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The Chronicles of Orden
Ambientazione (Ver. 1.0)
Capitolo 1
IL RITORNO DEL GUARDIANO
Vi fu un tempo in cui il cercatore difese il mondo dal Guardiano. Un tempo al quale seguì un secolo di pace. Richard
riuscì a recuperare il suo han e fu istruito da Zeddicus all’arte della magia. Ebbe una figlia con Kahlan, Linthya che
divenne madre depositaria. Richard, in qualità di mago del primo ordine, poté nominare un nuovo cercatore, Cornath
che prendendo il controllo degli scrigni dell’orden sposò Linthya continuando la stirpe dei Rahl. Ma l’ingordigia è il
più grande nemico degli uomini ed il Guardiano non dovette fare altro che attendere per iniziare la sua nuova
campagna contro il Creatore. Cornath e Linthya ebbero due figli: un maschio che chiamarono Galdain ed una femmina
cui venne dato il nome della nonna, Kahlan. In genere i figli maschi di una depositaria vengono uccisi alla nascita
poiché il loro potere diventa nel tempo incontrollabile. Cornath e Linthya pensarono di poter evitare questo
inconveniente utilizzando il potere dell’orden ma non sapevano che Galdain celava in se un potere che nessuno aveva
mai visto; un potere quasi divino. Per uno strano scherzo del destino infatti il piccolo ereditò i poteri magici del nonno.
Fu quando Galdain compì 12 anni che il Guardiano fece la sua mossa. Mentre il giovane Rahl stava giocando in un
bosco vicino al castello dei genitori si imbatté nello spirito del fratello di suo nonno: Darken Rahl. Darken Rahl spiegò
al giovane Galdain che i genitori lo stavano controllando con il potere dell’orden poiché avevano paura dell’immenso
potere che egli possedeva e gli rivelò che il Guardiano era disposto a liberarlo da questo controllo. Galdain non si
fidava del misterioso spirito ma ne rimase incuriosito. L’idea di possedere questo immenso potere lo affascinava. Fu
così che Darken Rahl iniziò ad apparire al giovane pronipote e gli insegnò come controllare ed utilizzare il suo Han.
Quando il ragazzo compì 16 anni il suo potere era tale che riuscì a sfuggire al controllo dell’orden e scappò di casa.
Per anni non si seppe niente di lui; precisamente fino a quando, all’età di 22 anni, tornò a capo di un piccolo esercito
alla volta del castello dei Rahl deciso ad entrare in possesso degli scrigni dell’Orden. Il Guardiano era tornato, aveva
la sua nuova marionetta, la guerra era di nuovo alle porte.

Capitolo 2
L’ORDEN VA IN FRANTUMI
Richard, affacciato dal balcone della sala del trono, osservava il piccolo esercito di Galdain schierato in un silenzio
surreale. Il suo sguardo era triste. Quella pace per cui aveva tanto lottato stava per finire. E a distruggerla sarebbe stato
suo nipote. Il suo istinto sapeva che l’orden avrebbe fallito nel controllare il figlio di una depositaria. Se lo sentiva. Ma
il suo cuore aveva approvato la decisione di sua figlia così come quello di sua moglie Kahlan. Ed ora la famiglia Rahl
era di nuovo in conflitto, divisa tra il bene ed il male. Fu così che Richard Rahl, mago del primo ordine, si recò nella
stanza dove erano custoditi i tre scrigni dell’orden che egli avrebbe protetto come sempre affiancato dalla madre
depositaria. Oramai erano entrambi vecchi ma la loro magia era ancora potente come un tempo. Anche Cornath e
Linthya decisero di unirsi a Richard e sua moglie con la figlia Kahlan. Tre depositarie, il cercatore con la spada della
verità ed il più potente mago di sempre basteranno a proteggere gli scrigni – pensarono. L’esercito di Richard,
schierato a difesa del castello, attendeva. Gli uomini erano tesi, spaventati dal nuovo nemico. D’un tratto una voce
spezzò il silenzio, un urlo di guerra, prolungato e profondo. Per un attimo il tempo sembrò fermarsi e poi… fu la
guerra. L’esercito di Richard resistette a lungo e sterminò tre quarti degli uomini di Galdain. Nessuno poteva però
immaginare quanto il giovane Rahl fosse diventato potente col passare degli anni. Egli si fece largo tra i combattenti
ed entrò nel castello.
-

-

Kahlan, giovane nipote mia – disse Richard estraendo un piccolo amuleto dalla tasca ed avvicinandosi alla
giovane depositaria – tuo fratello sta per arrivare. Qualunque cosa succeda è fondamentale che tu sopravviva e
che porti questa amuleto nel vecchio mondo, al Palazzo dei Profeti. Cerca un giovane mago di nome Demian.
Lui saprà cosa farne.
Quando tutto questo sarà finito potrete portarcela voi nonno – rispose preoccupata la giovane
No Kahlan. In passato ho combattuto le mie battaglie ma ora è il tuo turno. Io sono troppo vecchio.

Richard sorrise alla nipote. Un sorriso carico di affetto. Poi volse il suo sguardo verso la porta di ingresso. Galdain era
arrivato. Il giovane Rahl sfondò la porta con un incantesimo e si diresse verso gli scrigni.
-

Fermati Galdain – tuonò Richard – questa follia deve finire adesso!
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-

Credi di potermi fermare vecchio? – rispose il giovane con tono sarcastico

Galdain non aveva alcuna intenzione di rinunciare agli scrigni ed all’immenso potere che essi gli avrebbero
donato. Sfidò la magia di suo nonno. Entrambi posero le mani sugli scrigni mentre le tre depositarie cercavano
invano di avvicinarsi a Galdain per confessarlo. Un’enorme luce si sprigionava dagli scrigni dell’Orden pervasi
dalla magia dei due maghi più potenti mai visti. Cornath brandì la sua spada lanciandosi sulle mani del figlio nel
tentativo di fargli perdere la presa sugli scrigni ma il suo fendente venne deviato dalla potente magia di Galdain e
finì per colpire gli scrigni stessi. In quel momento Richard guardò sua moglie. Uno sguardo carico di dolore e
tristezza. Uno sguardo di addio. Con un estremo sacrificio lanciò un potentissimo incantesimo. Ci fu un bagliore
accecante, un forte rumore e poi la quiete.

Capitolo 3
AL PALAZZO DEI PROFETI
Quando Cara arrivò non poté credere ai suoi occhi. Richard e Kahlan, i suoi amici con i quali aveva condiviso una vita
di avventure, giacevano a terra privi di vita. Sono rimasta sola – pensò – Prima Zedd ed ora Richard e Kahlan… sono
rimasta solo io. Subito si accorse che a terra c’erano anche Cornath, Linthya e la giovane Kahlan. Purtroppo anche
Linthya sembrava essere senza vita. Cara fece il possibile per salvarla ma oramai era troppo tardi. Cornath e la
giovane Kahlan rinvennero dopo pochi minuti.
- Cara – disse Cornath frastornato – Da quanto siamo svenuti?
- Pochi minuti. Che cosa è successo agli scrigni dell’Orden? – chiese
- Come puoi pensare agli scrigni mentre Richard, Kahlan e Linthya giacciono a terra privi di vita? – rispose il
cercatore con voce rabbiosa
- A meno che tu non voglia fare sia che siano morti invano è meglio che inizi a preoccuparti degli scrigni. Dobbiamo
decidere cosa farne. Ora che non c’è più Richard con noi siamo in svantaggio. Non c’è più un mago del primo ordine
al nostro fianco.
- Sono andati in frantumi – si intromise Kahlan – Mia nonna mi ha protetta dall’esplosione e la spada della verità ha
protetto voi padre. La magia è stata così forte che gli scrigni sono esplosi. Prima di svenire ho potuto vedere che mio
fratello è riuscito a scappare portandone uno con se.
- E sette ne sono rimasti qui – riprese Cara – ma la loro magia non sembra essere attiva.
- Forse potremmo portare gli scrigni ai maghi dei “Nuovi Ordini” – disse Kahlan – Sapranno certamente come
riattivarli.
- Buona idea figlia mia ma i maghi dei nuovi ordini sono solo quattro. Che facciamo degli altri tre?
- Mio nonno voleva che io andassi nel vecchio mondo, al tempio dei profeti. Ricordate padre? – il cercatore annuì in
silenzio – Potremmo portarne uno li.
- Ti accompagneremo noi. Forse le sorelle della luce sapranno cosa fare – disse Cara. – Andate a prepararvi. Io vado a
chiamare mia nipote Keyra. È bene che anche lei venga con noi.
- Cara – implorò il cercatore - dammi almeno il tempo di seppellire mia moglie, Richard e Kahlan.
- Fallo se devi – rispose Cara col suo tono perentorio e scocciato – ma fallo in fretta o saranno morti per niente.
Quella sera Cara, il cercatore e sua figlia Kahlan seppellirono i loro cari e con le lacrime agli occhi partirono
sfruttando la notte. I quattro si diressero direttamente al palazzo dei profeti, nel vecchio mondo. Quella era la prima
destinazione che si erano posti e forse la più importante. Impiegarono circa due settimane a raggiungere il palazzo.
Due settimane nelle quali non incontrarono neanche un soldato federe a Galdain. Una cosa che li sorprese. Forse il
giovane Rahl aveva subito un colpo più duro di quello che si aspettava. Fu una sorella della luce ad accoglierli.
-

Benvenuti al palazzo dei profeti. Vi stavamo aspettando.
Sapevate del nostro arrivo? – chiese Cornath
Si. Esiste una profezia che parla del vostro arrivo.
Allora saprete che sono qui per incontrare Demian – si intromise Kahlan
Si giovane depositaria. Demian vi attende. Seguimi, ti porterò da lui.

Mentre il cercatore, Cara e Keyra venivano accompagnati nelle loro stanze, Kahlan incontrò Demian. Era un giovane
mago dall’aspetto enigmatico. Alto circa un metro e ottanta camminava per la stanza impaziente col viso celato dal
suo grande cappuccio grigio. Subito si accorse dell’arrivo della depositaria ma non si voltò.
-

Ben arrivata giovane Kahlan. – esordì il mago mentre la sorella della luce se ne andava – hai con te l’amuleto?
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-

Si. Mio nonno me l’ha dato perché io potessi portartelo. Che cos’è.

Demian spiegò alla giovane che in quell’amuleto era racchiuso un antico e potente incantesimo grazie al quale egli
avrebbe potuto impadronirsi delle esperienze e delle conoscenze di Zeddicus e Richard. Era però necessario eseguire
un rituale al termine del quale egli sarebbe divenuto mago del primo ordine ottenendo così il potere di nominare un
nuovo cercatore.
-

-

Perché nominare un nuovo cercatore? – chiese Kahlan – Mio padre è il cercatore.
Kahlan, il cuore di tuo padre è straziato dal dolore della sua perdita. Non è in grado di proseguire in questa
battaglia. Dobbiamo nominare un nuovo cercatore. Le profezie dicono che egli si mostrerà ai miei occhi
quando sarà pronto.
E che cosa farà mio padre?
Potrà fare quello che preferisce. Se lo desidererà potrà restare qui al Palazzo dei Profeti, altrimenti potrà
andarsene e fare della sua vita quello che vorrà. Abbiamo un solo problema.
Quale? – chiese la giovane depositaria
Abbiamo bisogno di una Mord’Sith ma Cara è troppo vecchia e non ce ne sono altre in giro.
Cara non acconsentirà mai ad addestrare una nuova Mord’Sith
Lo so – riprese i l mago – non sarà necessario che lo faccia.
Cosa intendi?
Una volta che avrò acquisito l’esperienza e le conoscenze di Zeddicus e Richard potrò studiare un modo per
emulare magicamente le abilità di Cara. Fonderemo un nuovo ordine. Ciò che mi preoccupa è che non ho idea
di quanto tempo possa volerci. E se dovessi metterci un anno significherebbe che tuo fratello avrebbe a
disposizione 10 anni nel mondo esterno per potersi riorganizzare.
Allora tornerò la fuori e lo combatterò fino a quando tu non sarai pronto!
Come? – sorrise il giovane mago - In questo momento tuo fratello è molto più potente di te e di me. Dobbiamo
restare qui e prepararci tutti assieme.
Ma se noi resteremo qui, chi porterà ciò che rimane degli scrigni dell’orden ai maghi dei nuovi ordini? –
chiese preoccupata Kahlan
Un gruppo di sorelle della luce è già partito si occuperanno loro di questo.

Capitolo 4
VIAGGIO NEL VECCHIO MONDO
Il giorno dopo Demian eseguì il rituale con l’aiuto delle sorelle della luce. Era incredibile quante conoscenze
l’amuleto celasse in se. Due vite di ricordi e di esperienze, centinaia di incantesimi dai più semplici ai più potenti e
oscuri. Una quantità di informazioni che il mago, per quanto sicuro di se, non era pronto a sostenere. Al termine del
rituale cadde a terra svenuto. Si riprese dopo alcuni giorni.
-

Che cosa è successo? – chiese tentando di alzarsi
Rimani sdraiato per un po’ – lo fermò Kahlan – sei svenuto dopo il rituale. Hai bisogno di qualche minuto per
svegliarti dal torpore di questi tre giorni di sonno.
Tre giorni? – chiese stupito il mago – Ho un mal di testa terribile. Non credevo che quell’amuleto celasse in se
una così grande quantità di esperienze.
Da quel che so Zeddicus e mio nonno hanno avuto delle vite piene di avventure. Dovevi aspettartelo.
Devo riprendermi in fretta non abbiamo tempo da perdere.

Ci vollero tre mesi prima che Demian riuscisse a dominare i ricordi e le conoscenze acquisite con il rituale. Era però
chiaro a tutti che qualcosa lo metteva in agitazione.
- Demian, cosa c’è che non va? Sembri molto preoccupato.
Il giovane mago era seduto davanti al caminetto acceso della sua stanza. Pensieroso. Rimase un po’ in silenzio mentre
Kahlan si avvicinava a lui. La giovane depositaria gli appoggiò la mano sulla spalla. Demian rivolse il suo sguardo
verso di lei e vide il suo sorriso rassicurante.
-

Ho acquisito due vite di esperienze e di conoscenze – prese a parlare con voce affranta – ma per quanto mi
impegni non riesco a trovare in esse alcun incantesimo che ci permetta di emulare le capacità di Cara. Se
dovessimo partire solo io e te le profezie potrebbero non avverarsi mai.
Stai tranquillo. Sono sicura che troverai un modo. Parliamone con le sorelle della luce. Potrebbero aiutarti.
5

-

Non lo so. Ma in fondo tentar non nuoce.

I due si recarono dalla Priora.
-

-

-

In che cosa posso esservi utile miei giovani ospiti?
Come sapete secondo le profezie io dovrei riuscire ad emulare le abilità magiche di Cara – spiegò il mago – il
nostro gruppo dovrebbe essere formato da un mago, una giovane depositaria e una guerriera le cui abilità
discendono dalle Mord’Sith. Per quanto possa scavare nelle esperienze di Zeddicus e Richard però, non riesco
a trovare un modo perché questa profezia si possa compiere.
Non troverai alcuna risposta al palazzo dei profeti giovane mago – rispose sorridendo la priora – devi sapere
che il vecchio mondo è abitato da creature sfuggenti ma dai grandi poteri magici. Creature che abitano questo
mondo da tempi che le nostre leggende non riescono a ricordare.
E queste creature saprebbero come aiutarci? – chiese incuriosita Kahlan
Sicuramente si. Ma dovrete dimostrare loro di essere degni della loro fiducia.
Da come parlate sembra che non sia facile. – sospirò Demian – Sono forse un popolo diffidente?
Si. Ma voi siete i portatori della Spada della Verità e questo vi aiuterà.
Come possiamo trovare questo popolo? – chiese Kahlan
Domani al sorgere del sole partirete. Prendete il sentiero a nord e seguitelo per tre giorni. Troverete una
radura. Prima di entrarvi Demian dovrà alzare la spada della verità verso il cielo e pronunciare le parole di
questo incantesimo – la Priora porse al giovane mago una pergamena – in questo modo potrete aprire il
passaggio verso le terre degli elfi.
Non sembra un viaggio pericoloso – si intromise Cara che fino a quel momento era rimasta in silenzio – Dov’è
la fregatura?
Le terre degli elfi non sono popolate da soli elfi – riprese la Priora – ma anche da un altro popolo. Il popolo
dei Nani. A loro dovrete fare attenzione. Sono un popolo scorbutico, irascibile, violento e diffidente. E poiché
generalmente non sono neanche troppo intelligenti di certo vi scambieranno per elfi e vi attaccheranno senza
neanche chiedervi chi siete nel caso doveste incontrarli. Ricordate che anche nelle terre degli elfi, come nel
palazzo dei profeti, il tempo scorre dieci volte più veloce che nel nuovo mondo. Ora andate. Voi dovete
prepararvi ed io ho dei compiti a cui assolvere.

Kahlan e Demian tornarono nelle loro stanze, avevano bisogno di riposarsi. Sapevano già che il viaggio che li
aspettava sarebbe stato più avventuroso del previsto. Così la mattina seguente partirono. I primi tre giorni di cammino
passarono senza alcun problema. Giunsero alla radura di cui parlava la Priora, Demian alzò al cielo la spada della
verità e pronunciò l’incantesimo. Si alzò un vento docile che smosse le fronde degli alberi, una luce intensa proveniva
dalla radura. I due compagni di viaggio si guardarono, si presero per mano ed entrarono nella radura. Attraversarono la
luce e quando ne riemersero si trovarono di fronte ad un panorama da togliere il fiato. La foresta lasciava intravvedere
una vallata verdeggiante al centro della quale era situato un piccolo villaggio. Si avvicinarono di soppiatto e con loro
grande sorpresa scoprirono che il villaggio sembrava essere popolato da umani.
Salve buon uomo – disse Demian avvicinandosi ad un abitante del villaggio – veniamo da un lungo viaggio e
avremmo bisogno di un po’ di ristoro. C’è forse una locanda in questo ridente villaggio?
- Che strana domanda. – rispose l’uomo – Tutti sanno che questo villaggio esiste solo per dare ai viaggiatori di
ritorno un posto sicuro in cui ristorarsi.
- Perdonatemi – riprese il mago sorridendo – è la prima volta che giungiamo in queste terre.
Demian notò che questa frase attirò l’attenzione di altri abitanti del villaggio che si trovavano attorno a lui e Kahlan.
Uno di loro corse via.
-

-

Chi siete – chiese l’uomo – e che cosa ci fate qui?
Siamo venuti a cercare gli Elfi – disse Kahlan con voce calma – non avete nulla da temere.

Intanto l’abitante scappato tornò con alcuni uomini armati. Uno di loro estrasse la spada e la puntò contro Demian.
-

Calma… calma… – disse il mago – non abbiamo intenzioni ostili.
Come siete entrati in queste terre? – chiese la guardia
Veniamo dal palazzo dei profeti. La priora mi ha spiegato come entrare nelle terre degli elfi. La mia magia e la
spada della verità mi hanno permesso di aprire le porte di queste magnifiche terre. Cerchiamo il vostro aiuto.
Non lo scontro.
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Lentamente Demian scostò la sua veste da mago e scoprì la spada della verità. Gli abitanti del villaggio sembrarono
rasserenarsi e le guardie rinfoderarono le loro spade.
-

-

Scusate la nostra diffidenza – disse la guardia – ma gli ultimi stranieri che sono entrati nelle nostre terre hanno
portato guerre e sofferenze e non se ne sono più andati. Tuttavia, se riuscite a maneggiare la spada della verità
senza esserne sopraffatto, non potete essere una minaccia per noi. Che cosa state cercando?
Conoscenza – rispose Demian – Ho bisogno di imparare un incantesimo.
In questo caso dovrete rivolgervi agli anziani.
Dove possiamo trovarli? – si intromise Kahlan
Sarà un lungo cammino. Proseguite verso est fino a quando non incontrerete un grande fiume. Seguitelo poi
verso sud. Dopo circa tre giorni di cammino arriverete a Monte Cavo. Dovrete aggirarlo per evitare di
scontrarvi coi nani. Una volta aggirato proseguite ancora verso sud. Da li dovreste impiegare al massimo due
giorni a raggiungere il Tempio degli anziani. Avrete ancora bisogno della tua magia e della spada per
attraversare le barriere magiche erette dagli anziani.
Quanto pensi che ci impiegheremo?
Non ne ho idea… aggirare Monte Cavo vi porterà via parecchio tempo. Il terreno è molto accidentato e
muoversi risulta difficile. Probabilmente impiegherete un mese, forse più.
Non possiamo perdere tutto questo tempo – disse Demian con voce seccata
Calmati Demian – lo rassicurò Kahlan – Quali alternative abbiamo buon uomo? – proseguì la depositaria
rivolgendosi alla guardia.
Potete attraversare Monte Cavo ma sicuramente troverete orde di Nani pronte ad attaccarvi sul vostro
cammino. Potreste non uscirne vivi.
Quanto tempo potremmo risparmiare attraversando Monte Cavo? – riprese Demian
Se riuscite ad attraversarlo indenni potreste risparmiare un paio di settimane di cammino.

Demian si estraniò per un momento, assorto nei suoi pensieri. Dopo qualche secondo volse il suo sguardo ad
incrociare quello di Kahlan.
-

So che è pericoloso Kahlan ma non abbiamo altra scelta. Dobbiamo riuscire a risparmiare più tempo possibile.
Va bene Demian. Il Creatore ci proteggerà.

Capitolo 5
MONTE CAVO
Kahlan e Demian seguirono le indicazioni dategli dalla guardia fino a raggiungere Monte Cavo. Questo si presentava
come una gigantesca parete di roccia quasi liscia. Una grande grotta sembrava essere l’ingresso alle terre dei nani. I
due compagni di viaggio presero un grande respiro quasi come volessero calmare la paura che attanagliava i loro
cuori. Si incamminarono. L’interno della grotta era estremamente buio ma il pavimento sembrava essere stato
modellato. Non sembrava un terreno naturale. Come pure non sembravano naturali le pareti. Demian lanciò un
incantesimo di Luce in modo da poter vedere dove mettevano i piedi.
-

Come sai dove dobbiamo andare? – sussurrò Kahlan
Credo che Zeddicus abbia percorso questa strada molte volte… ne ho un ricordo netto.

I due proseguirono lentamente ed in silenzio. Riuscirono a muoversi senza essere visti per i primi cinque giorni di
viaggio. Purtroppo, il risveglio del sesto, non fu così fortunato.
-

Guarda guarda cosa abbiamo qui. Due elfi che sembrano essersi persi.

Kahlan e Demian si svegliarono. Davanti a loro c’erano quattro individui bassi e tozzi con delle lunghe barbe
rossastre. Due di essi impugnavano un’ascia mentre gli altri due tenevano in mano una torcia ciascuno.
-

Dovete essere pazzi – continuò il nano con voce profonda – invadere così le nostre terre da soli.
Non siamo elfi signore – disse Kahlan – Siamo umani. Viaggiatori del vecchio mondo.
Umani? Pensate forse che io sia stupido? Nessuno può entrare in queste terre senza conoscere la magia che le
protegge. Da quando esistono viaggiatori del vecchio mondo in possesso di queste capacità?
Io sono il portatore della spada della verità – disse Demian alzandosi e sfoderando l’arma – non vogliamo guai
ma siamo pronti a combattere se ci costringerete.
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I quattro nani esplosero in una risata fragorosa lasciando interdetti Kahlan e Demian.
-

Se anche uccideste noi quattro non avreste alcuna speranza di uscire vivi da qui. Questa è casa nostra, la nostra
fortezza. Senza una mappa non riuscireste nemmeno a tornare indietro.
Ne sei sicuro? – disse Demian in tono di sfida

Sentitisi sfidati i nani attaccarono. Demian ne uccise due coi suoi incantesimi. Kahlan uno coi suoi pugnali. Il quarto
venne confessato. Con un nano come guida il resto del viaggio fu senza pericoli.
-

Finalmente un po’ di luce del sole – sorrise Kahlan uscendo da Monte Cavo
È stato tutto troppo facile – rispose preoccupato Demian – stiamo all’erta.
Perché devi sempre pensare negativo?
Siamo usciti senza problemi dalle terre dei nani. Terre in cui a quanto pare non entrano neanche gli elfi che
abitano qui da sempre. Non ti sembra strano?

I tre proseguirono fino al tempio degli anziani. Il viaggio era stato breve e privo di pericoli ma Demian era ancora
preoccupato. Aveva il presentimento che qualcosa non andasse. Scavando nella sua memoria Demian riuscì a
ricordare un incantesimo per aprire le porte del tempio degli anziani. Al nano confessato venne ordinato di rimanere
fuori dal tempio ad attendere. Kahlan pensò che poteva fare comodo avere una guida anche per il viaggio di ritorno. I
due entrarono nel tempio e trovarono ad accoglierli un anziano elfo. Un individuo dalle orecchie a punta e dai lunghi
capelli biondi. I suoi occhi azzurri avevano uno sguardo incredibilmente abbagliante. Indossava una lunga veste
bianca e stringeva con la mano destra un bastone di legno scuro alto quanto lui.
-

-

Benvenuti giovani avventurieri. Il mio nome è Arandhìll. Vi ho atteso per molti anni.
Davvero? – rispose sorpreso Demian – Come sapevate che saremmo arrivati?
Molto tempo fa un giovane mago venne da me. Il suo nome era Zeddicus. Giunse qui accompagnato da Shota,
una strega sua amica. Mi dissero che ella aveva avuto una premonizione e che un giorno un altro mago
avrebbe raggiunto la porta del nostro tempio. Interrogammo le stelle e sottoponemmo Zeddicus ad una serie di
prove per verificare che fosse degno della nostra fiducia. Egli le superò tutte. Le stelle confermarono la
visione di Shota. Da quel giorno attendiamo il vostro arrivo.
Dovremo superare anche noi delle prove? – chiese Kahlan
Non sarà necessario giovane depositaria. Il tuo compagno di viaggio ha con se la spada della verità e sento
forte in lui lo spirito di Zeddicus. Queste cose sono sufficienti per concedervi la mia fiducia.
Arandhìll posso farvi una domanda? – chiese incuriosito il giovane mago

L’elfo annuì.
-

Abbiamo attraversato Monte Cavo e non abbiamo trovato che quattro nani. Da quello che ci avevano detto
sembrava che andassimo incontro a morte certa e invece è stato facilissimo. Com’è possibile.
Da qualche tempo i nani hanno lasciato Monte Cavo e le terre degli elfi. Hanno sentito il richiamo di un
signore più potente, di gloria e di sangue e non hanno saputo resistere. Molti di loro sono andati nel Nuovo
Mondo, alcuni in cerca di una nuova vita, altri in cerca di guerra. Ma non è per questo che siete qui. Venite
con me, c’è un rituale che dovete imparare.

Demian impiegò alcuni mesi ad apprendere il rituale per copiare le abilità magiche di Cara. Mesi duri nei quali Kahlan
rimase al suo fianco per sostenerlo e dargli forza. Mesi nei quali anche la giovane depositaria venne istruita a
controllare un grande potere che scorreva nelle sue vene: la furia del sangue. Finito il loro addestramento i due
ringraziarono Arandhìll e si misero in viaggio per tornare al Palazzo dei Profeti dove vennero accolti da Cara.
-

Bentornati. Siete riusciti a raggiungere le terre degli elfi?

I due annuirono ma il loro sguardo lasciava trasparire una profonda tristezza.
-

Che c’è che non va? – chiese la Mord’Sith
Cara, c’è qualcosa che dovresti sapere – disse Kahlan volgendo il suo sguardo lontano da quello della
Mord’Sith
Lo so già piccola. Io non sopravviverò a questo rituale.
Come fai a saperlo? – chiese sorpreso Demian
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-

Sono molte le cose che so. La mia vita è stata lunga e piena di avventure. Ho avuto al mio fianco persone
straordinarie come Richard, Kahlan e Zeddicus ed ho condiviso con loro molte conoscenze. È tempo che io
raggiunga i miei amici. Per me, dare la mia vita, non sarà un sacrificio ma una liberazione.

Il giorno seguente Demian eseguì il rituale su Cara e Keyra. Nacque così un nuovo ordine: l’ordine delle Iarhil’Sith.
Prima di partire Kahlan, Demian e Keyra seppellirono Cara. La vecchia generazione di eroi aveva lasciato spazio a
quella nuova.

CENNI GEOGRAFICI
Il Mondo di “Alkath” è suddiviso in due grandi regioni: Gorithil (Vecchio Mondo) e Duncam (Nuovo Mondo).
Esistono poi numerose altre regioni parallele e limitrofe la cui posizione geografica e gli accessi ad esse rimangono al
momento ignoti. Si narra, nelle leggende, che un comune mortale possa varcare il confine fra il Vecchio ed il Nuovo
Mondo solo due volte nella vita.

CENNI STORICI
Il CREATORE
Il Creatore è l’entità suprema, colui cha ha creato tutta la terra e tutti gli esseri viventi compreso lo stesso Guardiano.
Il GUARDIANO
Generato dal Creatore perché vegliasse su tutte le creature e sul creato dopo migliaia di anni di insofferenza irretisce il
popolo dei Nani per scagliarli contro il suo stesso Creatore.
LA GUERRA PRIMORDIALE
La prima guerra che squassò la Terra ebbe inizio col tradimento del Guardiano che dispiegò i suoi Nani (plagiati con
inganni e malizia) scagliandoli contro gli Elfi. L’esito fu raccapricciante, i popoli furono decimati e non vi furono né
vincitori né vinti. Il Creatore punì il Guardiano confinandolo nel mondo sotterraneo, da quel momento quello sarebbe
stato l’unico regno che avrebbe potuto governare fino alla fine dei tempi.
DEPOSITARIA
Le Depositarie sono creature definite magiche. La loro comparsa infatti viene attribuita ai maghi del tempo antico che
sperimentando sortilegi ed incantesimi su giovani fanciulle riuscirono ad incanalare su di esse poteri eccezionali. Le
Depositarie sono creature votate al Bene e alla Giustizia più pura. Una Depositaria è la carica morale più alta che
esiste sulla terra. Hanno capacità e doni esclusivi tra cui la facoltà di percepire inganni e menzogne solo fissando le
persone negli occhi senza contare che difficilmente si riesce a mentire ad una Depositaria. Le Depositarie nei casi più
banali intervengono per risolvere dispute e contenziosi fra persone comuni fungono da giudici supremi ed
incontestabili. La presenza di una Depositaria suscita un timore reverenziale verso chiunque. Nei casi più estremi esse
possono ricorrere all’utilizzo una speciale capacità, quella della Confessione tramite la quale, con una sempre presa al
collo, priva per sempre la creatura del libero arbitrio diventando una marionetta ai sui ordini. La creatura confessata
eseguirà tutti gli ordini che la Depositaria comanderà anche a costo della vita e farà di tutto per proteggerla e
assecondarla ed è per questo che cercano di ricorrere a tale capacità solo nelle occasioni di vera necessità e non per
futili motivi o per risolvere questioni personali. Depositarie si nasce quindi e non si diventa, questo status viene
tramandato di generazione in generazione da madre a figlia e qual’ora accadesse di partorire un figlio maschio esse
hanno l’obbligo di ucciderlo immediatamente questo perché per i maschi il grande potere che racchiudono è
incontrollabile e li rende col tempo creature puramente malvagie, crudeli e spietate.
CERCATORE
Il Cercatore della Verità è il detentore della Spada della Verità. Individuo destinato sin dalla nascita a compiere grandi
gesta in difesa dei deboli e a combattere il male.
MORD’SITH
Ordine di crudeli e spietate assassine di Dharken Rahl e della sua stirpe malvagia. Votate alla difesa del loro padrone
non hanno altri scopi se non quello di servire il padrone ed assecondarne ogni bisogno. Hanno incredibili poteri tra cui
la capacità di ritorcere gli incantesimi contro chi li ha lanciati. Il processo di creazione di una Mord’Sith è colmo di
perversione, fanciulle di 8 – 10 anni costrette a subire atroci torture per imparare a resistere al dolore, a controllarlo ed
ha utilizzarlo contro gli altri. Sono creature perverse che provano piacere nell’arrecare sofferenza non temono la morte
e non provano dolore e mai si dispiaceranno degli atti effimeri che avranno commesso.
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MAGIA ADDITIVA e DETRATTIVA
La Magia Additiva è quella utilizzata per creare, aiutare, curare e fare tendenzialmente del bene. La Magia Detrattiva
al contrario è quella utilizzata per far soffrire gli altri, per controllare le forze oscure e malvagie, per distruggere e
arrecare dolore. I Maghi dell’Ombra e della Morte per esempio utilizzano spesso la magia detrattiva.

