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INTRODUZIONE
A differenza degli altri tomi, questa parte del regolamento riguarda solo i Pg in stato molto
avanzato, ossia Pg che abbiano deciso di giocare un nobile, una razza considerata “inferiore” nella
propria nazione o siano riusciti ad entrare in una delle varie istituzioni in gioco.

Per quanto la lettura del succitato tomo sia utile a tutti per pensare a “dove vogliono che il loro
personaggio arrivi”, di certo può occupare un secondo momento della creazione e della
strutturazione del proprio alter ego in gioco.

Di seguito verranno riportate le abilità delle istituzioni ed alcune regole sull’accesso. Si augura
buona lettura.

Lo Staff di Imago Mundi
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IL LIVELLO SOCIALE
Nel mondo di Imago Mundi il livello sociale del personaggio è definito da molti fattori: in nazioni
diverse, differenze razziali o di censo possono comportare differenze anche di comportamento.

Di seguito si riporta una tabella e la relativa spiegazione dei Livelli sociali (LS), divisi
numericamente dal grado 0 al grado 9. Tale numero sarà indicato nella scheda del Pg e varierà solo
per motivi di gioco.

Grado sociale
Titolo

Fasgalea Nimesia Sevrera Sharizad Tingard
0 Apolide
1 Paria
2 Plebeo Guitto Suddito Servente Popolano
3 Eguale Cittadino Signore Naib Junker
4 Patrizio Baronetto Infante Mir Fralse
5 Prefetto Barone Don/Donna Vali Langrav
6 Console Visconte Cid Bey Draken
7 Governatore Conte Prefetto Emiro Principessa
8 Princeps Duca Shogun Pascià Jarl
9 Legato Ministro Ambasciatore Vicario Araldo

10 Re Oligarchi Imperatore Sultano Regina

I livelli da 0 a 7 compresi possono essere occupati da Pg che, per vari motivi, abbiano raggiunto
questo status. I livelli da 8 a 10 sono invece le massime cariche nazionali: anche se il Pg riuscisse a
raggiungerle, sarebbe costretto a lasciare il gioco per lavorare costantemente per la propria nazione.
Per questo, dette cariche non sono raggiungibili IG.

Anche l’appartenenza alle istituzioni da accesso a determinati LS. In questo caso, prevale LS
superiore dei due e quello verrà segnato in scheda.

Gli LS hanno i seguenti effetti:

LS 0: Sono privi di diritti. Possono essere uccisi da chiunque e depredati dai loro valori senza
che ciò risulti un reato.

LS 1: Sono membri discriminati della società. Le istituzioni avranno un atteggiamento negativo
nei loro confronti e facilmente verranno presi come capri espiatori. Non possono essere
mai posti a capo di una fazione. Si vedano i Libri delle singole nazioni per quanto
riguarda le categorie appartenenti a questo LS.

LS 2: Sono normali membri della società, solo al gradino più basso. Hanno i diritti e i doveri
previsti dalle leggi, ma non sono automaticamente discriminati da nessuno. Possono
rivestire il ruolo di capo fazione sono in assenza di Pg di LS superiore.

LS 3: Sono membri rinomati delle rispettive società. Possono rivestire il ruolo di capo fazione.
Tutti i Pg con Natali nobili partono da questo LS. Si vedano i Libri delle singole nazioni
per quanto riguarda le categorie appartenenti a questo LS.

LS 4: Sono i nobili riconosciuti di uno specifico regno. Possono offrirsi come assegnatari di un
territorio. Ottengono 1 Mr in più a giornata di gioco.

LS 5: Sono i nobili cui sia stato assegnato un territorio IG. Ottengono 1 Mr in più a giornata di
gioco e tutte le risorse dipendenti dal territorio governato.

LS 6: Sono nobili cui spetta il controllo militare di una fascia ampia di territorio, per esempio
una delle città delle nazioni. Ottengono 1 Ma in più per giornata di gioco e tutte le risorse
dipendenti dal territorio governato.
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LS 7: Sono nobili cui spetta il controllo politico ed amministrativo di una delle città
dell’ambientazione. Ottengono 1 Mo in più per giornata di gioco e tutte le risorse
dipendenti dal territorio governato.

NB: Alcune abilità, pur non modificando il Livello sociale, danno accesso a determinati
privilegi di un LS diverso da quello di appartenenza. Se si dovesse superare LS 7, ciò che ne
deriverà sarà solo il prestigio e tutto il gioco che ne comporta, non la rendita economica.

La nobiltà
I Pg di razza tallaran, emetel o albina possono acquistare l’abilità Natali nobili, che li designa come
membri non riconosciuti di una famiglia nobile. Oltre a poter accedere a varie cariche IG ed a
partire da LS 3, tali Pg partono con 4 Ma aggiuntive.

Si elencano di seguito divise per nazione le varie famiglie giocabili. Per le storie delle famiglie e le
usanze al momento del riconoscimento, si vedano i relativi tomi nazionali.

 Fasgalea: Aegre Viridis, Deyteros Viridis, Domitus Viridis*, Faylos Viridis, Gavriel
Viridis*, Ireyis Viridis, Marmor Viridis, Nyarkos Viridis*, Rufus Viridis, Themis Viridis.

 Nimesia: Baldin, Brown, McMannon, Markale, Slaaber.

 Sevrera: Tenno Ramon.

 Sharizad: Argat Faysal, Belabed Faysal, Haani Faysal, Ya’qub Faysal, Madani Faysal,
Nuwas Faysal, Qabbani Faysal, Sa’Ter Faysal, Shaddad Faysal.

 Tingard: Erik, Folkung, Sverker.

INVENTARE UNA FAMIGLIA NOBILE

Fasgalea e Sharizad rappresentano due nazioni in cui i rami cadetti delle famiglie principali
(rispettivamente Viridis e Faysal) sono molto diffusi, tanto che una mappatura completa delle
famiglie è impossibile.

Ciò lascia aperto ai giocatori che vogliano interpretare un nobile fasgaleano o sharo la possibilità di
inventare la propria famiglia e sottoporla allo Staff perché entri a far parte dell’ambientazione.
Per fare questo, il Pg deve inviare allo Staff una mail contenente una breve storia della famiglia
(massimo 1 pg, Times New Roman 11 pt, niente interlinea) e lo stemma (per Fasgalea) o il colore
(per Sharizad) della famiglia stessa, naturalmente senza che tali elementi siano già usati da altre
famiglie.

Lo Staff valuterà la cosa ed approverà o meno la famiglia, richiedendo correzioni se del caso.

* Le seguenti famiglie sono state inventate da giocatori. Pertanto, lo Staff rimetterà loro la decisione se accettare un
nuovo Pg nella famiglia e, quindi, approvare il Bg.
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LE ISTITUZIONI
Nel mondo di Imago Mundi esistono appositi gruppi organizzati a cui viene dato il nome di
“istituzioni”. Il loro scopo è quello di raccogliere persone da diverse nazioni, diversi background o
diverse vie e “specializzarle” in un determinato settore.
Per quanto non sia questa la sede per la spiegazione delle singole istituzioni (si rimanda a questo
riguardo ai tomi dell’ambientazione), si possono dividere le istituzioni in due grandi famiglie:

 Istituzioni “sovrannazionali”: sono istituzioni che accolgono membri da tutte le nazioni, in
quanto o ramificate ovunque (la Chiesa dell’Unico, la Religione degli Asi e la Fede nei
Culti) oppure, per loro vocazione, centro di ritrovo di una determinata categoria di soggetti
(la Congrega). Non ci sono requisiti di nazionalità per l’accesso a queste istituzioni.

