuto

La Magia e le UT
Tra un evento e l’altro i giocatori che interpretino un usufruitore di Magia possono inviare allo Staff
le seguente richieste:

1. Effettuare rituali (costo UT variabile);

2. Produrre oggetti in oricalcum (costo UT variabile);

3. Infondere potere in oggetti in oricalcum (1 UT per operazione);

4. Preparare o scrivere pergamene e rune (1 UT a pergamena/runa);

5. Intercedere per una benedizione (costo UT variabile);

1. EFFETTUARE RITUALI

I rituali inviati allo Staff devono rispondere a tutti i criteri previsti per i rituali IG per essere valutati.

Lo Staff valuterà il rituale e determinerà quante UT siano necessarie per portarlo a termine: questo
tempo deve essere interpretato come quello necessario per ottenere i componenti da utilizzare nel
rituale medesimo,  per mettere a punto piccoli errori in esso contenuti oppure la pluralità di tentativi
prima di ottenere un risultato utile.

Se il Pg avrà un sufficiente numero di UT tra un evento e l’altro per portare a termine il rituale,
troverà direttamente in busta il Cartellino relativo oppure avrà la risposta mediante mail.
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Il Pg non può ovviamente effettuare rituali che richiedano Sfere diverse da quelle che conosce o più
CR di quelli posseduti. Nondimeno, egli può aumentare le proprie capacità:

 Utilizzando Oggetti infusi: essi andranno consegnati allo Staff al momento in cui il Pg farà
segreteria durante l’evento successivo alla richiesta. Si ricorda che è necessaria l’abilità
“Estrazione del potere” per utilizzare Oggetti infusi;

 Utilizzando Accumulatori in oricalcum: in tal caso dovrà prima spendere una o più UT per
ricaricarli, secondo quanto spiegato sotto;

 Cooperando con altri magi: in questo caso, entrambi i magi utilizzeranno le proprie UT e
sarà lo staff a determinare la ripartizione.

NB: A differenza delle schematiche, non è detto che i rituali abbiano il successo sperato o che
siano fattibili con le conoscenze del Pg. Sebbene nel mondo di Imago Mundi la Magia abbia
una sfumatura pseudoscientifica, il suo uso è comunque aleatorio.

2. PRODURRE OGGETTI IN ORICALCUM

I possessori dell’abilità Lavorazione dell’oricalcum e Leghe di oricalcum possono produrre oggetti
in oricalcum o in lega di oricalcum usando le proprie UT.

La particolarità dell’oricalcum oltre a quella di poter immagazzinare l’energia magica, è quella di
poter essere incantato permanentemente anche senza l’utilizzo di una Sfera al V grado. Purtroppo,
l’oricalcum è un minerale troppo fragile per essere impiegato per oggetti sottoposti a costanti stress
come armi ed armature: per produrre questi oggetti è necessario usare una lega di oricalcum ed altri
materiali.

Al momento dell’acquisto dell’abilità, verrà fornito al Pg via e-mail uno schema riassuntivo degli
oggetti che si possono produrre con questa abilità.

3. INFONDERE POTERE

I Pg dotati dell’abilità Infondere potere possono anche imprimere in un pezzo di oricalcum parte del
loro potere o delle loro conoscenze.

 Ricaricare Accumulatori in oricalcum: il Pg può ricaricare l’Accumulatore fino al massimo
dei suo CR e comunque non oltre il massimale dell’Accumulatore stesso. Al momento di
fare segreteria, verranno applicate all’Accumulatore il totale delle carice necessarie;

 Infondere gradi di Sfere: il Pg può infondere in un oggetto in oricalcum una singola propria
Sfera al grado preferito. Il relativo cartellino sarà consegnato al Pg al momento della
segreteria.

4. SCRIVERE O PREPARARE PERGAMENE E RUNE

I personaggi dotati delle relative abilità possono preparare o scrivere pergamene e rune tra un
evento e l’altro.

 Preparare pergamene: il Pg utilizzerà 1 UT a pergamena e dovrà consegnare in segreteria 2
Mr per ordine o cerchia della pergamena.

 Scrivere pergamene: il Pg dovrà consegnare in segreteria il quantitativo adeguato di Monete,
come previsto dalle abilità (1 Mr per I cerchia/ordine; 3 Mr per II cerchia/ordine; 5 Mr per
III cerchia/ordine; 10 Mr per IV cerchia/ordine). Egli può scrivere su una pergamena solo un
incantesimo che conosce ed è in grado di lanciare;
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 Scrivere rune: il Pg dovrà consegnare in segreteria gli ingredienti e le componenti
necessarie, secondo lo schema che gli verrà inviato via mail al momento dell’acquisto
dell’abilità.

 Studiare nuove rune: i Pg con l’abilità “Scrivere rune” possono anche tentare di studiare
nuove rune al costo di 1 UT. Per farlo, devono inviare allo Staff l’indicazione delle
componenti e degli ingredienti che intendono utilizzare. Lo Staff valuterà la proposta e darà
il responso al Pg. Si noti che tale responso potrebbe essere negativo. Se la ricerca avrà esiti
positivi, il Pg dovrà indicare il nome della nuova runa e la riceverà durante la Segreteria
dell’evento successivo.