Regolamento LARP
RAZZE
Attualmente su Alkath convivono, più o meno pacificamente tre razze umanoidi principali: Umani, Nani e Mezz’Elfi.
Esistono però numerose altre creature sconosciute o quasi come i priminati Elfi che però non hanno mai abbandonato
le loro terre del Vecchio Mondo. I PG potranno selezionare la propria Razza fra quelle disponibili nel Duncam
(Nuovo Mondo), ovvero dove avvengono le cronache narrate, ossia fra: Umani, Nani e Mezz’Elfi.

UMANI
Gli Uomini sono le creature che più di ogni altra racchiudono in se pregi e difetti tanto contradditori ed al contempo
complementari da renderli creature più uniche che rare. Seppure privi di caratteristiche speciali che il Creatore
promulgò agli altri esseri, gli uomini seppero, grazie solo alle proprie forze, ascendere a grandi imprese e la storia
degli Imperi e dei Regni narra molte leggende che fanno onore a tali gesta. Quando la “Guerra dei Tre Eserciti” tra il
Creatore ed il Guardiano arse il mondo essi furono tra i primi a schierarsi con la Luce, seppure in molti furono anche
coloro che per avidità di potere smarrirono la giusta via precipitando se stessi ed il proprio popolo nell’abisso
dell’oscurità.
Tratti razziali:
 Punti Ferita (Pf) Iniziali 8
 Adattabile, grazie alla loro ecletticità possono prendere livelli in massimo 3 classi.
 Versatilità, un umano può scegliere 1 competenza bonus alla creazione rispettando le regole che le
riguardano, le competenze selezionabili sono: armature leggere oppure armature medie oppure
armature pesanti (da ricordare che è possibile selezionare un’armatura al massimo di un grado
superiore a quella data dalla competenza di Classe che si sceglierà) oppure la competenza specifica
con un arma o con uno scudo.
 Psicologia: Illogici ed Emotivi; Prepotenti e Remissivi; Riflessivi ed Istintivi;sono insomma
straordinariamente eterogenei.

NANI
Quando il Creatore diede forma ai primi Nani incaricò loro di salvaguardare le Montagne e proteggerne i Tesori che
essi in cambio avrebbero potuto utilizzare con parsimonia e saggezza. Fu quando il Guardiano cercò di irretirli,
avendo scoperto in loro un cuore tendenzialmente avido e desideroso di potere che la Razza dei Nani cadde
nell’Oscurità. Nella Guerra Primordiale gli Elfi del Creatore si scontrarono con i Nani del Guardiano in una battaglia
senza eguali che decimò entrambe le specie lasciando il campo di battaglia senza né vincitori né vinti. Molti dei Nani,
avendo riconosciuto l’inganno del Guardiano chiesero perdono, abbandonarono le loro antiche dimore e con la grazia
del Creatore fondarono nuovi Clan al servizio del bene. I Nani sono un popolo tenace ed agguerrito e la loro
corporatura massiccia e tarchiata li rende robusti e difficili da mandare a terra. Possono sopportare fatica, dolore ed
intemperie con estrema facilità.
Tratti razziali:
 Longevità
 Punti Ferita Iniziali 9
 Resistenza alla magia (ricevono 1 cartellino “Resistenza alla Magia” all’inizio di ogni live)
Restrizioni: posso prendere livelli in al massimo 2 classi diverse.
Psicologia: Riflessivi; Diffidenti; Scontrosi; Leali; Tradizionalisti
Nota: chiunque interpreti un Nano deve indossare una barba finta per tutta la durata del live.
Resistenza alla Magia: Un Nano ha 1 cartellino “Resistenza alla Magia” per ogni Live (o giorno di gioco). Il nano
può scegliere di non resistere ma deve scegliere immediatamente, non può prima accertarsi degli effetti e poi decidere.
Alla prima occasione in cui un personaggio Nano venga bersagliato da una magia alla quale sceglie di resistere il
personaggio risponde “EVITA!” e strappa il cartellino.
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Se la magia ha più di un bersaglio ed uno di essi è un Nano che resiste alla magia, la magia stessa avrà comunque i
normali effetti sugli altri personaggi.
Se la magia non ha bersaglio (es. Palla di Fuoco) o il bersaglio non è il nano (es. Ragnatela) allora la resistenza è
inutile (perché i fili della tela che bloccano il nano sono reali, magica è stata solo la loro creazione).

MEZZ’ELFI
Discendenti dall’unione fra Uomini ed Elfi dopo centinaia di anni accade infatti che i primi furono irresistibilmente
attratti dalle belle fattezze dei secondi, e questi ultimi vennero conquistati dall’audacia e dalla libertà di spirito dei
primi. Nacquero così i Mezz’Elfi, che combinano i tratti tipici di entrambe le razze ed integrano le loro contraddizioni.
In quanto unione di due razze i mezz’elfi si vengono sovente a trovare “in mezzo”, divisi tra due mondi che a volte
entrano in conflitto per usi e costumi. Come risultato molti di loro sviluppano fin dalla più giovane età una naturale
propensione alla diplomazia ed alle trattative, abilità indispensabili quando si cerca di essere accettati da un gruppo
che solo per metà gli assomiglia. Con l’andare del tempo alcuni ceppi di Mezz’Elfi hanno il sangue così “diluito” che
a volte è molto più semplice scambiarli per Uomini se non per il fatto che conservano comunque il tratto tipico degli
Elfi, ossia le orecchie appuntite, anche se non come quelle degli antenati.
Tratti razziali:
 Longevità limitata
 Punti Ferita (Pf) Iniziali 7
 Immunità alle chiamate “SONNO” (il personaggio deve controchiamare “INEFFICACE!”)
Restrizioni: Possono prendere livelli in al massimo 2 classi diverse
Psicologia: Calmi; Diplomatici; Prudenti;
Nota: chiunque interpreti un personaggio Mezz’Elfo deve indossare delle orecchie lunghe in lattice per tutta la durata
del live.

ALLINEAMENTI
I personaggi di “The Chronicles of Orden”sono definiti da alcuni indirizzi morali generali detti allineamenti. Un
allineamento si compone di 2 parole, una per ogni “asse” della moralità:
asse Legge - Caos (1° parola): Legale, Neutrale, Caotico
asse Bene - Male (2° parola): Buono, Neutrale, Malvagio
NB: i Personaggi Giocanti (PG) possono scegliere il proprio allineamento esclusivamente fra:
Legale – Neutrale
Legale – Buono
Caotico – Buono
Neutrale – Buono
Neutrale Puro

Legge contro Caos
I personaggi legali mantengono la parola data, dicono la verità, onorano le tradizioni, rispettano l’autorità e giudicano
coloro che non fanno il proprio dovere o non raggiungono i loro standard. La “legge” comprende l’onore,
l’affidabilità, la sincerità e la fiducia. Ma anche la testardaggine, la chiusura mentale, la bigotteria, il conformismo e la
razionalità. Coloro che promuovono la “legge” dicono che solamente in una società regolata le persone possono essere
felici e fare le proprie scelte tranquilli che gli altri si comporteranno come dovrebbero.
I personaggi caotici seguono la propria coscienza, si arrabbiano se viene loro detto cosa fare, preferiscono le nuove
idee alla tradizione, e mantengono la parola data se se la sentono. Il “caos” implica la mutevolezza, l’adattabilità e la
flessibilità. Ma anche la sconsideratezza, il risentimento verso l’autorità, le azioni arbitrarie e l’inaffidabilità. Coloro
che promuovono il “caos” dicono che solamente una libertà svincolata permette ad ognuno di esprimersi pienamente.
I personaggi neutrali rispetto sia alla legge che al caos hanno un rispetto normale per l’autorità e non sentono ne il
bisogno di ribellarsi ne il bisogno di obbedire. Saranno normalmente onesti, ma qualche volta verranno tentati dal
mentire e raggirare gli altri.
La devozione alla “legge” o al “caos” è un fatto puramente morale che il più delle volte non viene coscientemente
scelto ma scoperto quale tratto della personalità di un individuo.
Solamente alcune persone dalla profonda comprensione morale scelgono coscientemente di supportare la neutralità
quale opzione migliore e superiore sia alla “legge” che al “caos”.
Gli animali sono normalmente neutrali. I cani possono essere fedeli e i gatti “più liberi” ma restano comunque animali,
e come tali mancanti della capacità morale di essere realmente “legali” o “caotici”.
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Bene contro Male
I personaggi “buoni” proteggono gli innocenti, rispettano la vita, hanno a cuore la dignità degli altri ed arrivano a fare
dei sacrifici per loro.
I personaggi “malvagi” distruggono la vita, disprezzano gli altri, feriscono ed uccidono. Alcuni personaggi malvagi
semplicemente non hanno compassione ed uccidono senza rimorso. Altri invece operano il male per divertimento o su
ordine di una qualche entità malvagia superiore.
I personaggi neutrali rispetto sia al bene che al male sono più che restii ad uccidere gli innocenti ma non se la sentono
di fare dei sacrifici per loro. Per lo più questi personaggi si sentono obbligati verso gli altri sulla base delle loro
relazioni personali.
Essere “buono” o “malvagio” può essere una scelta, oppure può venir dettata dalla storia personale o essere una
caratteristica intrinseca del personaggio. La neutralità può indicare la mancanza di una scelta o di una tensione verso il
“bene” o verso il “male”.
Alcuni personaggi però indicano la neutralità come una visione bilanciata e superiore sia del bene che del male.
Riconoscendo che il “bene” e il “male” non sono delle opinioni personali ma dei fatti oggettivi queste persone
indicano la “via di mezzo” come il modo migliore di comportarsi, almeno per loro.
Gli animali e le altre creature incapaci di un pensiero morale sono neutrali. Anche i serpenti mortali o le tigri “mangiapersone” sono neutrali in quanto mancano della capacità morale di giudicare i comportamenti come “buoni” o come
“malvagi”.
L’allineamento del personaggio viene deciso al momento della sua creazione. Questa scelta è irrevocabile: una volta
creato un personaggio NON è MAI possibile cambiarne allineamento.
Esiste solo un'eccezione: se, DURANTE UN LIVE, al PG sia successo qualcosa di veramente drammatico tale da
giustificare questo cambio o se il PG viene confessato da un’entità malvagia. Il passaggio alla malvagità dovrà essere
gestito insieme al Master, nella maggior parte dei casi (salvo per fini di trama) al PG verrà chiesta di rifare un nuovo
personaggio.

Descrizione degli Allineamenti
Legale Buono (il Virtuoso Giustiziere): Il legale buono osserva la via della giustizia e della rettitudine, egli accorre
sempre in aiuto dei bisognosi e lotta per un corretto rispetto della legge affinché tutto possa svilupparsi nella miglior
armonia possibile. Un paladino deve essere sempre Legale Buono.
Kahlan (Madre Depositaria) è Legale Buona.
Neutrale Buono (il Generoso Benefattore): Un neutrale buono cerca di fare il possibile per portare aiuto a chi ne ha
bisogno lavorando con magistrati e Re, ma senza sentirsi obbligato nei loro confronti. Semplicemente offre la mano
della generosità a chi tende la sua. Richard Cypher era un ottimo esempio di Neutrale Buono
Caotico Buono (il Ribelle): Il caotico buono agisce nella maniera in cui lo guida la sua coscienza, con scarsa
considerazione di ciò che gli altri si aspettano da lui. Egli crede nel bene ma con scarso riguardo per le leggi e le
tradizioni, ed odia le persone che cercano di intimidire gli altri per costringerle a fare qualcosa. Egli segue la propria
morale che, sicuramente buona, può però non coincidere con quella della società.
Legale Neutrale (il Giudice Imparziale): Il legale neutrale professa unicamente la fede nella legge e nelle tradizioni e
si cura che ognuno le osservi con un freddo distacco dai problemi etici. Molte Depositarie e Sorelle della Luce sono
Legali Neutrali
Neutrale Puro (il Super Partes o l’Indeciso ): Un neutrale non sa decidersi e cerca di non eccedere in nessuno dei due
opposti. O magari non è interessato a nessuno dei concetti. Può anche seguire una propria visione filosofica secondo la
quale egli crede nell'eterno equilibrio tra bene e male. Essi non hanno rilevanza per i viventi e l'uomo deve sapersi
estraniare da tali problemi etici. La Strega Shota è Neutrale Pura.
Caotico Neutrale (lo Spirito Libero): Il caotico neutrale fa ciò che vuole senza starsi troppo a preoccupare delle
conseguenze buone o cattive delle sue azioni. Si tratta di uno spirito libero, un individuo che cerca di vivere alla
giornata privo di ogni costrizione. Un personaggio Caotico Neutrale non è votato alla distruzione delle organizzazioni
esistenti come attuazione di una campagna di anarchia. Per fare questo dovrebbe essere motivato o dal bene (il
desiderio di liberare gli altri) o dal male (il desiderio di veder soffrire chi è diverso da lui). Un personaggio Caotico
Neutrale può essere imprevedibile ma le sue azioni non saranno totalmente casuali. Ad esempio preferirà attraversare
un ponte piuttosto che buttarcisi.
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Legale Malvagio (il Despota Spietato): Il tiranno è l'esempio più efficace di legale malvagio, egli codifica la legge
stessa come il mezzo attraverso cui manifestare il proprio potere e opprimere i più deboli. Dahrken Rahl era Legale
Malvagio.
Neutrale Malvagio (il Malefattore): Il neutrale malvagio fa tutto quello che gli conviene finché riesce a farla franca.
Egli non versa una lacrima per coloro che uccide per sport, divertimento o profitto. Non ha nessun amore per l’ordine
e non si fa illusioni che seguire un codice possa renderlo migliore o più nobile. D’altra parte non ha la fissazione del
conflitto come i personaggi Caotici Malvagi.
Alcuni personaggi mantengono il “male” come ideale, commettendo atti malvagi per il solo fatto di essere malvagi. Il
più delle volte questi personaggi sono devoti a dei del male o a società segrete.
Caotico Malvagio (l’Infame Distruttore): Il caotico malvagio segue con animo corrotto la sua oscena sete di
distruzione. Non si cura di qualsiasi cosa che si frapponga fra lui e la propria brama. E’ un deviato, e spesso
psicopatico, gonfio di follia e ferocia i cui unici scopi sono la sofferenza, la morte e la distruzione.

STATUS: PG / PNG con DONO, SENZA DONO e NEUTRI
Al momento della creazione del Personaggio un giocatore può scegliere uno dei seguenti Status:
DONO
I PG / PNG con il “Dono” sono esseri particolari, sin dalla nascita hanno una propensione innata per la magia e grazie
a questo guadagnano 1 cartellino Han ad ogni livello indipendentemente dalla classe scelta. Le complicazioni che
questo comporta però non sono da sottovalutare, infatti questo potere latente crea al portatore dei forti scompensi che
si manifestano con improvvisi e tremendi mal di testa sempre più frequenti man mano che il potere cresce. Queste
emicranie vengono interpretate in questo modo: ogni cartellino Han ricevuto causa un mal di testa in più per live (o
giorno di gioco), il mal di testa si presenta sottoforma di una chiamata DOLORE alla testa ed è il Master o un Arbitro
da LUI INCARICATO ad effettuare la chiamata poggiando la mano sulla testa del PG / PNG e chiamando “DOLORE
DEL DONO” a questo punto il bersaglio deve immediatamente accovacciarsi a terra con la testa fra le mani e lanciare
grida di sofferenza per 10 secondi. Il fatto che i mal di testa siano improvvisi non deve essere sminuito perché se
avviene in situazioni rischiose potrebbe mettere in serio pericolo la vita del Personaggio (es. durante un
combattimento) e più gli attacchi saranno frequenti più difficile sarà non trovarsi in situazioni a dir poco sconvenienti!
Per fermare questo processo c’è un solo un modo: il PG deve recarsi in un Tempio della Luce e superare una difficile
prova alla fine della quale, se essa viene superata con successo, permetterà al PG di continuare ad accumulare Ahn
senza dover sopportare ulteriori sofferenze, in caso di fallimento i mal di testa cesseranno ma verranno persi tutti i
cartellini Ahn bonus guadagnati fino a quel momento e non se ne riceveranno più. Sottinteso che per fare tutto questo
il PG dovrà, prima di ogni cosa, scegliere di prendere un livello da Incantatore o Mago qualsiasi nel momento in cui
avviene un passaggio di livello poi potrà cercare un Tempio che possa aiutarlo. Tutto questo viene fatto per simulare
la difficoltà con cui questo potere latente viene controllato e più il potere si accumula e più è difficile tenerlo sotto
controllo. Ultima cosa, i nemici si getteranno alla ricerca di chiunque abbia il Dono perché sono creature importanti e
a lungo andare potrebbero creare non pochi problemi specie se sono al servizio di forze avversarie.
SENZA DONO
I Senza Dono, al contrario, hanno un’innata repulsione per tutto ciò che è magico. Ricevono infatti l’immunità totale
alla magia. Sembra stupefacente non è così? E invece no! Pensate un po’ subire 20 danni e non potersi far curare da un
Sacerdote, o prendere una malattia ed attendere inesorabilmente la morte?! Vi piace un po’ meno adesso è? A parte gli
scherzi questi PG / PNG sono molto rari e particolari, avvantaggiati da una parte ma molto penalizzati dall’altra. Il
fatto di essere immune alla magia preclude anche di non poter usare NESSUN tipo di oggetto magico e di non poter
subire NESSUN effetto dagli incantesimi nemmeno da quelli lanciati in loro aiuto. E’ ovvio che l’immunità riguarda
gli effetti magici quindi un incantesimo come freccia acida ad esempio è comunque efficace perché magica è solo la
creazione. Un muro di fuoco se toccato infligge danni ugualmente perché il fuoco è reale, magica è solo l’evocazione.
Tranquilli abbiamo comunque creato la Classe del CESURICO che utilizza sistemi medicamentosi naturali ma questo
non significa che sia proprio la stessa cosa!!!
NEUTRO
segue tutte le normali regole, niente da aggiungere.
NB: l’organizzazione si riserva il diritto di veto sulle scelte “Dono” e “Senza Dono” perché sono status molto rari e ne
vieterà un uso indiscriminato.
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CLASSI
Di seguito riportiamo le statistiche per tutte le Classi Base Interpretabili in un live ambientato in “The Chronicles of
Orden” . La tabella di assegnazione dei punti esperienza è riportata più avanti. Gli incantesimi sono riportati nella
sezione specifica.

Prima della tabella vengono descritti:
Requisiti di Razza: vengono indicate eventuali restrizioni, ossia se questa classe non è accessibile ad una razza
specifica.
Requisiti di Classe: vengono indicate eventuali restrizioni, ossia se questa Classe per poter essere selezionata ha
bisogno di eventuali requisiti preesistenti o se vi sono limitazioni nelle scelte.
Abilità di Classe: un elenco sommario delle Abilità di Classe include un elenco sommario delle competenze che la
Classe ha nei confronti di Armi, Armature, Scudi e simili.
Capacità Speciali: un elenco sommario delle Capacità Speciali a cui la Classe ha accesso. Per Capacità Speciali si
intendono poteri soprannaturali unici come ad esempio il “Dhakra” delle Sorelle della Luce.
Equipaggiamento Iniziale: è l’equipaggiamento minimo e massimo che il PG può adoperare nel momento della
creazione, tutti gli altri accessori vanno acquistati, oltre che realmente, in gioco. In sostanza è, virtualmente, la
quantità di denaro iniziale che il giocatore ha a disposizione per equipaggiare il proprio PG. L’utilizzo dello scudo
rimane una cosa libera (chiaramente sempre previo Competenza di Classe).

Nelle tabelle sono riportate le seguenti colonne:
Livello: il livello di esperienza nella classe a cui la tabella si riferisce
Pf Acquisiti / Pf dal 1° livello: il numero di punti ferita che la classe concede ad un personaggio. In questa colonna si
trovano due numeri: uno tra parentesi ed uno no. Il primo numero indica quanti punti ferita un personaggio di quella
classe guadagna in quel livello. Il secondo indica quanti punti ferita un personaggio di quella classe ha guadagnato in
totale dal primo livello (compreso).
Bonus ai Danni Acquisito / Bonus ai Danni Totale: il bonus che il personaggio di una classe aggiunge nel momento
in cui colpisce con un’arma. Anche qui vi sono 2 numeri. Il primo numero indica quanto bonus al danno un
personaggio di quella classe guadagna in quel livello. Il secondo indica il bonus al danno complessivo di un
personaggio di quella classe.
Speciale: in questa sezione vengono riportate le Abilità di Classe e le Capacità Speciali di ogni Classe. Ogn’una di
queste è spiegata in dettaglio dopo la tabella in cui viene riportata.

ALCHIMISTA
Requisiti di Razza: nessuno
Requisiti di Classe: nessuno
Abilità di Classe:
 Riconoscere Sostanze
 Creare Proiettile Alchemico
 Creare Impiastro Curativo e Borse dell’Impedimento
 Creare Veleni e Antidoti
 Creare Pietra del Tuono
 Estrarre Essenza di “Cuore di Tenebra”
 Estrarre Bava Abissale
 Maestria dell’Alchimista
 Competenza nell’uso di Bastoni e Pugnali
Capacità Speciali: nessuna

Equipaggiamento iniziale: fino 2 armi a scelta con cui è competente, nessuna armatura, laboratorio
alchemico portatile.
Tabella Avanzamento dell’Alchimista
PF dal Bonus
PF
Livello
1°
Danni
Acquisiti
livello Acquisiti
1
(+2)
+2
+0
2
(+3)
+5
+0
3
(+2)
+7
+0
4
(+3)
+10
+0
5
(+2)
+12
+1

Bonus
Danni
Totale
+0
+0
+0
+0
+1

PA
Acquisiti

PA TOT

Speciale

+0
+2
+1
+2
+1

+0
+2
+3
+5
+6

Riconoscere Sostanze
Creare Proiettile Alchemico
Arma Alchemica
Creare Borse dell’Impedimento
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6
7
8
9
10
11

(+3)
(+2)
(+3)
(+2)
(+3)
(+2)

+15
+17
+20
+22
+25
+27

+0
+0
+0
+0
+1
+0

+1
+1
+1
+1
+2
+2

+2
+1
+2
+1
+2

+8
+9
+11
+12
+14

+1

+15

12
13
14
15

(+3)
(+2)
(+3)
(+2)

+30
+32
+35
+37

+0
+0
+0
+1

+2
+2
+2
+3

+2
+1
+2
+1

+17
+18
+20
+21

Creare Veleni e Antidoti
Creare Pietra del Tuono
Creare Bomba Alchemica
Estrarre essenza di “Cuore
Tenebra”

di

Estrarre Bava Abissale
Maestria dell’Alchimista

NB: Per utilizzare una qualunque abilità speciale da Alchimista (riconoscere, creare, estrarre) un personaggio deve
avere in gioco una set che riproduca un piccolo laboratorio alchemico portatile (ad es. una cassettina con provette in
plastica o materiali inoffensivi, un piccolo mortaio con pestello ed altri ammennicoli vari).
Riconoscere sostanze
Per utilizzare quest’abilità l’Alchimista deve:
1. utilizzare il proprio laboratorio portatile
2. mimare l’analisi della sostanza per almeno 30 secondi
3. non essere interrotto o disturbato
Alla fine dell’analisi un Master informerà l’Alchimista del nome della sostanza e dei suoi effetti.
Con quest’abilità l’Alchimista può identificare pozioni, impiastri, veleni, tutti i liquidi e tutti i solidi normali.
L’Alchimista non può in ogni caso identificare le caratteristiche di:
1. bacchette
2. verghe
3. bastoni
4. altri oggetti magici
Utilizzare Riconoscere Sostanze non costa Punti Alchimia (PA), può quindi essere utilizzata a volontà.
Creare ed Estrarre: per utilizzare queste abilità l’Alchimista ha a disposizione un tot di Punti Alchimia (PA) ad ogni
livello. I PA indicati in tabella sono totali per ogni live (o giorno di gioco. In pratica un Alchimista guadagna 2 PA
ogni livello pari). Queste abilità sono utilizzabili SOLAMENTE durante i live. Per poterle utilizzare egli deve:
1. disporre di una riproduzione inoffensiva (ad es.: in gommapiuma) del laboratorio alchemico
2. mimare l’atto di lavorare sull’oggetto per il tempo minimo richiesto
3. spendere un certo ammontare di Fhalsi indicato nel costo
4. avere alcuni materiali speciali a disposizione
5. chiamare un Master o un Arbitro e comunicargli che vuole utilizzare queste abilità
Tutte le informazioni relative ai punti 3 e 4 sono riassunte nella tabella seguente.
Abilità

PA Necessari

Costo di Creazione

Tempo minimo

Materiali Speciali

(Fhalsi d’Argento)

del mimare

(oltre al Costo)

Proprietà

Fuoco
dell’Alchimista

1

10

30 secondi

Nessuno

Proiettile Alchemico – chiama “5
FIAMMA”

Fiala d’Acido

1

10

30 secondi

Nessuno

Proiettile Alchemico – chiama “5
ACIDO”

Scintilla
dell’Alchimista

1

10

30 secondi

Nessuno

Proiettile Alchemico – chiama “5
ELETTRICITA’”

Gelo
dell’Alchimista

1

10

30 secondi

Nessuno

Proiettile Alchemico – chiama “5
GELO”

Impiastro Curativo

3

25

60 secondi

Nessuno

chiama “5 CURA”

Borsa
dell’impedimento

2

15

30 secondi

Nessuno

Chiama “INTRALCIA”

15

Veleno

3

15

60 secondi

Nessuno

Veleno da Ferimento da applicare
su un’arma – aggiunge “VELENO”

Veleno Forte

8

25

2 minuti

Nessuno

Veleno da Ferimento da applicare
su un’arma – aggiunge “VELENO
FORTE”

Antidoto

2

10

60 secondi

Nessuno

Rimuove una chiamata
“VELENO”

Antidoto Forte

4

20

60 secondi

Nessuno

Rimuove una chiamata “VELENO
FORTE”

Bomba Alchemica

5

50

60 secondi

Il proiettile alchemico
specifico

Il proiettile alchemico chiama
“AREA DI 5 [elemento specifico]”

Pietra del tuono

3

30

30 secondi

Nessuno

Chiama “ACCECA”

Essenza “Cuor-diTenebra”

5

30

2 minuti

Almeno 50gr di “Cuordi-Tenebra”

Veleno da Ferimento da applicare
su un’arma – aggiunge
“DEBOLEZZA”

Bava Abissale

10

100

5 minuti

I resti di un esterno
malvagio o di una
creatura che abbia un
attacco “PARALISI”

Veleno da Ferimento da applicare
su un’arma – aggiunge
“PARALISI”

Se l’utilizzo di un’abilità richiede più Punti Alchimia di quanti un’Alchimista ne disponga in un live (o giorno di
gioco) il personaggio può comunque iniziare a lavorare sull’oggetto seguendo le regole sopra indicate. L’Arbitro di
gioco allora provvederà a segnare i Punti Alchimia spesi (i progressi fatti) sulla scheda. Al successivo live (o giorno di
gioco) il personaggio potrà riprendere a lavorare sull’oggetto aggiungendo altri Punti Alchimia. Continuerà così fino
al completamento dell’oggetto stesso. Tutti i Costi devono essere pagati all’inizio dell’opera e i Materiali Necessari
devono essere presenti fin dal principio.
Nota: tutto ciò che l’alchimista crea o estrae necessita obbligatoriamente di una qualche riproduzione in gioco ben
identificabile. Questa riproduzione deve essere inoffensiva, in quanto molte creazioni degli Alchimisti devono essere
lanciate ai propri bersagli per avere effetto. Ad es. si potrebbero utilizzare dei fazzoletti di stoffa dai colori diversi
legati attorno a palline di carta.
Ogni qual volta un oggetto alchemico passa di mano da un giocatore ad un altro per un qualunque motivo anche la sua
rappresentazione in gioco deve passare di mano. Occorre sempre avvisare un Arbitro o un Master che controlli la
regolarità di questi passaggi.
Arma Alchemica: una volta per giorno di gioco un Alchimista con quest’abilità può aggiungere per 5 minuti
consecutivi un bonus di +1 al danno e la chiamata “ARGENTO” ai propri attacchi. Se l’Alchimista perde la propria
arma o la cede l’effetto termina immediatamente.
Maestria dell’Alchimista: Al 15° un’Alchimista raggiunge l’apoteosi della sua arte. Egli può spendere un qualunque
ammontare di Px quando crea o estrae qualcosa. Per ogni 2 Px spesi (arrotondati per difetto) l’Alchimista guadagna 1
PA temporaneo (questi PA svaniscono alla fine del giorno di gioco; la spesa in Px invece è permanente). Un
Alchimista non può spendere così tanti Px da causarli una perdita di livello.
Inoltre un Maestro Alchimista nel momento in cui crea o estrae qualcosa può, se vuole, creare o estrarre una versione
superiore dell’oggetto su cui lavora. Una versione superiore richiede il doppio dei PA, il doppio del Costo ed il doppio
dei Materiali Speciali ma diviene un’arma a deflagrazione. Nel momento in cui un’arma a deflagrazione viene lanciata
esplode nel punto d’impatto ed investe un’area di 5 metri di raggio con i propri effetti. Chi utilizza una di queste armi
deve dichiarare “AREA DI …” dopo aver lanciato l’arma (ad esempio una Pietra del Tuono Superiore è un’arma a
deflagrazione che richiede 6 PA e 10 Fhalsi per la creazione, e dichiara “AREA DI ACCECA” all’impatto).
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ARCANISTI
Gli Arcanisti in “The Chronicles of Orden” si dividono in:
 Incantatori
 Maghi dell’Ordine
 Sorelle della Luce e Sorelle dell’Oscurità
Tutti i loro incantesimi sono di tipo Arcano. Si noti che la tabella avanzamento è uguale per i primi due.

Incantatori [Arcanisti]
Gli Incantatori sono i “Maghi Generici”, essi non hanno sfere specifiche di conoscenza e scelgono gli incantesimi fra
quelli della lista “incantatori”. Gli Incantatori possono scegliere di rimanere tali per tutta la vita oppure iniziare il
cammino da Mago dell’Ordine successivamente (multiclassando il personaggio).
Abilità di Classe degli Incantatori:
 Lanciare Incantesimi da Incantatore (Riceve un cartellino Han per ogni punto posseduto)
 Mago dell’Ordine
 Utilizzare Oggetti Magici (Bacchette, Verghe e Bastoni)
 Competenza nell’uso di Bastoni e Pugnali
Capacità Speciali: nessuna

Equipaggiamento iniziale: fino 2 armi a scelta con cui è competente (le Sorelle della Luce possono
scegliere uno o due Dhakra), nessuna armatura, sacchetto componenti di incantesimi [solo Incantatori e
Maghi dell’Ordine]
Tabella Avanzamenti degli Incantatori e dei Maghi degli Ordini
PF dal Bonus
Bonus
PF
Ahn Ahn
Livello
1°
Danni
Danni
Acquisiti
TOT
livello
Acquisiti Totale
(+2)
+2
+0
+0
+6
+6
1
(+2)
+4
+0
+0
+1
+7
2
(+2)
+6
+0
+0
+1
+8
3
(+2)
+8
+0
+0
+1
+9
4
(+2)
+10
+1
+1
+1
+10
5
(+2)
+12
+0
+1
+1
+11
6
(+2)
+14
+0
+1
+1
+12
7
(+2)
+16
+0
+1
+1
+13
8
(+2)
+18
+0
+1
+1
+14
9
(+2)
+20
+1
+2
+1
+15
10
(+2)
+22
+0
+2
+1
+16
11
(+2)
+24
+0
+2
+1
+17
12
(+2)
+26
+0
+2
+1
+18
13
(+2)
+28
+0
+2
+1
+19
14
(+2)
+30
+1
+3
+1
+20
15

Capacità Speciale
Lanciare Incantesimi di 1° livello

Lanciare Incantesimi di 2° livello
Mago del 5° Ordine
Lanciare Incantesimi del 3° livello

Lan. Inc. 4° liv. / Mago del 4° Ordine

Lanciare Incantesimi di 5° livello
Mago del 3° Ordine

Lanciare Incantesimi di X° livello: con questa capacità viene indicato a quale lista di incantesimi l’Incantatore ha
accesso. Si ricordi che ogni incantesimo lanciato brucia un tot di punti Ahn pari al Livello dell’Incantesimo lanciato.
Mago del 1° Ordine: con questa capacità speciale il mago o incantatore può decidere di aggiungere una sfera di
potere al suo grimorio magico (vedi tabella) dovrà però sostenere una prova dettata da un Tempio del nuovo Ordine
scelto, se fallisce la prova potrà riprovarci solamente la volta successiva (vedi tabella). Questa capacità è
indispensabile per diventare un Mago del 1° Ordine capace di lanciare innumerevoli incantesimi attingendo a quasi
tutte le sfere di potere. Da ricordare che un Mago non potrà mai e poi mai acquisire la sfera di potere opposta alla
prima scelta (es. un Mago del Fuoco non potrà mai e poi mai scegliere la sfera dell’Acqua, ma potrà invece scegliere
le altre: Aria, Terra, Vita).
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Mago dell’Ordine
(Aria, Acqua, Terra, Fuoco, Vita, Morte, Luce, Oscurità) [Arcanisti]
N.B.: Gli Ordini della Morte e dell’Oscurità sono classificati malvagi e sono quindi ad uso esclusivo dei PNG.
Requisiti di Razza: nessuno
Requisiti di Classe: nessuno, non può mai e poi mai selezionare la sfera elementare opposta a quella di partenza.
Abilità di Classe dei Maghi dell’Ordine:
 Lanciare Incantesimi da Mago dell’Ordine (Riceve un cartellino Han extra per ogni grado dell’Ordine
posseduto e lancia incantesimi dalla lista dell’Ordine di appartenenza)
 Utilizzare Oggetti Magici (Bacchette, Verghe e Bastoni)
 Competenza nell’uso di Bastoni e Pugnali
Capacità Speciali: nessuna

Equipaggiamento iniziale: fino 2 armi a scelta con cui è competente (le Sorelle possono scegliere uno o
due Dhakra), nessuna armatura, sacchetto componenti di incantesimi [solo Incantatori e Maghi dell’Ordine]
Tabella Avanzamento: (vedi Incantatori)

Sorelle della Luce [Arcanisti]
N.B.: Le Sorelle dell’Oscurità, essendo votate al Guardiano e quindi al Male, sono ad uso esclusivo dei PNG.