 Istituzioni “nazionali”: sono istituzioni che accolgono solo Pg residenti in una specifica
nazione, perché richiedono da parte loro una certa condivisione degli ideali di quella stessa
nazione (gli eserciti, le scuole di magia, le accademie). Per accedere a queste istituzioni, è
necessario essersi trasferiti in una determinata nazione. Non appena questa viene persa, si
perde la partecipazione a quella Istituzione.

 Istituzioni “segrete”: sono istituzioni il cui accesso è possibile solo ed esclusivamente In
gioco a seguito di contatto da parte di specifici PnG.

Accedere alle istituzioni
L’accesso ad una istituzione non ha requisiti particolari: basta una richiesta formale ad un Pg o PnG
che possa far accedere il Pg all'istituzione (ad es., sarà inutile chiedere ad un monaco dell’Unico
fasgaleano di accedere alla Religione degli Asi). Tale soggetto deve essere un membro della
“cerchia interna” dell’istituzione, ossia essere parte del rango più elevato dell’istituzione stessa.
Dovrà valutare il comportamento del richiedente e quindi decidere se farlo accedere o meno
all’Istituzione. Normalmente, nessuna prova formale è richiesta, salvo non si sia uno straniero che
vuole accedere ad un esercito nazionale. Ulteriori requisiti sono previsti nella descrizioni delle
Istituzioni sui tomi nazionali.

L’accesso all’abilità di livello 9 è invece regolato in maniera diversa: in questo caso, è necessario
prima avere accesso alla “cerchia interna” dell’Istituzione, sia essa composta da un corpo d’elité, da
un gruppo di anziani o semplicemente dai più pazzi tra i membri di quella istituzione.

Tale accesso può essere conferito solo da un PnG che lo riconosca al Pg. In questo caso infatti non
sarà il Pg a richiedere l’abilità o l’accesso, ma esso gli verrà riconosciuto in base al gioco o a
specifici obiettivi raggiunti.

NB: La difficoltà e la riuscita della prova per accedere all’abilità di Livello 9 è a discrezione
dello Staff; dipende da più fattori, tra cui il gioco passato del Pg e la situazione concreta in cui
venga l’accesso alla cerchia interna viene a verificarsi. Lamentele di sorta a questo riguardo
non verranno prese in considerazione.

È chiaro che le richieste di accedere alla cerchia interna non solo non verranno considerate,
ma verosimilmente indisporranno i PnG che si dimostreranno ancora meno proni a
consentire tale accesso.

L’accesso a determinate istituzioni farà variare il LS del Pg. Si vedano i relativi tomi nazionali
a riguardo.

È possibile accedere a più di un’istituzione.
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USCIRE ED ESSERE ALLONTANATO DA UN’ISTITUZIONE

Durante la propria vita, un Pg potrebbe decidere di aver sbagliato strada e di uscire da
un’istituzione. In tal caso, egli deve fare una formale richiesta all’apparato di quell’istituzione, che
valuterà e poi deciderà a riguardo. Il personaggio manterrà comunque tutte le abilità già acquistate,
ad eccezione di talune debitamente indicate nelle tabelle a seguire.

Si ricorda ai Pg che il senso di nazione e di gruppo in Imago Mundi è comunque molto forte. Chi
abbandona un’istituzione per un’altra verrà spesso visto in malo modo dai PnG di quell’istituzione,
soprattutto se a conoscenza di conoscenze custodite gelosamente come le abilità di livello 7 o 9.
Anche i Pg saranno invitati a trattarlo come un disertore o ad ostracizzarlo in altro modo. Inoltre,
difficilmente verrà accettato in un’altra istituzione della medesima nazione ed ancora più
difficilmente accederà ai ranghi più elevati.

Se il Pg dovesse poi fuggire in un’altra nazione, dove potrebbe anche ricevere un accoglienza
calorosa, sarà naturalmente sottoposto a tutte le persecuzioni del caso da parte della nazione di
provenienza.

Allo stesso modo, un Pg potrebbe tenere dei comportamenti tanto gravi da essere allontanato da
un’istituzione. Anche in tal caso manterrà tutte le abilità salvo quelle indicate, ma naturalmente
l’ambientazione avrà nei suoi confronti una reazione negativa.
NB: Essendo buona parte di questi effetti meramente interpretativi, lo Staff vigilerà
attentamente affinché l’ambientazione venga rispettata. Non è infatti pensabile, ad esempio,
che uno zelota della Congregazione livoniana che faccia apostasia e diventi un sacerdote di
Rutger la passi liscia senza che i PnG spingano i Pg ad intervenire.

Le abilità d’Istituzione
NB: Le abilità di nono livello di alcune istituzioni riportano la dicitura “SEGRETA”. Per il
corretto funzionamento del gioco, è infatti necessario che questa abilità siano note solo a chi vi
ha direttamente accesso.

CONFEDERAZIONE

Le seguenti istituzioni sono accessibili a tutti i PG, anche se l’appartenenza a queste istituzioni in
talune nazioni potrebbe essere malvista o perseguita (ad es, un fasgaleano affiliato alla Religione
degli Asi).

I Guardiavia della Confederazione
Accesso: LS 2
Circolo interno: LS 3

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

5
Esperto di nodi - 3 Px
Viaggiatore Reddito I 6 Px

7
Colpo di striscio - 8 Px
Rete di contatti - 10 Px

9
Scovare tracce Essere un Capitano 15 Px
Servo della Confederazione Essere un Capitano 15 Px
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La Congrega
Sevrera (circolo interno): LS 3

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

5

Signoria sul fuoco Arma elementale (Fuoco) 15 Px
Signoria sull’acqua Arma elementale (Acqua) 15 Px
Signoria sull’aria Arma elementale (Aria) 15 Px
Signoria sull’etere Arma elementale (Etere) 15 Px
Signoria sulla terra Arma elementale (Terra) 15 Px

7

Armonia con il fuoco Corpo elementale (Fuoco) 20 Px
Armonia con l’acqua Corpo elementale (Acqua) 20 Px
Armonia con l’aria Corpo elementale (Aria) 20 Px
Armonia con l’etere Corpo elementale (Etere) 20 Px
Armonia con la terra Corpo elementale (Terra) 20 Px

9

Apoteosi del fuoco
Corpo elementale (Fuoco), Potere del
fuoco, Anziano della Congrega

20 Px

Apoteosi dell’acqua Corpo elementale (Acqua), Potere
dell’acqua, Anziano della Congrega

20 Px

Apoteosi dell’aria Corpo elementale (Aria), Potere
dell’aria, Anziano della Congrega 20 Px

Apoteosi dell’etere Corpo elementale (Etere), Potere
dell’etere, Anziano della Congrega 20 Px

Apoteosi della terra
Corpo elementale (Terra), Potere della
terra, Anziano della Congrega

20 Px

La Chiesa dell’Unico
Fasgalea (accesso): LS 3
Fasgalea (circolo interno): LS 4

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px
5 Oscurità - 10 Px
7 Corazza divina - 8 Px