5. INTERCEDERE PER UNA BENEDIZIONE

I Pg dotati dell’abilità “Intercedere per la benedizione” possono inviare allo Staff preghiere che
rivolgono alla divinità che venerano per ottenere la capacità di officiare riti diversi da quelli
conosciuti.

La richiesta deve contenere, oltre alla preghiera stessa e l’effetto che si spera di ottenere, il numero
di UT che il Pg intende dedicare a questo raccoglimento spirituale.

Lo Staff valuterà la richiesta e risponderà al Pg. In caso positivo, il Pg acquisirà un apposito
Cartellino abilità speciale.
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LA TECNOLOGIA
Al pari della magia, anche la scienza e la tecnologia hanno un ruolo fondamentale nel mondo di
Imago Mundi. Il sapere tecnico infatti si pone in sostanza come un limite ed una forza contraria
rispetto al sapere arcano, rimanendo neutro rispetto a quello divino.

Infatti, nell’intenzione degli autori del gioco vi è una netta contrapposizione tra questi due poli,
all’insegna di impedire che un potente mago possa essere anche possedere (figuriamoci costruire)
oggetti ad alto contenuto tecnologico.

Per rappresentare questo fatto, abbiamo deciso di inserire i cosiddetti Livelli tecnologici (‘LT’):
ogni oggetto si piazzerà su questa scala che inciderà su quanto esso possa essere incantato – o
quanto esso possa disturbare la pratica magica.

I livelli tecnologici sono cinque e a seconda di dove si svolgerà l’evento, lo Staff si riserverà di
disporre alcune variazioni circa il funzionamento della magia o della tecnologia in base a questa
tabella.

LT 0

Oggetti semplici, a nullo o bassissimo contenuto tecnologico: in questo livello rientrano per
esempio gli oggetti della vita comune come le porte delle case prive di serrature speciali o le
tapparelle. A questa categoria appartengono in sostanza tutte quelle opere dell’artigianato che pur
avendo di certo un contenuto “tecnologico”, non possono essere considerate propriamente
d’avanguardia.
Appartengono a questa categoria il risultato dei metodi di lavoro nonché gli ingredienti, i
componenti e gli oggetti di valore. Se l’oggetto è privo di cartellino o su di esso non è diversamente
definito, lo si considera di questo livello tecnologico.

Non esiste nessuna contrapposizione con la magia a questo livello.

LT 1

Oggetti che richiedono un’elaborazione che tenga conto delle leggi basilari della fisica: in questa
categoria rientrano tra le altre le armi fatte in materiali diversi dal comune acciaio, tutti i composti e
gli oggetti tecnologici più semplici.

Ancora a questo livello la contrapposizione con la magia è pressoché nulla, tant’è che un mago può
perfettamente incantare o utilizzare una spada in argento senza che ciò gli generi problemi.

LT 2

Oggetti che richiedono una lavorazione particolare che tenga conto delle proprietà intrinseche dei
materiali, pertanto sfruttando conoscenze chimiche e fisiche avanzate. La maggior parte delle armi
da fuoco rientra in questa categoria, come pure molte armi d’assedio.
La contrapposizione con la magia inizia a farsi sentire a questo livello, ma è talmente misera che un
qualsiasi magus potrebbe facilmente superarla aggiungendo quantità veramente piccole del proprio
potere per incantare un oggetto con questo LT. Averlo semplicemente addosso non inficia la
possibilità di lanciare incantesimi.

LT 3

Oggetti che richiedono progettazione ma che sfruttano le energie presenti nell’ambiente circostante
per funzionare, come ad esempio una pompa idraulica, nonché gli oggetti costruiti usando come
componenti oggetti di LT 1 e 2.
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Incantare oggetti simili richiede un dispendio consistente di energia. Fortunatamente, le normali
dimensioni di oggetti simili rende difficile portarseli in giro, quindi gli invocatori difficilmente si
troveranno nella situazione di dover lanciare incantesimi con oggetti simili addosso.

LT 4

Oggetti che richiedono una progettazione specifica, che si propongano di piegare le forze della
natura o di sospendere temporaneamente una delle leggi della fisica con una specifica fonte di
energia, come ad esempio armi in grado di sparare fulmini oppure uno zaino a reazione. Le protesi
rientrano tutte in questa categoria, nonché gli oggetti costruiti usando come componenti oggetti di
LT 3.

Incantare questi oggetti è impossibile: se viene usata abbastanza energia per far attecchire la magia,
il meccanismo smette normalmente di funzionare. Ciò comporta anche che è vivamente sconsigliato
ad un invocatore avere addosso un oggetto con questo livello tecnologico quando lancia un
incantesimo: potrebbe smette di funzionare o, peggio, avere un malfunzionamento.

LT 5

Oggetti ad altissimo contenuto tecnologico, oltre le attuali conoscenze dei tallaran, presenti
praticamente solo a Nimesia e retaggio dell’antico dominio proteo. Questi oggetti sono in grado di
pensare autonomamente alla propria manutenzione e sono, sotto ogni aspetto, autosufficienti.

Come è chiaro, è assolutamente impossibile incantare un oggetto con un simile LT.

