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SISTEMA DI GIOCO 
Introduzione 
Cos’è un gioco di ruolo? I giochi di ruolo sono giochi a schema libero, a metà tra la narrazione e la recitazione, il cui                        
scopo è interpretare un eroe romanzesco e calarsi in avvincenti avventure. La formula gioco di ruolo dal vivo                  
prevede di impersonare l’eroe �isicamente, indossando un adeguato costume, recandosi in un luogo dalla giusta               
atmosfera ed interagendo con gli altri giocatori che interpretano altrettanti personaggi, nell’ambito di una              
situazione proposta dagli organizzatori dell’evento. L’allestimento dell’area di gioco ricostruisce al meglio delle             
possibilità organizzative lo scenario della vicenda e, dove possibile, sussiste un’immediata corrispondenza tra le              
azioni del giocatore e le azioni del personaggio. Esistono tuttavia situazioni che richiedono una parziale o completa                 
simulazione di particolari eventi, come il ferimento e la morte di un personaggio o l’utilizzo di una magia. Le norme                    
contenute in questo manuale sono intese a regolamentare ed a determinare equamente gli esiti. 

Glossario 
Per la comprensione di questo manuale è necessario stabilire una terminologia uf�iciale ed inequivocabile alla               
quale si farà riferimento per la successiva illustrazione di regole e prassi. 

Abilità : le abilità sono l’elenco delle opzioni di gioco a cui un personaggio è in grado di accedere. Il suo grado di                      
competenza in esse è dato dalla capacità del giocatore di farne uso. 

Arbitro : con arbitro si intende una persona preposta non tanto a vigilare sulla correttezza del gioco, deputata                 
all’onestà dei giocatori, quanto a coordinare gli eventi proposti, istruire le comparse sul loro ruolo e sulle trame                  
della giornata e sovrintendere all’attuazione delle stesse, tutti gli organizzatori di un evento fanno parte di questa                 
categoria. 

Attacchi : un attacco è un’azione aggressiva simulata nei confronti di un personaggio, che si concretizza in un colpo                  
inferto con una delle armi innocue del gioco, oppure nell’utilizzo di un incantesimo offensivo. 

Caricamento : il caricamento è l’arco minimo che un’arma deve compiere perché un colpo sia considerato valido. 

Categoria d’arma : le armi sono divise in categorie, riportate in seguito, in base alla lunghezza. Ciascuna categoria                 
di arma è caratterizzata da modi d’uso particolari. 

Chiamata : per chiamata si intende una parola d’ordine usata durante il gioco che informa i giocatori di dover                  
simulare il veri�icarsi di un determinato evento ad essa associato. 

Colpo : per colpo si intende un assalto portato con una delle armi innocue del gioco. 

Conoscenze : per conoscenze si intende la lista di incantesimi che un personaggio è in grado di usare 

Danno : il danno è un evento che consegue ad un colpo, un incantesimo o una qualche situazione traumatica, e che                    
riduce lo stato di salute del personaggio. Ogni danno è quanti�icato da un ammontare numerico da detrarre dalla                  
somma di PF e PA del personaggio. 

Emorragia : con emorragia si indica la condizione di un personaggio svenuto che rischia la morte in seguito alle                  
ferite riportare. 

Incantesimo : per incantesimo si intende una magia, caratterizzata da una formula e da un effetto speci�ici, che un                  
personaggio è in grado di operare in virtù delle proprie abilità 
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Locazioni corporee : ai �ini del gioco, il corpo umano è funzionalmente diviso in cinque locazioni o bersagli                 
distinti. Il torso, le due gambe e le due braccia. La testa non è mai bersaglio valido per colpi o incantesimi ed è                       
severamente vietato colpirla. 

Organizzazione : con organizzazione si indica il nucleo di persone che si occupa della logistica degli eventi e della                  
manutenzione del materiale di gioco. 

Personaggio giocante (PG) : personaggio ideato e realizzato dal giocatore interpretato da esso e da esso soltanto,                
liberamente. 

Personaggio non giocante (PNG) : personaggio ideato dall’arbitro o dagli organizzatori in funzione delle trame e               
delle missioni. E’ interpretato secondo direttive decise preventivamente, da un giocatore scelto allo scopo. 

Punti armatura (PA) : i punti armatura sono una caratteristica delle protezioni e quanti�icano il numero di danni                 
assorbiti da esse su di ciascuna locazione, prima di diventare inutilizzabili. Solo allora i danni si ripercuotono                 
direttamente sulla locazione. 

Punti esperienza  (PX) : i PX sono servono per comprare le abilità del personaggio, un personaggio inizia il gioco                  
con 15px. 

Punti ferita (PF) : i punti ferita sono una quanti�icazione dei danni che un personaggio può sostenere in ciascuna                  
locazione prima che esse risultino  invalide, un personaggio inizia il gioco con 3 punti ferita in ogni locazione. 

Errori arbitrali, incertezze e regola massima : è possibile che gli arbitri commettono errori durante la gestione                
degli eventi o che alcune decisioni arbitrali risultano incomprensibili ai giocatori che partecipano a titolo di PG. IN                  
NESSUN CASO E' AMMESSO INTERROMPERE IL GIOCO PER LAMENTARSI DI UN EVENTO, PER             
CONTESTAZIONI O DELUCIDAZIONI. Questa regola, detta regola massima, è da considerarsi preponderante ed ha              
la precedenza su qualsiasi altra regola presente in questo manuale. Ignorare la regola massima mina il clima e la                   
scorrevolezza del gioco e distrugge l'atmosfera. L'operato arbitrale è insindacabile �ino alla �ine della sessione di                
gioco. In seguito, negli spazi idonei, è possibile ottenere delucidazioni o contestare episodi. Se, a posteriori, viene                 
riscontrato un errore commesso dall'arbitro che ha penalizzato in qualche maniera i PG in generale o un PG in                   
particolare, si provvederà a porre rimedio alla situazione iniqua rigorosamente attraverso adeguamenti delle             
trame degli eventi successivi. Gli arbitri dell'evento immediatamente successivo, se possibile, oppure al primo              
evento utile, si premureranno di introdurre elementi o intere trame che producono, come risultato, l'annullamento               
della precedente decisione arbitraria errata. 

In gioco e fuori dal gioco : durante lo svolgimento del gioco è possibile che alcune persone o oggetti presenti                   
�isicamente nell'area siano da considerarsi “non esistenti” all'interno dell'intreccio narrativo ed i partecipanti sono              
tenuti ad adeguare, di conseguenza, l'interpretazione del proprio personaggio. Ad esempio, le stanze di una               
struttura che non devono essere disponibili per giocare, per qualche ragione, riportano un'apposita segnalazione              
sulla porta, ed i personaggi si devono comportare come se, al posto della porta, ci sia un muro ininterrotto. Lo                    
stesso avviene per le persone che fanno ricorso al segnale Inesistente. Ai partecipanti in qualità di PG all'evento è                   
vietato far uso del segnale Inesistente a meno che non sussistano gravi esigenze oppure non sia previsto dalla                  
narrazione. Questo comporta che un PG non può mai dichiararsi “fuori dal gioco” per la durata dell'evento, a meno                   
che non abbia ricevuto istruzioni in merito dall’arbitro. Un PG può scegliere di fuggire dal luogo dell'evento. In tal                   
caso il partecipante è tenuto a recarsi, giocando, �ino al con�ine stabilito per l'area di gioco e, solo allora, è                    
autorizzato a far uso del segnale Inesistente e tornare indietro. I PNG si dichiarano in gioco o fuori dal gioco in base                      
alle esigenze narrative e su istruzione degli arbitri. Se non ricevono diverse istruzioni, devono osservare una norma                 
di fair play che proibisce loro di “materializzarsi dal nulla” alzando ed abbassando la mano a loro piacimento.                  
Prima di entrare in gioco abbassando la mano sono tenuti a portarsi ad una congrua distanza dai PG e fuori dalla                     
loro visuale, per simulare l'arrivo del PNG. Analogamente, possono dichiararsi fuori dal gioco solo dopo aver                
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raggiunto un'adeguata distanza ed essersi portati fuori vista. Se, tuttavia, i PG tentano l'inseguimento, i PNG non                 
possono uscire dal gioco �inché essi non desistano, salvo diverse indicazioni dell'arbitro. 

Simulazione delle abilità : alcune abilità richiedono pratiche da simulare con la dovuta gestualità e di attrezzi di                 
scena idonei. In particolare, le abilità di manifattura possono richiedere l'utilizzo di un laboratorio (di una fucina, di                  
un tavolo da lavoro...) adeguatamente attrezzato. Tale laboratorio può essere presente nell'area di gioco, allestito               
dagli organizzatori, altrimenti è necessario che siano i partecipanti, rigorosamente in gioco, ad allestire uno. Alcune                
lavorazioni possono richiedere oggetti pericolosi, come forbici o seghe. Tali oggetti devono tassativamente essere              
realizzati con materiali innocui, possibilmente rispettando le norme di sicurezza per le armi del gioco. Gli effetti di                  
una chiamata, dove necessario, devono essere recitati in modo credibile, in particolare il dolore che deriva da un                  
danno, in qualsiasi forma. 

Allestimento scenico : è cura dell’organizzazione allestire, entro i limiti delle sue possibilità, l’area di gioco in                
modo che contenga il minor numero possibile di elementi anacronistici e antiestetici, eventualmente dichiarando              
fuori gioco stanze che ne contengano in quantità, quali cucine e locali di servizio. Se non diversamente speci�icato                  
dagli arbitri, le stanze da letto sono da considerarsi non in gioco, per tutelare gli effetti personali dei giocatori. I                    
giocatori sono tenuti a non recarvisi, durante il gioco, salvo casi di necessità o per prelevare oggetti di cui abbiano                    
bisogno, e vi devono sostare il minor tempo possibile. I giocatori non devono introdurre oggetti anacronistici                
nell’area di gioco, nei limiti del possibile. Sono invitati i giocatori che hanno un gruppo proprio in gioco allestire                   
un'area del gioco con materiali propri e usare l’area scelta in gioco a proprio piacimento migliorando cosı̀ la                  
presenza scenica della location dove si svolge il gioco 

Cooperatività : il gioco di ruolo dal vivo non prevede la presenza di arbitri nel senso sportivo del termine. I risultati                    
delle azioni e dei combattimenti sono interamente af�idati all’onestà dei giocatori. Fermo restando che i giocatori                
che sono sorpresi a barare sistematicamente e continuativamente possono essere invitati a non partecipare              
ulteriormente alle attività dell’organizzazione, è importante che, in coscienza, i giocatori si approcciano al gioco               
con spirito cooperativo, per il divertimento di tutti. Questo include l’astenersi dal barare deliberatamente ed il far                 
uso del regolamento di gioco secondo lo spirito con cui è stato scritto, piuttosto che cercare di aggirarlo, di                   
travisare intenzionalmente, o di appro�ittare di spiragli che esso possa offrire per generare situazioni              
indebitamente vantaggiose per il proprio personaggio. 