9

Ascesi del confratello Congregazione dell’Onorevole accordo 20 Px
Epifania del dolore Congregazione dei Flagellanti 20 Px
Imposizione delle mani Congregazione della Carità 20 Px
Sacro guerriero Congregazione livoniana 20 Px
Santa inquisizione Interrogatorio, Ufficio dell’Inquisizione 10 Px
Volontà della divinità Congregazione Cenobita 20 Px

Le Fedi dei Culti
Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

5 Oscurità - 10 Px
7 Corazza divina - 8 Px

9

Collera solare Teomaco di Surya 12 Px
Catarsi dell’incubo Teomaco di Souno Lugos 10 Px
Dono della morte Teomaco di Tetra 20 Px
Mano dell’artigiano Teomaco di Coelia 12 Px
Sanare la Psiche Teomaco du Tyrial 12 Px
Segreto di Daleth Teomaco di Criptia 20 Px
Speranza dei sogni Teomaco di Tazin 30 Px
Svanire dall’occhio della mente Teomaco di Shandra 12 Px

La Religione degli Asi
Tingard (accesso): LS 3
Tingard (circolo interno): LS 4



10

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px
5 Oscurità - 10 Px
7 Corazza divina - 8 Px

9

Conoscenza di Asi Veleda anziano 12 Px
Dono di Nehalenia Veleda anziano 20 Px
Furia di Rutger Veleda anziano 20 Px
Occhio di Merryl Interrogatorio, Veleda anziano 10 Px

FASGALEA

Esercito di Fasgalea
Circolo interno: LS 3

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px
5 Duro a morire Addestramento fisico 10 Px
7 Disciplina del soldato Forza di volontà I 8 Px

9

Cittadinanza - 0 Px

Esperto in armature
Addestramento fisico superiore, Uso
ottimale dell’armatura, far parte della
Scuola di Guerra

20 Px

Mago da guerra
Armatura imbottita, Concentrazione, far
parte della Scuola di Guerra

12 Px

Ospedaliere
Medicina, far parte della Scuola di
Guerra

8 Px

SLAAAAAB!
Armi da fuoco, far parte della Scuola di
Guerra

15 Px

La Scuola del Pegaso
Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

5 Esperienza cabalistica Sfera di I grado 4 Px

7
Concentrazione superiore Concentrazione 12 Px
Leghe di Oricalcum Lavorazione dell’Oricalcum 10 Px
Maestria della Sfera Sfera di I grado 8 Px

9

Economia energetica - 10 Px

Signore del mana
Far parte dei Sapienti della Scuola del
Pegaso, Incantesimi da invocatori di III
cerchia

20 Px

NIMESIA

Esercito di Nimesia
Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

5 Duro a morire Addestramento fisico 10 Px
7 Disciplina del soldato Forza di volontà I 8 Px

9

Cittadinanza - 0 Px
Nulla da perdere Far parte del Plotone Tempesta 4 Px
Rifornimenti speciali Far parte del Plotone Tempesta 8 Px

SLAAAAAB!
Armi da fuoco, far parte del Plotone
Tempesta

15 Px

Oligarchica accademia di scienze naturali e applicate
Circolo interno: LS 3
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Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

5

Studente di chimica* Ricercatore 9 Px
Studente di geologia* Reddito I 9 Px
Studente di ingegneria* Studi tecnici 9 Px
Studente di magia* Lavorazione dell’oricalcum 9 Px
Studente di medicina* Pronto soccorso 9 Px

7

Dottore in chimica Studente di chimica 12 Px
Dottore in geologia Studente in geologia 12 Px
Dottore in ingegneria Studente di ingegneria 12 Px
Dottore in magia Studente in magia 12 Px
Dottore in medicina Studente di medicina 12 Px

9

Professore di chimica
Dottore in chimica, accesso al corpo
docenti

15 Px

Professore di geologia
Dottore in geologia, accesso al corpo
docenti

15 Px

Professore di ingegneria
Dottore in ingegneria, accesso al corpo
docenti

15 Px

Professore di magia
Dottore in magia, accesso al corpo
docenti

15 Px

Professore di medicina
Dottore in medicina, accesso al corpo
docenti

15 Px

*: L’acquisto di una di questa abilità esclude le altre.

SEVRERA

Esercito di Sevrera
Accesso: LS 3
Circolo interno: LS 4

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px
5 Duro a morire Addestramento fisico 10 Px
7 Disciplina del soldato Forza di volontà I 8 Px

9

Cittadinanza - 0 Px
Letale eleganza del Maestro Maestria, far parte dei Maestri 20 Px

Stile del Vento del Sud
Addestramento fisico, Ambidestria, far
parte dei Maestri

20 Px

Scuola di etichetta e portamento
Accesso: LS 3
Circolo interno: LS 4

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px
5 Status sociale I - 5 Px

7
Status sociale II Status sociale I 10 Px
Rete di contatti Conoscenze di strada 6 Px

9
Status sociale III

Status sociale II, essere un Maestro/a
d’etichetta. 15 Px

Salvacondotto regio
Natali nobili, Status sociale III, essere un
Maestro/a d’etichetta. 20 Px

SHARIZAD

Accademia delle Torri
Accesso: LS 3
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Circolo interno: LS 4

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

5
Concentrazione superiore Concentrazione 12 Px
Maestria della Sfera Sfera di I grado 8 Px

7
Leghe di Oricalcum Lavorazione dell’Oricalcum 10 Px
Signore del mana Incantesimi da invocatori di III cerchia 20 Px

9

Padronanza rituale
Maestria della Sfera, Sfera di V grado,
far pare del Circolo interno di una Torre.

20 Px

Resistenza arcana migliorata
Resistenza arcana, far parte del Circolo
interno della Scuola d’invocazione 20 Px

Sfera di V grado aggiuntiva
Sfera di IV grado aggiuntiva, Sfera di V
grado, far parte del Circolo interno di
una Torre

17 Px

Esercito di Sharizad
Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

5 Duro a morire Addestramento fisico 10 Px
7 Disciplina del soldato Forza di volontà I 8 Px

9
Cittadinanza - 0 Px
Rituale del legame Addestramento fisico superiore 20 Px

Illuminata scuola dell’arte officinale e cerusica
Circolo interno: LS 3

Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

5
Allievo cerusico - 6 Px
Allievo farmacista - 6 Px

7
Cerusico Allievo cerusico 10 Px
Farmacista Allievo farmacista 10 Px

9
Cerusico prodigio Cerusico 14 Px
Farmacista prodigio Farmacista 14 Px

TINGARD

Circolo del Caern
Livello Nome dell'abilità Requisiti Px

5 Canto delle Galdr Sfera di I grado 5 Px
7 Maestria della Sfera Sfera di I grado 8 Px

9

Canto di Ebherkamann
Sfera di I grado (Corpo), far parte dei
Vitr

20 Px

Canto di Haglamann
Sfera di I grado (Spirito), far parte dei
Vitr

20 Px

Canto di Perthr
Sfera di I grado (Entropia), far parte dei
Vitr

20 Px

Canto di Othjiera
Sfera di I grado (Materia), far parte dei
Vitr

20 Px

Canto di Soweimann
Sfera di I grado (Mente), far parte dei
Vitr

20 Px

Canto di Urken
Sfera di I grado (Energia), far parte dei
Vitr

20 Px

Esercito di Tingard
Circolo interno: LS 3
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Livello Nome dell'abilità Requisiti Px
5 Duro a morire Addestramento fisico 10 Px
7 Disciplina del soldato Forza di volontà I 8 Px

9

Cittadinanza - 0 Px

Colpo dirompete
Colpo devastante, essere un Folkung o
affiliato alla famiglia Folkung

30 Px

Mirare alla crepa
Addestramento fisico intensivo, essere
uno Sverker o affiliato alla famiglia
Sverker

30 Px

Rotschrek - 20 Px

Tatuaggio di guerra
Concentrazione, essere un Erik o affiliato
alla famiglia Erik

12 Px
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LISTA DELLE ABILITÀ

A
Allievo cerusico: Il Pg ha iniziato la propria strada per apprendere l’antica tradizione medica shara. Egli

impiega la metà del tempo necessario a stabilizzare con l’abilità “Pronto soccorso”. Inoltre, può
operare come terzo infermiere, portando il tempo per “Medicina” a 15 secondi a locazione.