La tecnologia e le UT
La produzione di un oggetto non è una cosa immediata: spesso richiede tempo e componenti non
sempre facili da reperire.

Infatti, un personaggio che si doti di abilità di creazione in campo tecnologico deve tenere conto che
la maggior parte del lavoro non lo compirà durante il singolo evento, ma tra due diversi raduni.

Per fare questo, impiegherà le UT che ha tra un evento e l’altro, in quantità variabili a seconda di
quello che vorrà produrre.

Le UT possono essere impiegate per:

1. Per impreziosire oggetti o produrre componenti con le abilità Reddito (1 UT per
operazione);

2. Per produrre oggetti tecnologici o studiare nuove schematiche con le abilità Studi tecnici,
Studi avanzati o Smontare o nuovi metodi di lavorazione con l’abilità Tecnica e strategia
(costo UT variabile);

3. Produrre trappole mediante l’abilità Fabbricare trappole (1 UT per operazione), produrre
armi o armature mediante le abilità di Lavorazione o raffinarle mediante le apposite abilità
(costo UT variabile);

4. Reperire ingredienti mediante l’abilità Ricercatore (1 UT per operazione);

5. Produrre composti mediante le abilità Sintetizzare composti semplici, elaborati o complessi
(nessun costo UT) o proporre nuovi composti (1 UT per operazione);

6. Studiare la ricetta di un composto sconosciuto mediante le abilità Identificare (1 UT per
operazione);

7. Coltivare malattie, studiare la ricetta di malattie sconosciute o sviluppare di nuove con
l’abilità Cultura batteriologica (costo UT variabile).
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1. IMPREZIOSIRE OGGETTI E PRODURRE COMPONENTI

I possessori delle abilità Reddito I, Reddito II, Reddito III e Reddito IV possono al costo di 1 UT
per operazione:

 Impreziosire un oggetto: la descrizione di un oggetto recherà indicazioni derivanti dai
materiali preziosi impiegati nella sua produzione (se un oggetto comune, per esempio un
pugnale qualsiasi, tale valore di base è 0);

 Produrre componenti: l’elenco dei componenti che si possono produrre, il relativo requisito
di Reddito e costo si possono trovare sul forum, nella sezione “Le leggi”. I personaggi
possono proporre anche nuovi componenti: in questo caso, lo Staff valuterà un potenziale
costo dopo che gli sarà stata fornita una descrizione ed aggiornerà di conseguenza l’elenco;

 Produrre lucchetti e chiavi: la produzione di un lucchetto e la relativa chiave richiede 4 Mr
per livello del lucchetto (da 1 a 5).

2. PRODURRE O RIPARARE OGGETTI TECNOLOGICI O STUDIARE
SCHEMATICHE

I possessori delle abilità Scrivere progetti semplici, Scrivere progetti complessi, Studi tecnici, Studi
avanzati, Smontare e Tecnica e strategia possono con un costo variabile di UT:

 Apprendere nuove schematiche (Studi tecnici, Studi avanzati) o metodi di lavorazione
(Tecnica e strategia): comunicando allo Staff il nome della schematica che vogliano
apprendere ed il relativo Nr. Oggetto via mail insieme all’uso delle UT, il Pg può
apprendere una nuova schematica. Questa operazione non richiede UT;

 Produrre oggetti tecnologici: comunicando allo Staff l’oggetto che si vuole produrre via mail
e indicando i componenti e le UT utilizzate, a seconda dell’oggetto. I relativi componenti
dovranno essere consegnati al momento di fare segreteria, mentre l’oggetto prodotto si
troverà in busta. Questa operazione richiede un numero di UT dipendenti dal tipo di
oggetto;

 Riparare oggetti tecnologici con l’abilità Rimontare. Questa operazione richiede 1 UT;

 Studiare nuove schematiche (Studi tecnici, Studi avanzati): inviando allo Staff un progetto
rispondente ai requisiti sotto indicati, il Pg potrà sviluppare nuove schematiche. Alla fine
dello studio, egli otterrà un primo prototipo dell’oggetto sviluppato. La produzione del
prototipo richiedere tre (3) volte le UT previste dalla schematica proposta e due (2)
volte le componenti. Ogni invio dovrà contenere una sola schematica, relativamente
alla quale lo Staff comunicherà al Pg le UT e i materiali effettivamente impiegati: il Pg
potrà decidere se portare a termine la schematica, oppure abortire la lavorazione
perdendo una (1) UT;

 Studiare nuovi metodi di lavorazione (Tecnica e strategia): inviando allo Staff un progetto
rispondente ai requisiti sotto indicati, il Pg potrà sviluppare nuovi metodi di lavorazione.
Questa operazione richiede 1 UT;

 Migliorare schematiche conosciute: inviando allo Staff un progetto rispondente ai requisiti
sotto indicati, il Pg potrà sviluppare il miglioramento di una schematica conosciuta (ad es,
produrre una spada elettrificata sapendo come produrre un pugnale). Al termine dello studio,
otterrà un prototipo dell’oggetto. La produzione del prototipo migliorato richiede due (2)
volte le UT previste dalla schematica in miglioramento ed una (1) volta le componenti.
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 Apprendere una schematica sconosciuta smontando un oggetto: inviando allo Staff
l’indicazione dell’oggetto che si intende smontare comprensiva di Nr. Oggetto il Pg
acquisirà la schematica di quel medesimo oggetto. Questa operazione richiede un numero
di UT pari al LT dell’oggetto.