Ammonizioni : nel caso in cui un arbitro rilevi il comportamento non conforme alle regole di un giocatore, è tenuto                   
a contattare lo stesso in un momento in cui il gioco non venga disturbato e far presente, garbatamente, la natura                    
errata del comportamento, motivando l’appunto ed invitando il giocatore a non ripetere la cosa. Lo stesso criterio                 
si applica ai giocatori che partecipano in qualità di PNG che attuano scelte e interpretazioni in aperto contrasto con                   
le istruzioni ricevute dall’arbitro o con le regole di gioco. Se il giocatore persevera sistematicamente nel proprio                 
comportamento, dopo aver già ricevuto una precisazione da un arbitro, questi può decidere di invitare il giocatore                 
a non venire più a questi eventi organizzati. 
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I 5 racconti 
 

Il mondo è certamente antico. Cosı̀ antico che scritti e storie sulla sua origine sono caotici e confusi, e spesso si                     
contraddicono a vicenda. Sta di fatto però, che da secoli ormai ogni regno riconosca come vere le �igure dei Due                    
Oracoli, e delle cinque volte che sono apparsi nel mondo per portare a tutti gli esseri viventi un loro racconto. 

 

I Due Oracoli 
I Due Oracoli sono �igure mistiche e leggendarie, che sembra siano apparse più volte nel corso della storia del                   
mondo. Sono sempre descritti in coppia ed ogni volta pare abbiano forme e caratteristiche diverse. Si conosce poco                  
di loro, ma sembra certo che non siano divinità, anche perchè che si ricordi non sono mai esistiti sacerdoti degli                    
Oracoli. Essi stessi si de�iniscono non come esseri divini, ma come gli unici al mondo in grado di poter vedere il                     
futuro, e il cui scopo è avvertire ogni essere vivente in vista di eventi in grado di sconvolgere il mondo. 

Ogni volta che si sono palesati, hanno portato con loro un racconto, che in qualche modo ha aiutato chi viveva in                     
quell’epoca a far fronte a una grave minaccia. I dettagli di questi eventi si sono persi col tempo, ma ai racconti è                      
stata data talmente tanta importanza che sono stati tramandati generazione dopo generazione. L’importanza che              
gli viene data oggi è molto diminuita e sono considerati alla pari di antiche leggende, cosı̀ come l’esistenza effettiva                   
degli Oracoli. La loro ultima apparizione risalirebbe difatti intorno al 200 AA, quindi più di 3 secoli fa. 

Nonostante questo i cinque racconti sono ancora narrati nelle taverne e nelle camere dei bambini, in quanto                 
restano comunque le uniche storie condivise da tutti i regni sull’origine del mondo e su eventi talmente antichi da                   
essere ormai caduti nell’oblio. I primi tre racconti, più antichi, sembrano in qualche modo essere collegati tra loro,                  
mentre gli ultimi due narrano di vicende apparentemente scollegate. 

 

Il Racconto del Pittore 
Da prima che il tempo fosse, vi era la Tela. 

Essa sempre semplicemente esisteva, ma a quel tempo semplice esistere di certo non era, e difatti lei era l’unica                   
cosa che riusciva a farlo. La Tela sapeva di esistere e questo le piaceva, e più volte aveva ripetuto a sé stessa che di                        
certo preferiva esistere cosı̀ come era che non esistere affatto. Si ricordava di essere sempre stata, e che niente altro                    
oltre a lei fosse mai esistito. I suoi colori erano precisi e ordinati, perfetti e immobili, ognuno straordinariamente                  
intenso e puro. 

Ma venne il giorno in cui arrivò il Pittore. 

Questo salutò la Tela e cominciò a camminare su di essa, saggiandone la consistenza e l’intensità dei colori. E ad                    
ogni passo che faceva sopra di lei, questa un poco cambiava, i colori si mischiavano e alcune forme prendevano a                    
disegnarsi. Allora la Tela, tutta furiosa del disordine che portava quell’inaspettato visitatore, si adirò con lui e                 
resistette con tutta sé stessa al suo cammino e operato, impedendogli di cambiarla da come era sempre stata. 

Ma il Pittore era bravo con le parole e le disse: “Ti prometto, bellissima Tela, che non appena smetterai di resistermi                     
e vedrai cosa sono in grado di fare, che tu per prima resterai meravigliata e felice come non mai da ciò che potrò                       
dipingere su di te.” 

Allora la Tela, incuriosita da quelle parole, permise al Pittore di dipingere qualcosa sui suoi più remoti angoli. Lui                   
prese tutto un colore e dipinse il Sole nel cielo, poi tutto un altro e disegnò una terra vasta e maestosa, poi ancora                       
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un altro per creare un mare buio e misterioso sotto quella terra. Altri ne prese, e per ogni colore creava qualcosa di                      
cosı̀ eccezionale che la Tela si rese conto che si era perdutamente innamorata del Pittore, e alla �ine gli disse: “Se                     
questo sei riuscito a fare solo con i miei angoli, ti prego, mostrami cosa puoi creare con tutta me stessa. Eccomi, a te                       
io mi dono poichè ti amo. Sii il mio signore.” 

E ancora dolcemente il Pittore rispose: “No mia dolce Tela. Io sarò il tuo Signore quanto tu sarai la mia Signora,                     
poichè invero anche io ti amo perdutamente, e le meraviglie che creeremo le farò non io da solo, ma noi insieme.” 

Cosı̀ Tela e Pittore unirono le forze e crearono tutto il mondo, e la vita su di esso, e il tempo che vi scorreva, e i                          
sentimenti che lo abitavano. 

 

Il Racconto degli astri 
Durante la loro lunga unione, il Pittore e la Tela che avevano creato il mondo ebbero molti �igli, ma questo racconto                     
vuol narrare solo dei primogeniti, i due gemelli che per primi nacquero dal loro amore. Essi erano unici, più simili                    
ai genitori di tutti quelli che vennero dopo, e per questo a loro venne concesso un posto speciale e una saggezza                     
superiore. Dopo che questi furono nati e cresciuti, e ebbero avuto tempo e modo di mostrare le loro inclinazioni e i                     
loro desideri, la madre diede al primo il nome di Osservatore, poichè amava passare intere ere a contemplare tutto                   
ciò che esisteva nel mondo ed a ri�lettere su di esso. Il secondo invece, in maniera quasi opposta al fratello, amava                     
agire e sperimentare, e ad esso diede nome il padre, ma questo racconto non può dire quale sia, poichè tale nome è                      
ormai bandito. 

I due gemelli vissero a lungo con i genitori, �ino a quando Tela e Pittore non divennero vecchi e stanchi, ed entrambi                      
stavano per morire. La prima ad andarsene fu la madre, e dopo averla pianta a lungo, il secondo �iglio andò dal                     
fratello per chiedergli aiuto. Temeva difatti, che dopo che anche il padre avesse subito la stessa sorte, potessero                  
scomparire per sempre assieme a lui tutti i segreti su come aveva dipinto il mondo, e che niente quindi avrebbe mai                     
più potuto crearsi. L’ Osservatore però non aveva intenzione di agire in alcun modo, rimettendosi alla saggezza del                  
padre. 

La sua immobilità anche in questa estrema occasione irritò come non mai il secondo �iglio, che reso sempre più                   
folle dal dolore, dalla paura e dalla sete di potere, si convinse che il padre avesse già trasmesso tutto il suo sapere                      
all’Osservatore, e per questo lui restasse cosı̀ calmo e impassibile, dato che ormai sapeva già tutto ciò che c’era da                    
sapere. Allora usò le sue arti per indagare a fondo, e scoprı̀ che nella mente del fratello veramente albergavano                   
quelle conoscenze che lui mai aveva avuto. 

La sua furia fu talmente grande che lo s�idò apertamente in un duello mortale, per costringerlo a rivelargli tutti i                    
segreti della creazione. Il Pittore tentò di fermarlo, ma era troppo debole e vecchio per poter imporre al �iglio la                    
propria volontà. Rabbioso contro di lui, bandı̀ dall’esistenza il suo nome, come punizione per il peccato a cui aveva                   
dato inizio. 

L’Osservatore, che riteneva il fratello immaturo e traditore, accettò di buon grado la s�ida e si accinse ad affrontarlo                   
con tutte le sue arti. I due scoprirono però, che i loro poteri si equiparavano perfettamente, e che nessuno poteva                    
prevaricare l’altro. L’odio che scorreva tra loro però era talmente grande che decisero di continuare il duello, �ino a                   
quando non si uccisero a vicenda. I loro frammenti vennero scagliati in cielo come perle di luce. 

Allora il Pittore, stanco e in �in di vita per la vecchiaia parlò al cielo ed ai suoi �igli prediletti ormai morti: “Quanta                       
follia avete portato avanti. Entrambi già avevate i segreti per la creazione. Uno li aveva visti e compresi                  
contemplando il mondo, l’altro li aveva sperimentati uno ad uno su sé stesso, ed entrambi erano già maestri più                   
abili di me. Ma ora il mondo vi ha perso e siete solo luce nel cielo. Oh quanto vorrei che poteste tornare da me                        
quaggiù.” 
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E a questa preghiera, forse per caso o forse perchè veramente i gemelli erano riusciti a udire la voce del padre, una                      
di quelle luci si staccò dal cielo e scese �ino a lui, riempendolo di gioia. Le parole che il Pittore disse dopo, furono le                        
sue ultime prima di morire. “Vorrei davvero che nel mondo che lasciamo, questa gioia possa essere condivisa da                  
tutti. Che sia un mondo dove la speranza e l’aiuto venga dato a chi lo richiede.” 

E da quel momento, quando i cuori dei mortali si trovano a battere all’unisono e le loro anime vibrano alla stessa                     
maniera, può accadere che una stella cada dal cielo, e che vada sulla terra a portare speranza, gioia e fede. 

 

Il Racconto delle Arti epiche 
Nei tempi in cui il loro amore era più forte che mai, la Tela e il Pittore ebbero numerosi �igli dopo i loro primi                        
gemelli, �igli che chiamarono Stirpi. Ogni Stirpe era unica e diversa dalle altre, e a tutte fu dato in dono una parte                      
del corpo della madre, in modo che potessero abitarla e viverci. A loro volta, le Stirpi ebbero numerosi �igli,                   
centinaia e migliaia e ancora di più, e assieme ad essi popolarono la Tela e quindi il mondo, portando gioia ai loro                      
genitori. E com’è giusto aspettarsi, tutta la prole assomigliava al genitore, cosı̀ che numerose razze presero a                 
abitare le terre. 

Vedendo il loro operato cosı̀ proli�ico e buono, la Tela e il Pittore decisero di fare un altro dono alle Stirpi, e ad                       
ognuna di essa raccontarono una storia. “I genitori usano storie e racconti per insegnare ai �igli, e sebbene voi                   
abbiate già molto generato a vostra volta, siete ancora bambini.” dissero Tela e Pittore. 

“Ascoltate dunque, ogni racconto vi svelerà i segreti di una delle Arti, che sono il raggiungimento dell’eccellenza e                  
della perfezione. E poichè ogni Arte è un racconto antico e una storia meravigliosa, Epiche noi le chiamiamo: le                   
conoscenze più grandi e potenti di tutte.” 

Alcune Stirpi divennero dunque cosı̀ guerrieri imbattibili, altre scoprirono i misteri della volontà magica, ad altre                
ancora fu data l’Arte di comprendere la vita e la morte. Molte Arti vennero donate, e cosı̀ come erano state                    
insegnate loro, ogni Stirpe le narrò ai propri �igli insegnandogliele, e il mondo divenne cosı̀ sempre più complesso e                   
meraviglioso. 