Allievo farmacista: Il Pg ha iniziato la propria strada per apprendere l’antica tradizione officinale shara.
Quando identifica un composto sconosciuto, se ne riconosce la tipologia non sacrifica il campione.

Apoteosi del fuoco: la vicinanza con l'elemento rende il geomante capace di giovarsi della sua energia. Ogni
volta che subisce il Danno Fuoco, lo considera seguito dal Potere Speciale Guarigione.

Apoteosi dell’acqua: la vicinanza con l'elemento rende il geomante capace di giovarsi della sua energia.
Ogni volta che subisce il Danno Gelo, lo considera seguito dal Potere Speciale Guarigione.

Apoteosi dell’aria: la vicinanza con l'elemento rende il geomante capace di giovarsi della sua energia. Ogni
volta che subisce il Danno Aria, lo considera seguito dal Potere Speciale Guarigione.

Apoteosi dell’etere: la vicinanza con l'elemento rende il geomante capace di giovarsi della sua energia. Ogni
volta che subisce il Danno Magico, lo considera seguito dal Potere Speciale Guarigione.

Apoteosi della terra: la vicinanza con l'elemento rende il geomante capace di giovarsi della sua energia.
Ogni volta che subisce il Potere Speciale A Terra, lo considera seguito dal Potere Speciale
Guarigione.

Armonia col fuoco: Il geomante è totalmente in grado di incanalare l'energia elementale dentro di se.
Segnando 6 cariche del Cartellino “Gimel (Mana elementale)”, il Pg si trasforma temporaneamente in
un elementale del fuoco, secondo le statistiche previste dall’incantesimo degli invocatori di IV cerchia
“Possessione elementale del fuoco”. Al termine dei 5 minuti, il geomante subisce Inarrestabile
Magico A Zero Stordisci. Quando viene risvegliato, torna ai normali PF e PA, ma per un'ora non sarà
in grado di compiere azioni differenti dal parlare e camminare. Questa condizione viene considerata la
debilitazione susseguente all’assunzione di una droga ai fini di altre abilità.

Armonia con l’acqua: Il geomante è totalmente in grado di incanalare l'energia elementale dentro di se.
Segnando 6 cariche del Cartellino “Gimel (Mana elementale)”, il Pg si trasforma temporaneamente in
un elementale dell’acqua, secondo le statistiche previste dall’incantesimo degli invocatori di IV
cerchia “Possessione elementale dell’acqua”. Al termine dei 5 minuti, il geomante subisce
Inarrestabile Magico A Zero Stordisci. Quando viene risvegliato, torna ai normali PF e PA, ma per
un'ora non sarà in grado di compiere azioni differenti dal parlare e camminare. Questa condizione
viene considerata la debilitazione susseguente all’assunzione di una droga ai fini di altre abilità.

Armonia con l’aria: Il geomante è totalmente in grado di incanalare l'energia elementale dentro di se.
Segnando 6 cariche del Cartellino “Gimel (Mana elementale)”, il Pg si trasforma temporaneamente in
un elementale dell’aria, secondo le statistiche previste dall’incantesimo degli invocatori di IV cerchia
“Possessione elementale dell’aria”. Al termine dei 5 minuti, il geomante subisce Inarrestabile Magico
A Zero Stordisci. Quando viene risvegliato, torna ai normali PF e PA, ma per un'ora non sarà in grado
di compiere azioni differenti dal parlare e camminare. Questa condizione viene considerata la
debilitazione susseguente all’assunzione di una droga ai fini di altre abilità.

Armonia con l’etere: Il geomante è totalmente in grado di incanalare l'energia elementale dentro di se.
Segnando 6 cariche del Cartellino “Gimel (Mana elementale)”, il Pg si trasforma temporaneamente in
un elementale dell’etere: ha 3 PF e 3 PA, dichiara Magico con tutte le armi e può usare a volotnà gli
incantesimi della progressione “Etere”. Al termine dei 5 minuti, il geomante subisce Inarrestabile
Magico A Zero Stordisci. Quando viene risvegliato, torna ai normali PF e PA, ma per un'ora non sarà
in grado di compiere azioni differenti dal parlare e camminare. Questa condizione viene considerata la
debilitazione susseguente all’assunzione di una droga ai fini di altre abilità.
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Armonia con la terra: Il geomante è totalmente in grado di incanalare l'energia elementale dentro di se.
Segnando 6 cariche del Cartellino “Gimel (Mana elementale)”, il Pg si trasforma temporaneamente in
un elementale della terra, secondo le statistiche previste dall’incantesimo degli invocatori di IV cerchia
“Possessione elementale della terra”. Al termine dei 5 minuti, il geomante subisce Inarrestabile
Magico A Zero Stordisci. Quando viene risvegliato, torna ai normali PF e PA, ma per un'ora non sarà
in grado di compiere azioni differenti dal parlare e camminare. Questa condizione viene considerata la
debilitazione susseguente all’assunzione di una droga ai fini di altre abilità.

Ascesi del confratello: grazie ad un’estenuante allenamento, il fedele dell’Unico fortifica a tal punto il
proprio spirito da rafforzare la propria Psiche. Guadagna 3 PP.

C
Canto delle Galdr: Quando il Pg officia un rituale cantando le rune, egli attira l’attenzione di Asi, che gli

concede parte del suo potere. Ogni rituale officiato dal Pg ha automaticamente 5 CR in più, da
conteggiare ai fini del successo. Questa caratteristica deve essere ricordata al master che controlla il
rituale.

Canto di Ehberkamann: Il Pg impara come convertire la propria energia vitale in mana. Per ogni PF che
perde durante un rituale in tutte le locazioni, può considerare 20 CR aggiuntivi. Inoltre, finché si priva
volontariamente di 1 PF in tutte le locazioni, può tenere attivo un incantamento aggiuntivo rispetto al
limite ordinario su se stesso con un costo di attivazione fino a 20 CR. Guadagna 1 PF. I PF spesi in
questo modo non possono essere recuperati fino a fine giornata.

Canto di Haglamann: Il Pg impara come convertire la propria energia psichica in mana. Per ogni PP che
perde durante un rituale, può considerare 10 CR aggiuntivi. Inoltre, finché si priva volontariamente di
1 PP, può tenere attivo un incantamento aggiuntivo rispetto al limite ordinario su se stesso con un
costo di attivazione fino a 10 CR. Guadagna 1 PP. I PP spesi in questo modo non possono essere
recuperati fino a fine giornata.