 Trascrivere un progetto a loro noto: inviando allo Staff l’indicazione del progetto che
intendono trascrivere, troveranno in busta il relativo cartellino. Questa operazione richiede
1 UT.

Esempi di schematiche
Di seguito si allegano alcune schematiche di base note a tutti. Tali schematiche sono organizzate
secondo il seguente modello, da utilizzare anche per l’invio di schematiche allo Staff.

 Nome: nome dell’oggetto e tipologia.
 Tempo: numero di UT necessarie per fabbricare l’oggetto, avendo le componenti necessarie.
 Livello: livello tecnologico dell’oggetto.
 Abilità: abilità richiesta per la produzione dell’oggetto.
 Componenti: le componenti per creare gli oggetti. Di fianco ad ognuno di essi sarà indicato,

tra parentesi, l’abilità Reddito necessaria per costruirla.
 Descrizione: una descrizione narrativa dell’oggetto e di come questo dovrebbe funzionare*.
 Effetto: l’effetto dell’oggetto ed il suo utilizzo.

Studi tecnici

Arco composito (arma da tiro)
Tempo: 3 UT
Livello: 1
Abilità: Studi tecnici
Componenti: carrucola (Reddito II), arco di legno rinforzato (Reddito II)

Frutto dell’applicazione di una basilare legge della fisica meccanica, questo arco potenziato
consente al fruitore di scagliare frecce molto più potenti del normale, a sufficienza da sbilanciare
l’avversario.
Effetto: può dichiarare a piacimento l’effetto speciale Diretto oppure A Terra ad ogni colpo.

Cappa notturna (mantello)
Tempo: 1 UT
Livello: 0
Abilità: Studi tecnici
Componenti: tessuto nero (Reddito I), materiale mimetico (Reddito II)

Apparentemente un comune mantello, la cappa notturna consente anche al più maldestro dei
popolani di divenire invisibile di notte.
Effetto: di notte permette di utilizzare l’abilità Nascondersi fintanto che ci si trova lontano da fonti
di luce artificiali (quali lanterne o fari).

Coordinare lavori (metodo di costruzione)
Tempo: 0 UT
Livello: 0
Abilità: Studi tecnici
Componenti: nessuna

Effetto: il soggetto che conosca questo metodo di costruzione è in grado di coordinare fino a cinque
persone dotate di Tecnica e strategia affinché ogni metodo di costruzione richieda meno tempo:

* Più questa spiegazione sarà chiara ed esauriente più è probabile la schematica dia i risultati sperati. Non essendo lo
staff composto da ingegneri, si prega di mantenere un linguaggio comprensibile e non eccessivamente tecnico.
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ogni individuo ulteriore al primo lavoratore, riduce di 1 minuto i lavori (con un minimo di 1
minuto).

Freccia esplosiva (freccia per arco)
Tempo: 2 UT
Livello: 1
Abilità: Studi tecnici
Componenti: Salnitro (Reddito III), asta di legno rinforzata (Reddito I)

Ottenuta sostituendo la punta di una comune freccia con un recipiente contenente del Salnitro e
degli altri reagenti, questa freccia è particolarmente utile per “spiazzare” gli avversari dotati di
scudi.
Effetto: la freccia dichiara Ciop Crash.

Irrobustire portale (metodo di costruzione)
Tempo: 0 UT
Livello: 0
Abilità: Studi tecnici
Componenti: nessuna

Effetto: mimando l’azione per 10 minuti, è possibile aumentare temporaneamente di 10 PS il
massimale di una struttura. Se viene danneggiata, perde i PS aggiuntivi ma può essere di nuovo
irrobustita. Questo progetto non permette di applicare questo potenziamento più di una volta ad
ogni struttura. Se la struttura è sotto attacco o sta venendo danneggiata in qualsiasi altro modo, non
è possibile utilizzare questo progetto.

Lanterna senza fuoco (lanterna)
Tempo: 1 UT
Livello: 2
Abilità: Studi tecnici
Componenti: scatola metallica (Reddito I), magnesio (Reddito III)

Quanto è utile una lanterna per vedere nelle notti peggiori? Ma quante volte vi sarà capitato di non
riuscire ad accendere lo stoppino? O quanto spesso, a causa di vento forte, la fiamma non regge? E
quando ci riuscite, nel momento del maggior bisogno, non rimanete sempre senza olio?
Da adesso mai più, con la nuova Lanterna senza fuoco, ideazione delle menti Mc Mannon: perfetta
per evitare i peggiori fastidi!
Effetto: è, a tutti gli effetti, una lanterna elettrica.