Si dice però che il potere ha come sorella l’avidità, e quando il primo nacque nel mondo, la seconda non tardò ad                      
arrivare. Alcune fra le Stirpi, avendo assaggiato il potere della propria Arte Epica, iniziarono a desiderare di                 
apprendere anche quelle dei fratelli, e cosı̀ dichiararono loro guerra insieme a tutti i propri �igli. Nei tempi che vi                    
seguirono molte Stirpi persero la vita e i loro �igli vennero sterminati, mentre le Stirpi più potenti venivano a                   
conoscenza di sempre più racconti e di conseguenza accumulavano un numero sempre maggiore di Arti Epiche. 

Vedendo la distruzione che i �igli avevano perpetuato, la Tela ed il Pittore furono d’accordo a intervenire per                  
impedire che questa guerra che dilaniava il mondo continuasse, e cosı̀ decretarono. “Non più �igli nostri siete, ma                  
solo dell’ambizione. Se non siete in grado di trovare l’equilibrio nella vostra conoscenza, allora lo faremo noi. Non                  
possiamo cancellare dalla vostra mente le storie che vi abbiamo raccontato, e dunque le Arti saranno per sempre                  
vostre. Ma mai più di una nessuno di voi o dei vostri �igli potrà mai conoscere. La vostra memoria avrà solo una                      
pagina dove poter scrivere un racconto Epico, e ogni vivente avrà la responsabilità di scegliere quale per sé stesso.                   
Che per creare qualcosa di superiore a quello che voi siete, siate costretti a condividere l’uno con l’altro, e non a                     
combattervi.” 

Tutte le Stirpi chinarono il capo e accettarono la decisione dei genitori, tranne una. La Stirpe che riusciva a                   
manipolare la materia ed a creare qualunque oggetto, dal suo regno pieno di ninnoli e artefatti si ri�iutò di piegarsi                    
al volere dei parenti, ormai ubriaca di avarizia e avidità. Allora il Pittore si recò nel regno del �iglio e lo uccise, e dal                        
suo corpo creò migliaia di cristalli, in ognuno di essi disegnò uno Schema e vi dipinse uno degli oggetti che la Stirpe                      
aveva creato e che tanto aveva cari. Poi salı̀ sul monte più alto nelle vicinanze e li gettò su tutto il mondo, in modo                        
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che quelle conoscenze non venissero mai perdute anche se non potevano essere più raccontate ed apprese da                 
nessuno. 

In questo modo la guerra per il potere delle Stirpi cessò, e il mondo trovò una nuova epoca di pace e collaborazione                      
tra tutti i loro �igli, �ino a quando le Stirpi non morirono per il tempo, e per il tempo vennero dimenticate. 

 

Il Racconto del tradimento 
Vi era un tempo un regno grande e potente, i cui abitanti erano arguti oltre ogni misura. Il nome del regno era                      
Nao-Mor, e tutti in quella terra pregavano il Dio Sod, l’Astro dei segreti, e ogni uomo o donna era capace di mentire                      
abilmente cosı ̀come un ladro riesce a nascondere una moneta nella manica. 

Un giorno a Nao-Mor nacque un mostro, e tale lo chiamiamo perchè era il suo cuore ad essere terribile e                    
mostruoso. Ed essendo un �iglio della terra dei segreti, aveva imparato cosı̀ naturalmente a nascondere ciò che era,                  
che il suo aspetto non differiva di tanto da quello delle altre persone, e a nessuno mai venne in mente che dietro                      
una faccia cosı ̀comune potesse celarsi una bestia cosı ̀crudele. 

Una volta cresciuto il mostro decise di partire alla ricerca dei 3 più potenti artefatti segreti di Nao-Mor: la Corona                    
che dominava la mente, il Mantello che dominava il corpo e l’Amuleto che dominava lo spirito. Li cercò in lungo e in                      
largo, usando intelligenza e non facendosi alcuno scrupolo di fronte a chi custodiva quei segreti, e cosı,̀ dopo essersi                   
macchiato di molti orrendi crimini, li trovò tutti e tre. Quando ebbe riunito gli artefatti, ottenne talmente tanto                  
potere che non ebbe più bisogno di nascondere la sua natura, e si trasformò nel mostro che veramente era, alto più                     
di un palazzo e terribile e maestoso da vedere. Per evitare di perdere quegli oggetti si cucı̀ il mantello alla schiena,                     
fuse la corona con il proprio cranio e si con�iccò l’amuleto nel cuore. 

Senza dif�icoltà uccise il re di Nao-Mor e prese il suo posto, ma vedendo quanto potere possedeva, gli abitanti del                    
regno non lo osteggiarono, bensı̀ iniziarono ad osannarlo ed a chiamarlo Signore. Ogni volta che qualcuno giungeva                 
dal mostro per mettersi totalmente al suo servizio, costui lo prendeva con sé per tre giorni e spariva, e al loro                     
ritorno il servo si era trasformato in un Geomante, dai poteri simili a quelli del mostro anche se non cosı̀ grandi. Col                      
tempo Nao-Mor ebbe un esercito di Geomanti al proprio servizio, e inizò una guerra contro tutti gli altri regni nel                    
tentativo di conquistare ogni cosa. Sebbene inferiori di numero, le truppe di Nao-Mor conoscevano talmente tanti                
segreti che riuscivano a sottomettere i regni rivali uno dopo l’altro. 

E di certo il mostro avrebbe conquistato tutto il mondo se qualcuno non lo avesse tradito. Un vero credente di Sod,                     
il più fedele dei suoi sacerdoti, chiese aiuto al suo Dio, poichè riteneva che se tutto il mondo fosse stato comandato                     
da una sola persona, questo sarebbe venuto a conoscenza di ogni segreto esistente, e ciò non era bene agli occhi di                     
Sod. Allora l’Astro rivelò al sacerdote il più grande segreto del mostro, in modo che potesse andare a riferirlo a tutti                     
i regni rivali di Nao-Mor. 

Tutti insieme quindi, unirono le forze per fronteggiare le schiere di Geomanti e giungere davanti al mostro stesso,                  
che sicuro di sé usci dalla sua città. Ad affrontarlo trovò soltanto un cantore, che intonò una melodia dolce e                    
malinconica. Al suono di quelle note, l’amuleto che il mostro si era inserito nel cuore vibrò e volò via, in mano al                      
cantore. 

Senza più un cuore il mostro in�ine morı,̀ e la sua morte fu talmente devastante che tutto il regno di Nao-Mor venne                      
sconquassato e distrutto. La terra si spaccò e tutto sprofondò nel grande mare sotterraneo. Lo stesso Sod assieme                  
al suo Astrolite subı̀ lo stesso destino, cadendo in acqua, oscurità e Nebbia. Con un cosı̀ grande cratere, l’acqua                   
stessa del mare giunse in super�icie e formò un gigantesco lago, le cui acque divennero dolci e bevibili in segno di                     
ringraziamento agli uomini per aver distrutto un mostro cosı ̀terribile con una dolce canzone. 
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Il Racconto della luna 
Dopo secoli di solitudine, venne il momento in cui il Sole volle per sé una moglie con cui condividere il cielo. Le                      
stelle erano troppo prese dai problemi dei mortali e non davano a lui alcuna soddisfazione, perciò chiese alla terra                   
di dargli una compagna. La terra lo accontentò e posò la Luna nel cielo, accanto a lui. Nessuno però, si era                     
preoccupato di chiedere alla Luna se lei volesse sposarsi, o anche se solo le piacesse il cielo come casa. Difatti                    
questa ri�iutava le attenzioni del Sole, se ne allontanava sempre più ogni volta che lui si avvicinava per corteggiarla,                   
e sopratutto era gelosa della sua bellissima luce, mentre lei se ne stava smorta e spenta. 

Decise allora di �ingersi innamorata di lui per ottenere qualcosa in cambio, e dopo qualche tempo iniziò a                  
rispondere interessata alle lusinghe e ai doni che il Sole le porgeva. Il giorno del loro matrimonio i due si baciarono,                     
e con quel bacio la Luna rubò la luce del Sole. Il Sole però se ne accorse in tempo, e si staccò dal bacio prima che                          
tutta la sua luce fosse rubata. Scoperta, la luna fuggı̀ lontano dal Sole, ma essendo adesso luminosa e brillante non                    
poteva nascondersi da lui. Pianse allora a lungo, nel tentativo di commuoverlo per riuscire a fuggire. Il Sole non si                    
fece ingannare una seconda volta, ma fu distratto da quel pianto che in centinaia di lacrime bianche scendeva sulla                   
terra. La luna ne appro�ittò e si nascose nella notte, dove il Sole non poteva prenderla. 

Una delle notti successive dunque, la luna parlò a degli uomini sulla terra, sicura che non potesse essere udita dal                    
Sole adirato. A loro raccontò la sua triste storia, dipingendosi come vittima di ingiustizie e di decisioni prese da                   
altri per lei. Nata smorta e spenta, che male c’era a desiderare un po’ di luce? E non era forse ingiusto essere                      
costretta ad amare qualcuno che non era nel proprio cuore? Gli uomini si dissero d’accordo con lei, e in suo onore                     
presero a adornarsi con gemme e cristalli splendenti e luminosi, per brillare anche loro rubando la luce al Sole che                    
veniva ri�lessa da quegli orpelli. E ogni volta che incontravano qualche altro mortale, lo ammaliavano con quella                 
luce convincendolo a seguire la loro via ed a vestirsi come essi. 

Il Sole, non potendo più sfogare la sua ira sulla luna, decise che avrebbe punito quei mortali che amavano lei e                     
deridevano lui. Pianse anch’esso una singola lacrima rovente di luce e �iamma, che cadde sulla terra. Da questa                  
nacquero uomini e donne bellissimi, con ali sul dorso e il fuoco nell’anima. E con questo fuoco e questa rabbia si                     
scagliarono contro i mortali vestiti di gemme e i loro cristalli stessi, portando distruzione e furia ovunque                 
andassero. Quei mortali allora presero a fuggire e nascondersi maledicendo la luce del Sole, e da allora sempre                  
cercano di mostrare la loro Verità a tutto il resto del mondo. 
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CHIAMATE 
Le chiamate sono sempre associate ad un evento, che può essere un colpo di arma, un incantesimo, un evento                   
naturale oppure il potere speciale di una creatura. Nel caso di un colpo la chiamata ha effetto sul bersaglio se il                     
colpo è andato a segno, anche se il danno è interamente assorbito dai PA. In caso di incantesimi o eventi speciali ha                      
effetto se si è indicati dal chiamante o se ci si trova all’interno dell’area da lui indicata. Alcune chiamate hanno                    
effetti che si protraggono nel tempo, nel tal caso la durata di tali effetti è speci�icata nella descrizione della                   
chiamata. Gli effetti di chiamate diverse si sommano, senza interagire tra di loro, ed ogni chiamata conserva                 
indipendentemente la propria durata.  

Chiamate organizzative 
Le chiamate di tipo organizzativo forniscono informazioni sullo stato attuale del gioco. Possono essere utilizzare               
soltanto dagli arbitri e dagli organizzatori degli eventi, con la sola eccezione di EMERGENZA, che può e deve essere                   
chiamata da tutti, in caso di necessità. 