Descrizione: confraternita di donne Umane votate al Creatore, rispondono solo ed esclusivamente a lui e dal loro
Tempio della Luce interpretano le Profezie che il Creatore invia.
Requisiti di Razza: solo Umani di sesso Femminile
Requisiti di Classe:
 selezionabile esclusivamente come prima ed unica classe. Una volta che si è entrati nelle Sorelle della Luce
non si può più prendere livelli in altre Classi nemmeno in quella da Incantatore o da Mago dell’Ordine. Può
indossare solo vesti di color rosso. Se una Sorella della Luce dovesse avere il “Dono” dovrà comunque
superare la prova appropriata.
 Vincolo dell’Ordine (rispondono solamente al tempio ed alla loro Priora, non possono appartenere a nessuna
Casata)
Abilità di Classe:
 Lanciare Incantesimi della Luce
 Utilizzare Oggetti Magici (Bacchette, Verghe, Bastoni)
 Competenza nell’uso di Bastoni e Pugnali
Capacità Speciali:
 Dhakra
 Potere del Tempio

Equipaggiamento iniziale: fino 2 armi a scelta con cui è competente (le Sorelle possono scegliere uno o
due Dhakra), nessuna armatura, sacchetto componenti di incantesimi [solo Incantatori e Maghi dell’Ordine]
Tabella Avanzamento delle Sorelle della Luce
PF dal Bonus
Bonus
PF
Livello
1°
Danni
Danni
Acquisiti
livello
Acquisiti Totale
(+3)
+3
+0
+0
1
(+3)
+6
+0
+0
2
(+3)
+9
+1
+1
3
(+3)
+12
+0
+1
4
(+3)
+15
+0
+1
5
(+3)
+18
+1
+2
6
(+3)
+21
+0
+2
7
(+3)
+24
+0
+2
8
(+3)
+27
+1
+3
9
(+3)
+30
+0
+3
10
(+3)
+33
+0
+3
11

Ahn

Ahn
TOT

+6
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
+13
+14
+15
+16

Speciale
Dhakra
Lanc. Inc. di 1° liv.
Potere del Tempio: Novizia
Lanciare Incantesimi di 2° livello
Potere del Tempio: Accolita
Lanciare Incantesimi del 3° livello
Potere del Tempio: Devota
Lanciare Incantesimi 4° livello
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12
13
14
15

(+3)
(+3)
(+3)
(+3)

+36
+39
+42
+45

+1
+0
+0
+1

+4
+4
+4
+5

+1
+1
+1
+1

+17
+18
+19
+20

Potere del Tempio: Veterana
Lanciare Incantesimi di 5° livello
Potere del Tempio: Anziana

Lanciare Incantesimi della Luce di X° livello: con questa capacità viene indicato a quale lista di incantesimi
l’Incantatore ha accesso. Si ricordi che ogni incantesimo lanciato brucia un totale di punti Ahn pari al Livello
dell’Incantesimo lanciato.
Dhakra (X): Il Dhakra è un’arma particolare formata da 3 lame ricurve che si uniscono al centro. Usandolo per un
attacco in mischia o lanciandolo la Sorella infliggerà un micidiale colpo ad un bersaglio aggiungendo al danno inflitto
la chiamata “DHAKRA: DOLORE PERMANENTE”. Il bersaglio deve tenere fisicamente il Dhakra con se (ad es.
sotto il braccio, oppure verrà consegnato un cartellino adesivo apposito) fino a quando questo non gli viene rimosso da
una Sorella, e la Sorella che lo ha usato non può riutilizzarlo fino a quando non lo rimuove. Gli effetti della chiamata
DOLORE sono simili alla chiamata standard ma il DOLORE permane finché il Dhakra non viene rimosso. Il Dhakra
non è un incantesimo ma una capacità speciale e nessuno, nemmeno i senza dono, possono esservi immuni. Una
Sorella della Luce / Oscurità può estrarre un numero illimitato di Dhakra. Una volta colpito con il Dhakra la Sorella
potrà utilizzare alcune delle proprie abilità.
Potere del Tempio:
 Novizia: Premonizione 1, ottiene (una volta per live o giorno di gioco) l’incantesimo da Mago della Vita
come capacità magica.
 Accolita: Oracolo 1, ottiene (una volta per live o giorno di gioco) l’incantesimo da Mago della Vita come
capacità magica.
 Devota: Ripristinare l’Ahn (solo all’interno di un Tempio della Luce / Oscurità). Ridona tutti i punti Ahn ad
un personaggio (non se stessa).
 Veterana: una volta lanciato il Dhakra la Sorella Anziana può sottrarre 3 punti Ahn al bersaglio e aggiungerli
a suoi. I punti permangono fin quando non sono spesi.
Anziana: la Sorella può rilasciare improvvisamente il potere del Dhakra uccidendo colui al quale è conficcato. La
Sorella punterà il bersaglio che porta il proprio Dhakra e dichiarerà “MORTE!”. Quest’abilità distrugge fisicamente il
Dhakra, che quindi non sarà più disponibile per la Sorella.

BARDO
Requisiti di Razza: Nessuno
Requisiti di Classe: Nessuno
Abilità di Classe:
 Canti ed Odi bardici
 Competenza nell’uso di: armature leggere, buckler, pugnale, spada corta, spada lunga, stocco, arco.
Restrizione speciale: un Bardo non può essere di Allineamento Legale

Equipaggiamento iniziale: fino 2 armi a scelta con cui è competente, armatura minimale.
Tabella Avanzamento dei Bardi:
PF dal
PF
Livello
1°
Acquisiti
livello
1
(+2)
+2
2
(+3)
+5
3
(+2)
+7
4
(+3)
+10
5
(+2)
+12
6
(+3)
+15
7
(+2)
+17
8
(+3)
+20
9
(+2)
+22
10
(+3)
+25
11
(+2)
+27
12
(+3)
+30
13
(+2)
+32
14
(+3)
+35
15
(+2)
+37

Bonus Danni
Acquisito

Bonus Danni
Totale

Speciale

+0
+0
+1
+0
+0
+1
+0
+0
+1
+0
+0
+1
+0
+0
+1

+0
+0
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4
+5

Ninna nanna (3)
Canto ammaliatore (3)
Canto della cura (3)
Canto del livore (1)
Canto della paura (1)
Canto della sapienza (1)
Canto del voltastomaco (1)
Canto del terrore (1)
Ode della ninna nanna (1)
Ode della cura (1)
Ode del livore (1)
Ode della paura (1)
Ode del voltastomaco (1)
Ode del terrore (1)
Ode dell’ammaliamento (1)
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Le regole generali per utilizzare Canti ed Odi sono le seguenti:
1. ogni Canto o Ode è utilizzabile il numero di volte per giornata virtuale di gioco scritto tra parentesi
vicino al nome
2. tutti i Canti e tutte le Odi necessitano di ripetere a memoria “Per l’arcana melodia…”+una piccola
filastrocca specifica per ogni abilità, a voce molto chiara, senza sbagliare, rimanendo fermi e senza
subire danni
3. alla fine della filastrocca si effettua la chiamata indicando i bersagli o l’area
4. Ogni Canto affligge uno ed un solo bersaglio (che deve essere indicato alla fine della relativa
formula). La Ninna nanna è un Canto. Il bersaglio deve trovarsi a meno di 6m.
5. Ogni Ode affligge i bersagli all’interno di un’area di 4m di raggio centrata sul bardo
6. il Canto della Sapienza è un’eccezione. Con questo canto il bardo ha diritto a porre 1 domanda ad un
Master, che risponderà solo con “SI”, “NO” oppure “FORSE” (se la domanda è troppo lunga o
articolata o la risposta è dubbia).
Canti ed Odi: “Per l’arcana melodia…”
1. Ninna nanna:“…con questo discorso fatato che tu cada addormentato – SONNO!”
2. Canto ammaliatore: “…con questa mia ode io canto ogni tua lode – CHARME!”
3. Canto della cura:”…con questo canto ritmato che il tuo corpo venga sanato – 3 CURA!”
4. Canto del livore: “…con questo canto dei morti che tu soffra e mal sopporti - ODIO!”
5. Canto della paura: “…con questa mia satira oscura che il tuo cuor sia ora enfio di paura – PAURA!”
6. Canto della sapienza: “…con questa ballata trasognata che la storia mi sia narrata”
7. Canto del voltastomaco: “…con questo gracchiar di ranella che ti si rivoltino le budella – NAUSEA!”
8. Canto del terrore: “…con questa satira violenta d’icore che il tuo animo sia colmo di terrore –
ORRORE!”
9. Ode della ninna nanna: “…con questi piccoli ritmini che cadiate tutti addormentati come bambini –
AREA DI SONNO!”
10. Ode della cura: “…con questa poesia del guaritore io sano ogni dolore – AREA DI 3 CURA!”
11. Ode del livore: “…con questa ode di livore che sia tra noi grande rancore – AREA DI ODIO!”
12. Ode della paura: “…con questa satira d’accidenti che scappiate tutti quanti – AREA DI PAURA!”
13. Ode del voltastomaco: “…con questo grande gracidare che possiate tutti vomitare – AREA DI
NAUSEA!”
14. Ode del terrore: “…con questo canto racchio racchio venga tra noi il grande spuracchio – AREA DI
ORRORE!”
15. Ode dell’ammaliamento: “…con questo ultimo ritmo familiare che mi possiate tutti amare – AREA DI
CHARME!”

CERUSICO
Requisiti di Razza: solo Umani e Mezz’Elfi
Requisiti di Classe: nessuno
Abilità di Classe
 Esaminare ferite
 Fasciatura d’emergenza
 Pronto soccorso
 Creare rimedi officinali
 Rianimazione
 Competenza nell’uso di Bastoni e Pugnali
Capacità Speciali: nessuna

Equipaggiamento iniziale: fino 2 armi a scelta con cui è competente, nessuna armatura, sacca erbe&bende
Tabella Avanzamento del Cerusico:
PF dal Bonus
PF
Livello
1°
Danni
Acquisiti
livello Acquisiti
1
(+2)
+2
+0

2
3

(+3)
(+2)

+5
+7

+0
+0

Bonus
Danni
Totale
+0

+0
+0

PE
Acquisiti

PE TOT

+4

+4

+1
+2

+5
+7

Speciale
Esaminare
ferite;
Fasciatura
d’emergenza; Pronto soccorso 2;
Creare rimedi officinali 1
Pronto soccorso 3
Pronto soccorso 4
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4

(+3)

+10

+0

+0

5
6
7

(+2)
(+3)
(+2)

+12
+15
+17

+1
+0
+0

8
9
10

(+3)
(+2)
(+3)

+20
+22
+25

11
12
13

(+2)
(+3)
(+2)

14
15

(+3)
(+2)

+1

+8

+1
+1
+1

+2
+1

+10
+11

+2

+13

+0
+0
+1

+1
+1
+2

+1
+2

+14
+16

+1

+17

+27
+30
+32

+0
+0
+0

+2
+2
+2

+2
+1

+19
+20

+2

+22

+35
+37

+0
+1

+2
+3

+1
+2

+23
+25

Pronto soccorso 5; Creare
officinali 2
Pronto soccorso 6
Pronto soccorso 7
Pronto soccorso 8; Creare
officinali 3
Pronto soccorso 9
Pronto soccorso 10
Pronto soccorso 11 ; Creare
officinali 4
Pronto soccorso 12
Pronto soccorso 13
Pronto soccorso 14; Creare
officinali 5
Pronto soccorso 15
Rianimazione

rimedi

rimedi

rimedi

rimedi

N.B.: per poter utilizzare queste abilità il Cerusico deve portare con se una borsa del guaritore contenete tutto il
necessario per assistere i pazienti: bende, garze, polveri, intrugli, fiale, pozioni, erbe ecc … (gli oggetti pericolosi
vanno riprodotti con materiali inoffensivi es. per fare le pozioni si possono utilizzare le bottigliette di yogurt da bere).
Esaminare Ferite: mimando per almeno 1 minuto l’atto di esaminare i danni riportati da un creatura (viva o morta)
un Cerusico può stabilire il tipo di ferite (lama, artigli, etc), se la ferita è avvelenata, se la creatura è o era malata ed
anche il tipo generale di afflizione di cui soffriva. Quando esegue quest’esame l’esperienza del Cerusico gli permette
di contro chiamare “EVITA!” alle chiamate “PESTE” o “PESTE MAGICA”.
Fasciatura d’Emergenza: mimando l’atto di bendare qualcuno per almeno 30 secondi il Cerusico può dichiarare
“STABILE!” ad una creatura MORENTE. Quest’abilità può essere usata a volontà.
Pronto Soccorso X: mimando l’atto di bendare, fasciare, tamponare e curare una creatura per almeno 30 secondi un
Cerusico può dichiarare “2 CURA”. Quest’abilità può essere usata X volte, come indicato in tabella.
Creare Rimedi Officinali: mimando l’atto di creare pozioni e impiastri utilizzando la propria borsa del guaritore un
Cerusico può creare gli oggetti sotto riportati. Il tempo per il quale deve mimare è indicato in Tempo di Preparazione.
Ogni oggetto deve essere creato alla presenza di un Master o di un Arbitro e deve aver il proprio cartellino
identificativo ufficialmente firmato.
Per leggere le Abilità Officinali riportate più sotto è necessario sapere che:
Nome: è il nome del rimedio o della pianta
PE: è il costo in Punti Erboristeria che vengono spesi per Creare Rimedi Officinali (cartellini da strappare)
FA: il costo in Fhalsi d’Argento che vanno pagati
TP: è il tempo di preparazione in secondi o minuti
TA: è il tempo di applicazione in secondi o minuti
MS: i materiali speciali che bisogna possedere se sono previsti
Effetto: viene descritto velocemente l’effetto che il rimedio ha
Descrizione: la descrizione del rimedio officinale

Creare Rimedi Officinali 1
Impacco lenitivo minore
PE: 2 / FA: 10 / TP: 30 s / TA: 30 s / MS: nn / Effetto: chiama “3 CURA”
Infuso energizzante
PE: 2 / FA: 5 / TP: 1 m / TA: 1 m / MS: nn / Effetto: chiama “Rimuovi DEBOLEZZA”
Tisana scaldacuore
PE: 3 / FA: 15 / TP: 9 m / TA: 10 s / MS: nn / Effetto: fornisce al bersaglio una resistenza alla chiamata “PAURA”
(chi consuma la tisana controchiama “EVITA” alla prima chiamata “PAURA” ricevuta)

Emopasco
PE: 1 / FA: 5 / TP: 30 s / TA: 30 s / MS: nn / Effetto: chiama “Rimuovi SANGUINA”

Unguento risveglia spirito
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PE: 2 / FA: 5 / TP: 1 m / TA: 1 m / MS: nn / Effetto: chiama “Rimuovi LENTEZZA”

Creare Rimedi Officinali 2
Impiastro lenitivo medio
PE: 6 / FA: 20 / TP: 1 m / TA: 1 m / MS: nn / Effetto: chiama “6 CURA”
Antisettico comune
PE: 5 / FA: 10 / TP: 1 m / TA: 1 m / MS: nn / Effetto: chiama “Rimuovi MALATTIA”
Antidoto comune
PE: 5 / FA: 10 / TP: 16 m / TA: 5 s / MS: nn / Effetto: chiama “Rimuovi VELENO”
Adrenalina liquida
PE: 3 / FA: 20 / TP: 1 m / TA: 1 m / MS: nn / Effetto: +1 ai danni per 5 minuti (o un combattimento)

Creare Rimedi Officinali 3
Impiastro lenitivo maggiore
PE: 9 / FA: 30 / TP: 90 s / TA: 90 s / MS: nn / Effetto: chiama “9 CURA”
Antisettico potenziato
PE: 9 / FA: 15 / TP: 90 s / TA: 90 s / MS: nn / Effetto: chiama “Rimuovi MALATTIA e MALATTIA MAGICA”
Antidoto potenziato
PE: 9 / FA: 15 / TP: 90 s / TA: 90 s / MS: nn / Effetto: chiama “Rimuovi VELENO e VELENO FORTE”
Sbloccagiunture
PE: 9 / FA: 30 / TP: 90 s / TA: 90 s / MS: nn / Effetto: chiama “Rimuovi PARALISI”

Creare Rimedi Officinali 4
Impiastro lenitivo massimo
PE: 12 / FA: 40 / TP: 120 s / TA: 120 s / MS: nn / Effetto: chiama “12 CURA”
Balsamo della carne viva
PE: 12 / FA: 40 / TP: 120 s / TA: 120 s / MS: nn / Effetto: chiama “Rimuovi PIETRIFICAZIONE”
Polvere saldaossa
PE: 12 / FA: 40 / TP: 120 s / TA: 120 s / MS: nn / Effetto: chiama “Rimuovi STORPIA”

Creare Rimedi Officinali 5
Elisir
PE: 15 / FA: 100 / TP: 10 m / TA: 1m / MS: una pozione di cura o un impiastro lenitivo (che si distruggono nel
processo) / Effetto: chiama “GUARIGIONE”

DRUIDO
Requisiti di Razza: nessuno
Requisiti di Classe: solo allineamenti “Neutrali” (Neutrale Buono, Neutrale Puro)
Abilità di Classe:
 Magia Naturale
 Invocare gli spiriti animali
 Competenza nell’uso di: Bastone, Falcetto, Scimitarra, Lancia, Fionda, Tutte la Armature e Tutti gli Scudi
(tranne quelli torre) purché fatti di materiali naturali
Capacità Speciali: nessuna

Equipaggiamento iniziale: fino 2 armi a scelta con cui è competente, armatura leggera, rametto di vischio
o altro albero a scelta.
Tabella Avanzamento dei Druidi:
PF dal Bonus
PF
Livello
1°
Danni
Acquisiti
livello Acquisiti
1
(+3)
+3
+0
2
(+3)
+6
+0
3
(+3)
+9
+1
4
(+3)
+12
+0
5
(+3)
+15
+0
6
(+3)
+18
+1
7
(+3)
+21
+0

Bonus
Danni
Totale
+0
+0
+1
+1
+1
+2
+2

Punti
Han

Tot. Punti
Speciale
Han

+3
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9

Magia Naturale 1°
Invocare lo spirito del cinghiale
Magia Naturale 2°
Invocare lo spirito del cobra
Magia Naturale 3°
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8
9
10
11
12
13
14
15

(+3)
(+3)
(+3)
(+3)
(+3)
(+3)
(+3)
(+3)

+24
+27
+30
+33
+36
+39
+42
+45

+0
+1
+0
+0
+1
+0
+0
+1

+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4
+5

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+10
+11
+12
+13
+14
+15
+16
+17

Invocare lo spirito della lucertola
Magia Naturale 4°
Invocare lo spirito del lupo
Magia Naturale 5°
Invocare lo spirito del orso
Invocare lo spirito Elementale

Magia Naturale: il Druido può lanciare gli incantesimi di Magia Naturale del livello appropriato secondo la tabella
(gli incantesimi vengono riportati nella sezione apposita).
Invocare lo spirito del cinghiale: una volta per giorno di gioco il Druido può dichiarare “SPIRITO DEL
CINGHIALE!”. Il personaggio non sviene ma continua ad agire per altri 5 minuti anche se in status MORENTE.
Invocare lo spirito del cobra: una volta per giorno di gioco il Druido può dichiarare “SPIRITO DEL COBRA!” ed
aggiungere la chiamata “VELENO!” ad un attacco portato con un arma.
Invocare lo spirito della lucertola: una volta per giorno di gioco il Druido può dichiarare “SPIRITO DELLA
LUCERTOLA!”, indicare un bersaglio entro 6 metri e dichiarare “ACCECA!”.
Invocare lo spirito del lupo: una volta per giorno di gioco il Druido può dichiarare “SPIRITO DEL LUPO!” ed
aggiungere la chiamata “SPINTA!” ad un attacco portato con un arma.
Invocare lo spirito dell’orso: una volta per giorno di gioco il Druido può dichiarare “SPIRITO DELL’ORSO!” ed
aggiungere la chiamata “SPACCA!” ad un attacco portato con un arma.

Invocare lo spirito elementale: una volta per giorno di gioco il Druido tramuta il suo spirito fisico, fondendolo
con uno dei quattro poteri elementali (acqua, aria, fuoco, terra).Il personaggio riceve i tratti di un elementale a scelta
tra Terra, Fuoco, Aria o Acqua ed acquisire le seguenti caratteristiche:
- Immunità ad attacchi che includono chiamata ACIDO (terra), FIAMMA (fuoco), FOLGORE (aria), GELO (acqua)
- Immunità alle chiamate: MALATTIA, MALATTIA MAGICA, PESTE, MORTE, VELENO, VELENO FORTE,
FURTIVO
- Subisce gli effetti di DOLORE da attacchi che includono chiamata ACIDO (aria), FIAMMA (acqua), FOLGORE
(terra), GELO (fuoco)
- aggiunge +2 al danno e la chiamata ACIDO (terra) oppure FIAMMA (fuoco) oppure FOLGORE (aria) oppure
GELO (acqua) ad ogni attacco sferrato con un’arma da mischia.

FABBRO
Requisiti di Razza: nessuno
Requisiti di Classe: nessuno
Abilità di Classe:
 Riparare Oggetti Normali
 Riparare Oggetti in Materiali Speciali
 Forgiare Oggetti Normali
 Forgiare Oggetti Perfetti
 Forgiare Oggetti in Argento Alchemico o Mithril
 Forgiare Golem
 Forgiare Oggetti in Adamantio
 Canto della Forgia
 Competenza nell’uso di tutte le armi, tutte le armature e tutti gli scudi.
Capacità Speciali: nessuna

Equipaggiamento iniziale: fino 2 armi a scelta con cui è competente, armatura leggera

23

Tabella Avanzamento del Fabbro
PF dal Bonus
PF
Livello
1°
Danni
Acquisiti
livello Acquisiti
1
(+3)
+3
+0
2
(+3)
+6
+0
3
(+3)
+9
+1
4
(+3)
+12
+0
5
(+3)
+15
+0
6
(+3)
+18
+1
7
(+3)
+21
+0

Bonus
Danni
Totale
+0
+0
+1
+1
+1
+2
+2

8
9
10
11

(+3)
(+3)
(+3)
(+3)

+24
+27
+30
+33

+0
+1
+0
+0

12
13
14
15

(+3)
(+3)
(+3)
(+3)

+36
+39
+42
+45

+1
+0
+0
+1

PFo
Acquisiti

PFo TOT

Speciale

+0
+1
+0
+1
+0
+1

+0
+1
+1
+2
+2
+3

Riparare Oggetti Normali
Riparare Oggetti in Materiali Speciali

+0

+3

+2
+3
+3
+3

+1
+0
+1

+4
+4
+5

+0

+5

+4
+4
+4
+5

+1
+0
+1
+0

+6
+6
+7
+7

Forgiare Oggetti Normali
Forgiare Oggetti Perfetti
Forgiare
Oggetti
in
Alchemico
Forgiare Oggetti in Mithril

Argento

Forgiare Oggetti in Adamantio
Forgiare
Golem
in
Argento
Alchemicoo
Forgiare Golem in Mithril
Forgiare Golem in Adamantio
Canto della Forgia

Riparare e Forgiare Oggetti: per utilizzare queste abilità il Fabbro ha a disposizione un tot di Punti Forgia (PFo) ad
ogni livello. I PFo indicati in tabella sono totali per ogni live (o giorno di gioco. In pratica un Fabbro guadagna 1 PFo
ogni 2 livelli). Queste abilità sono utilizzabili SOLAMENTE durante i live. Per poterle utilizzare egli deve:
1. disporre di una riproduzione inoffensiva (ad es.: in gommapiuma) degli attrezzi da fabbro (come martelli e tenaglie)
2. mimare l’atto di lavorare sull’oggetto per il tempo minimo richiesto
3. spendere un certo ammontare di denaro indicato nel costo
4. avere alcuni materiali a disposizione
5. chiamare un Master o un Arbitro e comunicargli che vuole utilizzare queste abilità
Tutte le informazioni relative ai punti 3 e 4 sono riassunte nella tabella seguente, nella quale:
“Oggetto” comprende sia gli oggetti di uso comune sia armi, armature e scudi.
“Normali” significa di foggia e materiali comuni.
“Materiali speciali” sono: Argento Alchemico, Mithril, Adamantio, etc. Le armi, le armature e gli scudi magici
rientrano in questa categoria per quanto riguarda le abilità dei fabbri.
Come leggere le descrizioni delle abilità:
Abilità / PFo Necessari / Costo (in Fhalsi) / Tempo minimo del mimare / Materiali necessari (oltre agli attrezzi)
/ Proprietà Speciali dell’oggetto
Riparare oggetti comuni
0
0
1 minuto
Nessuno
Nessuna
NB: riparare le Armature costa 5 Fhalsi per ogni punto di protezione riparato
Riparare oggetti in materiali speciali 0
esistenti

1/3 costo dell’oggetto 2 minuti

Nessuno

Quelle

già

Forgiare oggetti normali

2

1/2 costo dell’oggetto 5 minuti

Nessuno

Nessuna

Forgiare oggetti perfetti
“SPACCA”

5

1/2 costo dell’oggetto 5 minuti

Nessuno

Immune alle chiamate

Forgiare oggetti in Argento Alchemico
8
1/2 costo dell’oggetto 5 minuti
grezzo pari a 20
Le armi chiamano “ARGENTO” con ogni colpo.

Argento

alchemico

Forgiare oggetti in Mithril 11 1/2 costo dell’oggetto 5 minuti Mithril grezzo pari a 50 FO (Fhalsi d’Oro). I Maghi
possono lanciare gli incantesimi se un’armatura è di Mithril; un’arma chiama “MITHRIL” con ogni attacco
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Forgiare oggetti Adamantini 15
1/2 costo dell’oggetto 10 minuti
Adamantio grezzo pari a 100 FO Le
armi hanno un potenziamento di +1 ai danni e chiamano “ADAMANTIO”; armi e scudi sono immuni alle chiamate
“SPACCA”
Se l’utilizzo di un’abilità richiede più Punti Forgia di quanti un Fabbro ne disponga in un live (o giorno di gioco) il
personaggio può comunque iniziare a lavorare sull’oggetto seguendo le regole sopra indicate. L’Arbitro di gioco allora
provvederà a segnare i Punti Forgia spesi (i progressi fatti) sulla scheda. Al successivo live (o giorno di gioco) il
personaggio potrà riprendere a lavorare sull’oggetto aggiungendo altri Punti Forgia. Continuerà così fino al
completamento dell’oggetto stesso. Tutti i Costi devono essere pagati all’inizio dell’opera e i Materiali Necessari
devono essere presenti fin dal principio.
Tutti gli oggetti che un Fabbro crea devono obbligatoriamente essere presenti in maniera fisica nel live (ad es. tramite
repliche in gommapiuma o lattice. Si consiglia di chiedere ai Master un aiuto!).
Forgiare Golem: tramite quest’abilità un Fabbro può creare statue umanoidi in cui infondere una parvenza di vita.
L’abilità funziona come Forgiare oggetti ma seguendo la seguente tabella (un Fabbro deve essere almeno del 13°
livello per forgiare i Golem Adamantini. Questi Golem vengono già forgiati con le armi che utilizzano in battaglia).
Come leggere la descrizione dell’abilità:
Tipo di Golem / PFo necessari / per creare il Golem / Costo (in Fhalsi) / Tempo minimo del mimare / Materiali
necessari (oltre agli attrezzi da fabbro e ai costi) / Proprietà Speciali
Golem di Argento Alchemico 16
100
10 minuti
Argento alchemico grezzo pari a 2000 Fh
Vedi
scheda
Golem di Mithril
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150
10 minuti
Mithril grezzo pari a 3500 Fh Vedi scheda
Golem Adamantino 30
200
10 minuti
Adamantio grezzo pari a 5000 Fh
Vedi scheda
Una volta che è stato creato un Golem deve essere animato. Per animare un Golem è sufficiente che il Fabbro che l’ha
creato sia presente, lo tocchi sulla fronte e gli dica “Svegliati!”.
Dato che il Fabbro non è un vero incantatore la “vita” che infonde nelle sue creazioni non è reale ne stabile. Un Golem
degrada rapidamente, il metallo di cui è formato si ossida, si annerisce e decade proprio a causa della “vita” che gli è
stata infusa, la quale lo “brucia” dall’interno. A causa di questo i Golem possono rimanere animati solo per il tempo
indicato sotto “Animazione” (vedi la scheda dei singoli Golem). I Golem hanno comunque un proprio ammontare di
punti ferita (Pf). Ogni qual volta subiscono danno questo ammontare diminuisce. Quando arriva a zero il Golem cade
a terra distrutto. Un Fabbro può sopperire a questi danni con i propri PF. In questo caso deve disporre dei propri
attrezzi da fabbro e deve lavorare sul Golem per almeno 10 minuti, mimando l’atto di ripararlo. Arrivato a 0 Pf un
Golem cade a terra, i suoi componenti sfatti e consumati. I resti di un Golem animato ma decaduto sono tanto
facilmente riconoscibili da qualunque fabbro quanto inutili per un qualunque utilizzo.
(Un Golem di qualunque tipo viene interpretato in gioco da un PNG, da un Master o da un Arbitro. Oppure da un
gentile amico del personaggio-Fabbro che l’ha creato!).
Golem di Argento Alchemico
Animazione: 1/2h
Pf: 50
Tipo di Attacco: armi naturali
Danno Totale: 5
Capacità Speciali: riduzione al danno 3/Argento; chiama “ARGENTO” con ogni colpo; immunità alle chiamate:
“CHARME”, “DOMINIO”, “PARALISI”, “DEBOLEZZA”, “VELENO”, “VELENO FORTE, “SONNO”,
“MALATTIA”, “MALATTIA MAGICA”; si muove lentamente
Golem di Mithril
Animazione: 2h
Pf: 65
Tipo di Attacco: armi naturali
Danno Totale: 7
Capacità Speciali: riduzione al danno 5/Mithril; chiama “MITHRIL” con ogni colpo; immunità alle chiamate:
“CHARME”, “DOMINIO”, “PARALISI”, “DEBOLEZZA”, “VELENO”, “VELENO FORTE”, “SONNO”,
“MALATTIA”, “MALATTIA MAGICA”;
Golem Adamantino
Animazione: 1h
Pf: 80
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Tipo di Attacco: arma
Danno Totale: 9
Capacità Speciali: riduzione al danno 7/Adamantino; chiama “ADAMANTIO” con ogni colpo; immunità alle
chiamate: “CHARME”, “DOMINIO”, “PARALISI”, “DEBOLEZZA”, “VELENO”, “VELENO FORTE”, “SONNO”,
“MALATTIA”, “MALATTIA MAGICA”; si muove lentamente
Canto della Forgia: un Fabbro del 15° livello ha raggiunto una maestria tale che può realmente infondere una parte di
se stesso nelle sue creazioni. Il personaggio può “spendere” un qualunque ammontare di Px quando crea un oggetto o
un’arma o un Golem. Per ogni 2 Px spesi (arrotondando per difetto) guadagna 1 PF temporaneo. Questi PF svaniscono
alla fine del live (o giorno di gioco; la spesa dei Px è invece permanente). Un Fabbro non può spendere un ammontare
di Px tale da causargli una perdita di livello.