Lenti della visione dettagliata (occhiali)
Tempo: 2 UT
Livello: 1
Abilità: Studi tecnici
Componenti: vetro (Reddito III) x2, acciaio (Reddito I), cristallo bianco (Reddito I)

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

Penna rapida (stilografica)
Tempo: 1 UT
Livello: 0
Abilità: Studi tecnici
Componenti: nessuno

Questo oggetto serve principalmente per fare fronte al sempre più frequente bisogno di scrivere
senza particolari appoggi o anche solamente per comodità personale. Questo particolare pennino
contiene un serbatoio di inchiostro che rilascia man mano che si scrive, di modo da ottenere una
scrittura continua, senza necessità di portare con sé un calamaio. Quando l’inchiostro termina, la
penna rapida si svita e il serbatoio viene nuovamente riempito con dell’inchiostro.
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Effetto: è, a tutti gli effetti, una moderna penna stilografica.

Riedificare (metodo di lavorazione)
Tempo: 0 UT
Livello: 0
Abilità: Tecnica e strategia
Componenti: nessuna

Effetto: mimando l’azione per 5 minuti, è possibile riparare 10 PS di una struttura danneggiata. È
possibile intraprendere questo lavoro più volte, riparando ulteriori PS fino al massimale della
struttura. Se la struttura è sotto attacco o sta venendo danneggiata in qualsiasi altro modo, non è
possibile utilizzare questo progetto.

Studi avanzati

Bastone fulminante (arma in asta)
Tempo: 3 UT
Livello: 2
Abilità: Studi avanzati
Componenti: asta di legno rinforzato (Reddito I) x2, lastra corta in metallo (Reddito I), cavo
di metallo (Reddito I), elettroliti (Reddito III) x3 per carica

Ottimo strumento di difesa personale, il Bastone Fulminante Markale è utilizzato spesso per il
controllo delle folle nella parte bassa delle città nimesiane.
Effetto: colpendo il bersaglio è in grado di dichiarare Shock Convulsioni un numero limitato di
volte. Può essere costruito in modo che contenga fino a 3 cariche, a prescindere da come viene
costruito, può essere ricaricato fino ad un massimale di 3 cariche, con la sola spesa di 3 elettroliti
per carica aggiunta.

Colubrina (arma d’assedio tecnologica)
Tempo: 6 UT
Livello: 3
Abilità: Studi avanzati
Componenti: lastra lunga in metallo (Reddito I) x6, supporto in legno (Reddito I), polvere
pirica (Reddito III) x2

Tra i più moderni ritrovati dell’arte bellica, la colubrina è di certo molto amata dai reparti di
artiglieria mobile: efficace e relativamente agile, è il sogno di ogni generale
Effetto: quest’arma d’assedio necessita di tre serventi per funzionare; i tre devono rimanere a
contato con la colubrina per farla funzionare. Uno di essi dichiara il danno derivante dal tipo di
munizione su un bersaglio singolo nella direzione approssimativa a quella indicata dalla bocca di
fuoco (l’unico limite di distanza è quello della portata di voce). Ha 40 PS; ricaricare un’arma da
assedio è un'azione che va mimata con ambo le mani da parte di tutti i serventi e richiede 8 secondi
continuativi in cui è necessario rimanere immobili, ma si può parlare. I serventi devono possedere
l’abilità “Tecnica e strategia”.
Fucile Flintock (arma da tiro tecnologica a due mani)

Tempo: 3 UT
Livello: 3
Abilità: Studi Avanzati
Componenti: lastra lunga in metallo (Reddito I), percussore (Reddito II)

Tipica arma a distanza monocanna lunga a percussore e meccanismo a molla, questo fucile segue il
modello di tutte le armi da fuoco Slaaber: comoda, maneggevole ed efficace.
Effetto: a seconda delle munizioni, può sparare un proiettile a dieci metri, poi va ricaricato;
aggiunge al danno il potere speciale Diretto; per essere utilizzato richiede l’utilizzo di ambedue le
mani. Ricaricare un fucile è un'azione che va mimata con ambo le mani e richiede 4 secondi continuativi in



48

cui è possibile solamente camminare lentamente e parlare. Può essere utilizzata solo dai possessori
dell’abilità “Armi da tiro”.
Palle di cannone, 5 per lavorazione (munizione)

Tempo: 1 UT
Livello: 0
Abilità: Studi avanzati
Componenti: acciaio (Reddito I) x6

La più classica delle munizioni per le armi d’assedio, anche tra le più letali
Effetto: queste munizioni sono utilizzate dalle colubrine e permettono di dichiarare Blam A Zero.
Come ogni munizione, anche queste sono monouso.

Pistola Flintock (arma da tiro tecnologica a una mano)
Tempo: 2 UT
Livello: 3
Abilità: Studi Avanzati
Componenti: lastra corta in metallo (Reddito I), percussore (Reddito II)

Tipica arma a distanza monocanna a percussore e meccanismo a molla, questa pistola segue il
modello di tutte le armi da fuoco Slaaber: comoda, maneggevole ed efficace.
Effetto: a seconda delle munizioni, può sparare un proiettile a dieci metri, poi va ricaricata;
aggiunge al danno il potere speciale Doppio ma non il Potere Speciale Diretto come le normali armi
da tiro. Ricaricare una pistola è un'azione che va mimata con ambo le mani e richiede 2 secondi continuativi
in cui è possibile solamente camminare lentamente e parlare. Può essere utilizzata solo dai possessori
dell’abilità “Armi da tiro”.
Proiettili semplici, 10 per lavorazione (munizioni)

Tempo: 1 UT
Livello: 0
Abilità: Studi avanzati
Componenti: acciaio (Reddito I), polvere pirica (Reddito III)

Semplici proiettili per far funzionare qualsiasi arma da fuoco.
Effetto: sono utilizzati da pistole e fucili; permettono all’arma tecnologica di dichiarare il Danno
Blam. Come ogni munizione, anche queste sono monouso.