AGITE : dichiara aperta una sessione di gioco al termine delle operazioni preliminari, come la segreteria ed il                 
ragguaglio sulle missioni per i PNG. Annulla gli effetti delle chiamate CONGELA, EMERGENZA o FINE QUEST. 

FINE QUEST : dichiara conclusa una sessione di gioco e dà inizio alle operazioni conclusive, come la pulizia e la                   
riconsegna di eventuali aree o strutture di gioco. Può essere utilizzata alla �ine di una giornata di gioco per                   
comunicare la �ine degli eventi programmati per la giornata e lasciare liberi i partecipanti di continuare il gioco                  
autonomamente. 

CONGELA : la chiamata può indicare il sopraggiungere di un’emergenza oppure l’esigenza di sospendere l’azione              
per una qualsiasi ragione. Tutti i giocatori devono immediatamente fermarsi nel punto in cui si trovano, se la                  
chiamata è  CONGELA CIECO si devono chiudere anche gli occhi �ino a quando un arbitro o un organizzatore non                   
utilizza la chiamata  AGITE . In caso di infortuni chi è in grado di prestare eventuali soccorsi ha il permesso ed il                     
dovere di spostarsi per farlo. 

Segnali 
Area  (Braccia tese): il segnale, eseguito porgendo avanti le braccia e le mani tese a descrivere un angolo inferiore o                    
uguale a 90°, si accompagna, di solito, alla chiamata IN QUEST’AREA e delimita l’area di effetto di un qualche                   
evento, che si ripercuote su quanti si trovino tra le linee immaginare che partono dalle braccia e siano in grado di                     
recepire la chiamata. 

Distintivo staff : se l’arbitro o un organizzatore ha necessità di dichiararsi costantemente non presente in gioco,                
come per il segnale del braccio alzato, può indossare un indumento vistoso e concordato per farne le veci, come                   
una casacca o un berretto catarifrangente. 

Incantesimo (Indice alzato): il braccio alzato con l’indice teso verso l’alto segnala che il soggetto sta lanciando un                  
incantesimo recitando la formula e fa le veci degli effetti visivi e mimici che accompagnerebbe l’atto. 

Inesistente  (Braccio alzato): riservato ad arbitri e PNG. Il braccio alzato informa gli altri giocatori che il segnalante                  
non è presente in quel luogo nell’ambito del gioco, ma sta soltanto transitando fuori gioco per questioni di servizio. 

Invisibile  (Pollice alzato): il braccio alzato con la mano chiusa ed il pollice teso indica che il soggetto si è reso in                      
qualche modo invisibile, per effetto di incantesimi o per forme di incorporeità. Tutti i PG ed i PNG sono tenuti ad                     
ignorarlo, anche se produce rumori spostandosi. Può comunque essere udito se parla. 

Perquisire/Sanguinamento  (Indice e medio alzati): il segnale viene esposto da individui che stanno perquisendo              
un bersaglio simulando la perquisizione con una mano e usando il segnale con l’altra, trascorsi 30 secondi il                  
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giocatore che è stato perquisito è obbligato a mostrare tutto il materiale che è in possesso, anche quello nascosto,                   
se non si vuole far uso di questo segnale è possibile prendere quello che si vuole che un giocatore si è portato in                       
gioco, che non sia ovviamente materiale fuorigioco ( medicine, documenti ecc.. ). Questo segnale deve essere fatto                 
anche dal giocatore a terra che sta sanguinando e contando, senza pronunciare parola, il tempo che gli rimane                  
prima di morire, Questo segnale va sempre fatto anche se siamo paralizzati, addormentati etc…. 

 

 
Chiamate di gioco 
Le chiamate in gioco svolgono il ruolo di informare i giocatori del veri�icarsi di eventi che alterano lo stato del                    
personaggio e richiedono una simulazione da parte del giocatore. Ad esempio l’ammontare di danni in�litti da un                 
colpo oppure gli effetti mentali di un incantesimo subito. Alcune chiamate descrivono effetti che si protraggono nel                 
tempo, in quel caso, a seguito del nome della chiamata, è speci�icata, tra parentesi, la sua durata. 

A TERRA :  il bersaglio è stato sbilanciato ed il giocatore deve accucciarsi a terra, posando almeno un ginocchio ed                   
un avambraccio, prima di rialzarsi. Durante la caduta è vietato difendersi da eventuali attacchi, ma è permesso una                  
volta a terra. Se la chiamata è associata ad un colpo questo deve essere inferto alle gambe altrimenti non produce i                     
suoi effetti, Se questa chiamata è fatta da un incantesimo associata a dei danni i danni si ripercuotono in tutte le                     
locazioni. 

ACIDO, FUOCO, GELO, SCOSSA  : queste chiamate sono associate ad una chiamata di danno, ed informano il                 
bersaglio che il danno in questione è di natura elementale, in particolare di uno dei quattro elementi. 

ANNULLA [‘Chiamata’, ‘TOTALE’] : ANNULLA segnala un evento che pone �ine istantaneamente agli effetti della              
chiamata di gioco speci�icata, se per questa è prevista una durata. Se è seguita dalla chiamata totale annulla tutte le                    
chiamate attive sul bersaglio che hanno una durata.  

1,2,3… : le chiamate numeriche, dette anche chiamate di danno, informano il bersaglio dell’ammontare dei danni               
eventualmente subiti a seguito di un qualche evento. 

COMA :   le locazioni del bersaglio scendono istantaneamente a 0 PF ed ha inizio il sanguinamento. 

COMANDO [‘nome comando’] : la chiamata comando è seguita da uno dei comandi sotto descritti, Il bersaglio è                 
inconsciamente vincolato ad eseguire l’ordine, con la massima diligenza per il successivo minuto. 

● [DIFENDIMI] Il bersaglio cercherà al meglio delle sue possibilità di difendere e salvare colui che ha usato                 
questo comando 

● [UCCIDI X] Il bersaglio attaccherà la persona X come suo nemico principale ignorando gli altri bersagli ma                 
cercando solo di difendersi da essi, colui che fa uso della chiamata deve far capire con il nome o indicandolo                    
chi è x che il bersaglio deve uccidere. 

● [RISPONDI] Il bersaglio risponderà in maniera sincera e senza mentire alla prossima domanda che gli               
viene fatta  entro il minuto successivo da chi ha fatto uso di questa chiamata. 

CURA 1,2,3,…, TOTALE : il bersaglio viene guarito magicamente delle proprie ferite, recuperando il numero di               
punti ferita speci�icato dopo la chiamata in ciascuna locazione, se invece di un valore si usa la parola TOTALE, si                    
cura il numero massimo di punti ferita disponibili dal bersaglio, che possono essere 3 o 6 se si dispone dell’abilità                    
robustezza doppia o 9 se si dispone dell’abilità robustezza tripla, i bonus ai punti ferita dati da incantesimi non si                    
curano mai. Non è possibile superare l’ammontare iniziale di PF. 

DI MASSA : la chiamata DI MASSA è associata ad un’altra chiamata ed indica che la chiamata associata si applica a                    
tutti i soggetti che la sentono pronunciare, salvo il chiamante. 
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DISARMA : il bersaglio deve lasciare cadere immediatamente uno o tutti gli oggetti o le armi che impugna. Se la                   
chiamata è associata ad un colpo, esso deve essere inferto a un braccio e cade solo l’oggetto o l’arma impugnati da                     
quel braccio, anche se sorretto con due mani, altrimenti tutti, gli scudi non vengono mai disarmati. 

DISINCANTO ['oggetto'] : a seguito della chiamata DISINCANTO si deve speci�icare l'oggetto, che abbia un              
cartellino oggetto magico o preparato o pergamena magica , bersaglio della chiamata. Tutti i cartellini ad esso                 
associati dei tipi sopra elencati vengono eliminati immediatamente.  

DISSOLVI : usata su di un bersaglio che sia soggetto agli effetti di incantesimi la cui durata sia diversa da                   
“istantaneo” causa l’interruzione immediata dei suddetti. 

DISTRUTTO ['oggetto'] : a seguito della chiamata DISTRUTTO si deve speci�icare l'oggetto, di qualsiasi materiale              
sia, bersaglio della chiamata. Quell'oggetto diviene del tutto inutilizzabile, e tutti i cartellini ad esso associati                
vengono eliminati immediatamente. Non è possibile per un forgiatore riparare un oggetto che ha subito questa                
chiamata. 

FURIOSO : il bersaglio viene colpito da una furia guerriera irrefrenabile ed assale chiunque veda perdendo la                
facoltà di distinguere alleati da nemici, userà qualsiasi incantesimo a sua disposizione e qualsiasi arma per il                 
successivo minuto. 

IN QUEST'AREA : la chiamata IN QUEST’AREA è associata ad un’altra chiamata ed al segnale Area, ed indica che la                   
chiamata associata si applica a tutti i soggetti che si trovano entro l’area delimitata dal segnale. 

INTRALCIA  : il bersaglio viene inabilitato a muoversi da un vincolo �isico alle gambe. Può continuare a difendersi                  
ed ad interagire ma non può spostare i piedi dal punto in cui si trova per il successivo minuto. 

LETALE : questa chiamata è associata sempre a un danno che indica il valore di danno in�litto con questa chiamata,                   
in generale la chiamata LETALE aggiunge solamente ulteriori danni al colpo. Es: è possibile subire la chiamata 1                  
LETALE 6 signi�ica che si subisce nella locazione colpita 1 danno più 6 danni da LETALE, per un totale di 7 danni,                      
questo distinzione serve per eventuali immunità che si possiede. 

MAGICO : MAGICO è associata ad una chiamata di danno ed informa il bersaglio che il danno in questione è di                    
natura magica, nel caso che questo comporti vantaggi o svantaggi. 

MORTE : la chiamata MORTE causa la morte istantanea del personaggio, ignorando la regola del sanguinamento. 

MUTO : il bersaglio perde temporaneamente la voce a causa di un qualche evento e non è in grado di emettere                    
alcun suono per il successivo minuto, questo impedisce di lanciare incantesimi e parlare, è sempre possibile                
combattere e usare quindi le chiamate di danno associate. 

NO-EFFETTO [‘chiamata’] : questa chiamata è utilizzata in risposta ad un’altra chiamata per informare il              
chiamante di essere, per una qualche ragione, immuni agli effetti di detta chiamata. Opzionalmente è possibile                
speci�icare a quale chiamata sia riferito il NO-EFFETTO in caso di situazioni dubbie. 

PIATTO  : PIATTO è una chiamata di danno associata ad un colpo ed equivalente a 1 danno, ma produce danni                    
temporanei ai �ini di un tentativo di stordimento i danni provocati vengono rigenerati completamente dopo 5                
minuti. 

PARALISI : il bersaglio subisce una paralisi completa che blocca i suoi muscoli nella posizione in cui si trovano per                    
l’intera durata e che gli impedisce di parlare, interagire o cadere a terra se obbligato da altre regole, subisce danni e                     
altre chiamate normalmente per il successivo minuto. Si rimane coscienti in questo stato. 
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PAURA : il bersaglio prova un immediato terrore nei confronti del chiamante e fugge a rotta di collo da esso, al                    
meglio delle proprie capacità, �ino ad un luogo in cui si possa considerare momentaneamente al sicuro e non in                   
visuale del chiamante, trascorsi 5 secondi l’effetto della chiamata termina. 