GUARDABOSCHI
Requisiti di Razza: solo Umani e Mezz’Elfi di sesso maschile
Requisiti di Classe: nessuno
Abilità di Classe:
 Sensi Acuti
 Eludere
 Nascondere / Trovare e Seguire Tracce
 Affinità con la Natura
 Combattere con 2 Armi
 Bloccare la preda
 Manto degli elementi
 Cacciatore di Troll
 Cacciatore di Aberrazioni
 Cacciatore di Non morti
 Colpo Accurato
 Competenza nell’uso di Spada Lunga, Spada Corta, Pugnale, Arco, Armature Leggere e Medie
Capacità Speciali: nessuna

Equipaggiamento iniziale: fino 2 armi a scelta con cui è competente, armatura leggera
Tabella Avanzamento del Guardaboschi
PF dal Bonus Danni
PF
Livello
1°
Acquisiti
Acquisiti
livello
1
(+3)
+3
+0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(+3)
(+3)
(+3)
(+3)
(+3)
(+3)
(+3)
(+3)
(+3)
(+3)
(+3)
(+3)
(+3)
(+3)

+6
+9
+12
+15
+18
+21
+24
+27
+30
+33
+36
+39
+42
+45

+1
+1
+0
+1
+0
+0
+1
+0
+0
+1
+0
+0
+1
+0

Bonus Danni
Totale
+0
+1
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4
+5
+5
+5
+6
+6

Speciale
Nascondere/Trovare e Seguire Tracce; Riflessi
allenati
Affinità con la Natura
Manto degli Elementi 1
Combattere con 2 Armi
Bloccare la preda
Manto degli Elementi 2
Cacciatore di Troll
Cacciatore di Aberrazioni
Cacciatore di Non morti
Manto degli Elementi 3
Colpo Accurato

Nascondere/Trovare e Seguire Tracce: quest’abilità speciale permette al Guardaboschi di trovare e seguire tracce
lasciate dalle creature su qualsiasi tipo di terreno vegetale. E’ possibile inoltre nascondere le proprie così da impedire
di essere seguiti se non si hanno abilità affini. Per utilizzare l’abilità il Ranger deve dichiarare di utilizzarla e mimare
per 10 minuti il gesto che si vuole compiere, alla presenza di un Master.
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Riflessi Allenati: un Guardaboschi riceve un singolo cartellino resistenza per giorno di gioco che gli consente di
controchiamare “EVITA!” ad un attacco fisico in mischia o a distanza.
Affinità con la natura: con questa abilità il Guardaboschi può muoversi furtivamente (come un ladro) ma solo
rispettando certe condizioni:
1) Deve tenere il dito indice alzato per segnalare la chiamata mimica “CELATO”
2) Deve sempre rimanere addossato a ripari vegetali tali da potergli offrire una copertura totale (se il PG si
accovaccia o striscia dietro un cespuglio basso è sufficiente)
3) Deve rimanere in silenzio
4) Non deve indossare armature più ingombranti di quelle leggere
5) Non deve assolutamente correre
6) Non è possibile nascondersi in presenza di creature ostili che stanno guardano
7) Può spostarsi ma lentamente e cercando di fare il meno rumore possibile rispettando sempre i punti da 1 a 6
Manto degli Elementi X: il Guardaboschi sviluppa una connessione spirituale con la Natura che gli permette di
essere parzialmente al riparo dalle sue manifestazioni elementali. Con quest’abilità il personaggio riduce di X i danni
di tutti gli attacchi che includono una o più delle seguenti chiamate “FUOCO”, “GELO”, “ACIDO” o “FOLGORE”.
La riduzione al danno non è cumulativa nel caso in cui un attacco comprenda più chiamate elementali.
Combattere con 2 Armi: con questa abilità il Guardaboschi può combattere impugnando un’arma per mano purché
esse siano del tipo in cui è competente (non è ovviamente possibile utilizzare due armi a due mani). Le armi devono
essere dello stesso tipo. I colpi con due armi non vanno portati “in parallelo”, con le armi che toccano il bersaglio
nello stesso istante. I danni devono essere dichiarati per ogni arma singolarmente.
Bloccare la preda: con quest’abilità il Guardaboschi può impedire alla propria preda di fuggire. Due volte per
giornata di gioco il Ranger indica un bersaglio entro 6m e chiama “INTRALCIA!”.
Cacciatore di Troll: con l’esperienza i Guardaboschi apprendono come fare appello alla propria connessione
spirituale con la Natura per sconfiggere i nemici. Una volta per giorno di gioco il Guardaboschi aggiunge +1 danno e
la chiamata “FIAMMA!” ai propri attacchi per 5 minuti consecutivi.
Cacciatore di Aberrazioni: con l’esperienza il Guardaboschi apprende come combattere efficacemente le grottesche
storpiature innaturali. Una volta per giorno di gioco il Guardaboschi aggiunge +1 danno e la chiamata “ACIDO!” ai
propri attacchi per 5 minuti consecutivi.
Cacciatore di Non morti: all’apice dell’esperienza il Guardaboschi apprende come combattere efficacemente i
nemici per antonomasia della Natura. Una volta per giorno di gioco per 5 minuti il Guardaboschi aggiunge +1 danno
la chiamata “SACRO!” ai propri attacchi.
Colpo accurato: come suprema abilità il Guardaboschi apprende come mettere fuori combattimento un avversario
con un solo colpo. Una volta per giorno di gioco il Guardaboschi può dichiarare “KO!” con un attacco in mischia.
L’attacco non infligge danni.

GUERRIERO
Requisiti di Razza: Nessuno
Requisiti di Classe: Nessuno
Abilità di Classe:
 Combattere con 2 Armi
 Disarma
 Spinta
 Competenza nell’uso di tutte le Armi, tutte le Armature e tutti gli Scudi
Capacità Speciali: nessuna

Equipaggiamento iniziale: fino 2 armi a scelta con cui è competente, armatura media
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Tabella Avanzamento dei Guerrieri:
PF dal Bonus Danni
PF
Livello
1°
Acquisito
Acquisiti
livello
1
(+4)
+4
+1
2
(+4)
+8
+0
3
(+4)
+12
+1
4
(+4)
+16
+0
5
(+4)
+20
+1
6
(+4)
+24
+0
7
(+4)
+28
+1
8
(+4)
+32
+0
9
(+4)
+36
+1
10
(+4)
+40
+0
11
(+4)
+44
+1
12
(+4)
+48
+0
13
(+4)
+52
+1
14
(+4)
+56
+0
15
(+4)
+60
+1

Bonus Danni
Totale

Speciale

+1
+1
+2
+2
+3
+3
+4
+4
+5
+5
+6
+6
+7
+7
+8

/
Combattere con 2 Armi
/
Disarma 1
Spinta 1
/
Disarma 2
Spinta 2
/
Disarma 3
Spinta 3
/
Disarma 4
Spinta 4
Colpo emorragico

Combattere con 2 Armi: dal 2° livello in poi un guerriero può combattere con due armi contemporaneamente (i colpi
con due armi non vanno portati “in parallelo”, con le armi che toccano il bersaglio nello stesso istante). I danni devono
essere dichiarati per ogni arma singolarmente.
Disarma X: bisogna colpire intenzionalmente l’arma di un avversario e dichiarare “Disarma!” (intenzionalmente
significa che l’abilità non può essere usata su una parata). L’avversario deve lasciar cadere l’arma a terra. Può anche
raccoglierla subito dopo se vuole. L’abilità può essere usata X volte per live (o giorno di gioco).
Spinta X: per utilizzare l’abilità si deve dichiarare “spinta” in aggiunta al danno inflitto con un’arma. L’avversario
deve cadere o sdraiarsi a terra (fino a toccare il suolo con la schiena). Può poi rialzarsi liberamente (anche subito). Un
giocatore deve andare a terra senza gettarsi, per non arrecare danno a se stesso o agli altri. L’abilità può essere usata X
volte per live (o giorno di gioco).
Colpo emorragico: all’apice dell’abilità un guerriero è in grado di infliggere danni letali con un solo attacco ai propri
nemici. Una volta per giorno di gioco un guerriero con quest’abilità può aggiungere la chiamata “SANGUINA!” ad un
attacco.

IARHIL’ SITH
Requisiti di Razza: solo Umani di Sesso Femminile
Requisiti di Classe:
 selezionabile esclusivamente alla creazione del personaggio come prima Classe
 una Iarhil’Sith fedele al proprio Ordine non può Multiclassare
 una “Traditrice dell’Ordine” può Multiclassare, ma così facendo perde definitivamente la possibilità di essere
riammessa nell’Ordine
 Allineamento: Legale Buono o Legale Neutrale
 Vincolo dell’Ordine: una Iarhi’Sith deve obbedienza assoluta al proprio Ordine e non può appartenere a
nessuna Casata. Se viene dichiarata “Traditrice dell’Ordine” mantiene le proprie abilità ma non potrà più
avanzare nella classe della Iarhil’Sith fino a quando non venga riammessa.
Abilità di Classe:
 Combattere con 2 Armi
 Competenza nell’uso delle Agil (vedi descrizione) e delle armature leggere (pelle e/o cuoio)
Capacità Speciali:
 Potere dell’Agil
 Respingi Incantesimi
 Alito di Vita

Equipaggiamento iniziale: fino 2 armi a scelta con cui è competente (è possibile scegliere una o due Agil),
armatura minimale
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Descrizione:
Questa classe è stata creata dal Mago del I° Ordine Damian come controparte buona delle spietate Mord’Sith create da
Darken Rhal anni orsono. Esse hanno il compito di difendere prima di tutti e di tutto le Depositarie per le quali
prestano servizio con fedeltà e onore fino alla morte per far sì che queste non rischino più la totale estinzione. Essendo
vincolate da tale giuramento non possono prestare direttamente servizio per nessuna Casata. Combattenti agguerrite
vengono addestrate sin da giovanissime (10 – 12 anni) a contrastare le forze del male e soprattutto a combattere le
crudeli Mord’Sith. In combattimento utilizzano le loro 2 Agil che nient’altro sono che 2 manganelli lunghi dai 30 ai
50 centimetri. I loro abiti sono particolari, vestono con pantaloni aderenti (che tengono dentro ad alti stivali), e bustini
(o corpetti) di pelle o simile dello stesso colore. Solitamente anche le loro Agil rispettano la tonalità cromatica delle
vesti. Gli unici colori vietati sono il rosso ed il nero colori tipici della controparte malvagia. Una qualsiasi Iarhil’Sith
che disonori il proprio Ordine o venga gravemente meno a propri doveri e ai propri giuramenti sarà dichiarata
“Traditrice dell’Ordine” e verrà cacciata ininterrottamente per essere consegnata ad una Depositaria al fine di farle
subire la “Confessione”.
Tabella Avanzamento delle Iarhil’ Sith:
PF dal Bonus
PF
Livello
1°
Danni
Acquisiti
livello
Acquisiti
(+3)
+3
+0
1
(+3)
+6
+0
2
(+3)
+9
+1
3
(+3)
+12
+0
4
(+3)
+15
+0
5
(+3)
+18
+1
6
(+3)
+21
+0
7
(+3)
+24
+0
8
(+3)
+27
+1
9
(+3)
+30
+0
10
(+3)
+33
+0
11
(+3)
+36
+1
12
(+3)
+39
+0
13
(+3)
+42
+0
14
(+3)
+45
+1
15

Bonus
Danni
Totale
+0
+0
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4
+5

Capacità Speciale
Respingi Incantesimi 1 / Combattere con 2 Armi
Potere dell’Agil 1
Respingi Incantesimi 2
Potere dell’Agil 2
Respingi Incantesimi 3
Poetere dell’Agil 3
Respingi Incantesimi 4
Potere dell’Agil 4
Respingi Incantesimi 5
Potere dell’Agil 5
Respingi Incantesimi 6
Potere dell’Agil 6
Respingi Incantesimi 7
Potere dell’Agil 7
Alito di Vita

Potere dell’Agil: il potere dell’Agil è un colpo devastante che la Iarhil’Sith può usare una un numero di volte per
combattimento fino al massimo indicato in tabella. Viene considerata una capacità speciale e quindi nemmeno i Senza
Dono possono resistervi. Durante un attacco in mischia la Iarhil’Sith può dichiarare oltre ai normali danni la chiamata
“DOLORE” (durata di 10 secondi). Un attacco parato oppure a cui venga risposto “EVITA” non sortisce effetto ma
viene comunque considerato utilizzato.
Respingi Incantesimi: La Iarhil’Sith può, a sua discrezione, respingere un incantesimo diretto verso di lei e ritorcerlo
contro chi lo ha lanciato per un numero X di volte per live (o giorno di gioco) come riportato dalla tabella. Per
utilizzare quest’abilità la Iarhil’Sith alzerà la mano mostrando il palmo verso chi ha formulato l’incantesimo
pronunciando “RITORSIONE: [chiamata dell’incantesimo]”. La [chiamata dell’incantesimo] è la stessa che era stata
fatta alla Iarhil’Sith. La ritorsione deve essere fatta immediatamente dopo la chiamata (ovvero la Iarhil’Sith non può
aspettare o pensarci su). Gli incantesimi ad area d’effetto non possono essere respinti ma solo evitati chiamando
“EVITA”.
Alito di Vita: La Iarhil’Sith, simulando di soffiare all’interno della bocca di un PG / PNG morto può, una volta per
live, riportarlo in vita purché siano rispettate le seguenti condizioni:
1. Il PG / PNG non deve essere morto da più di 1 ora
2. Il PG / PNG deve avere il corpo integro
3. Il PG / PNG deve avere la gola intatta
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LADRO
Requisiti di Razza: nessuno
Requisiti di Classe: nessuno
Abilità di Classe:
 abilità speciali da Ladro (vedi tabella sottostante)
 Competenza nell’uso di armature leggere, pugnale, spada corta, spada lunga e arco.
Capacità Speciali: nessuna

Equipaggiamento iniziale: fino 2 armi a scelta con cui è competente, armatura minimale
Tabella Avanzamento dei Ladri
PF dal
PF
Livello
1°
Acquisiti
livello
1
(+2)
+2
2
(+3)
+5
3
(+2)
+7
4
(+3)
+10
5
(+2)
+12
6
(+3)
+15
7
(+2)
+17
8
(+3)
+20
9
(+2)
+22
10
(+3)
+25
11
(+2)
+27
12
(+3)
+30
13
(+2)
+32
14
(+3)
+35
15
(+2)
+37

Bonus Danni
Acquisiti

Bonus Danni
Totale

+0
+0
+1
+0
+0
+1
+0
+0
+1
+0
+0
+1
+0
+0
+1

+0
+0
+1
+1
+1
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+4
+5

Speciale
Abilità Speciale da Ladro
Abilità Speciale da Ladro
Abilità Speciale da Ladro
Abilità Speciale da Ladro
Abilità Speciale da Ladro
Abilità Speciale da Ladro
Abilità Speciale da Ladro
Abilità Speciale da Ladro
Abilità Speciale da Ladro
Abilità Speciale da Ladro
Abilità Speciale da Ladro

Abilità Speciale da Ladro: ogni volta che il personaggio ottiene questo talento sceglie una delle abilità di seguito
indicate. La scelta deve essere fatta immediatamente quando si ottiene il talento Abilità Speciale da Ladro. Ogni scelta
è definitiva e non può essere successivamente cambiata. Tutte le abilità hanno un minimo di livelli da Ladro che il
personaggio deve possedere prima di poter essere scelte. Alcune abilità hanno tra i requisiti altre Abilità Speciali da
Ladro che devono essere possedute prima di poter essere scelte.
Movimento Furtivo (livelli minimi da ladro: 1)
Per muoversi furtivamente il Ladro deve prima nascondersi rispettando tutte le seguenti condizioni:
1) deve sempre rimanere addossato a ripari solidi che siano ALMENO alti quanto lui (se il personaggio si accovaccia
per essere al livello di un muro o cespuglio basso è sufficiente).
2) deve rimanere in silenzio
3) non deve indossare un’armatura oppure deve indossare un’armatura leggera
Rispettando queste condizioni il personaggio tiene il dito indice alzato per segnalare la chiamata mimica “CELATO”.
Non è possibile nascondersi quando una qualunque creatura ostile stà guardando.
Quando il ladro è nascosto può usare il Movimento Furtivo. Partendo da una posizione nascosta il ladro può muoversi
rimanendo celato purché:
1) continui a rispettare tutte le condizioni del Nascondersi
2) si muova lentamente cercando di fare il minor rumore possibile (è vietato correre).
Riflessi Allenati (livelli minimi da Ladro: 1)
Un Ladro con quest’abilità riceve un singolo cartellino resistenza per giorno di gioco che gli consente di
controchiamare “EVITA!” ad un attacco fisico in mischia o a distanza.
Riflessi Potenziati (livelli minimi da Ladro: 2, Riflessi Allenati)
Con quest’abilità un Ladro riceve un ulteriore cartellino resistenza per giorno di gioco dal talento Riflessi Allenati per
un totale di due cartellini resistenza per giorno di gioco.
Riflessi Migliorati (livelli minimi da Ladro: 4, Riflessi Allenati, Riflessi Potenziati)
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Con quest’abilità un Ladro riceve un ulteriore cartellino resistenza per giorno di gioco dal talento Riflessi Allenati per
un totale di tre cartellini resistenza per giorno di gioco.
Riflessi Superiori (livelli minimi da Ladro: 5, Riflessi Allenati, Riflessi Potenziati, Riflessi Migliorati)
Con quest’abilità un Ladro riceve un ulteriore cartellino resistenza per giorno di gioco dal talento Riflessi Allenati per
un totale di quattro cartellini resistenza per giorno di gioco.
Riflessi Fulminei (livelli minimi da Ladro: 7, Riflessi Allenati, Riflessi Potenziati, Riflessi Migliorati, Riflessi
Superiori)
Con quest’abilità un Ladro riceve un ulteriore cartellino resistenza per giorno di gioco dal talento Riflessi Allenati per
un totale di cinque cartellini resistenza per giorno di gioco.
Scassinare Serrature Comuni (livelli minimi da ladro: 1)
Con quest’abilità un Ladro può aprire serrature meccaniche comuni non schermate magicamente. Per aprire una
serratura è necessario mimare l’atto di scassinarla per almeno 60 secondi ininterrotti ed indisturbati.
Scassinare Serrature Complesse (livelli minimi da ladro: 1, Scassinare Serrature Comuni)
Con quest’abilità un Ladro può aprire serrature meccaniche complesse non schermate magicamente. Per aprire una
serratura è necessario mimare l’atto di scassinarla per almeno 60 secondi ininterrotti ed indisturbati.
Borseggiare (livelli minimi da ladro: 1)
Per effettuare il borseggio il ladro deve seguire i passi indicati:
1) prima di tutto deve informare un arbitro di gioco del tentativo di borseggio e della vittima scelta
2) poi il ladro deve toccare con una mano libera per almeno 5 secondi CONTINUATIVI il bersaglio del borseggio in
modo amichevole (è sufficiente appoggiare la mano sulla spalla in modo cameratesco o chiedergli di sorreggerci, ad
es.)
3) fatto questo il ladro si allontana e l’arbitro chiede la scheda alla vittima per controllarne il livello di esperienza
(senza specificare nulla alla vittima)
4) se il livello della vittima è inferiore o uguale ai livelli da ladro allora il borseggio è riuscito. L’arbitro stabilisce tra
gli averi della vittima cosa è stato rubato. Si possono sfilare al massimo 3 monete o una piccola gemma o un oggetto
che stia in una mano. L’arbitro restituisce allora la scheda alla vittima. In separata sede trasferirà il bottino sulla
scheda del ladro. Dopo alcuni minuti informerà la vittima che si sente più “leggera”.
5) se il livello della vittima supera quello dei livelli da ladro il tentativo fallisce. L’arbitro informa la vittima del
tentativo di borseggio e dell’identità del ladro.
Dita Lunghe (livelli minimi da ladro: 2, Borseggiare)
Il personaggio è molto più abile del normale nello svuotare le tasche altrui. Il livello da ladro è considerato 1 livello
più alto nel confronto di livelli fatto per il borseggio.

Manolesta (livelli minimi da ladro: 4, Borseggiare, Dita Lunghe)
Il personaggio è un vero maestro nell’alleggerire gli altri e conta come con ulteriore livello più alto da ladro nel
confronto di livelli fatto per il borseggio (in totale gode quindi un bonus di Dita Lunghe + Manolesta = +2 livelli).
Individuare Trappole (livelli minimi da ladro: 1)
Il ladro è in grado di perlustrare un area per individuare trappole o trabocchetti. Le trappole sono indicate da cartellini
coperti chiamati “Cartellini Oggetto Occultato”. Il ladro può perlustrare un’area di 6 metri di raggio dopo averlo
dichiarato ad un arbitro. Occorre mimare l’atto di perlustrare l’area per almeno 60 secondi, al termine di quali l’arbitro
rivela dove sono nascosti i cartellini che contengono trappole. In casi eccezionali in cui non sia disponibile un arbitro
di gioco il giocatore può voltare un “Cartellino Oggetto Occultato” se ne trova uno, evitando che la trappola si attivi se
esso ne contiene una. Una volta visto il cartellino in questo modo il personaggio può rimuovere la trappola
(strappando effettivamente il cartellino) solo se ne ha l’abilità. Altrimenti DEVE rimettere a posto il cartellino nella
posizione originale.
Rimuovere Trappole Mondane (livelli minimi da ladro: 2, Individuare Trappole)
Se un ladro riesce ad individuare un “Cartellino Oggetto Occultato” contenente una trappola meccanica o alchemica
può rimuoverla (strappando il cartellino). Se la trappola è magica il ladro non può rimuoverla e DEVE rimettere a
posto il cartellino.
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Rimuovere Trappole Arcane (livelli minimi da ladro: 4, Individuare Trappole, Rimuovere Trappole Mondane)
Se un ladro riesce ad individuare un “Cartellino Oggetto Occultato” contenente una trappola arcana può rimuoverla
(strappando il cartellino).
Artista della Fuga (livelli minimi da ladro: 1)
Il personaggio può liberarsi da solo ed automaticamente da corde o lacci non incantati. Manette o catene lo tengono
invece imprigionato.
Maestro della Fuga (livelli minimi da ladro: 2, Artista della Fuga)
Il personaggio può liberarsi da solo ed automaticamente da qualunque tipo di restrizione come corde, lacci, catene o
manette purché non siano incantate.
Eludere (livelli minimi da ladro: 4)
Il personaggio riduce di 2 tutti i danni subiti da attacchi che includono le chiamate “AREA” oppure “CONO” oppure
“LINEA”. Tutto ciò che non è danno colpisce comunque il personaggio.
Eludere Migliorato (livelli minimi da ladro: 7, Eludere)
La riduzione dei danni dell’Abilità Speciale “Eludere” aumenta a 5.
Usare pergamene 1 (livelli minimi da ladro: 4)
Un ladro può lanciare gli incantesimi di 1° livello contenuti nelle pergamene come se appartenesse alla classe
appropriata (può cioè utilizzare sia le pergamene arcane che quelle divine).
Usare pergamene 2 (livelli minimi da ladro: 5, Usare Pergamene 1)
Un ladro può lanciare gli incantesimi di 2° livello contenuti nelle pergamene come se appartenesse alla classe
appropriata (può cioè utilizzare sia le pergamene arcane che quelle divine).
Usare bacchette (livelli minimi da ladro: 5, Usare Pergamene 1)
Un ladro può lanciare gli incantesimi di 1° livello contenuti nelle bacchette come se appartenesse alla classe
appropriata (può cioè utilizzare sia le pergamene arcane che quelle divine).
Attacco Furtivo 1 (livelli minimi da ladro: 4, Movimento Furtivo)
Un attacco furtivo è un colpo con un arma da mischia di qualunque tipo in cui il ladro sia competente che coglie alla
sprovvista la vittima ed infligge un danno bonus pari a +3. Il danno deve essere accompagnato da una chiamata
“FURTIVO!”. Se il ladro possiede le Abilità Speciali adeguate potrà anche aggiungere UN SINGOLO effetto
secondario all’Attacco Furtivo.
Per sferrare un Attacco Furtivo il ladro deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
1) sferra il PRIMO attacco ALLE SPALLE di un bersaglio quando esce da una posizione “Nascosta” o da un
“Movimento Furtivo” senza che la vittima sia in grado di accorgersi preventivamente del ladro.
2) sferra il PRIMO attacco ad un avversario accecato.
3) sferra il PRIMO attacco ALLE SPALLE quando si è invisibili (questo in genere interrompe l’invisibilità).
4) Sferra il PRIMO attacco ad una creatura addormentata
5) colpisce un avversario paralizzato o comunque completamente impossibilitato a muoversi (solo in questo caso è
possibile sferrare attacchi furtivi ripetuti nello stesso combattimento).
Attacco Furtivo 2 (livelli minimi da ladro: 7, Movimento Furtivo, Attacco Furtivo 1)
Il bonus dell’Attacco Furtivo diventa pari a +6.
Attacco Furtivo 3 (livelli minimi da ladro: 10, Movimento Furtivo, Attacco Furtivo 1, Attacco Furtivo 2)
Il bonus dell’Attacco Furtivo diventa pari a +9.
Lesionare i muscoli (livelli minimi da ladro: 7, Movimento Furtivo, Attacco Furtivo 1)
Quando compie un Attacco Furtivo il personaggio può aggiungere “INTRALCIA!” come effetto secondario
dell’attacco.
Recidere i tendini (livelli minimi da ladro: 7, Movimento Furtivo, Attacco Furtivo 1)
Quando compie un Attacco Furtivo il personaggio può aggiungere “LENTEZZA!” come effetto secondario
dell’attacco.
Attacco Incapacitante (livelli minimi da ladro: 10, Movimento Furtivo, Attacco Furtivo 1)
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Quando compie un Attacco Furtivo il personaggio può aggiungere “DOLORE!” come effetto secondario dell’attacco.
Colpo Paralizzante (livelli minimi da ladro: 15, Movimento Furtivo, Attacco Furtivo 1)
Quando compie un Attacco Furtivo il personaggio può aggiungere “PARALISI!” come effetto secondario dell’attacco.

SACERDOTE DEGLI SPIRITI
Requisiti di Razza: nessuno
Requisiti di Classe: solo allineamenti “Buono” (Legale Buono, Neutrale Buono, Caotico Buono)
Abilità di Classe:
 Invocare gli Spiriti
 Scacciare Non Morti
 Competenza nell’uso di Armi Contundenti (es. martelli e mazze), Fionde, Tutte la Armature e Tutti gli Scudi
Capacità Speciali: nessuna

Equipaggiamento iniziale: fino 2 armi a scelta con cui è competente, armatura media, un simbolo sacro a
scelta.
Tabella Avanzamento dei Sacerdoti degli Spiriti:
PF dal Bonus
Bonus
PF
Livello
1°
Danni
Danni
Acquisiti
livello Acquisiti Totale
1
(+3)
+3
+0
+0
2
(+3)
+6
+0
+0
3
(+3)
+9
+1
+1
4
(+3)
+12
+0
+1
5
(+3)
+13
+0
+1
6
(+3)
+18
+1
+2
7
(+3)
+21
+0
+2
8
(+3)
+24
+0
+2
9
(+3)
+27
+1
+3
10
(+3)
+30
+0
+3
11
(+3)
+33
+0
+3
12
(+3)
+36
+1
+4
13
(+3)
+39
+0
+4
14
(+3)
+42
+0
+4
15
(+3)
+45
+1
+5

Punti
Ahn

P.
tot.

+3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
+13
+14
+15
+16
+17

Ahn

Speciale
Lanc. Inv. 1° livello
Scacciare non morti 1
Scacciare non morti 2
Lanciare Invocazioni di 2° livello
Scacciare non morti 3
Scacciare non morti 4
Lanciare Invocazioni 3° livello
Scacciare non morti 5
Scacciare non morti 6
Lanciare Invocazioni di 4° livello
Scacciare non morti 7
Scacciare non morti 8
Lanciare Invocazioni di 5° livello
Scacciare non morti 9
Bandire

Invocare gli Spiriti: il Sacerdote può Lanciare Invocazioni del livello appropriato secondo la tabella (le Invocazioni
vengono riportate nella sezione Incantesimi)
Punti Ahn: I Punti Ahn determinano quante invocazioni può lanciare un Sacerdote all’interno di un live (o giorno di
gioco). Vengono rappresentati con cartellini di Blu. I punti Ahn da Sacerdote ed i punti Ahn da Invocatore o Mago
dell’Ordine non si sommano, ma vengono tenuti distinti.
Scacciare i Non-Morti (solo Chierici Buoni): Il Chierico deve mostrare il suo simbolo sacro e dire “In nome degli
Spiriti io vi scaccio! Scacciare non-morti X”. Solo i non-morti con DV minori o uguali a X vengono scacciati. I nonmorti scacciati fuggono dal Chierico alla massima velocità consentita (e sfruttano eventuali abilità speciali di
movimento per farlo) per 10 secondi. Per ogni utilizzo si Scacciano un massimo di 2 non morti (quelli più vicini al
chierico). L’abilità può essere utilizzata al massimo una volta per combattimento.
Bandire: fino a 3 volte per giorno di gioco un Chierico può mostrare il proprio simbolo sacro ad una creatura che sa
essere o presume che sia sotto l’effetto di una POSSESSIONE e bandire lo spirito che la possiede dichiarando “In
nome degli Spiriti io ti bandisco, spirito possessore! FINE POSSESSIONE”. Questo pone termine alla
POSSESSIONE.
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SENTINELLA
Requisiti di Razza: solo Nani e Umani di sesso maschile
Requisiti di Classe: nessuno
Abilità di Classe:
 Attacco Poderoso
 Spacca
 Attacco Dirompente
 Tempra Possente
Capacità Speciali: nessuna
Competenze: Asce, Martelli, tutte le Armature e tutti gli Scudi.