Protesi meccanica di base (protesi)
Tempo: 5 UT
Livello: 4
Abilità: Studi avanzati per costruirla, Chirurgia per applicarla
Componenti: lastra lunga in metallo (Reddito I), percussore (Reddito II), molla (Reddito I),
elettroliti (Reddito III), cinghie (Reddito I), cavo di metallo (Reddito I)

Sin dall’antichità, i Tallaran hanno sempre cercato di superare i limiti della loro fisicità: finalmente
ci sono riusciti! Con le protesi meccaniche modello base McBaldin le menomazioni non sono più
un problema!
Effetto: L’arto del personaggio è sostituito con una protesi meccanica: egli è immune al Danno
Veleno fintanto che viene colpito su quella determinata locazione. L'arto ha 3 PA e dichiara "Forza
3" in combattimento a mani nude. Il personaggio non può portare armature sulla locazione sostituita
(o quanto meno non avranno alcun effetto). Se la locazione giunge a 0 PS non è più utilizzabile ma
può essere riparata dal Potere speciale Riparazione o con l'abilità "Tecnica e strategia". Se l’arto
subisce la chiamata Distrutto, l’oggetto è distrutto, l'arto torna normale ma a 0 PF ed affetto dal
Potere speciale Infezione..

Stabilizzatore tossinico (protesi)
Tempo: 3 UT
Livello: 4
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Abilità: Studi avanzati per costruirla, Chirurgia per applicarlo
Componenti: elettroliti (Reddito III), scatola in metallo (Reddito I), cavo in metallo
(Reddito I), acciaio (Reddito I)

Tra le più avanzate protesi in circolazione, lo stabilizzatore tossinico è la difesa definitiva di ogni
paranoico: rapido ed efficace, può donare sonni tranquilli a chiunque abbia nemici abili.
Effetto: dopo che il personaggio ha subito una chiamata Veleno, ha dieci secondi in cui può agire
come se esso non avesse effetto; scaduto questo tempo, subisce l’effetto.

Globi

Globi al plastico, 5 per lavorazione (Globo da applicazione)
Tempo: 2 UT
Livello: 3
Abilità: Costruire globi da applicazione
Componenti: acciaio (Reddito I), salnitro (Reddito III)

Il più comune tra i globi da applicazione: una semplice carica che scoppia dopo essere stata
applicata grazie ad una lievissima scarica elettrica
Effetto: dichiara il danno Blam Crash. Una volta utilizzato non è possibile riutilizzarlo
nuovamente, così come per ogni altro globo. Può essere utilizzato dai possessori dell’abilità
“Tecnica e strategia”.
Granata frantumante (Globo da lancio)

Tempo: 2 UT
Livello: 3
Abilità: Costruire globi da lancio
Componenti: acciaio (Reddito I), salnitro (Reddito III) x3, vetro (Reddito III)

Una manna dal cielo: questo globo da lancio esplode in una miriade di schegge che penetrano le
armature come burro
Effetto: dichiara il danno Ciop Diretto Esteso. Una volta utilizzato non è possibile riutilizzarlo
nuovamente, così come per ogni altro globo. Può essere utilizzato dai possessori dell’abilità “Armi
da lancio”.

3. PRODURRE TRAPPOLE, ARMI ED ARMATURE

I possessori delle abilità Fabbricare trappole, Lavorazione dei materiali naturali, Lavorazione
dell’argento possono produrre i relativi oggetti usando le proprie UT secondo uno schema che gli
verrà inviato via mail al momento di acquisto dell’abilità.

I giocatori troveranno in busta i relativi oggetti, ma dovranno consegnare le componenti e le monete
necessarie alla produzione.

È possibile sostituire le monete con i componenti “Materiale naturale rinforzato” e “Argento
rinforzato” per un valore pari al doppio di quello riportato nel cartellino.
Inoltre, i possessori delle abilità Purificare i materiali naturali e Raffinare l’argento possono
produrre beni del medesimo valore spendendo meno risorse in produzione.

4. REPERIRE INGREDIENTI

I possessori dell’abilità Ricercatore possono reperire ingredienti tra un evento e l’altro.
Dovranno inviare una mail allo Staff in cui indicano l’ingrediente che vogliono trovare. Tale
ingrediente verrà loro consegnato in busta, ma dovranno pagarne metà del valore in monete. Questa
operazione richiede 1 UT ad ingrediente.
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I personaggi dotati di tale abilità possono anche sintetizzare nuovi ingredienti. Il Pg interessato
dovrà inviare una mail allo Staff, indicando quali ingredienti si vogliono mescolare per ottenerne
uno nuovo. Questa operazione richiede 1 UT e i due ingredienti che si mescolano.

Una lista degli ingredienti principali, dei loro costi e dei loro effetti può essere trovata sul forum,
nella sezione “Le Leggi”.