PERMANENTE : PERMANENTE è associata ad una chiamata il cui effetto prevede una durata temporale. Tale durata                
diventa automaticamente “permanente” come per esempio è possibile rafforzare una chiamata paralisi con             
permanente per rendere l’effetto della paralisi non più a 1 minuto ma per sempre, un effetto rafforzato da questa                   
chiamata non svanisce quanto un personaggio entra nello stato di emorragia. 

PIETRA : il bersaglio viene tramutato in una statua di pietra insieme a tutto il suo equipaggiamento, che non può                   
essere asportato. Il suo corpo rimane in stasi e non perde la vita ne subisce danno �ino a quando non viene rimosso                      
questa chiamata, per essere spostato sono necessarie 4 persone, l’effetto della pietra dura 5 minuti. Non siamo                 
coscienti in questo stato 

POSSESSIONE : il bersaglio di questa chiamata per il resto della sessione di gioco deve eseguire un ordine che gli                   
viene impartito da chi farà uso di questa chiamata al meglio delle sue possibilità, il bersaglio è inconsciamente                  
obbligato a eseguire l’ordine come se fosse una scelta fatta da lui stesso. 

REPULSO:  il bersaglio non può avvicinarsi �isicamente a più di 10 passi da colui che ha usato chiamata per il                    
successivo minuto, e possibile durante questo periodo di tempo ripetere la chiamata al bersaglio per ricordargli                
che l’incantesimo è sempre attivo. Se il bersaglio è impossibilitato a indietreggiare da lui si posizionerà alla                 
distanza massima che gli è consentita 

RESURREZIONE: un personaggio morto viene riportato immediatamente in vita, con tutti i suoi punti ferita curati,                
e un numero di incantesimi disponibili uguale a quelli che aveva alla morte. 

RIFLESSO : se il bersaglio dichiara RIFLESSO ad una chiamata (diversa da RIFLESSO ) i suoi effetti si applicano                  
anche sul bersaglio. Ricevere più volte RIFLESSO in risposta ad un'unica chiamata (ad esempio, in seguito ad un                  
effetto ad area) signi�ica ricevere una sola volta i suoi effetti. Se la chiamata è composta di più chiamate insieme si                     
ri�lettono tutte le chiamate subite. 

RIDOTTO : questa chiamata sta ad indicare che in qualche modo il danno dichiarato non ha pieno effetto sul                  
bersaglio per qualche motivo a voi sconosciuto, è possibile che tale riduzione renda il vostro colpo completamente                 
inef�icace. 

SACRO : SACRO è associata ad una chiamata di danno ed informa il bersaglio che il danno in questione gode del                    
favore di una qualche divinità, nel caso che questo comporti vantaggi o svantaggi. 

SONNO : il bersaglio si addormenta all’istante. E’ impossibile svegliarlo per il primo minuto, dopo di che subentra                 
un sonno normale ed è possibile svegliarlo in qualsiasi momento, se nessuno lo sveglia si sveglierà dopo 5 minuti. 

STABILE : annulla istantaneamente lo stato di emorragia azzerando il conteggio, ma non restituisce PF, in pratica si                 
smette di contare per la morte. 

SUPERIORE : questa chiamata è sempre associata ad un’altra e nulli�ica eventuali immunità garantendo l’effetto              
della stessa, non è possibile dichiarare RIFLESSO, NO-EFFETTO o RIDOTTO a questa chiamata. 

SPACCA  : SPACCA è una chiamata associata al massimo danno dichiarabile con un attacco, che ha il potere di                   
rompere le armature indossate e gli scudi rendendoli inutilizzabili e quindi rotti. Il danno associato alla chiamata si                  
applica subito sui punti ferita del bersaglio in quanto rende inutilizzabile l’armatura. Uno scudo una volta rotto                 
deve essere lasciato cadere in terra. Gli oggetti che si sono rotti a causa di questa chiamata possono essere riparati                    
con l’abilità Forgiatore e una volta riparati riacquisiscono tutte le capacità che avevano in precedenza.  
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TRAVOLGI : un colpo a cui è associata la chiamata TRAVOLGI non può essere parato in alcun modo. Se impatta su                     
qualsiasi oggetto esso viene reso inutilizzabile e quindi rotto, nel caso in cui l’oggetto fosse impugnato, il danno si                   
ripercuote interamente sull'arto in questione. Subire una chiamata del genere fa sbalzare indietro di almeno 3                
passi colui che la subisce. Gli oggetti che si sono rotti a causa di questa chiamata possono essere riparati con                    
l’abilità Forgiatore e una volta riparati riacquisiscono tutte le capacità che avevano in precedenza.  

VELENO:  Questa chiamata viene sempre associata ad un valore numerico o ad una chiamata, indica che l’effetto                 
della chiamata o del danno è provocato da un veleno, se si dichiara NO-EFFETTO a questa chiamata si ignora tutto                    
ciò che segue dopo questa chiamata, esempio un veleno che applicato su un'arma aggiunge 2 danni la chiamata                  
sarà per esempio 1(danno base dell’arma) VELENO 2. o per esempio un veleno che addormenta la dicitura sarà                  
1(danno base dell’arma) VELENO SONNO.  

VUOTO [‘abilità’]:  a seguito della chiamata VUOTO si può speci�icare o meno un’abilità, nel caso essa viene 
speci�icata si perde in modo permanente tale abilità. Se invece non viene speci�icata nessuna abilità si consuma, a 
scelta propria, uno slot di una qualsiasi abilità che si possiede, sia essa un incantesimo o un uso giornaliero da lama 
eterea per esempio. 
 
Immunità alle chiamate : è possibile che un personaggio sia naturalmente o temporaneamente immune agli effetti               
di una o più chiamate. In tal caso non può subire i suoi gli effetti, ed al momento di riceverla, è tenuto a sua volta a                          
dichiarare NO-EFFETTO o NO-EFFETTO[‘chiamata’], comunicando l’inef�icacia dell’evento su di sé dell’intera           
chiamata ricevuta o di una parte della chiamata indicando quale parte non si subisce. Il chiamante che si veda                   
rispondere NO-EFFETTO è sempre conscio dell’inef�icacia della propria azione. Se una chiamata è rafforzata dalla               
chiamata SUPERIORE non è possibile applicare immunità ed ha effetto sempre. Es: se si subisce la chiamata 2                  
LETALE 4, in caso noi si fosse immuni al danno ricevuto dalla pugnalata in questione per qualche motivo ( esempio                    
un mago con un incantesimo di scudo magico ) deve dichiarare NO-EFFETTO, nel caso in cui si sia immuni alla                    
chiamata LETALE, perché in possesso della relativa immunità si deve dichiarare NO-EFFETTO LETALE,             
considerando nella locazione colpita i 2 danni non derivanti da tale chiamata. 

Combattimento 
Il combattimento nel gioco di ruolo dal vivo è un’azione simulata con modalità simili alla scherma sportiva, grazie                  
ad innocue armi imbottite, appositamente congegnate. Si operano colpi e parate reali diretti alle locazioni               
corporee, con l’eccezione della testa che, per tutelare la sicurezza dei giocatori, non è mai considerata una                 
locazione valida. 

Colpire l’avversario : è considerato valido ogni colpo che sia correlato da una chiamata di danno, nel quale l’arma                  
descriva un arco di almeno 90° gradi, mentre ha effetto, al �ine di ferire il personaggio, ogni colpo che                   
effettivamente vada a toccare il giocatore. L’azione di colpire richiede la massima attenzione e la massima                
prudenza, ed occorre premunirsi di toccare l’avversario con una forza assolutamente contenuta, in modo che               
l’impatto non risulti doloroso o, peggio ancora, dannoso. Il bersaglio di un colpo, in onestà, decide se esso sia                   
andato a segno o meno e, in tal caso, applica su se stesso gli effetti del danno o della chiamata. Non è permesso                       
colpire testa e mani, i colpi diretti su di essi vengono ignorati. Colpi diretti al corpo che vengano intercettati da                    
indumenti o oggetti indossati, come mantelli o borsette, sono considerati validi e si ripercuotono sulla locazione                
adiacente. 

Fairplay nel colpire : a seguito di determinati eventi, le regole del gioco possono imporre, ad un giocatore, di                  
lasciar cadere o rimuovere di dosso alcuni oggetti, come armi, scudi o altri cose trasportate a mano. L’operazione                  
necessaria ad assolvere a tale obbligo può esporre il giocatore ad un numero di colpi illecitamente elevato. E’                  
pertanto vietato colpire un giocatore mentre sta togliendo di dosso un oggetto o sta eseguendo una caduta                 
controllata per assolvere ad un obbligo di gioco. Il giocatore è tenuto a non appro�ittare di tale salvacondotto                  
prolungando oltre lo stretto necessario l’azione, pena ammonizione arbitrale. 
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Parare un colpo : è considerato parato ogni colpo che venga intercettato dall’arma o dallo scudo del difensore,                 
impugnati attivamente. Un colpo che, dopo essere stato intercettato, arriva comunque a toccare il corpo               
dell’avversario, è considerato in ogni caso parato o reso troppo debole per ferire. E’ vietato parare frecce, armi da                   
lancio o proiettili almeno che non si faccia uso di uno scudo. In caso di parata si considera colpita la locazione che                      
regge l’arma, eventualmente entrambe le braccia. 

Combattere a terra : Combattere a terra è permesso purché i colpi risultano validi e suf�icientemente caricati. 

Lotta e corpo a corpo : il contatto �isico in combattimento è assolutamente proibito per evitare litigi e rischi di                   
infortuni, pertanto azioni di lotta pugilistica, prese, spinte e prove di forza non sono previste dal regolamento. Sono                  
ammesse tuttavia come interazioni recitative, simulandole senza contatto �isico, ed il loro esito è lasciato               
all’accordo dei giocatori. 

Ferite, danni : ciascun personaggio è caratterizzato da un numero di punti ferita e di punti armatura indipendenti                 
per ciascuna delle sue locazioni corporee. Di base ogni locazione è dotata di 3 punti ferita, ma possono aumentare                   
in virtù delle abilità acquisite. Quando un giocatore riceve una chiamata di danno valida (un colpo andato a segno,                   
un incantesimo, trovarsi nell’area di un evento) scala il numero dichiarato dall’ammontare della somma di PA e PF                  
in quest’ordine. Ne segue che un personaggio riceve una ferita (perdita di PF) solo una volta che i suo PA sono stati                      
azzerati. Le chiamate di danno non derivanti da un colpo hanno effetto su ogni locazione per l’intero ammontare                  
del danno. Una locazione corporea è ef�iciente ed utilizzabile �inché dotata di almeno 1 PF. Se i suoi punti ferita                    
scendono a 0 diviene inutilizzabile �in quando non viene curata. Nessuna locazione può scendere a meno di 0 PF ed                    
ogni ulteriore colpo su di essa si considera inef�icace. E’ vietato però farsi scudo di una locazione ridotta a 0 PF, ad                      
esempio un braccio, per evitare danni ad altre locazioni. In tal caso i danni si ripercuotono sul torso. 