Canto di Perthr: Il Pg impara a sfruttare al meglio l’energia magica immagazzinata, aggirando la dispersione
ambientale. I CR conferiti da un oggetto in oricalcum vengono considerati il doppio delle cariche
contenute nell’oggetto medesimo.

Canto di Othjiera: Il Pg impara a sfruttare l’energia rilasciata dalla distruzione di un oggetto durante i rituali.
Egli ottiene un numero di CR aggiuntivi in un rituale pari a metà del valore in MR di un oggetto non
magico con cartellino, un composto o un ingrediente. Tale oggetto, composto o ingrediente viene
distrutto durante il rituale. Può essere utilizzato un solo oggetto, composto o ingrediente per ogni Pg
dotato di “Canto di Othjiera”.

Canto di Soweimann: Il Pg impara come convertire le proprie facoltà in mana. Per ogni carica del CS
“Mente (Sfera)” che perde durante un rituale, può considerare 7 CR aggiuntivi. Inoltre, finché si priva
volontariamente di una carica, può tenere attivo un incantamento aggiuntivo rispetto al limite ordinario
su se stesso con un costo di attivazione fino a 7 CR. Guadagna 1 CS “Mente (Sfera)”.

Canto di Urken: Il Pg impara a sfruttare meglio l’energia magica ambientale. Ogni contributore di un rituale
conferisce 1 CR aggiuntivo senza bisogno di segnarlo.

Catarsi dell’incubo: Il Pg ha imparato come sfruttare le sue stesse paure per rafforzare il suo animo. Ogni
volta che subisce il Potere speciale Paura, subisce anche la Dichiarazione Guarigione a Psiche.
Questo effetto opera indipendentemente da eventuali immunità a Paura.

Cerusico: Il Pg ha studiato approfonditamente la tradizione cerusica shara, tanto da destreggiarsi meglio
nelle medicazioni. Egli riduce il tempo necessario per l’abilità “Medicina” a 45 secondi per locazione.

Cerusico prodigio: Il Pg ha piena padronanza dei segreti della tradizione cerusica shara. Dimezza il tempo
per utilizzare le abilità “Disinfettare”, “Chirurgia” e “Rianimare tessuti morti”.



16

Cittadinanza: Il Pg ha servito fedelmente una nazione come soldato. Si considera a tutti gli effetti un
cittadino di quella nazione. Questa abilità viene acquisita automaticamente al conseguimento del nono
livello.

Collera solare: Surya dona al proprio fedele parte della sua essenza luminosa. Ogni volta che il Pg dichiara il
Danno Sacro o Reliquia, può aggiungere il Potere Speciale Oscurità.

Colpo dirompente: Il Pg ha imparato alla perfezione come infrangere gli scudi, sfruttando al massimo le
potenzialità offensive della sua arma.  Può aggiungere il Potere Speciale Scudo Distrutto agli attacchi
portati con armi pesanti.

Colpo di striscio: il personaggio è divenuto talmente abile con le armi da fuoco, da tiro e da lancio da poter
colpire l’avversario in modo da renderlo inconscio, senza ferirlo seriamente. Può sostituire alla
Dichiarazione di qualsiasi arma da fuoco, da tiro o da lancio il Danno Stordisci.

Concentrazione superiore: L’invocatore ha imparato come utilizzare al meglio il mana che lo circonda. Se
subisce il Potere Speciale Entropia (X) mentre sta lanciando un incantesimo, può immediatamente
rilanciarlo gratuitamente. Se subisce nuovamente Entropia (X), l’incantesimo è perso.

Conoscenza di Asi: Asi dona al proprio veleda la possibilità di vedere il futuro. All'inizio di ogni evento il
giocatore ottiene un cartellino non plastificato “Premonizione”: in qualsiasi momento entro la fine
dell’evento può consegnarlo ad un master in cambio di informazioni, che potrà interpretare come
sogni o visioni o quant’altro. In alternativa, se in gioco trova un oracolo, può consegnare ad esso il
cartellino e, attraverso l'intercessione divina, porre tre domande a cui otterrà risposta affermativa o
negativa. I Pg dotati di questa abilità possono utilizzare delle UT per effettuare delle piccole
divinazioni, ponendo una domanda per UT spesa all’indirizzo mail associativo. Ogni risposta sarà
lunga un massimo di 10 righe. Un giocatore non potrà richiedere informazioni su azioni compiute da
un individuo in un certo momento, ma potrebbe richiedere informazioni su quell’individuo (e tutto ciò
che gli sta attorno); le informazioni, per quanto generiche, avranno sempre un’utilità tale da permettere
al Pg di ottenere benefici e vantaggi da esse, se giocate nel modo corretto: non daranno ad un Pg una
soluzione, ma lo potranno orientare verso di essa o sulla strada migliore per raggiungerla. Questa
abilità è cumulabile con Arti divinatorie e Premonizione.

Corazza divina: la fede del personaggio lo protegge perfino dai pericoli fisici: egli gode di 1 PA aggiuntivo
per locazione indipendentemente dal fatto che indossi o meno un'armatura.

D
Disciplina del soldato: l'addestramento e la rigida disciplina militare hanno rafforzato lo spirito del Pg, fino a

renderlo più resistente a determinati effetti: ai fini dell’Effetto Speciale Mentale (X), il personaggio
risulta di 1 Livello superiore. Questo potenziamento è cumulabile con altri derivanti da altre origini.

Dono della morte: Il sacerdote si è talmente avvicinato a Tetra che questa gli ha concesso il sommo dei suoi
doni: la capacità di mutare il proprio corpo in quello imperituro di un non morto, sebbene per brevi
periodi. Segnando 6 cariche del Cartellino “Daleth (Mana divino)”, il Pg si trasforma
temporaneamente in un non morto dotato di coscienza, secondo le statistiche previste dall’incantesimo
degli invocatori di IV cerchia “Possessione della non morte”. Al termine dei 5 minuti, il sacerdote
subisce Reliquia A Zero Stordisci. Quando viene risvegliato, torna ai normali PF e PA, ma per un'ora
non sarà in grado di compiere azioni differenti dal parlare e camminare. Questa condizione viene
considerata la debilitazione susseguente all’assunzione di una droga ai fini di altre abilità.

Dono di Nehalenia: Grazie al benestare di Nehalenia, il veleda ha imparato a prevenire il proprio corpo da
qualsiasi effetto nocivo non voluto dalla sua divinità. Segnando 6 cariche del Cartellino “Daleth
(Mana divino)”, può ignorare il Danno Veleno e gli effetti di veleni, malattie o contraccolpi e
debilitazioni delle droghe.

Dottore in chimica: Il Pg ha conseguito la laurea in chimica e si può dire abbia una competenza vasta della
materia. Talmente tanto che sa massimizzare gli ingredienti per farne composti! Produce il doppio dei
composti utilizzando gli stessi ingredienti.
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Dottore in geologia: Il Pg ha conseguito la laurea in geologia e si può dire abbia una competenza vasta della
materia. Tanto da impiegare al meglio i minerali nelle proprie produzioni! Spendendo una volta e
mezzo il valore e UT per un oggetto in argento, materiali naturali, oricalcum o leghe dei precedenti tre,
ne produce due versioni identiche.