5. PRODURRE O SVILUPPARE COMPOSTI

I possessori delle abilità Sintetizzare composti semplici, elaborati o complessi possono produrre i
relativi composti secondo uno schema che gli verrà inviato via mail al momento di acquisto
dell’abilità.

I giocatori troveranno in busta i relativi composti, ma dovranno consegnare gli ingredienti necessari
per la produzione. Questa operazione non richiede UT.

È possibile anche proporre la ricetta di nuovi composti: in questo caso il Pg dovrà indicare in una
mail allo Staff:

 Quale tipo di composto vuole produrre (semplice, elaborato o complesso);

 Quali ingredienti vuole utilizzare;

 Che nome vuole dare al composto;

 Che effetto si aspetta che abbia e perché.

Il Pg troverà in busta il composto e dovrà consegnare in segreteria gli ingredienti utilizzati. Questa
operazione consuma 1 UT, da interpretare come il tempo necessario per la sperimentazione.

6. STUDIARE LA RICETTA DI UN COMPOSTO SCONOSCIUTO

I possessori delle abilità Identificare possono analizzare un campione di un composto sconosciuto
per apprenderne la ricetta.

Per farlo, devono comunicare allo Staff i codici del composto che intendano analizzare, senza però
aprirlo. Se il composto appartiene alle categorie che il Pg è in grado di identificare, gli verrà inviata
via mail la ricetta del composto medesimo. In caso contrario, invece, gli verrà comunicato che il
composto non era per lui riconoscibile.

In ogni caso, al successivo evento il Pg dovrà consegnare il composto analizzato, che sarà stato
consumato nel procedimento.

Questa operazione consuma 1 UT.

7. COLTIVARE E STUDIARE MALATTIE

I personaggi dotati dell’abilità Cultura batteriologica potranno impiegare le proprie UT per:

 Produrre malattie di cui conoscano la ricetta: in questo caso, dovranno comunicare via mail
allo Staff la malattia che vogliono produrre e troveranno il relativo cartellino in busta al
successivo raduno. Dovranno consegnare gli ingredienti utilizzati. Questa operazione
richiede 1 UT;

 Studiare la ricetta di malattia ignote: dovranno comunicare allo Staff il nome della persona
infetta ed il nome della malattia. Lo Staff comunicherà la ricetta via e-mail. Questa
operazione richiede 1 UT del Pg con Cultura batteriologica ed 1 UT dell’infetto;
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 Sviluppare nuove malattie: dovranno comunicare allo Staff per mail quali ingredienti vuole
utilizzare, quale effetto si aspetta e che nome vuole dare alla malattia. Lo Staff determinerà
quante UT siano necessarie a questa sperimentazione e poi gliele comunicherà. Il pg
troverà in busta la nuova malattia, ma dovrà consegnare gli ingredienti utilizzati.
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TABELLE RIASSUNIVE

PROGRESSIONE DEGLI INCANTI

Progressioni Incantesimi della progressione
Posseduta da:

Invocatori Acqua Aria Etere Fuoco Terra

Acqua
Disidratare

Diritto di passaggio
Forma liquida

Possessione elementale dell’acqua
X X X

Alchimia
Irrigidire

Varco magico
Forma d’acciaio

Alito del basilisco

X X X X X

Ammaliamento
Confusione

Charme
Danza del giullare
Leggere la mente

X

Anatema
Sfortuna

Rubare vita
Oppressione

Destini collegati

X

Arcano
Dardo incantato

Dissipazione
Onda antimagia
Bruciare il mana

X

Aria
Folata di vento
Muro di vento

Tornado
Possessione elementale dell’aria

X X X

Compulsione
Nemico pericoloso

Furia
Ossessione
Comando

X

Distruzione
Implosione

Destrutturazione
Deflagrazione

Annientare

X X X X X

Esorcismo
Esorcismo minore

Interrompere
Esorcizzare

Rimuovi anatema

X

Etere
Oscurità

Invisibilità inferiore
Invisibilità
Ammantare

X X

Freddo
Scaglia d’inverno
Freddo congelante
Brezza invernale
Freddo siderale

X X X X X

Fulmine
Scarica elettrica
Catena elettrica
Fulmine magico

Tempesta elettrostatica

X X X X X

Fuoco
Arma di fuoco

Esplosione
Aura fiammeggiante

Possessione elementale del fuoco

X X X

Mesmerismo
Goffaggire

Sonno
Sabbia dei sogni

Demenza

X

Necromanzia
Occhio della morte

Infettare
Animare cadavere

Possessione della non morte

X

Protezione
Protezione dalle armi normali
Protezione dalle armi materiali

Protezione dalle energie
Barriera metafisica

X X

Stregoneria
Individuare il magico

Protezione dagli incanti
Dissolvi magie

Dissolvi magie superiori

X

Terra
Armatura della terra

Pietrificare
Forza della terra

Possessione elementale della terra

X X X
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PROGRESSIONE DELLE PREGHIERE

Progressioni Incantesimi della progressione
Posseduta da:

Cultista Monaco Veleda Zelota

Abiurazione
Protezione dalle armi normali e magiche

Protezione dalle armi
Barriera sacra

Specchio divino

X X X

Cinetica
Paralisi

Convulsioni
Esplosione cerebrale

Tocco della morte

X X X

Depurazione
Purificazione

Risanare
Risanare superiore di massa

Miracolo

X X X

Disperazione
Paura

Segno degli antichi
Terrore

Disperare

X

Divinazione
Individuare il magico

Rivelare identità
Sincerità della fede
Oblio della mente

X X

Dono
Benedizione

Volontà di ferro
Benedire le armi

Dono divino

X X X

Fabbro
Riparazione minore

Riparazione superiore
Riforgiare
Ricostruire

X X X

Fortezza
Fermezza della fede
Protezione magica

Santuario invalicabile
Protezione magica superiore

X X X

Forza
Forza del paladino

Arma benedetta
Determinazione del paladino

Arma sacra

X X X

Giustizia
Nube di silenzio

Potenza della fede
Cono di silenzio
Luce della fede

X X X

Non-morte
Richiamo della tomba

Distruggere i non morti
Vampirismo

Potere del burattinaio

X

Oracolo
Parlare agli spiriti

Parlare con la divinità
Precognizione

Visione della divinità

X X X

Retribuzione
Fervore religioso

Collera divina
Castigo degli eretici

Potere divino

X X

Soggezione
Sguardo divino
Gambe tremule

Reverenza
Maestà

X X

Speranza
Rimuovere la paura

Augurio
Dono della possibilità

Rinascita

X X X

Temperanza
Scudo del paladino
Vigore del paladino

Benedizione del paladino
Difesa del paladino

X X X

Trasmutazione
Modificare materia

Scudo personale
Corpo adamantino

Pietra in carne

X
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CANZONIERI

ALTA MAGIA RITUALE

Effetti sul comportamento del personaggio
I Grado II Grado III Grado IV Grado V Grado

E
ne

rg
ia

Nessuno.
Tende ad essere

impaziente.

È polemico e non
ammette critiche al

suo pensiero.

Impaziente, se la
prende per il minimo

ostacolo.

È costantemente irritato e risulta
aggressivo anche con gli alleati.

Partecipa a qualsiasi combattimento.

E
nt

ro
pi

a

Nessuno.
Tende a perdere
la fiducia in se.

È solitario e
afferma spesso di

avere fallito.

Taciturno con gli
sconosciuti, è spesso
vittima di brevi crisi

di apatia.

È spiccatamente fatalista e si isola il
più possibile. Ha forti sbalzi

d’umore, passando dall’euforia alla
depressione.

M
at

er
ia

Nessuno.
Tende a

considerare solo
i fatti materiali.

È estremamente
concreto e da

scarso rilievo ai
rapporti umani.

Diffidente,
riconduce tutto al

rapporti causa-
effetto.

Calmo e pacato, segue una logica
rigida ed inflessibile. Risulta

abbastanza sordo alle critiche ed
evita qualsiasi discorso filosofico.

Sp
ir

it
o

Nessuno.
Dimostra una
forte empatia.

È socievole e
disdegna la

violenza fuori dai
casi di autodifesa.

Comprensivo, usa la
violenza solo per
proteggere se o i

propri cari.

Ha un atteggiamento affabile e
compassionevole persino nei

confronti dei nemici, arrivando al
punto di dispiacersi per la loro sorte.

M
en

te

Nessuno.
Dimostra uno

spiccato intuito.

È distaccato e
dimostra una

spiccata superbia.

Manipolativo, cerca
sempre la soluzione
più complessa ad un

problema.

Paranoico, pare costantemente
assorto nei suoi pensieri ed è

estremamente freddo anche con le
persone care.

C
or

po

Nessuno.
Dimostra

un’accentuata
competitività

È competitivo e
cerca di acquistare
posizioni di rilievo.

Contesta l’autorità
altrui e si propone

spesso come termine
di paragone.

Baldanzoso ed entusiastico, ma di
certo equilibrato, cerca sempre il
centro dell’attenzione. Partecipa e

lancia sfide ogni volta che sia
possibile, per dimostrare la sua

ovvia superiorità

Canzoniere Canti

Lirica
Canto di disturbo
Canto frastornante

Canto stonato

Epica
Canto del coraggio

Canto eroico
Canto della calma

Fierezza
Canto di volontà

Canto di resistenza
Canto di protezione

Insolenza
Canto di inibizione
Canto terrificante

Canto di repulsione

Tranquillità
Canto depurante

Canto della buonanotte
Canto ristoratore

Romanticismo
Canto da taverna

Canto galante
Canto struggente



55

REVISIONI DALLA PRECEDENTE
VERSIONE

 INCANTI: riveduti gli incantesimi “Annientare”, “Bruciare il mana”, “Possessione elementale dell’acqua”,
“Possessione elementale dell’aria”, “Possessione elementale del fuoco”, “Possessione elementale della terra” e
“Ossessione”;

 CANTI: riveduti il “Canto ristoratore”;
 TECNOLOGIA: modificati i paragrafi “Impreziosire oggetti e produrre componenti”, “Produrre o riparare oggetti

tecnologici o studiare schematiche” e “Reperire ingredienti”.
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