Conseguenze delle locazioni azzerate : 

- Un braccio ridotto a 0 PF deve essere abbandonato ciondolante lungo il �ianco, lasciando cadere qualsiasi                
oggetto si tenga in mano (eventualmente posando con delicatezza oggetti fragili). 

- Una gamba ridotta a 0 PF non è più in grado di sostenere il peso del corpo e causa la caduta a terra del                        
personaggio, che può, in seguito, rialzarsi sulle ginocchia o in bilico sull’altra gamba. 

-   Il torso ridotto a 0 PF causa lo svenimento del personaggio e l’inizio del emorragia. 
 
Emorragia e morte : un personaggio il cui torso sia stato ridotto a 0 PF perde i sensi e cade a terra, entrando in                       
stato di emorragia, ovvero perdendo sangue dalle ferite, e rischiando di morire. Il giocatore deve contare �ino a 120                   
(circa 2 minuti) e utilizzare l’apposito segnale di sanguinamento per simulare la visibilità della emorragia per gli                 
altri personaggi.  QUANDO UN PERSONAGGIO ENTRA NELLO STATO DI EMORRAGIA TUTTI GLI INCANTESIMI E              
LE CHIAMATE ATTIVE SUL PERSONAGGIO HANNO TERMINE SEN SONO RAFFORZATE DALLA CHIAMATA            
PERMANENTE.  Se il conteggio viene completato senza che intercorra una guarigione che operino le chiamate CURA                
o STABILE, il personaggio muore. Non esiste modo di accelerare il conteggio con interventi esterni, come ulteriori                 
colpi d’arma, ed esso si arresta all’istante nel momento in cui si subisce una delle due precedenti chiamate. Se un                    
personaggio stabilizzato riceve nuovi colpi al torso il sanguinamento riprende, da 1. Lo stato di perdita di sensi                  
permane �inché il torso non recupera almeno 1 PF o non viene di nuovo stabilizzato, ma, nel secondo caso, il                    
personaggio non riacquista la capacità di agire, ma può smettere di usare il segnale di sanguinamento, �intanto che                  
i PF del torso rimangono a 0. 

Guarigione : i punti ferita perduti possono essere recuperati con mezzi magici o con la normale guarigione.                
preparati ed incantesimi restituiscono istantaneamente un numero a loro associato di PF, appena vengono usati.               
Per la guarigione naturale occorre una notte di riposo, al termine della quale qualsiasi locazione recupera tutti i                  
punti ferita mancanti. 

Colpi stordenti : è possibile decidere di far perdere i sensi al proprio avversario piuttosto che ucciderlo,                
colpendolo con parti non letali dell’arma (che, tuttavia, deve essere utilizzata nel modo consueto per non minare la                  
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sicurezza del combattimento). Per fare ciò è suf�iciente utilizzare la chiamata PIATTO. Essa corrisponde a un danno,                 
ma causa danni temporanei da stordimento. Una volta raggiunto 0 PF al torso con i danni stordenti il bersaglio                   
sviene per 5 minuti. E’ necessario che il giocatore tenga ben conto di quanti danni sono dovuti a colpi stordenti,                    
perché i corrispondenti punti ferita sono rigenerati immediatamente allo scadere dei 5 minuti. E’ possibile,               
simulando il tentato risveglio per 10 secondi, far riprendere coscienza prima a un giocatore. 

Tecniche di combattimento : è possibile utilizzare liberamente qualsiasi arma o combinazione di armi e scudi che                
siano a norma del regolamento di sicurezza, non è possibile utilizzare due scudi contemporaneamente per gli scudi                 
legati al braccio non devono superare le dimensioni di 30x30 Cm purché si impugnino rigorosamente a due mani le                   
armi che lo richiedono, ed indossare liberamente qualsiasi protezione, usufruendo dei suoi punti armatura. Ogni               
arma permette di utilizzare la chiamata di danno 1 ad ogni colpo. E’ possibile accedere a chiamate di danno di                    
maggior potenza con l’acquisto di abilità. Alcune particolari opzioni di combattimento prevedono l’utilizzo di armi               
speci�iche. Se è richiesto che un’arma sia impugnata a due mani si intende che sia un’arma che necessiti di essere                    
impugnata a due mani. E’ sempre permesso impugnare a due mani un’arma che ne richieda soltanto una, ma, ai �ini                    
delle regole, è considerata come impugnata ad una mano. 

Categorie delle armi e modi d’uso : le armi si dividono per categorie in base alla lunghezza. Per ogni categoria è                    
speci�icato se le armi debbano essere impugnate con una mano o con due. E’ vietato colpire di punta. 

 Categoria Dimensioni Impugnat
ura 

Danno 
massimo 

 Categoria Dimensioni Impugnat
ura 

Danno 
massimo 

Arma corta 20-60 cm con 
anima 

1 mano 2 Arma da 
lancio 

10-30 cm senza 
anima 

1 mano 2 

Arma a 1 
mano 

61-110 cm 1 mano 3 Arma da 
tiro 

5 - 30 lbs. 2 mani 4 

Arma a 2 
mani 

111-180 cm 2 mani 5 Arma in 
asta 

181-300 cm 1 o 2 mani 2 / 4 

  
Armature : le armature vengono divise in due categorie, in base al materiale in cui sono realizzate. Armature                 
realizzate in materiali simulati (plastica o lattice), in pelle, cuoio o cuoio borchiato offrono 1 PA e sono considerate                   
armature leggere. Armature costituite da parti in metallo mobili, come anelli o scaglie, che non lascino scoperti                 
interspazi più larghi di 3 centimetri tra elemento ed elemento, e protezioni di metallo rigido di dimensione non                  
inferiore a 10x10 cm offrono 3 PA e sono considerate armature pesanti. Se due o più armature vengono                  
sovrapposte i PA non si sommano, ma si considerano quelli della migliore. La protezione dell’armatura si applica                 
solo se un colpo effettivamente impatta l’armatura, anche se, in seguito, l’arma scivola verso una parte del corpo                  
non protetta, ad esempio, se colpisce un bracciale, per poi �inire contro la spalla scoperta. Nel caso di incantesimi                   
che causino danni, a ciascuna locazione si applicano sempre i PA della sua armatura migliore purché copra almeno                  
la metà della locazione. Se un colpo va a toccare direttamente una parte non protetta del corpo il danno si                    
ripercuote direttamente sui PF del personaggio. E’ possibile indossare armature miste, ad esempio un corpetto               
rigido di metallo insieme a bracciali e schinieri di cuoio. In quel caso ogni singolo pezzo di armatura assegna                   
indipendentemente i propri PA, ed i danni derivanti da un colpo si ripercuotono sui PA della parte di armatura                   
colpita. Nell’esempio di prima, un colpo al braccio incontra 1 PA (bracciale di cuoio) mentre uno al torso su 3 PA                     
(corpetto rigido). Armature di dubbia collocazione devono essere vagliate con gli arbitri della sessione di gioco per                 
accordarsi sulla categoria di appartenenza. 
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Riparare le armature : i punti armatura perduti si rigenerano automaticamente al termine dello scontro, purché               
non ci siano altri avversari in vista e non ne arrivino durante i 2 minuti successivi. 

Rotto: un oggetto rotto non può essere usato in alcun modo che esso abbia o meno dei cartellini associati, un                    
forgiatore è in grado di riparare sempre con la giusta simulazione in gioco un oggetto in questo stato e renderlo                    
nuovamente usabile 
 

ABILITA’ 
Molti sono i poteri all’opera nel mondo, poteri che possono essere manipolati dalle varie razze in più modi. Qui di                    
seguito vengono descritte le fonti di potere sovrannaturali, le meccaniche della magia e come queste vengono                
utilizzate dai mortali. 

Abilità Epica: Un’abilità Epica (o arte Epica) è un tipo di conoscenza e di abilità in un determinato campo del sapere                     
(di combattimento, di conoscenza del proprio corpo, di magia ecc.). Chi riesce tramite studio, impegno e                
predisposizione personale a ottenere tale abilità, non può più apprendere altre abilità Epiche, indipendentemente              
dallo sforzo che ci mette nel farlo. Ad esempio chi ottiene il favore totale della propria divinità diventando un                   
chierico, non potrà mai imparare le vie dell’elementalismo, poichè entrambi sono abilità Epiche. 

Questo “blocco” sembra essere sempre esistito, ma i suoi motivi non sono mai stati chiari. Molti trovano una                  
risposta a questo enigma nel Racconto delle Arti Epiche, una delle leggende che gli Oracoli hanno lasciato ai                  
mortali. 

Le opzioni di gioco di un personaggio sono de�inite dall’insieme delle abilità scelte in fase di creazione. Una abilità                   
può avere dei prerequisiti, i quali devono essere soddisfatti per poterla acquistare, o essere abilità Epiche, ed è                  
possibile avere in scheda una sola abilità Epica. Al momento che si sceglie una di queste abilità vengono bloccate                   
tutte le altre. 
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Magia: Il termine magia è molto generico, ma spesso il più adatto per indicare un evento inusuale. Gli studiosi                   
concordano che esiste una forza sovrannaturale nel mondo, normalmente non percepibile dalla maggiorparte degli              
esseri viventi. Non si conosce con certezza il perchè dell’esistenza di questa forza, ma è praticamente certo che è                   
semplicemente un meccanismo presente �in dall’alba dei tempi fra le varie leggi naturali. 

La magia può essere canalizzata da coloro che riescono a manipolarla in molteplici modi, a seconda delle                 
conoscenze e dell’arte conosciuta dall’utilizzatore. 

Nebbia: La Nebbia è una grande massa di solito identi�icata come un �iume o un mare, non dissimile dalla nebbia                    
intesa come agente atmosferico, che però è visibile solo se presente in enormi quantità concentrate. 

L’anima degli esseri viventi è composta da Nebbia, e quindi senza di essa la vita non può esistere. Per questo motivo                     
la Nebbia si trova in grandissime quantità sotto terra, proprio sopra il grande mare sotterraneo, in quanto sembra                  
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che quello sia l’accesso al “Mondo di sotto”, il paradiso delle anime. L’anima di un defunto torna alla Nebbia del                    
mare sotterraneo, e da qui potrà entrare nel Mondo di sotto se ritenuta degna dal Traghettatore, altrimenti verrà                  
puri�icata dai propri ricordi e reimmessa nuovamente nel ciclo di vita e morte come nuova anima. 

E’ risaputo di come la Nebbia non abbia effetti diretti sulle creature viventi, ma se grandi quantità di questa                   
vengono portati vicino a cadaveri (che quindi un tempo erano vivi), tenta di rientrare in loro e ricreare la vita ormai                     
perduta. Il processo non è però più possibile in quanto il corpo ospite non è più adatto alla vita, e perciò si rianima                       
come un non morto. 

Incantesimi e formule:  Il potere magico puro è grezzo e non de�inito. Magari potente, ma incapace di creare effetti                   
precisi o raf�inati. Gli esseri senzienti sono in grado di dare una forma più de�inita a questi poteri tramite gli                    
incantesimi, veri e propri schemi in cui canalizzare la magia. Un incantesimo per poter essere effettuato deve                 
essere dapprima studiato e appreso dal suo utilizzatore, e poi manifestato tramite una formula. 