Equipaggiamento iniziale: fino 2 armi a scelta con cui è competente, armatura leggera.
Tabella Avanzamento delle Sentinelle:
PF dal Bonus Danni
PF
Livello
1°
Acquisiti
Acquisiti
livello
1
(+4)
+4
+1
2
(+4)
+8
+0
3
(+4)
+12
+1
4
(+4)
+16
+0
5
(+4)
+20
+1
6
(+4)
+24
+0
7
(+4)
+28
+0
8
(+4)
+32
+1
9
(+4)
+36
+0
10
(+4)
+40
+1
11
(+4)
+44
+0
12
(+4)
+48
+1
13
(+4)
+52
+0
14
(+4)
+56
+1
15
(+4)
+60
+0

Bonus Danni
Totale

Speciale

+1
+1
+2
+2
+3
+3
+3
+4
+4
+5
+5
+6
+6
+7
+7

Tempra Possente 1
Attacco Poderoso 1
Tempra Possente 2
Attacco Poderoso 2
Spacca 1
/
Attacco Dirompente 1
Attacco Poderoso 3
Tempra Possente 3
Spacca 2
Attacco Dirompente 2
/
Attacco Poderoso 4
Spacca 3
Attacco Dirompente 3

Tempra Possente X: la Sentinella riceve X cartellini di resistenza per ogni giorno di gioco con i quali può
controchiamare “EVITA!” ad un attacco che comprenda una delle seguenti chiamate: “VELENO”,
“DEBOLEZZA”,“FUOCO”, “GELO”.
Attacco Poderoso: quest’abilità speciale permette alla Sentinella di colpire l’avversario con una forza impressionante.
Il colpo così assestato infliggerà +3 danni. L’abilità può essere usata un numero di volte pari al numero indicato in
tabella.
Spacca: con questa abilità la Sentinella che colpisce VOLONTARIAMENTE un’arma o uno scudo avversario può
dichiarare “SPACCA”. L’arma o lo scudo colpiti andranno in frantumi e non potranno essere utilizzati finchè non
verranno riparati. Uno “SPACCA” dichiarato che non colpisca nessun’arma o nessuno scudo, o a cui venga contro
chiamato “EVITA”, consuma comunque un utilizzo giornaliero. L’abilità è utilizzabile 1 volta per combattimento o 5
minuti fino al numero di volte per giorno di gioco indicato in tabella.
Attacco Dirompente X: con questo tremendo attacco la Sentinella può aprirsi un varco fra gli avversari. Quando il
personaggio utilizza quest’abilità darà un colpo in aria verso gli avversari dichiarando “CONO di SPINTA”. La
capacità può essere utilizzata X volte per giorno di gioco, fino al massimo indicato in tabella, e non più di una volta
ogni 5 minuti.
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LE 5 CASATE REGGENTI
All’inizio della creazione del Personaggio il giocatore deve scegliere una casata a cui appartenere. Sono esclusi da
questa scelta le Iarhil’Sith e le Sorelle della Luce che non possono appartenere a nessuna Casata. Le cinque casate di
seguito riportate sono di quelle fedeli a Richard Rahl in quanto Cercatore e compongono l’Alleanza delle Terre
Centrali. Vengono fornite inoltre alcune informazioni sulle tre casate malvagie principali non selezionabili dal PG:






VANAROD
ALAGCARKA
BELEGRUN
ENELIN
PELLAHIL

Le Casate che NON fanno parte dell’Alleanza delle Terre Centrali (e quindi classificate attualmente malvagie) sono:
 RAHL, Galdaìn
 ASCALHAW
 IKILNAK
Per le caratteristiche delle Casate vedere le note specifiche di prossima pubblicazione sul Forum e sulla prossima
versione di questo regolamento. Qui di seguito riportiamo solo alcune informazioni:

VANAROD
Elemento: Aria
Animale Totem: Grifone
Pietra: Quarzo di Rocca
Colore Principale: Bianco
Colori Secondari: Argento, Nero e Oro

PELLAHIL
Elemento: Vita
Animale Totem: Serpente
Pietra: Quarzo Rosa
Colore Principale: Rosa
Colori Secondari: Nero, Verde
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BELEGRUND
Elemento: Terra
Animale Totem: Cervo
Pietra: Smeraldo
Colore Principale: Verde Smeraldo
Colore Secondario: Marrone, Argento e Oro

ALAGCARKA
Elemento: Acqua
Animale Totem: Leone
Pietra: Zaffiro
Colore Principale: Blu
Colore Secondario: Gradazioni del Blu, Nero e Oro

ENELIN
Elemento: Luce
Animale Totem: Unicorno
Pietra: Eliodoro
Colore Principale: Giallo - Oro
Colore Secondario: Bianco, Argento
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RAHL, Galdaìn
Elemento: Fuoco
Animale Totem: Drago
Pietra: Rubino
Colore Principale: Rosso
Colori Secondari: Oro e Nero

ASCALHAW
Elemento: Morte
Animale Totem: Corvo
Pietra: Ossidiana
Colore Principale: Nero
Colori Secondari: Rosso

IKILNAK
Elemento: Oscurità
Animale Totem: Lupo
Pietra: Ametista
Colore Principale: Viola
Colore Secondario: Nero
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Gli Otto Elementi dell’Equilibrio Universale
Vita
Fuoco

Aria

Oscurità

Luce

Terra

Acqua
Morte

LO SVOLGERSI DELL’EVENTO DI GIOCO DI RUOLO DAL VIVO
Una sessione di gioco di ruolo dal vivo pone un gruppo di personaggi giocanti (gli avventurieri) in seno ad un contesto
di ventura, ove essi progrediscono nei propri scopi, interagendo con altre creature (i personaggi non giocanti – PNG),
combattendo avversari, scoprendo tesori o oggetti importanti e cercando di risolvere misteri o svelare segreti perduti.
Ogni evento può svolgersi in più giornate di gioco. Occorre tuttavia distinguere le sessioni articolate in giornate
virtuali da quelle organizzate in giornate reali:
• Giornate Virtuali: gli eventi live organizzati in giornate virtuali prevedono una vicenda che viene
giocata in un singolo giorno di gioco, ma che si articola su più giorni nella sua storia. Sono i narratori di gioco a
stabilire il trascorrere del tempo delle giornate virtuali ed essi lo comunicano ai PG regolarmente. Gli eventi basati
sulle giornate virtuali sfruttano le regole del Riposo virtuale, presentate di seguito.
• Giornate Reali: Gli eventi organizzati in giornate reali fanno corrispondere il tempo reale a quello di gioco.
Riposo Virtuale
I giocatori una volta per ogni giorno virtuale possono decidere di riposarsi. Questo prezioso tempo occupa solitamente
l’arco di circa un terzo della giornata di gioco e può esser trascorso in qualsiasi momento (anche se sovente la notte è
miglior periodo per evitare avventure rischiose e sedersi vicino ad un fuoco). Se gli avventurieri trovano alloggio in
una locanda o in un edificio sicuro il periodo di riposo trascorre tranquillo e i personaggi guadagnano maggiori
benefici. Se il gruppo è costretto a dormire in una zona aperta o comunque non sicura (i ruderi di una vecchia fortezza
o di un tempio sconsacrato o nella peggiore delle ipotesi un cimitero abbandonato!) dovrà esporsi a rischi ragionevoli.
Gli avventurieri si rannicchiano nei loro giacigli mentre le sentinelle scrutano con timore le tenebre circostanti. Il
gruppo deve stendersi ordinatamente a terra (è sufficiente appoggiarsi ad un albero o in un luogo sufficientemente
riparato) e coloro che dormono devono chiudere gli occhi e possono destarsi solo se viene lanciato un grido di allarme
da una delle sentinelle. Le sentinelle possono essere in un numero mai superiore ad un quinto delle creature che si
riposano (ad esempio un gruppo di 20 giocatori può avere fino a 4 giocatori di guardia) e i giocatori possono darsi il
cambio semplicemente svegliando un dormiente e mettendosi a dormire al suo posto. Il riposo virtuale(controllato
dagli arbitri) deve durare per 10 minuti e in questo periodo il gruppo dormiente può subire attacchi da parte di creature
erranti o briganti senza scrupoli. I giocatori corazzati DEVONO levarsi l’armatura quando dormono, altrimenti non
beneficiano del riposo. Inoltre un giocatore deve aver dormito almeno una volta durante i 10 minuti di riposo (e
almeno per 5 minuti) per beneficiare dei suoi effetti (una sentinella deve quindi aver chiesto il cambio almeno una
volta). Il riposo assicura un certo recupero di punti ferita come indicato di seguito:
• Riposo in Luogo Confortevole: Restituisce 2 punti ferita per livello al personaggio . I punti di recupero in eccesso
vanno sprecati.
• Riposo all’Aperto: Restituisce 1 ferita per livello al personaggio. I punti di recupero in eccesso vanno sprecati.
Riposo reale: Il riposo, durante un evento organizzato in giornate reali, avviene in alloggi predisposti per i
partecipanti. In tal caso occorre precisare se le azioni di gioco si protrarranno anche durante la notte o se entro un
orario limite esse verranno sospese. Si consiglia caldamente, in ogni caso, di escludere gli alloggi dal resto delle aree
adibite al gioco (a nessun partecipante fa piacere esser svegliato nel mezzo del sonno da un fendente calato su di lui da
un giocatore fin troppo nottambulo!) e limitare a queste le azioni. Da notare che le ore notturne risultano pericolose
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per le azioni di gioco più concitate, come i combattimenti, se non si dispone di un’adeguata illuminazione; vietare in
quel caso ogni azione di gioco nelle aree scarsamente illuminate o vicine a luoghi pericolosi (come dislivelli o
macchie di vegetazione). Al mattino di un nuovo giorno ogni PG riceve una quota di cura per il
LE ARMI ED IL COMBATTIMENTO IN GIOCO
I combattimenti vengono effettuati in prima persona con spade in lattice o gommapiuma che prevedono un controllo
prepartita da effettuarsi direttamente in loco. Le armi giudicate non idonee ad insindacabile giudizio di Master ed
Organizzatori saranno proibite e ritirate dal gioco. Sono sicuramente NON idonee le armi con parti dure scoperte
(come le canalette o l’impugnatura) e le armi con punte o parti metalliche.
I colpi debbono essere portati a segno pienamente (non valgono i colpi di striscio o sfiorati) al torso (avanti o dietro),
alle gambe o alle braccia dichiarando ad alta voce il danno provocato. Sono severamente vietati i colpi al volto ed al
pube (si riceve un’ammonizione per ogni colpo “proibito”, al secondo colpo portato al volto si viene automaticamente
espulsi dal live).
Tutte le armi, indipendentemente dalle dimensioni tolgono di base 1 punto ferita.
Ogni qual volta si viene colpiti si sottrae il Danno subito ai propri PF.
A riguardo è bene sapere che:
per la sicurezza di tutti durante i live ogni giocatore che voglia utilizzare un’arma da tiro come l’arco deve tenere
presente che il check delle armi sarà sempre molto severo per archi e frecce. Un’arma o un proiettile verranno
sicuramente proibiti se:
1) un arco ha una potenza di tiro superiore alle 30 libbre
2) un arco ha una qualche aggiunta estetica affilata o appuntita
4) una freccia o un dardo sono troppo fini o fatti di materiali fragili all’impatto
5) da una freccia o da un dardo non sono state rimosse le punte originali in metallo
6) una freccia o un dardo non ha sufficiente gommapiuma in punta per attutire l’impatto
7) la punta in gommapiuma di una freccia o di un dardo non è fissata in modo saldo all’asta, o è danneggiata
8) la punta di una freccia o di un dardo ha dello scotch nel punto d’impatto
9) la alette di una freccia o di un dardo non sono appropriatamente fissate o sono danneggiate
10) non vi è una coda di incocco oppure questa è danneggiata oppure non è allineata
11) l’asta della freccia non ha una protezione interna alla punta in gommapiuma tale da impedirle di forare la punta
stessa al momento dell’impatto (ad es. un piccolo pezzo di cuoio)
NB: L’organizzazione si riserva comunque di gestire i combattimenti a distanza con cautela specie se il gioco avviene
all’aperto ed a contatto con spettatori e passanti che possano subire colpi accidentali. In alcune occasione l’uso può
esserne addirittura vietato. La responsabilità per danni a cose e persone è sempre e comunque del giocatore.
ARMI, lunghezza approssimativa totale


Daga o Pugnale cm 30/40;



Ascia Bipenne cm 60/70;



Gladio cm 45/55;



Ascia Lunga cm 70/90;



Spada Corta cm 60/70;



Ascia a 2 mani cm 110/130.



Spada Lunga cm 90/105;



Mazza d'Arme cm 60/70;



Spada Bastarda cm 110/120;



Martello da Guerra cm 60/70;



Spadone a 2 mani cm 130/150;



Martello a 2 mani cm 100/120.



Scimitarra cm 80/90;



Lancia cm 150/200;



Scimitarra a 2 mani cm 120/130.



Alabarda cm 150/200;



Ascia da lancio cm 40/50;



Falce cm 150/200;



Ascia (1 mano) cm 60/70;



Bastone Lungo cm 130/180 (di solito è alto
come chi lo impugna).
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Equipaggiamento
ARMATURE
In gioco ogni PG che abbia la necessaria competenza può indossare un’armatura.
Le armature, e quindi le competenze necessarie per indossarle, i costi, la protezione che offrono in Punti Armatura
(chiamati anche Punti Protezione PP) ed i materiali con cui simularle sono riassunte nella tabella seguente:
Armatura
Minimale
(si usa con la
Competenza in
Armature Leggere)
Tipo di Protezione
Corpetto
Spallacci (2)
Gorgiera
Bracciali (2)
Cubitiere (2)
Cosciali (2)
Schinieri (2)
Ginocchiere (2)
Elmo
Completa

Materiali di
Simulazione

Costo Minimo in
Fhalsi (oggetto
standard)
Costo Minimo di
Riparazione per
Punto Protezione in
Fhalsi

Cuoio, Pelle,
Imbottita e
Trapunta
+0,5
+0,5
+0
+0,5
+0
+0,5
+0,5
+0
+0,5
+3
Cuoio, Pelle,
Ecopelle e Stoffe
Simili, Materassino e
Scotch

Armatura Leggera

Cuoio Borchiato,
+1
+1
+0
+1
+0
+1
+1
+0
+1
+6
Cuoio, Pelle,
Ecopelle e Stoffe con
borchiature in
metallo (come rivetti
ecc …) o finto
metallo

Armatura Media

Cotta di Maglia,
Corazza a Scaglie,
Corazza a Bande,
Corazza a Strisce
+1,5
+1,5
+0
+1,5
+0
+1,5
+1,5
+0
+1,5
+9

Armatura Pesante

Corazza di Piastre
+2
+2
+0
+2
+0
+2
+2
+0
+2
+12

Lamierino sottile,
Alluminio, Resine
Plastiche, Ferro
Leggero

Parti di metallo duro:
ferro, bronzo o
acciaio*.

10 cad. / Tot. 60

20 cad. / Tot. 120

30 cad. / Tot. 180

40 cad. / Tot. 240

5

5

5

5

Descrizione delle Varie Coperture
Corpetto: si intende la copertura per il busto, deve essere fronte/retro
Spallacci, Bracciali,Cosciali e Schinieri: viene considerata solo la coppia. Nel caso della cotta di maglia valutare la
lunghezza effettiva della stessa.
Cubitiere, Ginocchiere, Gorgiera, ed altri pezzi particolari o non contemplati dalla tabella (come per esempio il
giusta cuore ecc …) vengono considerati prettamente decorativi anche se concorrono per l’acquisizione di Punti
Esperienza bonus per il costume. Non ne vengono considerati nemmeno i costi perché non offrendo bonus in PP non
avrebbe senso acquistarli in termini di gioco.
Elmo: sono ammesse tutte le forme senza specifiche. Nel Caso della cotta di maglia il camaglio è considerato elmo.
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Completa: comprende tutte le parti descritte sopra. Il bonus indicato è il totale già calcolato.
NB:
1. E’ possibile mischiare pezzi di armatura di diverso genere o materiali. Questo è possibile grazie al fatto che in
realtà ogni punto protezione (PP) ha un costo di 20 Fhalsi e riparare un PP costa 5 Fhalsi, (ossia riparare un PP
costa ¼ del valore iniziale).
2. *sono ammesse le simulazioni in “plastazoto” (anche per le Armature Pesanti) ma ne verrà valutata la
verosimiglianza con un modello reale e ne sarà attentamente giudicata la manifattura.
3. In caso il valore totale di protezione includesse una cifra con la virgola va arrotondata per difetto.
4. Sovrapporre pezzi di Armatura non comporta attribuzione di bonus aggiuntivi ma verrà calcolato solo il bonus
del pezzo migliore. Esempio, se sotto un corpetto di ferro pesante si indossasse un corpetto di cuoio il bonus
da considerare sarebbe solo quello dato dal corpetto in ferro ossia +2.
5. Il Bonus acquisito grazie ai PP va ad aggiungersi ai Punti Ferita del Personaggio e saranno i primi ad essere
persi e vanno registrati nell’apposita sezione della Scheda del Personaggio.
6. Ogni PG inizia con l’armatura “base” indicata nella descrizione della classe in cui prende il 1° livello, ed è
tenuto a simulare questa armatura almeno al livello minimo indicato in tabella per godere dei suoi benefici. Se
ha una simulazione inferiore beneficerà dei PP del livello inferiore simulato.
7. Un PG può simulare con “pezzi” di un’armatura più pesante MA non per questo godrà di maggiori PP
8. Ogni armatura avrà un cartellino ufficiale con i tratti di gioco (come PP, tipo, abilità particolari, etc.), e sarà
registrata dagli organizzatori nell’apposita scheda PG fornita in game.
9. Le Armature trovate in gioco, specie quelle indossate dai PNG, si presuppongono essere esaurite (ovvero, se il
PNG è morto evidentemente ha esaurito anche i punti protezione della sua armatura) è quindi possibile
raccoglierle ma vanno riparate.
10. Le Armature indossate da altre creature sono indossabili se e solo se: sono state riparate, sono di taglia media,
sono di categoria minimale, leggera o media. Le Armature Pesanti, come nella realtà, vengono modellate su
chi le indossa quindi, fatto salvo ove diversamente specificato, non sono utilizzabili.
11. In linea generale: gli equipaggiamenti recuperabili da creature sconfitte, sempre se presenti e trovati, saranno
simulati da un Cartellino Oggetto oppure segnati direttamente sulla scheda PG.

Il Tipo di armatura identifica anche la competenza necessaria per usarla. Senza la competenza un personaggio non sa
avvantaggiarsi dell’armatura e quindi non riceve alcun beneficio da essa. Per avere una competenza occorre possedere
tutte quelle precedenti.
Il Costo è espresso in Fhalsi d’Argento e si riferisce ad un armatura nuova. NON esiste un mercato delle “armature
usate” quindi queste NON hanno alcun valore (dunque è PERFETTAMENTE INUTILE gettarsi come sciacalli sui
corpi dei nemici sconfitti per rubare un’armatura comune).
I Punti Armatura identificano la protezione offerta dall’armatura (che il personaggio riceve se ha la dovuta
competenza). L’armatura funziona in questo modo:
1. i Punti Armatura sono “sommati” ai punti ferita del personaggio
2. i Punti Armatura sono i primi ad essere persi quando il personaggio viene ferito
3. i Punti Armatura NON possono essere ripristinati con un incantesimo o un’abilità di cura
4. un’armatura può essere completamente riparata, ovvero ripristinata al proprio valore iniziale di Punti
Armatura, da un Fabbro che utilizzi la propria abilità di Riparare Oggetti
5. i Punti Armatura di diverse armature oppure quelli derivanti da incantesimi o oggetti magici NON si
sommano, ne tra loro ne con se stessi. Si considera sempre e solo la protezione migliore.
Nella sezione “i materiali” sono indicati i materiali e le tecniche di costruzione minimi perché si possa parlare di
armatura. In ogni caso SI RICORDA CHE E’ VIETATO AVERE SPUNTONI O PARTI APPUNTITE O
TAGLIENTI (SPECIE SE METALLICHE). Il Master e gli Organizzatori si riservano il diritto di fare un controllo
alle armature e di escludere dall’evento quelle giudicate pericolose.
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Un’armatura che non sia composta dei materiali appropriati verrà ridotta al primo stadio utile per il quale soddisfi i
criteri richiesti. Le armature possono essere realizzate in plastazoto ma ne sarà valutata la verosimiglianza con un
modello reale e ne verrà giudicata la manifattura.
Le armature in materiali speciali hanno i propri bonus specifici che saranno descritti alla bisogna.
Il Costo di riparazione deve essere sempre pagato perché simboleggia il costo dei materiali di consumo.

Prezzi indicativi di alcune armi comuni:
(i prezzi sono espressi in Fhalsi e potrebbero variare a seconda del luogo e del mercante di turno)
Spada Lunga:
Spada Corta:
Ascia da Battaglia:
Martello da Guerra:
Mazza Ferrata: 30
Arco:
Freccia/Dardo :

35
25
25
30

Pugnale:
Bastone Ferrato:
Spadone a 2 mani:
Lancia:
10
Ascia da lancio:
Spada Bastarda:
Mazzafrusto:

70
3

10
5
120
20
85
30

Morning Star:
Alabarda:
Ascia a 2 mani: 50
Balestra:
Scimitarra:
Sciabola:
Pugnale da lancio:

30
25
103
35
35
5

Pozioni
20 (prezzo base) x livello dell’incantesimo^3 (alla terza)
Pozione con incantesimo di 1° livello:
Pozione con incantesimo di 2° livello:
Pozione con incantesimo di 3° livello:
Pozione con incantesimo di 4° livello:
Pozione con incantesimo di 5° livello:

20 Fh
160 Fh
540 Fh
1.280 Fh
2.500 Fh

Pozione Cura Ferite Leggere (3 CURA):
20 (prezzo base) x 1^3= 20 Fh;
Pergamene
10 (prezzo base) x livello dell’incantesimo^3 (alla terza)
Pergamena con incantesimo di 1° livello:
Pergamena con incantesimo di 2° livello:
Pergamena con incantesimo di 3° livello:
Pergamena con incantesimo di 4° livello:
Pergamena con incantesimo di 5° livello:

10 Fh
80 Fh
270 Fh
640 Fh
1.250 Fh

Pergamena del Fulmine (3° livello):
10 (prezzo base) x 3^3= 270 Fh;
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Oggetti Magici a Cariche (verghe, bacchette, bastoni, ecc …)
250 (prezzo base) x livello dell’incantesimo^2 (al quadrato)
Oggetto a cariche con incantesimo di 1° livello: 250 Fh
Oggetto a cariche con incantesimo di 2° livello: 1.000 Fh
Oggetto a cariche con incantesimo di 3° livello: 2.250 Fh
Oggetto a cariche con incantesimo di 4° livello: 4.000 Fh
Oggetto a cariche con incantesimo di 5° livello: 6.250 Fh
Ogni oggetto “nuovo” ha 10 cariche (il massimo). Non è possibile ricaricare gli oggetti.
Armi Magiche con bonus ai danni aggiuntivo (+1,+2, ecc …)
Prezzo base dell’arma + 1.000 x bonus aggiuntivo^2 (al quadrato)
Bonus di +1:
Bonus di +2:
Bonus di +3:
Bonus di +4:
Bonus di +5:

prezzo dell’arma +1.000 Fh
prezzo dell’arma +4.000 Fh
prezzo dell’arma +9.000 Fh
prezzo dell’arma +16.000 Fh
prezzo dell’arma +25.000 Fh

Alcuni esempi:
Spada Lunga +1:
Martello da guerra +2:
Ascia da battaglia +3
Arco +4:
Spadone a 2 mani +5:

1.035 Fh
4.030 Fh
9.025 Fh
16.070 Fh
25.120 Fh

Armature Magiche con bonus di protezione aggiuntivo:
Prezzo base del pezzo + vedi tabella
(n.b.: un personaggio senza la necessaria Competenza non gode del bonus armatura)
Bonus di +0,5:
Bonus di +1:
Bonus di +1,5:
Bonus di +2:
Bonus di +2,5:
Bonus di +3:
Bonus di +3,5:
Bonus di +4:
Bonus di +4,5:
Bonus di +5:

prezzo della protezione +100 Fh
prezzo della protezione +200 Fh
prezzo della protezione +400 Fh
prezzo della protezione +600 Fh
prezzo della protezione +900 Fh
prezzo della protezione +1.200 Fh
prezzo della protezione +1.600 Fh
prezzo della protezione +2.000 Fh
prezzo della protezione +2.500 Fh
prezzo della protezione +3.000 Fh

Alcuni esempi:
Bracciali in Ferro Pesante (coppia) +1:
Corpetto di Cuoio Borchiato +2:
Cotta di Maglia Completa +3:
Armatura di Piastre Completa +5:

140 Fh
620 Fh
7.380 Fh
18.240 Fh

PP Totali
PP Totali
PP Totali
PP Totali

+3
+3
+27
+54
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Ingombro
Come regola generale il PG può trasportare con se un massimo di (si fa riferimento solo ad armi, armature e scudi):
4 armi, +1 un’armatura, +1 scudo
oppure:
 4 armi, +2 armature (una indossata la seconda destinata a riparazione o vendita)
 4 armi, +2 scudi (uno indossato l’altro destinato a riparazione o vendita)
 5 armi
NB: armi particolarmente piccole, come i pugnali da lancio, contano la metà, mentre armi particolarmente lunghe
come le armi in asta, le armi da maschia a due mani e gli archi contano il doppio.

MORTE DEL PERSONAGGIO
Quando un personaggio ha subito un numero danni maggiore o uguale ai propri punti ferita totali, cioè i punti ferita
attuali (tolti i danni) sono pari a 0 o meno, il personaggio cade a terra ed è morente. Se un personaggio morente non
riceve alcuna cura (di qualunque tipo) entro 120 secondi muore definitivamente. Se un PG muore può essere
resuscitato solo se in gioco c’è qualcuno o qualcosa in grado di farlo. Un PG resuscitato perde sempre almeno 1 livello
di esperienza, portandosi alla metà del livello precedente. [Es. un PG con 200 px (quindi 6° livello) muore ma viene
resuscitato. Il PG sarà del 5° livello ed avrà 125 px].

PUNTI ESPERIENZA (PX) ED AVANZAMENTO DI LIVELLO
L’avanzamento di livello è identico per tutti i tipi di personaggi e segue la seguente tabella:
Livello Px minimi necessari
1
0
2
10
3
30
4
60
5
100
6
150
7
210
8
280
9
360
10
450
11
550
12
660
13
780
14
910
15
1050
Ogni nuovo PG creato parte dal 1° livello.
Per avanzare di un livello occorrono 10px moltiplicati per livello di partenza. (Es. dal 4 al 5 occorrono 40 px).
Attenzione a queste definizioni!
Livello del Personaggio: il livello totale di un PG, dato dalla somma di tutti i livelli di classe.
Livello di Classe: il numero di livelli che un PG ha in una certa classe.
Ad es. se Rhod è un Nano Guerriero 2°/Chierico 1° avrà:
- livello del personaggio: 3° (2+1)
- livelli di classe guerriero: 2
- livelli di classe chierico: 1
“MULTICLASSARE”
In “The Chronicles of Orden” è possibile “multiclassare” ovvero prendere livelli in una classe diversa da quella di
partenza. Per fare questo è necessario rispettare le seguenti regole:
1) è possibile “multiclassare” solamente nel momento in cui si passa di livello, mai in seguito. Una volta stabilito in
quale classe prendere il proprio livello la decisione non può venire cambiata.
2) per determinare i nuovi punti ferita del personaggio si somma al totale posseduto fino a quel momento i punti ferita
guadagni con il nuovo livello (numero tra parentesi nella colonna dei punti ferita della classe scelta)
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3) per determinare il nuovo bonus al danno del personaggio si somma al bonus posseduto l’incremento derivante dal
nuovo livello nella nuova classe (numero tra parentesi nella colonna del bonus al danno della classe scelta)
4) rispettare le restrizioni che impogono alcune Classi
“Multiclassando” si mantengono tutte le abilità possedute precedentemente e si aggiungono quelle della nuova classe.
Attenzione: i nani sono limitati al massimo di 2 classi, mentre i mezz’elfi a 3. Gli umani non hanno limiti.
Esempio di come funziona “multiclassare”:
Rhod è un Nano Guerriero Buono del 2° livello con 12 px. Dopo alcuni live Rhod accumula altri 20 px, arrivando così
a 32 px totali. Quindi Rhod diventa un personaggio del 3°. Avendo “sentito” una propensione per la fede Rhod decide
di intraprendere il cammino clericale e sceglie di prendere, come 3° livello del personaggio, un livello da chierico (il
primo per Rhod).
Inizialmente le caratteristiche e le abilità di Rhod erano: pf 17 (9 base nano +8 guerriero 2° ), bonus al danno
+1,competenza con tutte le armi, armature e scudi, combattere con 2 armi.
Passando di livello diventano: pf 20 (17 iniziali +3 sacerdote 1°), bonus al danno +1 (+1 iniziali +0 sacerdote 1°),
competenza con tutte le armi, armature e scudi, combattere con 2 armi, invocazioni di 1° livello, Han 2, Scacciare i
non-morti 1.

Assegnazione dei Punti Esperienza (Px)
Alcuni dei parametri che vengono presi in considerazione per l’assegnazione dei Punti Esperienza generalmente sono:
1. Costume Idoneo compatibile all’Ambientazione, alla Razza e soprattutto alla Classe scelta
2. Equipaggiamento
3. Interpretazione
4. Onestà
5. Partecipazione (quanto il PG si lascia coinvolgere dal gioco, se è attivo o passivo ecc …)
6. Presenza (la sola presenza al Live comporta l’acquisizione di una piccola quantità di Px)
7. Azioni degne di nota (gesta eroiche, ammonizioni ecc …)
8. Punti Missione
9. Altro
10. Conoscenza e Rispetto delle Regole di Gioco
Tutti i punteggi possono essere assegnati sia in positivo che in negativo!

Cosa Occorre per Giocare
1. Costume idoneo all’ambientazione, alla razza e soprattutto alla classe scelta
2. Riproduzione inoffensiva, in lattice o gommapiuma, di armi, armature, scudi ecc …
3. Fantasia, Creatività e Voglia di Divertirsi!!!

Lanciare gli Incantesimi e Invocazioni
Gli incantesimi possono essere lanciati dai Sacerdoti dai Maghi e dagli Incantatori.
Per poter lanciare un incantesimo con successo occorre fare nell’ordine:
1. strappare un cartellino Han per ogni livello dell’incantesimo
2. pronunciare la relativa formula ad alta voce, in maniera comprensibile a chiunque e soprattutto ai bersagli
dell’incantesimo scandendo bene le parole
3. rimanere fermi sul posto mentre si eseguono i punti 1 e 2 (non è possibile lanciare incantesimi camminando o
correndo)
4. avere almeno una mano libera con cui puntare il bersaglio o toccarlo (non si possono perciò impugnare spade,
bastoni, pugnali, scudi o altro con questa mano). Un tocco valido deve essere leggero e può essere portato su una
qualunque parte del corpo del bersaglio. Scudi e armi non sono parti valide (a meno ché l’incantesimo stesso non le
abbia come bersaglio specifico o indichi altrimenti). Un incantesimo a tocco rimane carico finché non si tocca
qualcuno o si lancia un altro incantesimo qualsiasi.
Se anche solo uno di questi punti non viene rispettato l’incantesimo viene perso. Inoltre un incantesimo viene perso
anche se chi lo lancia subisce uno o più danni prima del completamento della formula o durante lo strappo dei
cartellini Han. I cartellini Han già strappati relativi ad un incantesimo perso sono comunque utilizzati .Un incantesimo
perso per una qualunque causa non produce nessun effetto.
E’ assolutamente vietato lanciare “incantesimi falsi”.
Un incantesimo è falso se:
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1. il personaggio non conosce quell’incantesimo
2. il personaggio non ha sufficiente Han per lanciarlo
3. il personaggio si inventa un incantesimo che non esiste
4. il personaggio, non rispettando le regole per il lancio degli incantesimi, si comporta come se un incantesimo perso
abbia avuto effetto
5. il personaggio che lancia l’incantesimo non ha capacità magiche (ad es. è un guerriero)
Un personaggio che tenta di lanciare un incantesimo falso verrà immediatamente squalificato dalla partita (come
minimo). Ovviamente qualunque incantesimo falso non ha assolutamente nessun effetto.
Le liste generali degli incantesimi sono di seguito riportate.

Lista Incantesimi

Magia Naturale (Druidi)
1° livello:
Pelle coriacea, Resistenza elementale, Viticcio avvolgente, Linfa vitale, Scaccia veleno
2° livello:
Comunione arborea, Freccia Acida, Pelle di ferro, Sciame degli insetti, Forza divina,
3° livello:
Linfa purificatrice, Invocare il fulmine, Dissolvi Magie, Orda degli insetti, Eco della natura, Artigli della mantide
4° livello:
Comunione terrena, Libertà di movimento, Taumaturgia, Zanna del cobra
5° livello:
Legge della Natura
1° Livello
Pelle coriacea
“Per la natura, la mia pelle divenga robusta come la quercia più dura”
Raggio di azione: Durata: 1 giorno
Chiamata associata: Il Druido genera una scorza coriacea su di se. La pelle coriacea fornisce 2 Punti Armatura temporanei e non è
cumulabile con altri effetti simili.
Resistenza elementale
“Per la natura, il mio corpo resista agli elementi”
Raggio di azione: Durata: 5 minuti
Chiamata associata: Il Druido riesce a resistere alla maggior parte degli attacchi elementali. Il personaggio riduce di 1 i danni da attacchi
che specificano le chiamate ACIDO, GELO, FIAMMA, FOLGORE.
Viticcio avvolgente
“Per la natura, crescete possenti radici e bloccate i miei nemici”
Raggio di azione: Durata: Chiamata associata: LINEA DI INTRALCIA
Il Druido infonde potere divino nelle radici del terreno e le fa crescere con straordinaria velocità. Il personaggio indica
l’area e chiama l’effetto.
Scaccia veleno
“Per la natura, io scaccio il veleno dalle tue membra”
Raggio di azione: Contatto
Durata: Chiamata associata: RIMUOVI VELENO
L’incantatore monda un corpo dalle sostanze venefiche. Il bersaglio viene guarito da ogni effetto di VELENO.
Linfa vitale
“Per la natura, madre terra ci doni la sua linfa!”
Raggio di azione: 46

Durata: Chiamata associata: AREA DI 2 CURA
Il Druido trae linfa vitale dalla vegetazione che lo circonda e la trasforma in energia curativa. Deve toccare un albero
mentre recita questo incantesimo. Il personaggio indica l’area e chiama l’effetto.
2° livello
Comunione arborea
“Per la natura, io unisco il mio spirito a quello di questo verde figlio della natura incontaminata”
Raggio di azione: contatto mantenuto
Durata: 5 minuti
Chiamata associata: Il Druido fonde la sua essenza con un vegetale. Il personaggio deve toccare con una mano il vegetale e con l’altra
deve segnalare SVANITO tenendo il palmo aperto. Il personaggio può rimanere in questo stato per un massimo di 5
minuti.
Pelle di roccia
“Per la natura, la mia pelle divenga robusta come la roccia che nessuna lama può infrangere”
Raggio di azione: Durata: 1 giorno
Chiamata associata: Il Druido genera una scorza rocciossa su di se. La pelle di roccia fornisce 4 pf temporanei e non è cumulabile con altri
effetti simili.