Dottore in ingegneria: Il Pg ha conseguito la laurea in ingegneria e si può dire abbia una competenza vasta
della materia. Tanto da sbagliare molti meno calcoli! Quando produce un prototipo, impiega 2 volte le
UT ed una sola volta i componenti necessari alla produzione. Invece, per migliorare un progetto
esistente non impiega UT aggiuntive.

Dottore in magia: Il Pg ha conseguito la laurea in ingegneria e si può dire abbia una competenza vasta della
materia. Quando presenta un rituale, gli viene comunicato immediatamente dal master competente il
numero di CR necessari a metterlo in pratica.

Dottore in medicina: Il Pg ha conseguito la laurea in medicina e si può dire abbia una competenza vasta
della materia. Egli può vedere il nome di una malattia sul relativo cartellino ed individuarla
correttamente. Non può naturalmente conoscere gli effetti FG della malattia. Inoltre, chiedendo ad un
master, dai sintomi può risalire ad almeno due delle basi necessarie alla produzione dell’antidoto per la
malattia.

Duro a morire: la tempra del personaggio, abituata ad estenuanti allenamenti ed a calcare spesso il campo di
battaglia, gli dona una volontà di sopravvivere sovrumana: la durata del coma raddoppia,
prolungandosi, in casi normali, da 5 a 10 minuti (in caso di droghe che dimezzano il tempo di coma,
esso viene ridotto nuovamente a 5 minuti).

E
Economia energetica: La necessità di usare al meglio l’energia ha insegnato al Pg come centellinare il mana

immagazzinato negli accumulatori in oricalcum. Il Pg può strappare singole cariche di un
accumulatore, senza doverle usare tutte assieme in un colpo solo.

Epifania del dolore: Il sacerdote ha imparato a sfruttare il dolore ed il patimento per avvicinarsi alla divinità
e quindi meglio perpetrarne i miracoli: ogni volta che subisce una ferita che ne riduce il numero dei
PL, se non perde conoscenza, può lanciare un incantesimo di I ordine a scelta tra quelli conosciuti
senza utilizzare cariche dal Cartellino “Daleth (Mana divino)”.

Esperienza cabalistica: Gli studi della particolare tradizione magica fasgaleana consentono al Pg di
massimizzare l’uso di Aleph quando fa rituali. Egli può compiere il rituale “Cabala” con altri magi
senza far spendere ad alcuno di loro il PR aggiuntivo normalmente richiesto. Per questo rituale, si veda
il Libro III del Manuale del giocatore.

Esperto di nodi: Il personaggio può legarne un altro senza che questo possa liberarsi nemmeno con l'apposita
abilità. Questo fatto deve essere immediatamente comunicato al personaggio legato.

Esperto in armature: Il soldato ha sviluppato una tale dimestichezza con le armature da utilizzarle meglio di
qualsiasi altro guerriero: guadagna 1 PA ed 1 PF aggiuntivo in ogni locazione coperta da armatura.

F
Farmacista: Il Pg ha appreso alcuni segreti della tradizione officinale shara, in particolare come scambiare

gli ingredienti ottenendo gli stessi risultati. Quando produce un composto a lui noto, può scambiare un
(solo uno) ingrediente con un altro di valore pari o superiore della medesima categoria e ottenere lo
stesso risultato.

Farmacista prodigio: Il Pg ha ormai piena padronanza dei segreti della tradizione officinale shara. Egli può
sostituire fino a due ingredienti in un composto secondo quanto previsto dall’abilità “Farmacista” ed
ottenere lo stesso il risultato desiderato.
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Furia di Rutger: Il veleda ha imparato a indurre in se stesso una rabbia controllata, indotta dallo stesso
Rutger. Segnando 6 cariche del Cartellino “Daleth (Mana divino)”, può dichiarare “E’ Rutger che lo
vuole: ora sono in Berserk!” guadagnando tutti gli effetti propri dell’abilità “Berserk”. Può uscire dallo
stato di furia in qualsiasi momento, a piacimento, salvo non possieda altre abilità che glielo
impediscono.

I
Imposizione delle mani: Grazie al benestare della divinità, il monaco ha imparato come incanalare i poteri

curativi anche mediante l’energia magica. Segnando una carica del Cartellino “Daleth (Mana divino)”,
può dichiarare a contatto Guarigione Esteso!

L
Leghe di Oricalcum: Il personaggio ha imparato a creare leghe di oricalcum ed altri materiali per la

produzione di armi. Egli può costruire armi, armature e scudi in lega di oricalcum, usando le
necessarie UT.

Letale eleganza del Maestro: Il Maestro affina al massimo la propria capacità di duellare e di abbattere il
nemico. Se disarma un avversario tenendo in mano una sola arma, può aggiungere al successivo
attacco portato con armi medie contro il medesimo bersaglio il Moltiplicatore Letale.

M
Maestria della sfera: Lo studio rigoroso della teoria magica e la particolare propensione del magus lo

portano a meglio comprendere le dinamiche della propria sfera. Acquisisce un Cartellino Speciale
della propria sfera primaria da 4 cariche aggiuntivo al giorno.

Mago da guerra: l’addestramento rigoroso e la necessità di imparare a stare anche in campo hanno spinto il
mago a migliorare la propria mobilità anche se dotato di armatura: è in grado di lanciare incantesimi
ed officiare rituali senza problemi anche quando indossa un’armatura di cuoio o cuoio borchiato.

Mano dell’artigiano: Coelia dona al suo sacerdote una conoscenza approfondita dei processi di produzione,
tanto da consentirgli di utilizzare meglio il proprio tempo. Guadagna 2 UT aggiuntive tra un evento e
l’altro.

Mirare alla crepa: Il Pg ha imparato a valutare con grande attenzione la resistenza strutturale delle armature
e scudi altrui. Quando usa armi da tiro, può aggiungere alla dichiarazione il Moltiplicatore Crash.

N
Nulla da perdere: I membri del Plotone Tempesta non hanno in realtà nulla da perdere: visto il loro modo di

selezione, militare in questo corpo speciale è una scelta praticamente obbligata, alternativa alla
carcerazione a vita o alla morte. Per questo, divengono immuni al Potere Speciale Paura.



19

O
Occhio di Merryl: il sacerdote entra in totale contatto con la propria divinità, tanto da sapere perfettamente

come discernere menzogne e verità. Quando usa l’abilità “Interrogatorio”, può porre una domanda in
più ed aggiunge metà del proprio livello alla Dichiarazione Mentale (X) arrotondato per difetto.

Oscurità: la fede del devoto è tale che, in un attimo di concentrazione, egli viene circondato da un’aura
divina di pura luce. Segnando due cariche del Cartellino “Daleth (Mana divino)”, può dichiarare
Oscurità Raggio 2.

Ospedaliere: Quando usa le abilità Medicina, il personaggio impiega 30 secondi a locazione. Questa capacità
si applica prima di valutare eventuali riduzioni legate ad altre abilità od oggetti.

P
Padronanza rituale: Il Pg ha compreso al massimo la dinamica che si nasconde dietro l’uso di Aleph nei

rituali. I costi dei suoi rituali sono dimezzati.