I primi utilizzatori di ogni tipo di potere magico, durante i loro studi ed esperimenti, hanno creato le formule e gli                     
incantesimi tipici della loro arte, nel tentativo di dare forma alla magia pura. Quando i tentativi hanno avuto                  
successo, il potere magico è stato modi�icato alla radice, vedendo “inserito” in se stesso un impronta della formula,                  
che si pone come un eco in grado di richiamare lo speci�ico effetto a cui il potere è collegato. 

Chi utilizza una formula (ed è in grado di canalizzare quel potere) lancia dunque il relativo incantesimo, che altro                   
non è il potere a cui la creatura attinge in una forma imposta. 

Possono esistere nel mondo formule antiche e dimenticate, ma che ancora mantengono la loro impronta nella                
magia. Allo stesso modo è possibile con molto impegno e tentativi creare nuove formule e nuovi incantesimi,                 
sebbene il procedimento per farlo sia un’arte conosciuta ormai a pochissimi. 

 

Magia 
Nel gioco di ruolo dal vivo l’uso della magia viene simulata verbalmente. Viene recitata la formula di un                  
incantesimo, indicando in qualche modo i bersagli coinvolti ed informandoli degli effetti. 

Incantesimi : i personaggi in grado di compiere magie hanno un numero massimo di incantesimi per lista                
utilizzabili ogni giorno, che è determinato dalle abilità scelte. Sempre sulla base delle abilità si determina a quale                  
delle liste di incantesimi il personaggio può accedere, apprendendo alcuni incantesimi in essa contenuti. E�               
possibile riconoscere la formula di un incantesimo. 

Utilizzo di incantesimi : questo regolamento prevede la prassi di alzare un braccio con l’indice teso, mimando il                 
gesto di chiamare a raccolta il potere magico e recitando nel contempo una formula, per informare i giocatori che è                    
in corso il lancio di un incantesimo. Nei gli�i questa parte appena detta non viene fatta e si sostituisce con l’atto                     
�isico di scrittura del glifo e lo strappo del foglio. In seguito occorre indicare il bersaglio o descrivere l’area di azione                     
con il segnale braccia tese e con la chiamata IN QUEST’AREA, proclamando l’effetto che si ripercuote sui bersagli                  
interessati. La magia o il miracolo funzionano se la formula è stata pronunciata correttamente e completamente e                 
se il personaggio non ha subito ferite nel mentre. In caso contrario l'incantesimo fallisce e non produce effetti, ma                   
NON si conta come speso ai �ini del numero di incantesimi giornalieri utilizzabili. 

Durata e raggio di un incantesimo : un incantesimo che produca subito il suo effetto ed abbia termine                 
immediatamente dopo si dice “istantaneo” mentre altri protraggono il proprio effetto �ino a �ine giornata o non                 
vengano scaricati. Il raggio di un incantesimo può interessare un singolo bersaglio, i presenti in un'area delimitata                 
dal segnale “area” o semplicemente tutti coloro che si trovano nei paraggi, senza limiti di distanza, purché i                  
giocatori interessati siano messi in condizione di accorgersi della chiamata e colui che lancia l'incantesimo sia in                 
grado di vederli mentre recita la formula. 
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Durata : 
- Istantanea : l’incantesimo produce subito i suoi effetti. 
- 5 Minuti:  l’incantesimo dura per 5 minuti. 

Tipi di raggio : 
- Tocco : Chi usa l’incantesimo deve toccare il bersaglio dopo aver pronunciato la formula. Non è permesso                

farlo combattendo. Chi subisce questo genere di incantesimo può sempre scegliere di accettare o meno tale                
incantesimo. 

-  Singolo : il bersaglio è l’unica persona indicata. Non ci sono limiti di distanza, ma il bersaglio deve essere in                    
grado di sentire la formula e vedere l’indicazione. Se non lo è l’incantesimo non ha effetto. 

-   Area : l’incantesimo usa la chiamata IN QUEST’AREA ed il segnale Area, oppure la chiamata DI MASSA. 
 
Durata di un incantesimo e durata di una chiamata : gli incantesimi che producono, nel loro effetto, una                 
chiamata sono sempre di durata istantanea. Alcune chiamate hanno una durata propria. Quando un incantesimo               
produce una chiamata con una durata propria, l’incantesimo è comunque considerato istantaneo. Quando un              
incantesimo ha una durata diversa da istantaneo, il suo effetto può essere interrotto anticipatamente dalla               
chiamata DISSOLVI. La chiamata ANNULLA non ha effetto su di esso. Quando un incantesimo di durata istantanea                 
produce una chiamata con una durata propria, DISSOLVI non ha effetto su di esso, perché la sua durata è, appunto,                    
istantanea. La chiamata associata subisce, invece, gli effetti di ANNULLA. Per sempli�icare e capire cosa serve per                 
eliminare gli effetti di un incantesimo la regola è: Ha un effetto prodotto da una delle chiamate esistenti nel gioco?                    
serve ANNULLA, hai invece degli incantesimi che ti forniscono bonus o malus o incantesimi che non sono ancora                  
stati scaricati? serve DISSOLVI. 

Glifi :  I gli�i sono segni magici, esse sprigionano direttamente il loro potere sotto forma di incantesimo. Per                 
realizzare un glifo è suf�iciente tracciare il relativo simbolo su un foglio, e strapparlo immediatamente dopo, il glifo                  
deve avere una dimensione minima di un foglio A5 (21cm x 15cm), il glifo per attivare l'effetto deve essere                   
disegnata completamente in una volta sola e strappato immediatamente altrimenti l'effetto non funzione. Un              
Glifomante è l'unico che può disegnare questi simboli, come descritto nella sua abilità. Se si viene feriti durante la                   
fase di disegno ci si deve interrompere e si deve ripartire da capo su un nuovo foglio, non si consuma l’incantesimo. 

Invocazioni :  queste invocazioni sono cerimonie of�iciate in onore di divinità, di grandi spiriti o di poteri della                 
natura, celebrate in forme che possono differire di molto da cultura a cultura. Il loro �ine è sempre porre una                    
speci�ica supplica all’ente venerato che acconsente alla richiesta solo se l'invocazione è svolta esattamente in ogni                
sua parte. Le invocazioni possono essere svolti a scelta dell’ incanalatore purché inizi sempre dicendo “Da me alla                  
materia, da me alla vita, il potere si raf�ina. Il potere trasmigra” e sia di una durata di almeno 2 minuti. Se durante                       
l’invocazione si viene colpiti si interrompe l’invocazione, ma non si consuma l’incantesimo, è necessario ripartire               
per riprodurre l’effetto, ripetendo la frase di inizio invocazione. 
 
Musica da cantore :  gli incantesimi dei cantori per essere lanciati non hanno una vera e propria formula ma                  
necessitano di suonare uno strumento musicale a corda, a �iato o cantare per almeno 10 secondi dopo che si è                    
mimato di raccogliere il potere con l’apposito segnale di lancio di incantesimo per 3 secondi. E’ possibile poi                  
dichiarare l’effetto di un proprio incantesimo. Se durante il canto o durante l’esibizione si viene colpiti si                 
interrompe l’esecuzione, ma non si consuma l’incantesimo, è necessario ripartire per riprodurre l’effetto con              
l’apposito segnale di lancio incantesimo. 
 
Armature e magia : Alcune delle abilità che permettono il lancio di incantesimi non possono indossare armature o                 
possono indossare solo quelle della categoria leggere, in ogni abilità ci sarà scritto se vi sono dei limiti di armatura                    
da indossare per poter usare tale abilità 

Rituale: I rituali sono un arte che prevede la fusione di vari poteri allo scopo di ottenere un risultato impossibile da                     
raggiungere per un singolo individuo o addirittura per una singola branca della magia. La loro creazione è                 
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sconosciuta quasi a tutti e sono pochissimi al mondo coloro che sono in grado di creare e comprendere davvero a                    
fondo un rituale. La maggior parte delle persone è in grado di effettuarlo utilizzando Manaschemi che donano loro                  
questa conoscenza. 

 

 

Alchimista:  L’Alchimista è in grado di decifrare e utilizzare un particolare tipo di Manaschemi. L’Alchimia di per se                  
è un’arte che permette di trattare e mescolare piante e altre componenti naturali in pozioni e preparati dai                  
numerosi effetti. Non vi è alcuna magia nell’alchimia se non il potere intrinseco di ogni componente liberato e                  
perfezionato. 

Alchimista (3): Un Alchimista è in grado di realizzare preparati utilizzando erbe ed altri reagenti, usando appositi                 
manaschemi di creazione che possono essere trovati in gioco . Per poter usare tale abilità è necessaria una                  
strumentazione atta a simulare la realizzazioni di preparati, non è necessario avere conoscenze reali per usare queste                 
abilità in quanto le operazioni saranno tutte recitative, Può anche fermare il sanguinamento di un personaggio ( 0 PF                   
al torso ), dopo 10 secondi nelle quali usando delle sue misture, o bende imbevute di alcuni suoi liquidi, effettuare la                     
chiamata STABILE su bersaglio. Qualsiasi personaggio può far bere un preparato dell’alchimista a una persona in                
stato di emorragia. 

Animista  [Epica] (4) (Prerequisiti: Sacerdote) :  Il Traghettatore dona ai suoi fedeli più devoti un tipo di potere                 
unico. I suoi sacerdoti più potenti possono infatti diventare Animisti, dai poteri simili a quelli dei chierici ma più                   
incentrati sulla manipolazione speci�ica dell’energia vitale, ottenendo controllo della morte stessa. 

Il personaggio può scegliere 3 incantesimi che conosce dalla lista degli incantesimi da animista. Può lanciare 4                 
incantesimi al giorno fra quelli scelti, uno animista non è abituato all’uso delle armature e indossarle non gli permette                   
di usare incantesimi. Il personaggio è anche in grado di usare le pergamene magiche di incantesimi da animista. Un                   
animista deve essere obbligatoriamente fedele del traghettatore. 
 
Arcimago[Epica] (4) (Prerequisiti: Mago): Un arcimago è un mago che ha scelto di specializzarsi nella forma più                
pura della magia, puri�icata da interferenze elementali. La concentrazione e la forza di volontà richiesta per                
imparare e utilizzare questo tipo di incantesimi è tremenda, e solo i più determinati ci riescono. 

Il personaggio può scegliere 3 incantesimi che conosce dalla lista degli incantesimi da arcimago. Può lanciare 4                 
incantesimi al giorno fra quelli scelti, un arcimago non è abituato all’uso delle armature e indossarle non gli permette                   
di usare incantesimi. Il personaggio è anche in grado di usare le pergamene magiche di incantesimi da arcimago. 

Bastione [Epica] (4) (Prerequisiti: Robustezza tripla):  Tramite la profonda meditazione da battaglia, un             
bastione può diventare un combattente incrollabile e in grado di sopportare ogni colpo o avversità, �isica o magica.                  
La maestria sulla propria energia vitale gli permette nei momenti di calma di riprendersi da quasi ogni ferita                  
subita. Per chiudere la mente e il corpo alle avversità, il bastione deve pronunciare la frase “Il bastione non vacilla                    
davanti al pericolo [NO EFFETTO CHIAMATA]”, frase che ha la stessa funzione di una formula di incantesimo. 