Sciame di insetti
“Per la natura, sciame di parassiti assali con ferocia il mio nemico”
Raggio di azione: distanza (6 m.)
Durata: Chiamata associata: 3 ACCECA
Il Druido ricopre una creatura con un tappeto di artropodi carnivori. Il personaggio indica il bersaglio e chiama
l’effetto.
Rifiorire
“Per la natura, che madre terra ti infonda energia vitale!”
Raggio di azione: Contatto
Durata: 5 minuti o fino a che non viene scaricato
Chiamata associata: 3 CURA RIMUOVI DEBOLEZZA
Il Druido infonde energia positiva radiosa in una creatura vivente per guarire le sue piaghe, o in un non-morto per
distruggere la sua nefasta essenza. Il personaggio tocca il bersaglio e chiama l’effetto.
Forza Divina
Formula: “Per il potere degli Spiriti vigore pervadi il suo corpo e rendi forte il suo braccio!”
Raggio: Contatto
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore infonde la forza divina in una singola creatura. La creatura riceve un
bonus di +1 ai danni inflitti in mischia.
3° livello
Linfa purificatrice
“Per la natura, che ogni sostanza impura abbandoni questi corpi”
Raggio di azione: Durata: Chiamata associata: AREA DI RIMUOVI VELENO
Il Druido trae dalla natura circostante una energia in grado di rimuovere i veleni più comuni. Il personaggio indica
l’area e chiama l’effetto.
Invocare il fulmine
“Per la natura, io invoco il flagello dei cieli, affinché colpisca il mio nemico come colpo mortale”
Raggio di azione: distanza (6 m.)
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Durata: Chiamata associata: 9 FOLGORE
Il Druido scaglia una saetta rombante sull’avversario. Il personaggio indica il bersaglio e chiama l’effetto.
Dissolvi Magie
Formula: “Per la natura che crolli ogni incantamento”
Raggio: 6m
Durata: Istantanea o 5 minuti (vedi testo)
Effetti: Tramite questa magia il Druido dissipa ogni forza arcana o divina attiva su una creatura oppure su di un
oggetto magico. Se il bersaglio è una creatura ogni incantesimo attivo su di essa viene dissolto se il livello
dell’incantatore è pari o superiore a quello di chi ha lanciato la magia attiva (si controlla per ogni magia). Se il
bersaglio è un oggetto magico esso perde ogni proprietà magica per 5 minuti se il livello dell’incantatore è pari o
superiore a quello di chi ha incantato l’oggetto.
Artigli della mantide
“Per la natura, ciò che io impugni diventi parte di me per catturare la mia preda!”
Bersaglio: arma o scudo dell’incantatore
Raggio di azione: personale
Durata: 5 minuti
Chiamata associata: speciale
L’arma o lo scudo del Druido si fondono al suo corpo a guisa di artigli di mantide. L’arma o lo scudo diventano
immuni alle chiamate “SPACCA!” e “DISARMA!”
Orda degli insetti
“Per la natura, che le orde selvagge dei parassiti calino come ombra di morte sui miei nemici”
Raggio di azione: Durata: Chiamata associata: “CONO DI 3 ACCECA!”
L’incantatore scaglia uno sciame di artropodi carnivori sulle file nemiche. Il personaggio indica l’area e chiama
l’effetto.
Eco della natura
“Per la natura, madre terra ci infonda la sua stilla vitale!”
Raggio di azione: Durata: Chiamata associata: “AREA DI 3 CURA!”
L’incantatore trae linfa vitale dalla natura che lo circonda e la trasforma in energia curativa. L’incantatore deve
toccare il terreno mentre recita questo incantesimo. Il personaggio segnala l’area e chiama l’effetto.
4° livello
Comunione terrena
“Per la natura, io unisco il mio spirito a quello di suolo, acciocché qui giaccia come il seme di inverno”
Raggio di azione: contatto mantenuto
Durata: 5 minuti o finché non viene interrotto
Chiamata associata: L’incantatore fonde la sua essenza con una porzione di terreno. Il personaggio deve toccare con una mano il suolo e
con l’altra deve segnalare SVANITO tenendo il palmo aperto. Il personaggio può rimanere in questo stato per un
massimo di 5 minuti, può muoversi, ma non può interagire in nessun modo con ciò che lo circonda.
Libertà di movimento
“Per la natura, a me sia data libertà da ogni vincolo materiale e incantato”
Raggio di azione: Durata: 5 minuti
Chiamata associata: Il Druido si sottrae ad ogni effetto che ostacoli il suo moto. Il personaggio è immune alle chiamate INTRALCIA,
PARALISI, LENTEZZA e SPINTA.
Zanna del cobra
“Per la natura, il mio tocco sia pervaso dal siero mortale che avvelena la zanna dei figli del deserto”
Bersaglio: 48

Raggio di azione: contatto
Durata: 5 minuti o fino a che non viene scaricato
Chiamata associata: “VELENO FORTE CONTATTO!”
Il Druido secerne veleno letale dalle dita. Il personaggio tocca il bersaglio e chiama l’effetto.
Taumaturgia
“Per la natura, che madre terra ti benedica con la sua forza vitale e mondi il tuo corpo da ogni male afflitto!”
Bersaglio: speciale
Raggio di azione: contatto
Durata: 5 minuti o fino a che non viene scaricato
Chiamata associata: speciale
L’incantatore decide al momento del lancio una delle seguenti chiamate: “RIMUOVI MALATTIA MAGICA” oppure
“RIMUOVI STORPIA” oppure “RIMUOVI PIETRIFICA”.
5° livello
Legge della natura
“Per la natura, che madre terra decida la vostra sorte, con la grazia che essa vi concederà o con la morte che vi
prenderà!
Raggio di azione: Durata: 5 minuti o fino a che non viene scaricato
Chiamata associata: Speciale
L’incantatore decide al momento del lancio una delle seguenti chiamate: “AREA DI GUARIGIONE” oppure “CONO
DI VELENO FORTE”.

Lista Incantesimi degli

Incantatori
1° livello:
Charme Umanoidi, Sonno, Dardo Incantato, Immagine Illusoria, Individuazione del Magico, Riparazione, Leggere le
Rune
2° livello:
Armatura Magica, Freccia Acida* (solo per Incantatori e Maghi della Terra), Invisibilità, Spauracchio, Vera Visione,
Ragnatela
3° livello:
Rimuovi Maledizione, Charme Mostri, Arma Magica, Dissolvi Magie, Analisi del Dweomer
4° livello:
Dominio, Ingigantire gli Umanoidi, Metamorfosi del Rospo, Veste di Forza
5° livello:
Desiderio, Soffio del Cauldron

1° livello
Charme Umanoidi
Formula: “Per il potere dell’Ahn diventa il mio amico e proteggimi”
Raggio: 5m
Durata: 5 minuti
Effetto: Questo incantesimo ha effetto solo sugli umani e gli umanoidi. La vittima diventa il miglior amico del mago e
crederà alle sue parole, pur mantenendo il proprio giudizio. Il bersaglio cercherà di proteggere il mago, ma non
attaccherà i propri vecchi amici ne rivelerà al mago segreti incredibilmente importanti. Al termine della formula il
Mago deve indicare la vittima e chiamare “CHARME UMANOIDI”.
Sonno
Formula: “Per il potere dell’Ahn che il sonno ti culli”
Raggio: 5m
Durata: 5 minuti o finché il soggetto non viene svegliato
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore addormenta una creatura con una magica influenza mentale.
L’incantatore deve indicare il suo bersaglio prescelto e dichiarare ad esso la chiamata “SONNO”.
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Dardo Incantato
Formula: “Per il potere dell’Ahn freccia magica colpisci il mio nemico”
Raggio: 10m
Durata: Istantaneo
Effetto: Una freccia di forza scaturisce dalla mano del mago e colpisce infallibilmente un bersaglio da lui indicato.
Quando l’incantatore indica il bersaglio deve anche dichiarare “3 MAGICO”.
Immagine Illusoria
Formula: “Per il potere dell’Ahn ora siamo in due”
Raggio: Solo il mago
Durata: Finché non viene scaricato o 1 giorno di gioco
Effetti: Il mago crea un doppio illusorio di se stesso. Il doppio viene sempre colpito al posto del mago, ma svanisce
immediatamente indipendentemente dal danno subito. Questo permette al mago di dichiarare “EVITA” al primo
attacco indirizzato a lui ed andato a segno (ovviamente si evitano tutti gli effetti dell’attacco). Se parlate o comunque
interagite con qualcuno mentre siete sotto l’effetto di questo incantesimo comunicategli che vi vede doppio. Se il
mago non viene attaccato con successo l’effetto termina comunque dopo 1 giorno di gioco.
Individuazione del Magico
Formula: “Per il potere dell’Ahn magia mostrati e rivela la tua presenza”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore diviene in grado di discernere le aure magiche. L’incantatore (per la
durata della magia) percepisce se oggetti o creature visibili sono magici e può svelarne tipo e forza dell’aura magica
(aura di mutazione, influenza mentale, negromanzia … etc.).
Riparazione
Formula: “Per il potere dell’Ahn io lo riparo”
Raggio: Contatto
Durata: Istantaneo
Effetto: Tramite questo incantesimo l’incantatore ripara un oggetto o un arma comune che sono stati spaccati (cioè
soggetti ad una chiamata “SPACCA”) o ripristina tutti i Punti Armatura se sono presenti la maggior parte dei suoi
pezzi. Gli oggetti magici e gli artefatti non possono essere riparati con questo incantesimo.
Leggere le Rune
Formula: “Per il potere dell’Ahn che queste rune mi siano comprensibili”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo incantesimo l’incantatore riesce a leggere scritti runici altrimenti incomprensibili. (Alcune
rune molto antiche o di civiltà troppo differenti potrebbero comunque rimanere illeggibili).

2° Livello
Armatura Magica
Formula: “Per il potere dell’Ahn che un’armatura ricopra e protegga il mio corpo”
Raggio: Personale
Durata: Finchè non viene scaricato o 1 giorno di gioco
Effetti: Un’armatura magica leggerissima compare sotto le vesti del mago. L’armature fornisce all’arcanista 6 Punti
Armatura, ma non può essere riparata in alcun modo. L’Armatura Magica non ostacola il lancio di incantesimi da
parte del mago. L’armatura scompare comunque dopo 1 giorno di gioco. Non è possibile avere più di un’armatura alla
volta, e l’armatura non può essere passata ad altri.
Freccia Acida
Formula: “Per il potere dell’Ahn freccia acida corrodi il mio nemico”
Raggio: 10m
Durata: Istantaneo
Effetto: Una freccia di acido scaturisce dalla mano del mago e colpisce un bersaglio da lui indicato se non vi è nessun
ostacolo frapposto tra i due (come un alleato del mago ad esempio). Quando l’incantatore indica il bersaglio deve
anche dichiarare “6 ACIDO”.
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Invisibilità
Formula: “Per il potere dell’Ahn non sono qui”
Raggio: Solo il mago
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore diviene invisibile. Egli può segnalare “CELATO”. Se l’incantatore
parla ad alta voce, attacca con armi, lancia un incantesimo o viene urtato torna immediatamente visibile.
Spauracchio
Formula: “Per il potere dell’Ahn che la paura si impossessi di te”
Raggio: 5m
Durata: Istantaneo
Effetti: Tramite questa magia il mago è in grado di instillare paura nel cuore di una creatura. L’incantatore può
scagliare, indicando una creatura, la chiamata “PAURA”.
Vera Visione
Formula: “Per il potere dell’Ahn si sveli ai miei occhi ciò che è celato”
Raggio: solo il mago
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questa magia il mago è in grado di vedere qualunque creatura che stia segnando “CELATO”.
Ragnatela
Formula: “Per il potere dell’Ahn che quest’area sia intralciata”
Raggio: Cono lungo 5m e largo 5m all’estremità, con il vertice puntato verso il mago
Durata: Istantaneo (+ durata della chiamata)
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore crea una ragnatela di fili viscosi. L’incantatore deve aprire di fronte a
se, al termine del lancio, le braccia ad angolo retto (nella direzione desiderata) e dichiarare la chiamata “CONO DI
INTRALCIA” (intralcia le creature presenti all’interno del cono al momento del lancio dell’incantesimo. L’effetto
“INTRALCIA” dura 10 secondi).

3° Livello
Rimuovi Maledizione
Formula: “Per il potere dell’Ahn io scaccio ogni nefasto influsso da questa creatura!”
Raggio: Contatto
Durata: Istantaneo
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore è in grado di rimuovere gli effetti di una maledizione da una creatura
singola (alcune maledizioni potrebbero comunque essere troppo potenti per essere rimosse in questo modo).
Charme Mostri
Formula: “Per il potere dell’Ahn diventa il mio amico e proteggimi”
Raggio: 5m
Durata: 5 minuti
Effetto: Questo incantesimo ha effetto solo su tutti i tipi di creatura (tranne i non-morti, i costrutti e le creature immuni
alle influenze mentali). La vittima diventa il miglior amico del mago e crederà alle sue parole, pur mantenendo il
proprio giudizio. Il bersaglio cercherà di proteggere il mago, ma non attaccherà i propri vecchi amici ne rivelerà al
mago segreti incredibilmente importanti. Al termine della formula il Mago deve indicare la vittima e chiamare
“CHARME MOSTRI”.
Arma Magica
Formula: “Per il potere dell’Ahn io infondo la splendente energia magica in quest’arma!”
Raggio: Contatto
Durata: 5 minuti
Effetto: Grazie a quest’incantesimo il mago rende temporaneamente magica un’arma che normalmente
non lo è. L’arma riceve un bonus di +1 ai danni inflitti e chiama “MAGICO” con ogni colpo. Mentre
l’incantesimo è attivo esso sostituisce OGNI proprietà magica preesistente dell’arma.
Dissolvi Magie
Formula: “Per il potere dell’Ahn che crolli ogni incantamento”
Raggio: 6m
Durata: Istantanea o 5 minuti (vedi testo)
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Effetti: Tramite questa magia il mago dissipa ogni forza arcana o divina attiva su una creatura oppure su di un oggetto
magico. Se il bersaglio è una creatura ogni incantesimo attivo su di essa viene dissolto se il livello dell’incantatore è
pari o superiore a quello di chi ha lanciato la magia attiva (si controlla per ogni magia). Se il bersaglio è un oggetto
magico esso perde ogni proprietà magica per 5 minuti se il livello dell’incantatore è pari o superiore a quello di chi ha
incantato l’oggetto.
Analisi del Dweomer
Formula: “Per il potere dell’Ahn narrami la magia che ti possiede e svelala ai miei occhi!”
Raggio: Contatto
Durata: Istantaneo
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore svela le proprietà magiche di un singolo oggetto incantato. Se l’oggetto
in questione possiede delle cariche (come nel caso di una bacchetta o di un bastone), l’incantatore percepisce anche il
numero di cariche residue dell’oggetto.

4° Livello
Dominio
Formula:”Per il potere dell’Ahn crolli la tua volontà perché essa ora è piegata a me”
Raggio: 5m
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questa magia il mago domina le azioni di una creatura di qualunque specie (che non sia immune
all’influenza mentale). L’incantatore deve indicare il suo bersaglio prescelto e dichiarare ad esso la chiamata
“DOMINIO”.
Ingigantire gli Umanoidi
Formula: “Per il potere dell’Ahn divengano possenti le tue dimensioni e troneggi la tua stazza sugli altri”
Raggio: Contatto
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questa magia il mago rende gigantesca un’umanoide toccato (che può essere anche il mago stesso). La
creatura ingigantita riceve una forza di ruolo di 12 uomini, ha un bonus di +3 ai danni inflitti in mischia, è immune
alle chiamate “DISARMA” e “SPINTA” e dichiara “SPACCA” con ogni colpo in mischia che sferra.
Metamorfosi del Rospo
Formula: “Per il potere dell’Ahn che le tue forme siano all’istante trasformate in quelle di un rospo!”
Raggio: 5m
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo incantesimo l’incantatore è in grado di tramutare temporaneamente una creatura in un rospo.
L’incantatore deve indicare il bersaglio dichiarando la chiamata “ROSPO”.
Veste di Forza
Formula: “Per il potere dell’Ahn potente barriera magica elevati a mia difesa e neutralizza ogni attacco dei miei
nemici!”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore genera una cortina di forza attorno a se, che lo ripara dagli attacchi
nemici. La cortina di forza neutralizza ogni attacco fisico (tranne quelli che includono la chiamata “ARTEFATTO”) e
l’incantatore deve pertanto rispondere “INEFFICACE” ad essi. Mentre la veste di forza protegge l’incantatore egli
può utilizzare SOLO incantesimi il cui descrittore di bersaglio indica Personale e in ogni caso egli NON può attaccare
in mischia o a distanza. Può però muoversi.

5° Livello
Desiderio
Formula: “Per il potere dell’Ahn esaudisci il mio volere sovvertendo le leggi del tempo! Io ti prego, io ti comando
esaudiscimi per il potere della magia! Incantus maximus impero!"
Raggio: Speciale
Durata: Speciale
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore può plasmare la realtà stessa, generando effetti molteplici e
sorprendenti.
Desiderio può avere vari utilizzi come:
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· Curare tutte le ferite subite dalle creature alleate in un’esplosione centrata sull’incantatore (incluso l’incantatore) di
5m di raggio.
· Rimuovere da un singolo bersaglio entro 5 metri ogni effetto di veleno, malattia, risucchio, maledizione,
pietrificazione, paralisi o invecchiamento.
· Imitare gli effetti di un incantesimo arcano da mago di 4° livello o inferiore scelto dall’incantatore.
· Imitare gli effetti di un incantesimo divino qualsiasi di 3° livello o inferiore scelto dall’incantatore.
· Riportare immediatamente in vita un alleato entro 5 metri dall’incantatore (questo causa comunque la perdita di un
livello di esperienza da parte del soggetto) e guarire ogni sua ferita o afflizione.
· Teletrasportare l’incantatore e fino a due creature (compreso il loro equipaggiamento) entro 5 metri da lui in un
qualsiasi luogo sul piano materiale.
· Distruggere i poteri di un qualsiasi oggetto magico che non sia un ARTEFATTO entro 5 metri dall’incantatore
(l’oggetto diventa permanentemente non magico).
In ogni caso, l’uso di questo incantesimo risucchia 50 Px al possessore; se questa perdita dovesse farlo passare ad un
livello di esperienza inferiore, l’incantesimo non può esser lanciato con successo.
Soffio del Cauldron
Formula: “Per il potere dell’Ahn io evoco il nero siero che bolle nel calderone delle streghe. Che il suo tocco infesti
con la morte i vostri corpi. Ab tenebra veneficium oriat!”
Raggio: Cono lungo 5m e largo 5m all’estremità, con il vertice puntato verso il mago
Durata: istantaneo
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore evoca una massa di neri miasmi irrespirabili e venefici sui nemici.
L’incantatore deve aprire di fronte a se, al termine del lancio, le braccia ad angolo retto (nella direzione desiderata) e
dichiarare la chiamata “CONO DI 10 NAUSEA VELENO FORTE” (nausea e avvelena le creature all’interno del
cono).

Lista Incantesimi

Mago dell’Ordine dell’Aria
1° livello
Folata, Tocco Folgorante, Resistere alla Folgore, Individuazione del Magico, Foschia Occultante.
2° livello
Forza del Vento, Scarica Elettrica, Arma Folgorante, Nube di Nebbia
3° livello
Fulmine, Bufera, Dissolvi Magie
4° livello
Nube Tossica, Forma Elementale dell’Aria
5° livello
Vortice

1° Livello
Folata
Formula: “Per il potere Aria sbuffa o soffice vento!”
Raggio: 5 metri
Durata: Istantaneo
Effetti: Tramite questo semplice sortilegio l’incantatore è in grado di far soffiare un’improvvisa folata di vento.
Questo vento è abbastanza forte da far volare i fogli, spegnere i fuochi fino alle dimensioni di una torcia comune,
aprire o chiudere una porta (purché non sia incastrata o trattenuta in qualche modo), aprire o chiudere un baule (purchè
non sia incastrato) o rovesciare qualcosa che non sia particolarmente stabile o reattivo (come ad es. un appendiabiti,
ma non una cassapanca o una persona).

Tocco Folgorante
Formula: “Per il potere dell’Aria folgore pervadi il mio tocco”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore rende infuocato il suo tocco. L’incantatore può sferrare fino a 3 attacchi
di contatto chiamando “2 FOLGORE”.
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Resistere alla Folgore
Formula: “Per il potere dell’Aria il mio corpo resista alla folgore”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore riduce di 2 l’ammontare di danno di ogni attacco che include la
chiamata “FOLGORE”.
Individuazione del Magico
Formula: “Per il potere dell’Aria mostrati e rivela la tua presenza”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore diviene in grado di discernere le aure magiche. L’incantatore (per la
durata della magia) percepisce se oggetti o creature visibili sono magici e può svelarne tipo e forza dell’aura magica
(aura di mutazione, influenza mentale, necromanzia…etc.).
Foschia Occultante
Formula: “Per il potere dell’Aria appari candida foschia e nascondimi”
Raggio: personale
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore crea un’alone di foschia eterea che nasconde la sua figura. Fintanto che
l’incantatore rimane immobile nella sua posizione originale, può segnalare “CELATO”. Se si muove, parla, attacca o
compie un’azione perde i benefici del sortilegio prima del termine.

2° Livello
Forza del Vento
Formula: “Per il potere dell’Aria soffio possente schiaccia a terra i miei nemici”
Raggio: 5m
Durata: Istantaneo
Effetto: Con questo incantesimo l’elfo richiama un fortissimo vento che getta a terra i propri nemici. Egli può indicare
fino a 3 nemici entro 5m da lui e dichiarare loro una chiamata “SPINTA”.
Scarica Elettrica
Formula: “Per il potere dell’Aria scarica elettrica shocka il mio nemico!”
Raggio: 10m
Durata: Istantaneo
Effetto: Una scarica elettrica scaturisce dalla mano del mago e colpisce un bersaglio da lui indicato se non vi è nessun
ostacolo frapposto tra i due (come un alleato del mago ad esempio). Quando l’incantatore indica il bersaglio deve
anche dichiarare “6 FOLGORE”.
Arma Folgorante
Formula: “Per il potere dell’Aria che quest’arma sia pervasa dall’alone azzurro della folgore mortale!”
Raggio: Contatto (arma del mago)
Durata: 5 minuti (finché l’arma è nelle mani del mago)
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore rende la sua arma da mischia elettrica. L’arma infligge 1 danno
ulteriore e chiama “FOLGORE” con ogni colpo. Se l’incantatore perde l’arma o la passa a qualcuno l’incantesimo
cessa immediatamente. Mentre l’incantesimo è attivo esso sostituisce OGNI proprietà magica preesistente dell’arma.

Nube di Nebbia
Formula: “Per il potere dell’Aria appari o mobile nube e nascondimi alla vista dei miei nemici”
Raggio: personale
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore crea una nube di nebbia che nasconde la sua figura. Egli può quindi
segnalare “CELATO”. Se parla, attacca o compie un’azione perde i benefici del sortilegio prima del termine.
L’incantatore può muoversi alla velocità di una lenta camminata senza perdere i benefici dell’incantesimo (se si
muove ad una velocità superiore, anche per un motivo che non dipenda dalla sua volontà, l’incantesimo cessa).
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3° Livello
Fulmine
Formula: “Per il potere dell’Aria scocca la tua saetta forza dei cieli, brucia la carni dei miei nemici e sferza i loro
corpi!”
Raggio: linea di 30 metri (colpisce tutti i bersagli sulla linea e non solamente il primo; il fulmine è largo
approssimativamente 1 metro)
Durata: istantaneo
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore crea una saetta di folgore mortale. L’incantatore deve, al termine del
lancio, puntare un braccio dritto di fronte a se (nella direzione desiderata) e dichiarare la chiamata “LINEA DI 9
FOLGORE”.
Bufera
Formula: “Per il potere dell’Aria soffia con forza bufera ed abbatti a terra i nemici che mi circondano!”
Raggio: area di 5 metri centrata sull’incantatore
Durata: 5 minuti o finchè non viene scaricato
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore può creare una violenta bufera che abbatte le creature attorno a lui.
Entro 5 minuti l’incantatore può chiamare “AREA DI 3 FOLGORE SPINTA”; se lancia un altro incantesimo e
capacità magica (anche da bacchette o oggetti simili) perde questo beneficio. L’incantatore è immune agli effetti della
sua stessa Bufera.
Dissolvi Magie
Formula: “Per il potere dell’Aria che crolli ogni incantamento”
Raggio: 30m
Durata: Istantanea o 5 minuti (vedi testo)
Effetti: Tramite questa magia l’incantatore dissipa ogni forza arcana o divina attiva su una creatura oppure su di un
oggetto magico. Se il bersaglio è una creatura ogni incantesimo attivo su di essa viene dissolto se il livello
dell’incantatore (livelli da mago + livelli da criomante) è pari o superiore a quello di chi ha lanciato la magia attiva (si
controlla per ogni magia). Se il bersaglio è un oggetto magico esso perde ogni proprietà magica per 5 minuti se il
livello dell’incantatore è pari o superiore a quello di chi ha incantato l’oggetto.

4° Livello
Forma Elementale dell’Aria
Formula: “Per il potere dell’Aria che la mia forma trascenda la vita mortale e sia infusa del potere sempiterno degli
elementali dell’aria”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore assume una forma affine agli elementali dell’aria. In questo stato
l’incantatore diviene immune ad ogni attacco che include la chiamata “FOLGORE” e agli effetti delle chiamate
“VELENO (qualsiasi)”, “DOLORE”, “PARALISI”. Gli attacchi che includono la chiamata “FIAMMA” causano
all’incantatore “DOLORE” ANCHE se è immune ad esso. Il danno base di un attacco in forma elementale è 2 (a cui
va aggiunto il bonus al danno del personaggio).
Nube Tossica
Formula: “Per il potere dell’Aria che l’aria più mefitica e maleodorante vi soffochi!”
Raggio: 5m
Durata: istantaneo
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore crea una nube di vapori mefitici del raggio di 5m dal punto da lui
indicato (che non può essere più lontano di 5m). Tutte le creature all’interno dell’area di effetto subiscono una
chiamata “AREA DI NAUSEA”.

5° Livello
Vortice
Formula: “Per il potere dell’Aria discendi sulla terra devastazione dei venti, spazza le terre come un flagello mortale,
abbatti ogni nemico con la tua formidabile ira celeste! Caeli ira invoco!”
Raggio: 30m
Durata: istantaneo
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore genera una tornado che investe una singola creatura spazzandola via.
La creatura subisce una chiamata “15 MAGICO” e l’incantatore può decidere di trasportarla fino a 30 metri di
distanza dal punto di origine del vortice.
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Lista Incantesimi

Mago dell’Ordine dell’Acqua
1° livello
Creare Acqua, Tocco Gelido, Resistere al Gelo, Individuazione del Magico, Nebbia Cristallina.
2° livello
Arma Gelida, Dardo di Ghiaccio, Corazza di Ghiaccio, Scudo Cristallino.
3° livello
Dissolvi Magie, Nebbia Solida, Cono di Gelo.
4° livello
Forma Liquida, Forma Elementale dell’Acqua.
5° livello
Feretro Eterno.

1° Livello
Creare Acqua
Formula: “Per il potere dell’Acqua che la fonte sgorghi dalle mie mani”
Raggio: Personale o 5 metri (vedi testo)
Durata: Istantaneo
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore genera acqua pura sufficiente per il fabbisogno giornaliero (2 litri) di 1
creatura di taglia media per livello (livelli da mago + livelli da criomante). Alternativamente egli può creare una
raffica istantanea di pioggia attorno a lui che spegne automaticamente ogni fiamma non-magica in un raggio di 5 metri
centrato sull’incantatore.
Tocco Gelido
Formula: “Per il potere dell’Acqua morsa di ghiaccio pervadi il mio tocco”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore rende gelido il suo tocco. L’incantatore può sferrare fino a 3 attacchi di
contatto chiamando “2 GELO”.
Resistere al Gelo
Formula: “Per il potere dell’Acqua il mio corpo resista al gelo”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore riduce di 2 l’ammontare di danno di ogni attacco che include la
chiamata “GELO”.
Individuazione del Magico
Formula: “Per il potere dell’Acqua mostrati e rivela la tua presenza”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore diviene in grado di discernere le aure magiche. L’incantatore (per la
durata della magia) percepisce se oggetti o creature visibili sono magici e può svelarne tipo e forza dell’aura magica
(aura di mutazione, influenza mentale, negromanzia … etc.).
Nebbia Cristallina
Formula: “Per il potere dell’Acqua che i cristalli riflettano la mia immagine”
Raggio: Solo il mago
Durata: Finché non viene scaricato o 1 giorno di gioco
Effetti: Tramite questo incantesimo l’incantatore condensa l’umidità dell’aria attorno a se in modo da creare doppio
illusorio di se stesso. Il doppio viene sempre colpito al posto dell’incantatore , ma svanisce immediatamente
indipendentemente dal danno subito. Questo permette all’incantatore di dichiarare “EVITA” al primo attacco
indirizzato a lui ed andato a segno (ovviamente si evitano tutti gli effetti dell’attacco). Se parlate o comunque
interagite con qualcuno mentre siete sotto l’effetto di questo incantesimo comunicategli che vi vede doppio. Se
l’incantatore non viene attaccato con successo l’effetto termina comunque dopo 1 giorno di gioco.
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2° Livello
Scudo Cristallino
Formula: “Per il potere dell’Acqua che il ghiaccio formi una solida difesa contro i miei nemici”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti o finché non viene scaricato
Effetto: Tramite questo incantesimo l’incantatore crea 3 piccoli scudi di ghiaccio che lo proteggono. Per 3 volte entro
5 minuti dal lancio il Mago può contro chiamare “EVITA!” ad un attacco fisico.
Corazza di Ghiaccio
Formula: “Per il potere dell’Acqua che le trame cristalline dei ghiacci forgino la mia corazza”
Raggio: Personale
Durata: 1 giorno di gioco o finche non viene scaricato
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore crea una corazza di ghiaccio che lo ripara. La corazza subisce i danni al
posto dell’incantatore fintanto che non viene distrutta. L’armature fornisce all’arcanista 6 Punti Armatura, ma non può
essere riparata in alcun modo. Nonostante sia una corazza la sua natura magica permette all’incantatore di lanciare
incantesimi arcani con essa indosso. L’incantatore NON può passare la corazza ad altre creature. Si può avere una sola
Corazza di Ghiaccio alla volta. Se qualcuno vi parla dite che state indossando una Corazza di Ghiaccio.
Dardo di Ghiaccio
Formula: “Per il potere dell’Acqua dai freddi ghiacciai polari io invoco il ghiaccio più duro”
Raggio: 10 metri
Durata: Istantanea
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore scaglia un dardo di gelo su una singola creatura. L’incantatore deve
indicare il bersaglio (che deve essere in grado di vedere) e dichiarare la chiamata “6 GELO”.
Arma Gelida
Formula: “Per il potere dell’Acqua che quest’arma sia pervasa dall’alone pallido dei ghiacci eterni”
Raggio: Contatto (arma del mago)
Durata: 5 minuti (finché l’arma è nelle mani del mago)
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore rende la sua arma da mischia gelida. L’arma infligge 1 danno ulteriore e
chiama “GELO” con ogni colpo. Se l’incantatore perde l’arma o la passa a qualcuno l’incantesimo cessa
immediatamente. Mentre l’incantesimo è attivo esso sostituisce OGNI proprietà magica preesistente dell’arma.

3° Livello
Cono di Gelo
Formula: “Per il potere dell’Acqua che le mie dita esalino il gelido vento del nord e che esso assalga i miei nemici
come il respiro della morte!”
Raggio: Cono lungo 5m e largo 5m all’estremità, con il vertice puntato verso il mago
Durata: istantaneo
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore crea un getto di letali vapori gelidi. L’incantatore deve aprire di fronte
a se, al termine del lancio, le braccia ad angolo retto (nella direzione desiderata) e dichiarare la chiamata “CONO 9
GELO”.
Nebbia Solida
Formula: “Per il potere dell’Acqua che il gelo eterno condensi l’aria e vi impedisca i movimenti!”
Raggio: 5m
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore raffredda l’aria in un raggio di 5m dal punto da lui indicato (che non
può essere più lontano di 5m) così tanto da aumentarne la densità. Tutte le creature all’interno dell’area di effetto
subiscono una chiamata “AREA 3 GELO LENTEZZA”. Per ogni intero minuto che una creatura trascorre all’interno
dell’area la chiamata viene riapplicata. Le creature che escono dall’area d’effetto non sono più soggette alla
LENTEZZA.
Dissolvi Magie
Formula: “Per il potere dell’Acqua che crolli ogni incantamento”
Raggio: 30m
Durata: Istantanea o 5 minuti (vedi testo)
Effetti: Tramite questa magia l’incantatore dissipa ogni forza arcana o divina attiva su una creatura oppure su di un
oggetto magico. Se il bersaglio è una creatura ogni incantesimo attivo su di essa viene dissolto se il livello
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dell’incantatore (livelli da mago + livelli da criomante) è pari o superiore a quello di chi ha lanciato la magia attiva (si
controlla per ogni magia). Se il bersaglio è un oggetto magico esso perde ogni proprietà magica per 5 minuti se il
livello dell’incantatore è pari o superiore a quello di chi ha incantato l’oggetto.