Professore di chimica: Visti i grandi meriti accademici, al Pg è stato offerto un posto di lavoro presso
l’Oligarchica accademia. Guadagna 1 Ma aggiuntiva ad evento. Inoltre, ha come assistente un Dottore
in chimica di cui verrà fornita la scheda.

Professore di geologia: Visti i grandi meriti accademici, al Pg è stato offerto un posto di lavoro presso
l’Oligarchica accademia. Guadagna 1 Ma aggiuntiva ad evento. Inoltre, ha come assistente un Dottore
in geologia di cui verrà fornita la scheda.

Professore di ingegneria: Visti i grandi meriti accademici, al Pg è stato offerto un posto di lavoro presso
l’Oligarchica accademia. Guadagna 1 Ma aggiuntiva ad evento. Inoltre, ha come assistente un Dottore
in ingegneria di cui verrà fornita la scheda.

Professore di magia: Visti i grandi meriti accademici, al Pg è stato offerto un posto di lavoro presso
l’Oligarchica accademia. Guadagna 1 Ma aggiuntiva ad evento. Inoltre, ha come assistente un Dottore
in magia di cui verrà fornita la scheda.

Professore di medicina: Visti i grandi meriti accademici, al Pg è stato offerto un posto di lavoro presso
l’Oligarchica accademia. Guadagna 1 Ma aggiuntiva ad evento. Inoltre, ha come assistente un Dottore
in medicina di cui verrà fornita la scheda.

Pegasus Canticum: Al Pg viene rivelato un modo per accedere direttamente e temporaneamente all’essenza
delle Sfere. Egli può compiere rituali spendendo 5 CR aggiuntivi moltiplicato per il grado della Sfera
che vuole aggiungere. Questa moltiplicazione si applica sia che conosca la Sfera, sia che non la
conosca.
Esempio: Levi è un Magus con Corpo 3, Spirito 5 e Mente 4 che vuole officiare un rituale che ricomprenda anche Materia 2. Oltre ai CR
normalmente necessari per portare a termine il rituale, egli dovrà spendere ulteriori 5 CR per ogni grado di Materia che vuole aggiungere,
quindi 10 CR. Se avesse voluto compiere il rituale con Materia 2 e Entropia 3, egli dovrà spendere oltre ai CR normalmente necessari per
portare a termine il rituale un totale di 25 CR aggiuntivi (10 per Materia 2 e 15 CR per Entropia 3). Se avesse voluto invece compiere solo
un rituale con Corpo 4, avrebbe speso 20 CR aggiuntivi (anche se possiede Corpo 3, egli deve moltiplicare 5 CR per il grado di Sfera che gli
interessa).

R
Resistenza arcana migliorata: Il Pg ha compreso a pieno il funzionamento del mana. Il Pg acquisisce

automaticamente la progressione “Stregoneria”; inoltre può lanciare l’incantesimo “Dissolvi magie”
segnando solo una carica del Cartellino “Beth (Mana arcano)”.

Rete di contatti: All'inizio dell'evento, il personaggio trova nella propria busta tutte le bardate legate ad una
nazione a sua scelta, da individuarsi al momento dell’acquisto dell’abilità. Inoltre, se il Pg ha
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“Conoscenze di strada” e si interessa ad una nazione dove ha una rete di contatti, può fare due
domande per UT.

Rifornimenti speciali: Il Plotone Tempesta viene spesso utilizzato in missioni al limite della sensatezza. Per
questo, viene dotato sempre di rifornimenti aggiuntivi, definiti in base allo scenario in cui andranno ad
agire. Il Pg trova in busta sempre alcuni rifornimenti aggiuntivi, siano composti o oggetti tecnologici.

Rituale del legame: il personaggio viene sottoposto ad un complesso rituale che lega parte della sua essenza
a quella della sfera della torre a cui su dedica (a sua scelta) e della sua arma: fintanto che la impugna,
dichiara No Effetto al Potere speciale Goffaggine. L'arma viene dotata di un cartellino che ne identifica
il proprietario: se l'arma viene rubata, un master deve essere subito informato. Questi riporterà l'arma
al proprietario come se gli ricomparisse in mano e gli comunicherà chi sia il ladro. L’arma diviene
inoltre magica: dichiara il Danno Magico, e conferisce al possessore capacità che variano a seconda
della Sfera: se Energia, conferirà al possessore l’immunità al Potere speciale Entropia; se Entropia,
conferirà al possessore l’immunità al Danno Magico; se Materia, conferirà al possessore l’immunità al
Potere speciale Oggetto Distrutto; se Spirito, conferirà al possessore l’immunità al Potere speciale
Comando; se Mente, conferirà al possessore l’immunità al Potere speciale Charme; se Corpo,
conferirà al possessore l’immunità al Potere speciale Infezione.

Rotschrek: Il Pg ha è entrato del tutto in comunione con il suo spirito guerriero, sviluppando la leggendaria
Rotschrek dei guerrieri di Tingard. Quando usa l’abilità “Berserk” o entra in tale stato per un qualsiasi
motivo, raddoppia i propri PF in tutte le locazioni e dichiara No Effetto al Danno Psiche. Non è però in
alcun modo in grado di controllare questa condizione, e pertanto quando sono finiti i nemici si rivolge
verso i propri alleati.

S
Sacro guerriero: L’addestramento dello zelota raggiunge il suo apice. Ogni volta che può dichiarare il

Danno Sacro o Reliquia, può aggiungere l’Effetto Speciale Esteso.

Salvacondotto regio: Il Pg è entrato nelle grazie del Molto Onorevole, che gli ha garantito un salvacondotto
specifico: qualsiasi atto contro di lui sarà interpretato come un atto contro la Corona sevrerese, che si
riserva il potere insindacabile ed esclusivo di giudicarne l’operato.

Sfera aggiuntiva di IV grado: Grazie ai propri incessanti studi ed ad incredibili allenamenti mentali e
spirituali, il magus ha imparato a padroneggiare un'ulteriore sfera al V grado. Questa abilità può essere
acquistata una sola volta.

Sanare la Psiche: Tiryal dona al proprio sacerdote la capacità di curare non solo il corpo, ma anche l’anima
delle persone. Quando usa l’abilità Medicina, il Pg può dichiarare anche Guarigione A Psiche, oltre al
normale Guarigione, mimando la cura della locazione tronco.

Santa inquisizione: il sacerdote entra in totale contatto con la propria divinità, tanto da sapere perfettamente
come discernere menzogne e verità. Quando usa l’abilità “Interrogatorio”, può porre una domanda in
più ed aggiunge metà del proprio livello alla Dichiarazione Mentale (X) arrotondato per difetto.

Scovare tracce: Il Pg ha imparato a scovare tracce. Può usare la Dichiarazione Visto! nei confronti di
personaggi invisibili.

Segreto di Daleth: il sacerdote ha perfezionato la propria sensibilità rispetto alla divinità, tanto da poter
meglio utilizzare poteri da lei concessa: egli spende sempre una carica del Cartellino “Daleth (Mana
divino)” in meno per lanciare un incantesimo divino, fino ad un minimo di 1. Pertanto, spende 1 carica
per un incantesimo di I ordine, 1 per uno di II ordine, 3 per uno di III ordine e 5 per uno di IV ordine.