4° Livello
Forma Elementale dell’Acqua
Formula: “Per il potere dell’Acqua che la mia forma trascenda la vita mortale e sia infusa del potere sempiterno degli
elementali dell’acqua”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore assume una forma affine agli elementali dell’acqua. In questo stato
l’incantatore diviene immune ad ogni attacco che include la chiamata “GELO” e agli effetti delle chiamate “VELENO
(qualsiasi)”, “DOLORE”, “PARALISI”. Gli attacchi che includono la chiamata “FIAMMA” causano all’incantatore
“DOLORE” ANCHE se è immune ad esso. Il danno base di un attacco in forma elementale è 2 (a cui va aggiunto il
bonus al danno del personaggio).
Forma Liquida
Formula: “Per il potere dell’Acqua che il mio corpo assuma la mutevole forma dell’acqua!”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore e tutto il suo equipaggiamento diventano una pozza d’acqua. Mentre è
in forma d’acqua l’incantatore è immune da ogni attacco fisico (tranne quelli che includono la chiamata
“ARTEFATTO”) e deve pertanto rispondere “INEFFICACE” ad essi. Mentre è in Forma di Fumo l’incantatore non
può attaccare in mischia o a distanza, non può lanciare incantesimi e non può parlare. Può comunque spostarsi a
piacimento.

5° Livello
Feretro Eterno
Formula: “Per il potere dell’Acqua avvolgete, o candide dita del gelo eterno, le carni di questo folle, chiudete il suo
corpo nella bara di ghiaccio e consegnatelo alla stasi eterna. Eterna requiem invoco”
Raggio: Contatto
Durata: Istantaneo
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore può imprigionare in una invulnerabile feretro di ghiaccio eterno una
creatura. L’incantatore può sferrare un attacco di contatto con la chiamata “STASI” (imprigiona permanentemente la
vittima). Solo gli incantesimi Desiderio e Miracolo possono liberare la vittima.

Lista Incantesimi

Mago dell’Ordine della Terra
1° livello
Pietre della Vendetta, Resistere all’Acido, Tocco Corrosivo, Individuazione del Magico, Doppio di polvere.
2° livello
Morsa Terrena, Freccia Acida, Arma Corrosiva, Armatura di Terra
3° livello
Pelle di Pietra, Arma Magica, Dissolvi Magie
4° livello
Forma Elementale della Terra, Pietrificare
5° livello
Terremoto

1° Livello
Pietre della Vendetta
Formula: “Per il potere della Terra che la magia della terra sia infusa in questa pietre”
Raggio: Contatto
Durata: 5 minuti
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Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore incanta 3 pietre (che devono essere realizzate con materiale
inoffensivo). Le pietre possono essere scagliate in combattimento e chiamano “1 MAGICO” (non si può sommare il
bonus al danno del personaggio).
Resistere all’Acido
Formula: “Per il potere della Terra il mio corpo resista all’acido”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore riduce di 2 l’ammontare di danno di ogni attacco che include la
chiamata “ACIDO”.
Tocco Corrosivo
Formula: “Per il potere della Terra acido infondi il mio tocco”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore rende infuocato il suo tocco. L’incantatore può sferrare fino a 3 attacchi
di contatto chiamando “2 ACIDO”.
Individuazione del Magico
Formula: “Per il potere della Terra mostrati e rivela la tua presenza”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore diviene in grado di discernere le aure magiche. L’incantatore (per la
durata della magia) percepisce se oggetti o creature visibili sono magici e può svelarne tipo e forza dell’aura magica
(aura di mutazione, influenza mentale, negromanzia … etc.).
Doppio di polvere
Formula: “Per il potere della Terra che la polvere confonda i miei nemici”
Raggio: Solo il mago
Durata: Finchè non viene scaricato o 1 giorno di gioco
Effetti: Tramite questo incantesimo l’incantatore solleva la polvere intorno a se in modo che questa confonda la sua
immagine e crei una sorta di doppio di se stesso. Il doppio viene sempre colpito al posto dell’incantatore , ma svanisce
immediatamente indipendentemente dal danno subito. Questo permette all’incantatore di dichiarare “EVITA” al primo
attacco indirizzato a lui ed andato a segno (ovviamente si evitano tutti gli effetti dell’attacco). Se parlate o comunque
interagite con qualcuno mentre siete sotto l’effetto di questo incantesimo comunicategli che vi vede come attraverso
una nuvola di polvere e sembra che ce ne siano due di voi. Se l’incantatore non viene attaccato con successo l’effetto
termina comunque dopo 1 giorno di gioco.

2° Livello
Morsa Terrena
Formula: “Per il potere della Terra possente stretta del titano blocca il passo del mio nemico!”
Raggio: 5 metri
Durata: 5 minuti o finché non viene scaricato
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore crea una morsa di pietra che serra le gambe del bersaglio. L’incantatore
può scagliare per un massimo di 3 volte (entro la durata dell’incantesimo), indicando una creatura, la chiamata
“INTRALCIA”.
Freccia Acida
Formula: “Per il potere della Terra freccia acida corrodi il mio nemico”
Raggio: 10m
Durata: Istantaneo
Effetto: Una freccia di acido scaturisce dalla mano del mago e colpisce un bersaglio da lui indicato se non vi è nessun
ostacolo frapposto tra i due (come un alleato del mago ad esempio). Quando l’incantatore indica il bersaglio deve
anche dichiarare “6 ACIDO”.
Arma Corrosiva
Formula: “Per il potere della Terra che quest’arma sia pervasa dall’alone verdastro del siero che corrode”
Raggio: Contatto (arma del mago)
Durata: 5 minuti (finché l’arma è nelle mani del mago)
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Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore rende la sua arma da mischia acida. L’arma infligge 1 danno ulteriore e
chiama “ACIDO” con ogni colpo. Se l’incantatore perde l’arma o la passa a qualcuno l’incantesimo cessa
immediatamente. Mentre l’incantesimo è attivo esso sostituisce OGNI proprietà magica preesistente dell’arma.
Armatura di Terra
Formula: “Per il potere della Terra che essa che mi sostenga, mi ricopra e mi protegga!”
Raggio: Personale
Durata: 1 giorno di gioco o finche non viene scaricato
Effetto: Tramite L’armature fornisce all’arcanista 6 Punti Armatura, ma non può essere riparata in alcun modo..
Nonostante sia una corazza la sua natura magica permette all’incantatore di lanciare incantesimi arcani con essa
indosso. L’incantatore NON può passare la corazza ad altre creature. Si può avere una sola Armatura di Terra alla
volta. Se qualcuno vi parla dite che state indossando un’Armatura di Terra.

3° Livello
Pelle di Pietra
Formula: “Per il potere della Terra che il mio corpo sia duro come la roccia e si infranga ogni lama su di esso!””
Raggio: personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore rende la propria pelle resistente ai colpi dei nemici. L’incantesimo
neutralizza (rispondendo con la chiamata “EVITA”) 5 attacchi fisici che non includano la chiamata “ARTEFATTO”.
Arma Magica
Formula: “Per il potere della Terra io ti rendo micidiale o acciaio figlio della terra”
Raggio: Contatto
Durata: 5 minuti
Effetto: Grazie a quest’incantesimo il mago rende temporaneamente magica un’arma che normalmente
non lo è. L’arma riceve un bonus di +1 ai danni inflitti e chiama “MAGICO” con ogni colpo. Mentre
l’incantesimo è attivo esso sostituisce OGNI proprietà magica preesistente dell’arma.
Dissolvi Magie
Formula: “Per il potere della Terra che crolli ogni incantamento”
Raggio: 30m
Durata: Istantanea o 5 minuti (vedi testo)
Effetti: Tramite questa magia l’incantatore dissipa ogni forza arcana o divina attiva su una creatura oppure su di un
oggetto magico. Se il bersaglio è una creatura ogni incantesimo attivo su di essa viene dissolto se il livello
dell’incantatore (livelli da mago + livelli da incantatore) è pari o superiore a quello di chi ha lanciato la magia attiva
(si controlla per ogni magia). Se il bersaglio è un oggetto magico esso perde ogni proprietà magica per 5 minuti se il
livello dell’incantatore è pari o superiore a quello di chi ha incantato l’oggetto.

4° Livello
Forma Elementale della Terra
Formula: “Per il potere della Terra che la mia forma trascenda la vita mortale e sia infusa del potere sempiterno degli
elementali della terra”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore assume una forma affine agli elementali della terra. In questo stato
l’incantatore diviene immune ad ogni attacco che include la chiamata “ACIDO” e agli effetti delle chiamate
“VELENO (qualsiasi)”, “DOLORE”, “PARALISI”. Gli attacchi che includono la chiamata “FIAMMA” causano
all’incantatore “DOLORE” ANCHE se è immune ad esso. Il danno base di un attacco in forma elementale è 2 (a cui
va aggiunto il bonus al danno del personaggio).

Pietrificare
Formula: “Per il potere della Terra che le tue membra si induriscano e diventino all’istante pietra immobile!”
Raggio: 5 metri
Durata: istantaneo
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore pietrifica una creatura. L’incantatore deve indicare il bersaglio e
dichiarare la chiamata “PIETRIFICA”. Una creatura pietrificata può esser riportata alla normalità, ma conserva ogni
ferita o frattura subita mentre era di roccia. Una creatura pietrificata è pesante e difficile da spostare; una creatura di
taglia umana pietrificata può esser spostata dallo sforzo combinato di 4 o più uomini di taglia media.
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5° Livello
Terremoto
Formula: “Per il potere della Terra che essa scateni tutta la sua forza in questo suolo! Si agitino i fondamenti di roccia
ed i crepacci inghiottano i miei nemici! Lapidis vis invoco!”
Raggio: 5 metri centrato sull’incantatore
Durata: istantaneo
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore genera un potente sisma. L’incantatore dichiara, al termine del lancio,
la chiamata “AREA DI 15 SPINTA”. L’incantatore è immune agli effetti del suo stesso terremoto.

Lista Incantesimi

Mago dell’Ordine della Vita
1° livello
Leggere le Rune, Riparazione, Individuazione del Magico, Lentezza, Vigore
2° livello
Balzo Temporale, Premonizione, Armatura Magica, Usura del Tempo, Shock Temporale
3° livello
Oracolo, Maleficio dell’Invecchiamento, Velocità, Libertà del Passato
4° livello
Porta Temporale, Stasi Temporale, Lancio Rapido
5° livello
Devastazione dal Passato, Revisione della Realtà

1° Livello
Vigore
Formula: “Per il potere del Creatore che la salute migliore di ogni tempo sia con me!”
Raggio: personale
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore richiama a se lo stato di salute migliore di cui abbia mai goduto. Per la
durata dell’incantesimo l’incantatore guadagna 3 punti ferita temporanei (questi punti ferita sono i primi ad essere
persi).
Lentezza
Formula: “Per il potere del Creatore che le sabbie del tempo arrestino la loro corsa per te!”
Raggio: 5m
Durata: istantaneo
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore rallenta una creatura. L’incantatore deve indicare il bersaglio e
dichiarare la chiamata “LENTEZZA” (la creatura colpita può camminare solo goffamente, senza correre, per 5 minuti
di tempo).
Individuazione del Magico
Formula: “Per il potere del Creatore magia mostrati e rivela la tua presenza”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore diviene in grado di discernere le aure magiche. L’incantatore (per la
durata della magia) percepisce se oggetti o creature visibili sono magici e può svelarne tipo e forza dell’aura magica
(aura di mutazione, influenza mentale, negromanzia … etc.).
Riparazione
Formula: “Per il potere del Creatore io lo riparo”
Raggio: Contatto
Durata: Istantaneo
Effetto: Tramite questo incantesimo l’incantatore ripara un oggetto o un arma comune che sono stati spaccati (cioè
soggetti ad una chiamata “SPACCA”) se sono presenti la maggior parte dei suoi pezzi. Gli oggetti magici e gli
artefatti non possono essere riparati con questo incantesimo.
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Leggere le Rune
Formula: “Per il potere del Creatore che queste rune mi siano comprensibili”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo incantesimo il mago riesce a leggere scritti runici altrimenti incomprensibili. (Alcune rune
molto antiche o di civiltà troppo differenti potrebbero comunque rimanere illeggibili).

2° Livello
Balzo Temporale
Formula: “Per il potere del Creatore che io compia un balzo nelle nebbie del futuro”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti o finché non viene scaricato
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore svanisce e riappare qualche minuto nel futuro. Una volta lanciato
l’incantesimo, l’incantatore deve alzare la mano e segnalare “SVANITO”. L’incantatore NON può muoversi dalla sua
posizione fino a che non riappare e deve farlo entro 5 minuti.
Premonizione
Formula: “Per il potere del Creatore rivela ciò che le nebbie del tempo nascondono ai miei occhi o potente visione”
Raggio: Personale
Durata: istantaneo
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore riceve un’immediata intuizione su alcuni quesiti. L’incantatore può
porre fino a 3 domande ad un Master della sessione. Il narratore deve rispondere “Sì”, “No” o “Forse (per segnalare
una risposta altamente incerta). Se la domanda riguarda una creatura di rango divino o una creatura protetta da uno
Schermo anti-individuazione e essa desidera che la divinazione fallisca, la risposta sarà automaticamente “Forse”.
Armatura Magica
Formula: “Per il potere del Creatore che un’armatura ricopra e protegga il mio corpo”
Raggio: Personale
Durata: Finché non viene scaricato o 1 giorno di gioco
Effetti: Un’armatura magica leggerissima compare sotto le vesti del mago. L’armature assorbe i primi 5 danni (da
qualunque fonte) che il mago subirebbe senza di essa e poi scompare. L’Armatura Magica non ostacola il lancio di
incantesimi da parte del mago. L’armatura scompare comunque dopo 1 giorno di gioco. Non è possibile avere più di
un’armatura alla volta, e l’armatura non può essere passata ad altri.
Usura del Tempo
Formula: “Per il potere del Creatore che il tempo trascorra e logori immediatamente!”
Raggio: 5m
Durata: Istantaneo
Effetti: Tramite questa magia il mago è in grado di far si che un oggetto subisca un improvviso decadimento a causa
dell’usura del tempo. Il Mago deve indicare un’arma o uno scudo e dichiarare “SPACCA ARMA” o “SPACCA
SCUDO”.
Shock Temporale
Formula: “Per il potere del Creatore o potente fluire del tempo pervadi il mio tocco”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore può toccare una creatura e farle subire una impercettibile distorsione
temporale. L’incantatore può sferrare fino a 3 attacchi di contatto chiamando “2 MAGICO’”.

3° Livello
Oracolo
Formula: “Per il potere del Creatore tempo narrami le oscure trame del fato che precedono il mio agire”
Raggio: Personale
Durata: istantaneo
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore riceve un’immediata risposta ad un quesito personale, L’incantatore
può interrogare uno dei narratori della sessione ponendogli un unico e chiaro quesito. Il narratore deve fornire una
buona risposta (anche se solitamente in forma sibillina), in grado di dare indizi validi sull’argomento al giocatore.
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Maleficio dell’Invecchiamento
Formula: “Per il potere del Creatore muoia la carne, invecchino i corpi, cedano essi all’irresistibile usura del tempo!”
Raggio: 5m
Durata: 5 minuti o finché non viene scaricato
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore invecchia temporaneamente una creatura. La creatura indicata subisce
gli effetti della chiamata “DEBOLEZZA”.
Libertà del Passato
Formula: “Per il potere del Creatore che mi muova libero che ogni vincolo del presente si dissolva nella libertà del
passato!”
Raggio: Contatto
Durata: istantaneo
Effetti: Tramite questo sortilegio una creatura viene riportata allo stato di libertà che godeva prima di subire gli effetti
che ne limitano il movimento. L’incantesimo rimuove le chiamate “INTRALCIA”, “PARALISI” e “PIETRIFICA”.
Velocità
Formula: “Per il potere del Creatore che il tempo ti sia amico e ti renda più rapido dei tuoi avversari!”
Raggio: Contatto
Durata: 5 minuti
Effetti: La creatura soggetta a questo incantesimo diventa molto più veloce nei suoi movimenti. La creatura guadagna
un bonus di +2 ai danni inflitti ed è immune alle chiamate “INTRALCIA” e “LENTEZZA”. Se una creatura è già
soggetta ad una chiamata “LENTEZZA” Velocità annulla questa chiamata ma non ha nessun altro effetto.

4° Livello
Porta Temporale
Formula: “Per il potere del Creatore al mio comando si muova rapido il mio corpo sulle ali del tempo”
Raggio: personale
Durata: istantaneo
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore può spostarsi limitatamente nel tempo trasferendo il proprio corpo in un
punto in cui è già stato o in cui sarebbe stato in futuro. L’incantatore (una volta lanciato con successo l’incantesimo)
deve segnalare “SVANITO” e spostarsi quindi fino a 30 metri (30 passi) in una direzione qualsiasi. L’incantatore deve
compiere lo spostamento nel più breve tempo possibile e se si ferma o indugia ricompare subito nella realtà materiale.
Stasi Temporale
Formula: “Per il potere del Creatore cessi ogni moto o rumore innanzi a me e scorrano silenti le sabbie del tempo”
Raggio: Cono lungo 5m e largo 5m all’estremità, con il vertice puntato verso il mago
Durata: istantaneo
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore blocca una massa di creature tramite una stasi temporale. L’incantatore
deve aprire di fronte a se, al termine del lancio, le braccia ad angolo retto (nella direzione desiderata) e dichiarare la
chiamata “CONO DI PARALISI”.
Lancio Rapido
Formula: “Per il potere del Creatore proceda su rapide ali il respiro della magia attraversando le sabbie del tempo a
folle velocità”
Raggio: personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore rende più rapida la sua capacità di usufruire della magia, alterando le
leggi fisiche. Entro la durata dell’incantesimo l’incantatore può lanciare fino a 3 incantesimi di 3° livello o inferiore,
come se fossero capacità magiche (ovvero urlando semplicemente il loro nome e segnalando eventualmente il chiama
bersaglio). Al massimo 1 incantesimo ogni 10 sec.

5° Livello
Revisione della Realtà
Formula: “Per il potere del Creatore esaudisci il mio volere sovvertendo le leggi del tempo! Io ti prego, io ti comando
esaudiscimi per il potere della magia! Incantus maximus impero!"
Raggio: Speciale
Durata: Speciale
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore può plasmare la realtà stessa, generando effetti molteplici e
sorprendenti.
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Desiderio può avere vari utilizzi come:
· Curare tutte le ferite subite dalle creature alleate in un’esplosione centrata sull’incantatore (incluso l’incantatore) di
5m di raggio.
· Rimuovere da un singolo bersaglio entro 5 metri ogni effetto di veleno, malattia, risucchio, maledizione o
invecchiamento.
· Imitare gli effetti di un incantesimo arcano da mago o da elfo di 4° livello o inferiore scelto dall’incantatore.
· Imitare gli effetti di un incantesimo divino qualsiasi di 3° livello o inferiore scelto dall’incantatore.
· Riportare immediatamente in vita un alleato entro 5 metri dall’incantatore (questo causa comunque la perdita di un
livello di esperienza da parte del soggetto) e guarire ogni sua ferita o afflizione.
· Teletrasportare l’incantatore e fino a due creature (compreso il loro equipaggiamento) entro 5 metri da lui in un
qualsiasi luogo sul piano materiale.
· Distruggere i poteri di un qualsiasi oggetto magico che non sia un ARTEFATTO entro 5 metri dall’incantatore
(l’oggetto diventa permanentemente non magico).
In ogni caso, l’uso di questo incantesimo risucchia 50 Px al possessore; se questa perdita dovesse farlo passare ad un
livello di esperienza inferiore, l’incantesimo non può esser lanciato con successo.
Devastazione dal Passato
Formula: “Per il potere del Creatore io rievoco la terribile sciagura del passato. Che si abbatta di nuovo sui mortali del
presente e perpetui la sua disgrazia eterna!”
Raggio: area di 5m centrata sull’incantatore
Durata: istantaneo
Effetto: Tramite questo potente sortilegio l’incantatore rievoca dal passato un terribile evento affinché i suoi effetti si
riabbattano sul presente (una grande battaglia con molti morti, una calamità naturale, una pestilenza, etc.). Tutte le
creature all’interno dell’area d’effetto dell’incantesimo, ad esclusione dell’incantatore, subiscono una chiamata
“AREA 15 MAGICO ORRORE”.

Lista Incantesimi

Maghi dell’Ordine del Fuoco
1° livello
Creare il Fuoco
Formula: “Per il potere del Fuoco ardi nelle mie mani”
Raggio: Contatto mantenuto
Durata: 8 ore virtuali o reali
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore può incendiare un ciocco di legno o altro materiale combustibile e
generare una fiamma vivida che arde per un massimo di 8 ore.
Tocco Incendiario
Formula: “Per il potere del Fuoco, fiamme incendiate il mio tocco”
Raggio: Contatto
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore rende infuocato il suo tocco. L’incantatore può sferrare fino a 3 attacchi
di contatto chiamando “2 FIAMMA”.
Resistere al Fuoco
Formula: “Per il potere del Fuoco il mio corpo resista alla fiamma”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore riduce di 2 l’ammontare di danno di ogni attacco che include la
chiamata “FIAMMA”.
Individuazione del Magico
Formula: “Per il potere del Fuoco mostrati e rivela la tua presenza”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore diviene in grado di discernere le aure magiche. L’incantatore (per la
durata della magia) percepisce se oggetti o creature visibili sono magici e può svelarne tipo e forza dell’aura magica
(aura di mutazione, influenza mentale, negromanzia … etc.).
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Distorsione del Calore
Formula: “Per il potere del Fuoco che il calore distorca la mia immagine”
Raggio: Solo il mago
Durata: Finché non viene scaricato o 1 giorno di gioco
Effetti: Il piromante genera un calore intenso dal proprio corpo che distorcendo la luce crea un doppio illusorio di se
stesso. Il doppio viene sempre colpito al posto del piromante, ma svanisce immediatamente indipendentemente dal
danno subito. Questo permette al piromante di dichiarare “EVITA” al primo attacco indirizzato a lui ed andato a segno
(ovviamente si evitano tutti gli effetti dell’attacco). Se parlate o comunque interagite con qualcuno mentre siete sotto
l’effetto di questo incantesimo comunicategli che vi vede doppio. Se il piromante non viene attaccato con successo
l’effetto termina comunque dopo 1 giorno di gioco.

2° Livello
Vampata
Formula: “Per il potere del Fuoco dalle scarlatte fornaci della terra io invoco le fiamme mortali”
Raggio: 10 metri
Durata: Istantanea
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore scaglia un getto di fiamme su una singola creatura. L’incantatore deve
indicare il bersaglio (che deve essere in grado di vedere) e dichiarare la chiamata “6 FIAMMA”.
Arroventare
Formula: “Per il potere del Fuoco che il metallo venga posseduto dal calore rovente che io invoco”
Raggio: 5 metri
Durata: Istantanea
Effetti: Un’arma di metallo, indicata dall’incantatore, diviene rovente. Chi sta impugnando quell’arma deve
immediatamente lasciarla cadere mentre subisce una chiamata “3 FIAMMA DISARMA”. L’arma ritorna poi alla
temperatura normale e può essere raccolta senza danno (anche immediatamente).

Scudo di Fuoco
Formula: “Per il potere del Fuoco che esso vendichi gli attacchi”
Raggio: Personale
Durata: 1 giorno o finché non viene scaricato
Effetti: Tramite questo incantesimo l’incantatore viene circondato da fiamme scarlatte. Subito dopo il primo attacco in
mischia che infligge gli infligge danno l’incantatore può dichiarare al suo attaccante “3 FIAMMA” in quanto le
fiamme guizzano verso l’aggressore. Questo scarica l’incantesimo.
Arma Fiammeggiante
Formula: “Per il potere del Fuoco che quest’arma sia pervasa dall’alone dorato delle fiamme voraci”
Raggio: Contatto (arma del mago)
Durata: 5 minuti (finché l’arma è nelle mani del mago)
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore rende la sua arma da mischia fiammeggiante. L’arma infligge 1 danno
ulteriore e chiama “FIAMMA” con ogni colpo. Se l’incantatore perde l’arma o la passa a qualcuno l’incantesimo
cessa immediatamente. Mentre l’incantesimo è attivo esso sostituisce OGNI proprietà magica preesistente dell’arma.

3° livello
Palla di fuoco
Formula: “Per il potere del Fuoco che il tuo calore divori i miei nemici: esplodi in mezzo a loro palla di fuoco!”
Raggio: 30m
Durata: Istantaneo
Effetti: Una palla di fuoco esplode nel punto indicato dal piromante . Il raggio della palla di fuoco è di 6m. Chiunque
si trovi all’interno dell’area di esplosione subisce una chiamata “AREA 9 FIAMMA”.
Fiamma della Fenice
Formula: “Per il potere del Fuoco che la vita nasca dalle fiamme splendenti e guarisca le mie ferite!”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore diviene in grado di guarire le proprie ferite tramite il calore delle
fiamme. Per l’intera durata dell’incantesimo, ogni attacco che includa la chiamata “FIAMMA” guarisce del normale
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danno che infliggerebbe l’incantatore. L’incantatore NON può utilizzare i suoi incantesimi basati sul fuoco per
guarirsi (in questo caso comunque essi non lo danneggiano se colpisce se stesso mentre è protetto da questo
sortilegio).

Dissolvi Magie
Formula: “Per il potere del Fuoco che crolli ogni incantamento”
Raggio: 30m
Durata: Istantanea o 5 minuti (vedi testo)
Effetti: Tramite questa magia il piromante dissipa ogni forza arcana o divina attiva su una creatura oppure su di un
oggetto magico. Se il bersaglio è una creatura ogni incantesimo attivo su di essa viene dissolto se il livello
dell’incantatore (livelli da mago + livelli da piromante) è pari o superiore a quello di chi ha lanciato la magia attiva (si
controlla per ogni magia). Se il bersaglio è un oggetto magico esso perde ogni proprietà magica per 5 minuti se il
livello dell’incantatore è pari o superiore a quello di chi ha incantato l’oggetto.
4° Livello
Forma Elementale del Fuoco
Formula: “Per il potere del Fuoco che la mia forma trascenda la vita mortale e sia infusa del potere sempiterno degli
elementali del fuoco”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore assume una forma affine agli elementali del fuoco. In questo stato
l’incantatore diviene immune ad ogni attacco che include la chiamata “FIAMMA” e agli effetti delle chiamate
“VELENO (qualsiasi)”, “DOLORE”, “PARALISI”. Gli attacchi che includono la chiamata “GELO” causano
all’incantatore “DOLORE” ANCHE se è immune ad esso. Il danno base di un attacco in forma elementale è 2 (a cui
va aggiunto il bonus al danno del personaggio).
Forma di Fumo
Formula: “Per il potere del Fuoco che il mio corpo assuma la forma del fumo sprigionato dalle fiamme!”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore e tutto il suo equipaggiamento diventano di fumo nero. Mentre è in
forma di fumo l’incantatore è immune da ogni attacco fisico (tranne quelli che includono la chiamata
“ARTEFATTO”) e deve pertanto rispondere “INEFFICACE” ad essi. Mentre è in Forma di Fumo l’incantatore non
può attaccare in mischia o a distanza, non può lanciare incantesimi e non può parlare. Può comunque spostarsi a
piacimento.

5° Livello
Sciame di Meteore
Formula: “Per il potere del Fuoco io invoco morte e distruzione su di voi che mi affrontate! Al mio comando fiamme
ardete, fiamme esplodete!! Piros invoco!!!”
Raggio: 30 metri
Durata: Istantaneo
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore invoca una pioggia di grosse meteore fiammeggianti sui nemici.
L’effetto dell’incantesimo crea 4 sfere del tutto identiche a quelle dell’incantesimo Palla di fuoco ma po’ più piccole.
Ogni sfera infligge una chiamata “6 FIAMMA”. L’incantatore può piazzare come desidera le esplosioni entro i limiti
del raggio d’azione.

Lista Incantesimi

Mago dell’Ordine della Luce
(e Sorelle della Luce)
1° livello
Creare Luce, Tocco Rinfrancante, Specchio Oculare, Individuazione del Magico, Riflesso.
2° livello
Cerchio di Luce, Lampo Accecante, Distorsione Prismatica, Pietre di Luna.
3° livello
Arma Magica, Stella Fortunata, Dissolvi Magie.
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4° livello
Nucleo Stellare, Raggio Paralizzante
5° livello
Esplosione Solare, Maestosità

1° Livello
Creare Luce
Formula: “Per il potere della Luce splendi aura di luce”
Raggio: Contatto
Durata: 8 ore
Effetti: tramite questo sortilegio la Sorella della Luce infonde una luce vivida in un oggetto inanimato di taglia piccola
(un medaglione o un ciondolo) ed essa illumina per 8 ore.
Tocco Rinfrancante
Formula: “Per il potere della Luce che il mio tocco ti porti conforto”
Raggio: Contatto
Durata: Istantaneo
Effetti: tramite questo incantesimo la Sorella della Luce infonde energia positiva per guarire una creatura vivente o
danneggiarne una non-morta. La Sorella della Luce può compiere un attacco di contatto che dichiara “3 CURA”.
Specchio Oculare
Formula: “Per il Potere della Luce che la vista sia protetta”
Raggio: Contatto
Durata: 5 minuti
Effetti: tramite questo incantesimo la Sorella della Luce protegge gli occhi e la vista del bersaglio. Il bersaglio può
rispondere “EVITA” alle chiamate “ACCECA”.
Individuazione del Magico
Formula: “Per il potere del Fuoco mostrati e rivela la tua presenza”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore diviene in grado di discernere le aure magiche. L’incantatore (per la
durata della magia) percepisce se oggetti o creature visibili sono magici e può svelarne tipo e forza dell’aura magica
(aura di mutazione, influenza mentale, negromanzia … etc.).
Riflesso
Formula: “Per il potere della Luce che essa distorca la mia immagine”
Raggio: Solo la Sorella
Durata: Finché non viene scaricato o 1 giorno di gioco
Effetti: La Sorella genera una luce intensa dal proprio corpo che distorce quella circostante creando un doppio
illusorio di se stesso. Il doppio viene sempre colpito al posto del piromante, ma svanisce immediatamente
indipendentemente dal danno subito. Questo permette alla Sorella di dichiarare “EVITA” al primo attacco indirizzato
a lui ed andato a segno (ovviamente si evitano tutti gli effetti dell’attacco). Se parlate o comunque interagite con
qualcuno mentre siete sotto l’effetto di questo incantesimo comunicategli che vi vede doppio. Se la sorella non viene
attaccata con successo l’effetto termina comunque dopo 1 giorno di gioco.

2° livello
Cerchio di Luce
Formula: “Per il potere della Luce che esso vendichi gli attacchi”
Raggio: Personale
Durata: 1 giorno o finché non viene scaricato
Effetti: Tramite questo incantesimo l’incantatore viene circondato da una intensa aura di luce. Subito dopo il primo
attacco in mischia che gli infligge danno l’incantatore può dichiarare al suo attaccante “3 ACCECA” in quanto l’aurea
di luce esplode verso l’aggressore. Questo scarica l’incantesimo.
Lampo Accecante
Formula: “Per il potere della Luce che la tua vista si annebbi!”
Raggio: 10 metri
Durata: 10 secondi
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Effetti: con questa invocazione la Sorella scaglia un lampo abbagliante negli occhi dell’avversario e dichiarerà
“ACCECA”. L’effetto dura 10 secondi.
Distorsione Prismatica
Formula: “Per il potere della Luce non sono qui”
Raggio: Solo il mago
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore diviene invisibile. Egli può segnalare “CELATO”. Se l’incantatore
parla ad alta voce, attacca con armi, lancia un incantesimo o viene urtato torna immediatamente visibile.
Pietre di Luna
Formula: “Per il potere della Luce che la magia sia infusa in questa pietre”
Raggio: Contatto
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore incanta 4 pietre (che devono essere realizzate con materiale
inoffensivo). Le pietre possono essere scagliate in combattimento e chiamano “2 MAGICO” (non si può sommare il
bonus al danno del personaggio).

3° livello
Arma Magica
Formula: “Per il potere della Luce io infondo la splendente energia magica in quest’arma!”
Raggio: Contatto
Durata: 5 minuti
Effetto: Grazie a quest’incantesimo il mago rende temporaneamente magica un’arma che normalmente non lo è.
L’arma riceve un bonus di +1 ai danni inflitti e chiama “MAGICO” con ogni colpo. Mentre l’incantesimo è attivo esso
sostituisce OGNI proprietà magica preesistente dell’arma.
Stella Fortunata
Formula: “Per il potere della Luce che il mio corpo sia duro come il cuore delle stelle perdute e si infranga ogni lama
su di essa!””
Raggio: personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore rende la propria pelle resistente ai colpi dei nemici. L’incantesimo
neutralizza (rispondendo con la chiamata “EVITA”) 5 attacchi fisici che non includano la chiamata “ARTEFATTO”.
Dissolvi Magie
Formula: “Per il potere della Luce che crolli ogni incantamento”
Raggio: 30m
Durata: Istantanea o 5 minuti (vedi testo)
Effetti: Tramite questo incantesimo l’incantatore dissipa ogni forza arcana o divina attiva su una creatura oppure su di
un oggetto magico. Se il bersaglio è una creatura ogni incantesimo attivo su di essa viene dissolto se il livello
dell’incantatore è pari o superiore a quello di chi ha lanciato la magia attiva (si controlla per ogni magia). Se il
bersaglio è un oggetto magico esso perde ogni proprietà magica per 5 minuti se il livello dell’incantatore è pari o
superiore a quello di chi ha incantato l’oggetto.