Servo della Confederazione: Il Pg ha meritato un certo grado di rispetto nel suo ruolo di Guardiavia. Gli è
stato attribuito lo status di Servo della Confederazione: le sue azioni saranno sottoposte al solo vaglio
del Consiglio delle Nazioni e, durante le missioni del Reparto, al Consiglio dei Rappresentanti. In altre
parole, il Rappresentante della nazione di partenza non avrà più un potere esclusivo su di lui.
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Signore del mana: L'invocatore ha imparato a padroneggiare perfettamente l'energia magica, tanto da poterla
usare con maggiore effettività: risparmia 1 CM per ogni incantesimo che lancia, fino ad un minimo di
1 CM per incantesimo. Pertanto, gli incantesimi di I cerchia richiedono 1 CM, quelli di II 1 CM, quelli
di III 3 CM e quelli di IV 5 CM.

Signoria sul fuoco: il geomante diventa in grado di reindirizzare in piccola parte l’energia del suo elemento,
quando scagliata contro di lui, donandole in parte anche una scintilla di sé. Ogni volta che è bersaglio
del Danno Fuoco, può dichiarare l’Effetto Speciale Riflesso.

Signoria sull’acqua: il geomante diventa in grado di reindirizzare in piccola parte l’energia del suo
elemento, quando scagliata contro di lui, donandole in parte anche una scintilla di sé. Ogni volta che è
bersaglio del Danno Gelo, può dichiarare l’Effetto Speciale Riflesso.

Signoria sull’aria: il geomante diventa in grado di reindirizzare in piccola parte l’energia del suo elemento,
quando scagliata contro di lui, donandole in parte anche una scintilla di sé. Ogni volta che è bersaglio
del Danno Shock, può dichiarare l’Effetto Speciale Riflesso.

Signoria sull’etere: il geomante diventa in grado di reindirizzare in piccola parte l’energia del suo elemento,
quando scagliata contro di lui, donandole in parte anche una scintilla di sé. Ogni volta che è bersaglio
del Danno Magico, può dichiarare l’Effetto Speciale Riflesso.

Signoria sulla terra: il geomante diventa in grado di reindirizzare in piccola parte l’energia del suo
elemento, quando scagliata contro di lui, donandole in parte anche una scintilla di sé. Ogni volta che è
bersaglio del Danno Veleno, può dichiarare l’Effetto Speciale Riflesso.

Slaaab!: Il Pg ha sviluppato una tale dimestichezza con le armi da fuoco da poter sparare più rapidamente: il
tempo di ricarica viene dimezzato, fino ad un minimo di un secondo.

Speranza dei sogni: Il cultista è entrato nelle grazie più profonde di Tazin. Quando muore, può decidere di
non sacrificare il personaggio e rientrare l’evento successivo come Vata’han o Vata’sha, a seconda di
una piccola intersessione che gli sarà proposta dallo Staff. Questo evento viene considerato al pari di
una reincarnazione.

Status sociale I: Il Pg ha iniziato il proprio studio presso la Scuola d’etichetta ed è stato per questo introdotto
nell’alta società sevrerese. Questo gli consente di destreggiarsi meglio nell’alta società e di godere di
un prestigio superiore. Ai fini delle rendite e del prestigio sociale, il suo Livello sociale viene
considerato superiore di 1.

Status sociale II: L’educazione del Pg è aumentata fino a garantirgli accesso alle segrete stanze del potere
burocratico sevrerese. Ai fini delle rendite e del prestigio, il suo Livello sociale viene considerato
superiore di 2. Questa abilità non si cumula con Status sociale I.

Status sociale III: L’educazione del Pg è aumentata fino a garantirgli accesso alle segrete stanze del potere
reale sevrerese. Ai fini delle rendite e del prestigio, il suo Livello sociale viene considerato superiore
di 3. Questa abilità non si cumula con Status sociale I e Status sociale II.

Stile del Vento del Sud: L’eleganza e la coordinazione dei movimenti del Pg è tale per cui fintanto che ha in
mano due armi dichiara No Effetto ai Poteri Speciali A Terra e Paralisi

Studente di chimica: L’accesso all’Oligarchica accademia consente al Pg di reperire con più facilità gli
ingredienti. Quando usa l’abilità “Ricercatore”, produce due ingredienti per ogni UT spesa.

Studente di geologia: Lo studio teorico dei minerali consente al Pg di individuarne meglio le imperfezioni.
Le pietre preziose utilizzate per impreziosire un oggetto vengono valutate il doppio.

Studente di ingegneria: Lo studio costante delle materia scientifiche ha reso la mente del Pg più elastica ed
avvezza a quantificare i materiali necessari. Quando produce prototipi di nuove schematiche non
impiega il doppio dei componenti, ma solo la quantità ordinaria. Rimane invariato il numero di UT.

Studente di magia: Lo studio teorico costante della magia consente al Pg di sfruttare meglio l’Oricalcum. Se
produce oggetti in oricalcum, spende la metà.
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Studente di medicina: Lo studio della medicina da un punto di vista teorico aiuta il Pg a valutare e trattare
meglio le ferite. Egli impiega metà del tempo necessario a stabilizzare quando usa l’abilità “Pronto
soccorso”.

Svanire dall’Occhio della Mente: Shandra dona al suo sacerdote la possibilità di svanire alle percezioni
umane per un brevissimo periodo. Segnando una carica del CS “Fede”, il Pg può assumere la posa
gestuale “Invisibile” per cinque (5) minuti o finché attacca o viene attaccato. Può muoversi e parlare
liberamente.

T
Tatuaggio da guerra: Il corpo ed il viso del Pg vengono ricoperti con tatuaggi e rune incantate per farlo

riconoscere come un vero figlio di Tingard e conferirgli la protezione degli Asi. Fintanto che non porta
armature, guadagna 2 PA. Questa abilità conferisce un’aura magica riconoscibile ai fini dell’abilità
“Percezione della magia” o dell’incantesimo “Individuare le auree magiche”.
NB: Questa abilità va resa adeguatamente con pitture facciali.

V
Viaggiatore: Il Pg è spesso in viaggio per le nazioni, e ha quindi accesso a diversi mercati. Egli viene

informato di tutti i mercati nazionali ogni settimana. Inoltre, quando usa l’abilità Ricercatore o
acquista componenti da un artigiano, sceglie da quale lista nazionale prenderli.

Volontà della divinità: La vita ascetica del cenobita lo avvicina molto più di altri all’Unico. Egli spende solo
2 UT per scrivere nuovi riti divini, e spende la metà dei PR per officiare qualsiasi rito.
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REVISIONI DALLA PRECEDENTE
VERSIONE

 ABILITÀ: corrette le abilità Letale eleganza del maestro e Pegasus canticum; aggiunte Canto di Othjiera, Canto
di Perthr, Canto di Urken, Catarsi degli incubi, Padronanza rituale, Speranza dei sogni e le abilità
dell’Oligarchica accademia di scienze naturali e moderne e dell’Illuminata scuola dell’arte officinale e medica;
eliminato Pegasus canticum.

 CONFEDERAZIONE: aggiunti i Guardiavia della Confederazione.

 NIMESIA: aggiunta l’Oligarchica accademia di scienze naturali.

 SEVRERA: aggiunta la Scuola di etichetta e portamento.

 SHARIZAD: aggiunta l’Illuminata scuola di arte officinale.
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