4° livello
Nucleo Stellare
Formula: “Per il potere della Luce che la mia forma trascenda la vita mortale e sia infusa del potere delle stelle”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore assume una forma affine all’essenza delle stelle. In questo stato
l’incantatore diviene immune ad ogni attacco che include la chiamata “ACCECA” e agli effetti delle chiamate
“VELENO (qualsiasi)”, “DOLORE”, “PARALISI”. Il danno base di un attacco in questa forma è 2 (a cui va aggiunto
il bonus al danno del personaggio).
Raggio Paralizzante
Formula: “Per il potere della Luce che il tuo corpo si arresti innanzi alla magnificenza del cosmo!”
Raggio: raggio
Durata: istantaneo
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore paralizza una o più creature in un cono di 5 metri x 5 metri con il
vertice puntato su l’incantatrice. La Sorella deve indicare l’area aprendo le braccia innanzi a se e dichiarare la
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chiamata “LINEA DI PARALISI”. Una creatura paralizzata può esser riportata alla normalità, ma conserva ogni
ferita o frattura subita mentre era paralizzata.

5° livello
Esplosione Solare
Formula: “Per il potere della Luce che essa scateni tutta la sua forza su questi nemici! Epura dall’Oscurità questo
suolo spazza via ogni male!”
Raggio: 5 metri centrato sull’incantatore
Durata: istantaneo
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore genera un’esplosione devastante. L’incantatore dichiara, al termine del
lancio, la chiamata “AREA DI 15 SPINTA raggio 5 metri”. L’incantatore è immune agli effetti della sua stessa
Esplosione Solare.
Maestosità
Formula: “Per il potere della Luce che tutta la mia potenza sia rivelata e che tutte le creature tremino innanzi ad essa!”
Raggio: area di 5m centrata sull’incantatore
Durata: istantaneo
Effetto: Tramite questo potente sortilegio l’incantatore sprigiona tutta la sua forza e la sua maestosità. Tutte le
creature all’interno dell’area d’effetto dell’incantesimo, ad esclusione dell’incantatore, subiscono una chiamata
“AREA 15 MAGICO ORRORE”.

Lista Invocazioni dei

Sacerdoti degli Spiriti
1° livello
Armatura della Fede, Benedire l’Acqua, Luce, Cura Ferite Leggere, Individuazione del Magico, Individuazione dei
Non Morti, Leggere le Rune.
2° livello
Cura Ferite Gravi, Epura Malattia, Epura Paralisi, Scaccia Paura, Forza Divina, Favore Divino.
3° livello
Cura Ferite Critiche, Ristorare, Epura Veleno, Colpo Infuocato.
4° livello
Guarigione,Santuario Sacro,Fulmine Divino
5° livello
Miracolo, Resurrezione

1° Livello
Armatura della Fede
Formula: “Per il potere degli Spiriti che la mia fede mi ricopra e mi protegga”
Raggio: Solo il chierico
Durata: 5 minuti
Effetti: Fintanto che il chierico ripete la formula e rimane immobile riduce di 3 (fino al minimo di 0) tutti i danni fisici
subiti. Se il chierico si muove, smette di ripetere la formula, subisce dei danni non fisici (ad esempio da un
incantesimo) o passano più di 5 minuti l’incantesimo cessa.
Benedire l’Acqua
Formula: “Per il potere degli Spiriti che lo spirito sacro sia infuso in quest’acqua”
Raggio: Contatto
Durata: Permanente
Effetti: una fiala d’acqua normale diviene acqua santa. Se lanciata contro un non-morto o un esterno malvagio l’acqua
santa infligge una chiamata “3 SACRO”. Benedire l’Acqua dissolve l’effetto di Maledire l’Acqua.
Luce
Formula: “Per il potere degli Spiriti splendi aura di luce!”
Raggio: Contatto
Durata: 8 ore
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Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore infonde una luce vivida in un oggetto inanimato di taglia piccola (un
medaglione o un ciondolo) ed essa illumina per 8 ore.

Cura Ferite Leggere
Formula: “Per il potere degli Spiriti io ti curo”
Raggio: Contatto
Durata: Istantaneo
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore infonde energia positiva per guarire una creatura vivente o danneggiare
una creatura non-morta. L’incantatore può compiere un attacco di contatto che dichiara “3 CURA”.
Individuazione dei Non Morti
Formula: “Per il potere degli Spiriti mostratevi creature non morte e rivelatevi a me”
Raggio: Raggio di 5m centrato sul chierico
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore diviene in grado di discernere le aure negative delle creature non-morte.
L’incantatore ha subito la percezione se vi sono creature non-morte attorno a lui e può individuarne l’esatta posizione.
[Le creature non morte rispondono con il “SONO QUI”].
Individuazione del Magico
Formula: “Per il potere degli Spiriti magia mostrati e rivela la tua presenza”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore diviene in grado di discernere le aure magiche. L’incantatore (per la
durata della magia) percepisce se oggetti o creature visibili sono magici e può svelarne tipo e forza dell’aura magica
(aura di mutazione, influenza mentale, negromanzia … etc).
Leggere le Rune
Formula: “Per il potere degli Spiriti che queste rune mi siano comprensibili”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetto: Tramite questo incantesimo l’incantatore riesce a leggere scritti runici altrimenti incomprensibili. (Alcune
rune molto antiche o di civiltà troppo differenti potrebbero comunque rimanere illeggibili).

2° Livello
Cura Ferite Gravi
Formula: “Per il potere degli Spiriti io guarisco questo corpo”
Raggio: Contatto
Durata: Istantaneo
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore infonde energia positiva per guarire una creatura vivente o danneggiare
una creatura non-morta. L’incantatore può compiere un attacco di contatto che dichiara “6 CURA”.
Epura Malattia
Formula: "Per il potere degli Spiriti io epuro il tuo corpo da ogni morbo infetto!"
Raggio: Contatto
Durata: Istantaneo
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore guarisce una creatura ammalata, dissolvendo l’effetto di ogni chiamata
“MALATTIA” o “MALATTIA MAGICA”.
Epura Paralisi
Formula: “Per il potere degli Spiriti io libero le tue membra dalla paralisi!”
Raggio: Contatto
Durata: Istantaneo
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore libera una creatura paralizzata (sotto gli effetti della chiamata
“PARALISI”).
Scaccia Paura
Formula: “Per il potere degli Spiriti io scaccio la paura dal tuo spirito!”
Raggio: Contatto
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Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore rende straordinariamente coraggiosa una creatura. Il soggetto diviene
immune agli effetti della chiamata “PAURA” per la durata dell’incantesimo.
Forza Divina
Formula: “Per il potere degli Spiriti vigore pervadi il suo corpo e rendi forte il suo braccio!”
Raggio: Contatto
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore infonde la forza divina in una singola creatura. La creatura riceve un
bonus di +1 ai danni inflitti in mischia.
Favore Divino
Formula: “Per il potere degli Spiriti stendi stendi il tuo favore su di me e veglia sul mio agire”
Raggio: Personale
Durata: 5 minuti
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore riceve un eccezionale vigore guadagnando 5 punti-ferita temporanei
(questi punti feriti sono i primi ad essere persi a causa dei danni, e scompaiono comunque al termine
dell’incantesimo).

3° Livello
Cura Ferite Critiche
Formula: “Per il potere degli Spiriti io infondo la potente energia positiva in te!”
Raggio: Contatto
Durata: Istantaneo
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore infonde energia positiva per guarire una creatura vivente o danneggiare
una creatura non-morta. L’incantatore può compiere un attacco di contatto che dichiara “9 CURA”.
Ristorare
Formula: “Per il potere degli Spiriti torni la forza vitale divorata dalle tenebre in questo corpo e risplenda in lui la luce
degli dei!”
Raggio: Contatto
Durata: Istantaneo
Effetti: Tramite questo sortilegio l’incantatore purifica una creatura afflitta dalle potenze oscure, dissolvendo l’effetto
di ogni chiamata “RISUCCHIO”, “DEBOLEZZA”, “SILENZIO” e “PIETRIFICAZIONE”.
Epura Veleno
Formula: “Per il potere degli Spiriti io epuro le tue membra dal veleno”
Raggio: Contatto
Durata: Istantaneo
Effetto: L’incantesimo rimuove le chiamate “VELENO” e “VELENO FORTE” dal soggetto toccato. Non cura i danni
che il veleno ha causato fino a quel momento.
Colpo Infuocato
Formula: “Per il potere degli Spiriti che la forza delle fiamme ti avvolga e divori rapida le tue carni!”
Raggio: 5 metri
Durata: Istantaneo
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore invoca un’esplosione di fiamme divine su una creatura. L’incantatore
deve indicare il bersaglio (che deve esser in grado di vedere) e dichiarare la chiamata “9 FIAMMA”.

4° Livello
Guarigione
Formula: “Per il potere degli Spiriti io mondo il tuo corpo da ogni piaga che lo affligge”
Raggio: Contatto
Durata: Istantaneo
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore infonde energia positiva per guarire una creatura vivente o danneggiare
una creatura non-morta. L’incantatore può compiere un attacco di contatto che dichiara una chiamata “GUARIGIONE
CONTATTO” (cura completamente una creatura vivente e rimuove ogni veleno e malattia di ogni genere dal suo
corpo – riduce ad 1 p.f una creatura non-morta).
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Santuario Sacro
Formula: “Per il potere divino io aborro ogni male”
Raggio: Contatto mantenuto (creature che toccano l’incantatore)
Durata: Finché l’incantatore ripete la litania
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore è in grado di respingere il tocco delle creature maligne e la loro
influenza su di lui, e di proteggere allo stesso modo i suoi alleati. Finché l’incantatore rimane inginocchiato e ripete
come una litania la formula verbale del sortilegio egli ignora ogni danno inflitto con armi naturali (artigli, attacchi di
contatto … etc.) e armi da mischia, da esterni malvagi (come i demoni) e non-morti e non può esser ammaliato o
posseduto da loro. Gli alleati dell’incantatore possono inginocchiarsi vicino a lui, toccare le sue vesti ed iniziare a
ripetere la litania per beneficiare anch’essi dell’incantesimo. Ogni altra creatura, diversa dagli esterni malvagi e nonmorti, danneggia normalmente l’incantatore e chi ripete la litania. Se l’incantatore si muove o cessa di ripetere la
litania, l’incantesimo cessa subito i suoi effetti su tutti. Se una creatura si muove o cessa di ripetere la litania
l’incantesimo cessa per essa soltanto, ed ella non può unirsi di nuovo alla litania in seguito.
Fulmine Divino
Formula: “Per il potere degli Spiriti io invoco l’ira di [nome della divinità] affinché si abbatta come saetta sul mio
nemico!”
Raggio: 5 metri
Durata: Istantaneo
Effetto: Tramite questo sortilegio l’incantatore invoca un fulmine divino su una creatura. L’incantatore deve indicare
il bersaglio (che deve esser in grado di vedere) e dichiarare la chiamata “12 FOLGORE”.

5° Livello
Miracolo
Formula: “Per il potere degli Spiriti esaudisci il mio volere sovvertendo le leggi del tempo! Io ti prego, io ti comando
esaudiscimi per il potere divino! Incantus maximus impero!"
Raggio: Speciale
Durata: Speciale
Effetti: Tramite questo sortilegio il chierico può plasmare la realtà stessa, generando effetti molteplici e sorprendenti.
Desiderio può avere vari utilizzi come:
· Curare tutte le ferite subite dalle creature alleate in un’esplosione centrata sull’incantatore (incluso l’incantatore) di
5m di raggio.
· Rimuovere da un singolo bersaglio entro 5 metri ogni effetto di veleno, malattia, risucchio, maledizione o
invecchiamento.
· Imitare gli effetti di un incantesimo divino di 4° livello o inferiore scelto dall’incantatore.
· Imitare gli effetti di un incantesimo arcano da mago qualsiasi di 3° livello o inferiore scelto dall’incantatore.
· Riportare immediatamente in vita un alleato entro 5 metri dall’incantatore (questo causa comunque la perdita di un
livello di esperienza da parte del soggetto) e guarire ogni sua ferita o afflizione.
· Teletrasportare l’incantatore e fino a due creature (compreso il loro equipaggiamento) entro 5 metri da lui in un
qualsiasi luogo sul piano materiale.
· Distruggere i poteri di un qualsiasi oggetto magico che non sia un ARTEFATTO entro 5 metri dall’incantatore.
In ogni caso, l’uso di questo incantesimo risucchia 50 Px al possessore; se questa perdita dovesse farlo passare ad un
livello di esperienza inferiore, l’incantesimo non può esser lanciato con successo.
Resurrezione
Formula: “Per il potere degli Spiriti risvegliati dal limbo degli spettri, torna alle calde terre dei viventi e godi dei frutti
della vita lontano dalla desolazione dei morti! Vita ex morte clamo!
Raggio: Contatto
Durata: Istantaneo
Effetti: Tramite questo sortilegio il chierico riporta in vita il cadavere di una creatura defunta. Possono esser riportati
in vita solo esseri effettivamente viventi appartenenti al proprio piano di esistenza; sono quindi esclusi esterni,
costrutti e non-morti. L’incantesimo riporta in vita immediatamente il soggetto e guarisce ogni afflizione (veleni,
malattie, risucchio … etc.) eventualmente ancora attiva su di esso. Soltanto tramite questo potente incantesimo è
possibile riportare in vita un defunto, senza che egli debba perdere un livello-esperienza nel processo. L’incantatore
viene prosciugato di ogni forza dall’utilizzo di questo incantesimo, perde la capacità di lanciare incantesimi per
un’intera giornata e diviene soggetto per tutta questa durata dagli effetti della chiamata “DEBOLEZZA”. Nessuna
forma di guarigione, naturale o magica, può rimuovere questo stato di debilitazione dall’incantatore.
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CHIAMATE di Gioco (le più comuni)
Queste sono le chiamate e le dichiarazioni che possono essere utilizzate durante il gioco e il comportamento che si
deve obbligatoriamente tenere in risposta ad esse. Ovviamente essendo un gioco di ruolo dal vivo è bene interpretare
tutti i comportamenti, personalizzandoli a seconda dei personaggi.
1) No effetto/Inefficace
Si dichiara “no effetto” o “inefficace” in risposta a certe azioni per indicare che le azioni stesse sono state nulle. Si
deve poi proseguire normalmente. “No effetto” o “Inefficace” deve essere dichiarato immediatamente dopo l’azione a
cui si riferisce, senza aspettare. Ovviamente una delle scorrettezze maggiori che si può fare è dichiarare “no effetto”
quando non se ne avrebbe la possibilità per avvantaggiarsene. Tale comportamento è uno dei peggiori possibili in un
live e verrà sanzionato nel modo più pesante che sia immaginabile (squalifica immediata + perdita di punti esperienza
+ etc.)
2) Celato (dito indice alzato)
Si dichiara “non sono qui” o “Celato” quando un incantesimo, un effetto magico o un’abilità personaggio ai normali
sensi degli altri. In questo caso chiunque non sia dotato di capacità sensoriali particolari o magiche deve ignorare il
personaggio in questione e comportarsi come se egli non fosse presente. Il personaggio occultato è comunque presente
e può percui subire danni o effetti che interessano l’area dove si trova (ad es. può rimanere intralciato). Non è
possibile attaccare in mischia o con armi da lancio un personaggio occultato se prima non lo si individua in qualche
modo. Un personaggio occultato deve rispondere alle chiamate di individuazione che lo riguardano rispondendo con il
“sono qui”.
Spesso i PNG segnalano questa chiamata per indicare che in quel momento sono fuori gioco e quindi per far capire ai
PG di non badare a loro.
3) Vieni qui un attimo
Questa chiamata può essere usata solo da un Master. Serve essenzialmente per risolvere specifiche situazioni senza
interrompere il gioco globalmente. Il personaggio a cui il Master si rivolge non può essere coinvolto in nessuna azione
mentre parla con il Master stesso (es. non può essere attaccato).
4) Congela/Agite
Entrambe le chiamate possono essere utilizzate solamente da un Master. Quando il Master utilizza la prima,
“Congela”, tutti debbono fermarsi immediatamente nella posizione in cui si trovano e attendere le istruzioni del
Master. L’azione può riprendere solamente subito dopo che il Master avrà utilizzato la seconda chiamata “Agite”.
5) Paralisi
Si può essere bloccati solo da incantesimi, da effetti magici, da veleni o da abilità speciali di alcune creature. Nel caso
degli incantesimi la formula deve chiaramente dichiarare “bloccato/i” o “paralizzato/i”. La vittima deve rimanere
perfettamente immobile per 10 secondi nella posizione in cui si trovava nell’attimo del blocco (contare 1001, 1002, etc
fino a 1010 mentalmente o ad alta voce). Non può parlare, mormorare, utilizzare la magia, fare segni o gesti. Rimane
comunque cosciente di ciò che accade intorno a lui ed è suscettibile a tutti gli effetti mentali e fisici.
6) Intralcia
Si può essere intralciati da incantesimi, effetti magici, reti magiche, effetti naturali o tipi particolari di terreni. Nel caso
degli incantesimi la formula deve chiaramente dichiarare “intralciato” o similari. Le vittime devono poggiare almeno 1
ginocchi a contatto con il terreno e rimanerci per 10 secondi. Possono ruotare il busto, utilizzare le braccia, lanciare
incantesimi, urlare e fare tutte le azioni che non comportino l’utilizzo delle gambe.
7) Sonno
Si può cadere addormentati a causa di incantesimi, effetti magici, pozioni, veleni o attacchi speciali. Nel caso degli
incantesimi la formula deve chiaramente dichiarare “sonno”, “addormentato” o simili. La vittima deve sdraiarsi a terra
e russare sonoramente (!) per 5 minuti. Chi è addormentato non può fare nessun tipo di azione ed è suscettibile ai soli
effetti mentali che espressamente agiscano sui sogni. Si può svegliare un dormiente con un leggero “buffetto” sul viso
senza infliggergli danno. Ovviamente un qualunque colpo violento dato con l’intento di ferire sveglia immediatamente
chi sta dormendo.
8) Silenzio
Si può rimanere muti a causa di incantesimi, effetti magici, pozioni, veleni o attacchi speciali. Nel caso degli
incantesimi la formula deve chiaramente dichiarare “silenzio” o simili. Le vittime del silenzio non possono parlare,
lanciare incantesimi, fischiare o emettere qualunque tipo di suono per 5 minuti. Le vittime del mutismo non possono
parlare, lanciare incantesimi, fischiare o emettere qualunque tipo di suono fino a quando non vengono guarite.
9) Charme
Si può rendere amico un qualunque essere tramite incantesimi, effetti magici o pozioni. Nel caso degli incantesimi la
formula deve chiaramente dichiarare “amico” o simili. Chi cade vittima di questo effetto mantiene sempre il proprio
giudizio e la propria scala di valori, ma tenderà a credere alla persona a cui si sente legata da una profonda amicizia.
Ad es. crederà che questa persona gli restituisca sicuramente 10 monete d’oro in futuro, ma non ucciderà mai il
proprio fratello per quanto questa cerchi di convincerlo (semprechè ovviamente non avesse già intenzione di farlo
prima!). Generalmente un effetto di “charme” dura 5 minuti.
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10) Veleno
Questa chiamata infonde un veleno nella creatura che colpisce. Dopo 60 secondi, una creatura avvelenata da un veleno
semplice subisce altri 5 danni aggiuntivi. Chiamate “VELENO” successive causano danni cumulativi. Una chiamata
“RIMUOVI VELENO” o “RIMUOVI VELENO FORTE”rimuove gli effetti di una chiamata “VELENO”.
11) Veleno Forte
Questa chiamata infonde un veleno forte nella creatura che colpisce. Dopo 60 secondi, una creatura avvelenata da un
veleno semplice subisce altri 15 danni aggiuntivi. Chiamate “VELENO” successive causano danni cumulativi. Una
chiamata “RIMUOVI VELENO FORTE” rimuove gli effetti di una chiamata “VELENO FORTE”.
12) Malattia e Malattia Magica
Questa chiamata infetta con una malattia il corpo della creatura colpita. L’effetto varia a seconda del morbo, ma ogni
malattia agisce solo dopo un periodo di incubazione. La differenza tra le malattie e le malattie magiche è che le
seconde sono generalmente più pericolose e difficili da guarire.
13) Debolezza
Lo stato di debolezza è un affaticamento particolarmente pesante che deriva da incantesimi, effetti magici, attacchi
speciali, veleni particolari, pozioni o condizioni climatiche estreme. Chi è debole non può correre, trasportare carichi
pesanti o effettuare azioni di forza. Chiunque sia debole infligge la metà dei danni (arrotondati per difetto, minimo 1)
in combattimento. Una creatura che indossi un’armatura pesante mentre è indebolita subisce gli effetti della chiamata
“INTRALCIA” fintanto che non si toglie l’armatura. Lo stato di debolezza permane finchè non viene guarito
appositamente.
14) Fuoco/Gelo/Acido/Suono/Folgore/etc ….
Queste dichiarazioni servono essenzialmente per specificare la natura di determinati danni ed hanno rilevanza solo nei
confronti di personaggi e creature che hanno particolari resistenze o debolezze nei confronti di quei particolari tipi di
danno. Tutti quelli che non hanno queste caratteristiche subiscono i danni in maniera normale.
15) Che il Male/Bene si mostri/si riveli
A questa dichiarazione tutte le creature e i personaggi che hanno il descrittore “malvagio”/”buono” devono alzare il
braccio e dire “sono qui”. Se le creature interessate si trovano in combattimento possono non alzare il braccio, nel caso
che questo le metta in pericolo. Oltre al Male o al Bene alcuni effetti magici possono individuare i Non-morti, gli
Esterni o altro. Anche in questo caso chi appartiene alla categoria interessata deve rispondere con il “sono qui”.
16) Paura
Un attacco che include questa chiamata causa un panico irrazionale nelle creature colpite. Una creatura colpita deve
fuggire dalla causa della paura per 10 secondi di tempo.
17) Orrore:
Un attacco che include questa chiamata causa un terrore irresistibile nel cuore delle creature. Una creatura colpita deve
rannicchiarsi a terra (coprendosi la testa) per 10 secondi e quindi fuggire dalla causa dell’orrore per 10 secondi.
18) Acceca
Un attacco che include questa chiamata acceca per 10 secondi il bersaglio. Una creatura accecata deve chiudere gli
occhi e non può attaccare o correre, ma può difendersi.
19) Nausea
Un attacco che include questa chiamata nausea terribilmente i suoi bersagli. I bersagli nauseati cadono a carponi
vomitando per 10 secondi.
20) Coma
Questa chiamata può esser dichiarata SOLO dai Master e ogni giocatore che la sente deve immediatamente chiudere
gli occhi e cercare di ignorare tutto ciò che sente. Solitamente gli arbitri dichiarano questa chiamata per simulare un
evento che accade all’improvviso nel gioco o per conferire rapidamente tra loro durante un combattimento.
21) Stordente
Il danno associato a questa chiamata viene trattato in maniera normale, tranne per il fatto che la vittima non muore
quando raggiunge 0 pf ma sviene. Dopo 5 minuti che è svenuta la vittima può rialzarsi ed agire liberamente, senza più
nessun danno stordente (i danni normali rimangono). Chiunque può liberamente utilizzare questa chiamata.
22) Spacca
Con questa chiamata l’oggetto toccato o indicato si spacca divenendo inservibile. E’ possibile spaccare armi ed oggetti
comuni. Le armi magiche, gli oggetti magici e gli artefatti non subiscono questo effetto. Le armature non possono
essere spaccate (sono fatte per prendere colpi!)
23) Spacca Magico
Con questa chiamata è possibile spaccare anche armi ed oggetti magici. Gli artefatti rimangono comunque sempre
illesi. Le armature, parimenti, non possono essere spaccate.
24) Evita
Si risponde “evita” quando un attacco viene eluso da parte di chi lo riceve. E’ identica alla risposta “inefficace” tranne
per una differenza. “Inefficace” sottintende che quel tipo di attacco o di effetto non affligerà mai il bersaglio che
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risponde “inefficace”. “Evita” invece significa che quell’attacco o quell’effetto in quel momento è stato evitato, ma
successivi attacchi o effetti potrebbero (forse) funzionare.
25) Spinta
Questa chiamata impone ad una creatura di sdraiarsi a terra (fino a toccare il suolo con la schiena) per poi rialzarsi
(anche subito). Un giocatore deve andare a terra senza gettarsi, per non arrecare danno a se stesso o agli altri.
26) Rospo
Questa chiamata tramuta all’istante una creatura in un rospo per un tempo limitato. La vittima di questa chiamata deve
accovacciarsi (nella posa tipica dei rospi e delle rane) e gracidare; essa non può compiere altre azioni se non arrancare
a piccoli e lenti saltelli per spostarsi. Ogni equipaggiamento della creatura si fonde nella forma di rospo per l’intera
durata dell’effetto. Il soggetto tramutato conserva i suoi punti ferita (compresi quelli bonus derivanti da incantesimi o
altri effetti) L’effetto della chiamata dura 5 minuti e al termine di esso la creatura ed il suo equipaggiamento tornano
alla normalità (anche se il soggetto dovesse morire mentre è tramutato).
27) Sanguina
Un attacco con questa chiamata apre ferite che causano una rapida emorragia. 5 minuti dopo aver subito un attacco
con chiamata “SANGUINA” il personaggio diventa MORENTE. Se la creatura ha ricevuto in questo lasso di tempo
una qualsiasi cura magica (chiamata “CURA”) evita l’effetto aggiuntivo.
28) Bevisangue
Questa chiamata succhia l’energia vitale dal corpo della creatura colpita e guarisce con essa chi la utilizza di un
ammontare pari al danno inflitto. Se usata su una creatura non-morta o su un costrutto, questa chiamata non ha effetto.
29) Dominio
Un attacco con questa chiamata impone alla creatura colpita di obbedire alla lettera agli ordini di chi la effettua per la
durata di 10 minuti. La creatura dominata attaccherà persino gli alleati, ma si rifiuterà di eseguire qualsiasi azione
chiaramente autolesionistica gli venga ordinata. Se colui che ha lanciato la chiamata di “DOMINIO”, attacca o
danneggia deliberatamente la creatura dominata, l’ammaliamento ha subito fine. Se colui che effettua la chiamata
ordina alla creatura dominata di dimenticare lo stato di dominio allo scadere della sua durata, ella deve farlo.
30) Distruzione
Questa chiamata ha l’effetto di uccidere e distruggere completamente il corpo di una creatura che colpisce. Solo un
incantesimo di Resurrezione può riportare in vita una creatura distrutta.
31) Dolore
Se questa chiamata colpisce un arto di una creatura, esso rimane inerme per 10 secondi. Nel caso di una gamba essa
deve esser trascinata zoppicando; nel caso di un braccio esso deve esser lasciato lungo il fianco e deve lasciar cadere
ogni oggetto che reggeva. Se la chiamata colpisce invece il petto, la creatura deve rimanere inerme, con le braccia
lungo i fianchi, potendo solo camminare lentamente e senza poter intraprendere azioni di qualsiasi genere per 10
secondi.
32) Risucchio
Questa chiamata dissipa l’energia vitale di una creatura colpita. La chiamata ha l’effetto di ridurre
PERMANENTEMENTE di 3 i punti ferita del soggetto. Solo un incantesimo Ristorare può permettere il recupero
delle forze vitali risucchiate.
Accumulo del risucchio: Le ombre nefaste del risucchio sono difficili da estirpare dai corpi viventi e se presenti in
eccesso in essi possono condurli ad una morte immediata. Se una creatura riceve un numero di risucchi pari o
superiore al suo livello di esperienza muore sul colpo all’ultimo risucchio (senza cadere prima in coma).
33) Stasi
Un attacco che dichiara questa chiamata rinchiude la vittima in una stasi permanete. Ogni processo vitale della vittima
viene sospeso ed essa cessa di invecchiare. Nessuna forma di danno può nuocere ad una vittima di stasi, fino a che
essa non viene liberata.
34) Storpia
Un attacco che dichiara questa chiamata ha l’effetto di ferire gravemente la locazione corporea che colpisce. Se
l’attacco colpisce un braccio o una gamba, essi sono incapacitati per la durata di un’intera settimana (quindi per
l’intera durata della sessione di gioco). Se l’attacco colpisce il petto, ha invece lo stesso effetto della chiamata
“DOLORE” (vedi). Un braccio incapacitato rimane inerte lungo il fianco e non può sorreggere oggetti, una gamba
incapacitata deve esser strascicata appresso zoppicando.
35) Tocco di Morte
Questa chiamata guarisce completamente le ferite di una creatura non-morta; se usata su una creatura vivente questa
chiamata la riduce immediatamente a 1 punto ferita.
36) Pietrifica
Questa chiamata tramuta in pietra una creatura. Una creatura pietrificata può esser riportata alla normalità, ma
conserva ogni ferita o frattura, subita mentre era di roccia. Una creatura pietrificata è pesante e difficile da spostare;
una creatura di taglia umana pietrificata può esser spostata dallo sforzo combinato di 4 o più uomini medi.
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37) Lentezza
Questa chiamata rallenta e rende goffi i movimenti di una creatura. Il bersaglio della chiamata può solo camminare (e
non correre) per la durata di 5 minuti.
38) Svanito (mano aperta al celo)
Questo segnale indica che la creatura è al momento fuori dalla realtà tangibile (è ad esempio eterea o su un altro
piano). I giocatori non possono in ogni caso interagire o attaccare una creatura svanita, anche se fossero in grado di
vederla.
39) Cura/Ferire
Le chiamate CURA curano gli essere viventi (anche gli esterni malvagi) mentre infliggono danni ai non morti. Le
chiamate FERIRE curano i non morti mentre infliggono danni agli esseri viventi.
40) Confessione
Un personaggio che riceva questa chiamata da una Depositaria si comporta (e a tutti gli effetti è) sotto un effetto di
DOMINIO PERMANENTE con domina la Depositaria stessa.
41) Verità
Un personaggio che riceva questa chiamata da una Depositaria deve rispondere immediatamente e sinceramente ad
una domanda postagli dalla Depositaria. NON può rifiutarsi di rispondere.

SISTEMA MONETARIO
La moneta utilizzata in “The Chronicles of Orden” si chiama “Fhalso” che proviene da Fhalsorian (acronimo F.S.R.) il
primo istituto bancario a cui venne affidato il conio. L’istituto è incaricato dell’emissione delle monete e provvede alla
fusione, stampa, caratura e registrazione di tutte le monete emesse. La moneta tipica è di forma circolare larga circa 2
centimetri. Un “Fhalso” genericamente sta ad indicare la classica moneta d’argento ma ne esistono di diversi metalli:
platino, oro, argento, rame e bronzo (i cosiddetti centesimi).

Il cambio medio di solito è: 1 FP = 10 FO = 100 FA = 1000 FR = 10.000 FB
dove le sigle stanno ad indicare rispettivamente: Fhalso di Platino, Fhalso d’Oro, Fhalso d’Argento, Fhalso di Rame e
Fhalso di Bronzo. A volte su iniziativa della stessa Zecca è possibile trovare dei Fhalsi di forma diversa dalla classica
circolare ma il peso del metallo prezioso usato rimane invariato e quindi anche il suo valore, rimane invariata anche la
numerazione progressiva per evitare confusione, frodi e disguidi. Normalmente, “1 Fhalso d’Argento”, è chiamato
anche semplicemente Fhalso.

CARTELLINI
I cartellini utilizzati per simulare incantesimi, abilità speciali o reazioni sono di colori diversi e rispondono alla tabella
sottostante:
Cartellino Han: Rosso per gli Incantatori e Blu per i Sacerdoti degli Spiriti
Cartellino Resistenza (qualsiasi): GIALLO
Cartellino Punti Erboristeria (PE): VERDE
Cartellino Punti Forgia (PFo): GRIGIO
Cartellino Punti Alchimia (PA): ARANCIONE

Si Realizzano su Ordinazione:
Costumi, Armi, Armature, Scudi ed Equipaggiamento
Le Nostre Costumiste e La Nostra Fucina è a Tua Disposizione!
Contattaci per Info e Preventivi Gratuiti
info@fantasiasognorealta.com / www.fantasiasognorealta.com
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Il materiale qui contenuto è un manoscritto di proprietà dell’Associazione FANTASIA – SOGNO –
REALTA’ che ne detiene tutti i diritti, il materiale può essere scaricato o copiato da terzi solo
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