Il personaggio può resistere ad alcuni effetti magici urlando fino a 3 volte al giorno “Il bastione non vacilla di fronte al                      
pericolo” e dichiarare NO-EFFETTO a una chiamata subita. Il personaggio può anche entrare in meditazione per 5                 
minuti, non svolgendo altri compiti e senza interrompere la meditazione, riuscendo così allo scadere del tempo ad                 
usare la chiamata CURA 9 su se stesso. 
 
Cantore [Epica] (8):  Ogni volta che un incantesimo viene utilizzato lascia un’eco dietro di sé, praticamente                
un’inutile scia di potere che risuona su frequenze troppo aliene per poter essere udite o utilizzate. Il cantore è colui                    
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che tramite la musica riesce a richiamare questi echi ed a recuperare in parte il potere di quegli incantesimi, più                    
debole ma normalmente più esteso tramite le note della propria melodia. 

Un cantore può scegliere 3 incantesimi che conosce dalla lista degli incantesimi da cantore. Può lanciare 6 incantesimi                  
al giorno fra quelli che conosce. Un cantore non è abituato all’uso delle armature pesanti e indossarle non gli permette                    
di usare incantesimi. 
 
Chierico [Epica] (4) (Prerequisiti: Sacerdote): Gli individui dotati di una fede eccezionale possono diventare              
chierici, ottenendo l’accesso a poteri più potenti rispetto a quelli dei semplici sacerdoti. Ogni divinità ammette                
chierici tra i propri ranghi, ad eccezione del Traghettatore e di èpos. I poteri superiori che questi concedono ai loro                    
più ferventi seguaci sono di fatti rispettivamente da Animista e da Elementalista. 

Il personaggio può scegliere 3 incantesimi che conosce dalla lista degli incantesimi da chierico. Può lanciare 4                 
incantesimi al giorno fra quelli scelti, un chierico non è abituato all’uso delle armature e indossarle non gli permette                   
di usare incantesimi. Il personaggio è anche in grado di usare le pergamene magiche di incantesimi da chierico. Non è                    
possibile prendere questa abilità se si è fedeli in Epos o nel Traghettatore 
 
Danno doppio (4) :  il personaggio dichiara 2 danni con le armi ad eccezione delle armi della categoria da lancio. 

Danno triplo (3) (Prerequisiti: Danno doppio) : il personaggio dichiara 3 danni con armi della categoria arma a                 
due mani e arma da tiro.  
 
Elementalista [Epica] (8): èpos dona ai suoi fedeli più devoti un tipo di potere unico. Coloro che la pregano                   
ricercando la conoscenza profonda degli elementi diventano elementalisti, ottenendo la manipolazione perfetta            
delle energie di fuoco, acqua, aria e terra. Sebbene siano fedele della Dama elementale, gli elementalisti non devono                  
necessariamente essere anche sacerdoti. 

L’elementalista può scegliere 3 incantesimi che conosce dalla lista degli incantesimi da elementalista. Può lanciare 6                
incantesimi al giorno fra quelli scelti, per la natura dei suoi incantesimi non è abituato all’uso delle armature pesanti                   
e indossarle non gli permette di usare incantesimi. Il personaggio è anche in grado di usare le pergamene magiche di                    
incantesimi da elementalista. Solo un fedele di Epos può diventare un elementalista 
 
Esperienza (1) : ogni volta che viene acquisita questa abilità si deve scegliere l’abilità di riferimento nel quale                 
aumentare le conoscenze di incantesimi o di effetti, in base a tale abilità si ottiene:  

● Animista: +1  incantesimi conosciuti dalla lista da animista 
● Arcimago: +1  incantesimi conosciuti dalla lista da arcimago. 
● Cantore: +1  incantesimi conosciuti dalla lista da  cantore. 
● Chierico: +1  incantesimi conosciuti dalla lista da chierico. 
● Elementalista: +1  incantesimi conosciuti dalla lista da elementalista. 
● Glifomante: +1  glifi conosciute dalla lista del glifomante. 
● Lama eterea: +1  al danno effettuato tramite il colpo letale. 
● Mago: +2 incantesimi conosciuti dalla lista da mago. 
● Paragon: +1  incantesimi conosciuti dalla lista da paragon. 
● Sacerdote: +2 incantesimi conosciuti dalla lista da sacerdote. 
● Trasmutatore: +1  incantesimi conosciuti dalla lista da trasmutatore. 

Esperto di Difesa (3) : Il personaggio ottiene un bonus di +1 PA in tutte le locazioni se non indossa armature, questo                     
valore di armatura non si può distruggere con la chiamata SPACCA, se indossa un'armatura il valore di difesa                  
dell’armatura aumenta di +2PA, questi valori si auto rigenerano dopo ogni scontro 
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Forgiatore (3) : Il personaggio è in grado di realizzare oggetti, utilizzando appositi manaschemi di creazione               
trovabili in gioco. Per poter usare tale abilità è necessaria una strumentazione atta a simulare la realizzazioni di                  
oggetti, non è necessario avere conoscenze reali per usare queste abilità in quanto le operazioni saranno tutte                 
recitative Puoi anche riparare oggetti che sono rotti, con 2 minuti di lavoro su di essi e un luogo e strumentazione                     
adatta. 

Glifomante [Epica] (4) (Prerequisiti: Mago): La glifomanzia è un’antica arte che ha sostituito le formule con i                 
gli�i. Dove la formula va a modi�icare e richiamare l’effetto speci�ico e raf�inato tramite il suono, il glifo fa lo stesso                     
tramite l’immagine. Un glifo non ha quindi mai bisogno di una formula di attivazione, ma è richiesto silenzio e                   
concentrazione nel caso di quei gli�i che hanno un effetto duraturo nel tempo e non si esauriscono                 
immediatamente, per permettere al glifomante di concentrarsi sul mantenimento del potere richiamato. I             
glifomanti quindi sono maghi che tramite lo studio hanno appreso l’arte di tracciare gli antichi gli�i ed a sostituirli                   
con le formule. Riuscire a comprendere a fondo le linee di potere di un glifo richiede studio e applicazione continua. 

Un Glifomante non usa formule magiche per i suoi incantesimi, deve incidere un glifo su un foglio A5 e strapparla                    
immediatamente dichiarando l'effetto, può scegliere 3 glifi, e incidere fino a 4 di queste glifi al giorno. Il glifomante                   
non è abituato all’uso delle armature e indossarle non gli permette di usare incantesimi. 
 
Guerriero [Epica] (4) (Prerequisiti: Danno triplo) : il personaggio dichiara 3 danni con armi della categoria arma                
a una mano, se si decide di utilizzare due armi a una mano, il danno rimane 2. 4 danni con le armi da tiro e dichiara 5                           
con le armi della categoria armi a due mani. Per le altre categorie di armi questa abilità non cambia niente. Il                     
massimale consentito con qualsiasi categoria di arma è incrementato di 1. 
 
Immunità extra (1)/(2) : Ogni volta che il personaggio acquisisce questa abilità matura un'immunità ad una               
chiamata a sua scelta tra A TERRA (1), COMA (2), COMANDO (1), DISARMA (1), FURIOSO (1), INTRALCIA (1),                  
LETALE(2), MUTO (1), PARALISI (1), PAURA (1),PIATTO (1), PIETRA (1), REPULSO (1), SONNO (1) e VELENO(1) , alle                  
quali è sempre obbligatorio rispondere NO-EFFETTO se non sono rafforzate dalla chiamata SUPERIORE, caso in cui                
l’immunità non si applica. 

Incanalatore [Epica] (8):  Le invocazioni sono un’arte complessa che prevede il movimento del potere da una                
creatura a un’altra creatura o ad un oggetto, e un incanalatore riesce a compiere questo passaggio incanalando la                  
propria energia e quella di speci�ici oggetti. L’invocazione è difatti una pratica di concentrazione molto particolare                
ed ha bisogno di componenti da usare per canalizzare ed ampliare il potere del ritualista, componenti che quindi si                   
consumano con la sua esecuzione. Dato che le invocazioni sono una pratica molto intima, ogni incanalatore ha un                  
proprio modo per indurre la concentrazione ed il passaggio di potere. La frase “Da me alla materia. Da me alla vita.                     
Il potere si raf�ina. Il potere trasmigra.” pronunciata all'inizio di un'invocazione permette all'incanalatore di              
concentrare il proprio potere ed ha stessa funzione di una formula magica. Un’invocazione che ha effetti bene�ici                 
viene normalmente chiamata benedizione, una che ha effetti negativi maledizione. 

Chi possiede questa abilità ha le conoscenze necessarie per officiare le invocazioni, un personaggio conosce tutte le                 
invocazioni e può officiare fino a 6 invocazioni al giorno. Ogni invocazione per avere effetto necessita di una                  
simulazione recitata da parte dell’ incanalatore e da eventuali altri personaggi richiesti dall’ invocazione stessa per                
renderlo il più scenico possibile, esso deve durare almeno 2 minuti ed è necessario, utilizzare gli oggetti descritti in                   
esso.  

Incantatore  (3) (Prerequisiti: Leggere,Scrivere e Contare): L’incantatore è in grado di decifrare un particolare              
tipo di Manaschemi per poter creare oggetti magici. Riesce a utilizzare il potere magico del Manaschema per                 
estrarre la magia latente nei componenti che utilizza ed inserirla nel prodotto che sta creando. La lettura delle                  
pergamene rientra nelle sue competenze, in quanto queste hanno un funzionamento simile a quello dei               
Manaschemi. 
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Questa abilità è richiesta per essere in grado di usare pergamene magiche di qualsiasi tipo recitando la formula                  
scritta per replicare gli effetti dell’incantesimo e consumare subito dopo tale pergamena strappandola a metà. Un                
incantatore è anche in grado di realizzare oggetti magici, usando appositi manaschemi di creazione trovati in gioco.                 
Per poter usare tale abilità è necessaria una strumentazione e una recitazione atta a simulare la creazione di un                   
oggetto dalle proprietà magiche, tutte le operazioni di questa abilità saranno tutte recitative  

Juggernaut [Epica] (4) (Prerequisiti: Danno triplo):  Tramite il controllo totale sulla propria mente ed il proprio                
corpo, un Juggernaut può potenziarli entrambi, diventando più forte e robusto, una vera e propria macchina da                 
guerra. Sono temuti sul campo di battaglia poichè praticamente inarrestabili, e in grado anche di fare a pezzi scudi                   
e armature nemiche. Per indurre la volontà a compiere tale scatto violento il Juggernault deve pronunciare la frase                  
“Il mio potere è inarrestabile”, frase che ha la stessa funzione di una formula di incantesimo. 

Il Juggernaut ottiene la possibilità di usare 6 volte al giorno il suo potere urlando ad alta voce la frase “Il mio potere è                        
inarrestabile”, se è in possibilità di farlo, per far capire a tutti che sta entrando in questo stato e ottenere così la                      
possibilità di dichiarare SPACCA con le armi della categoria 2 Mani, +5 punti ferita in ogni locazione e le seguenti                    
immunità: COMANDO, INTRALCIA, PARALISI, SONNO e PAURA se non ne era già in possesso, se non può dire la parola                    
non può beneficiare di questi bonus. Questi effetti durano per 5 minuti o fino a quando non si subisce un DISSOLVI, il                      
quale elimina tutti gli effetti istantaneamente. I danni che si subiscono prima vanno a scalare questi punti ferita bonus                   
prima di scalare i punti ferita del personaggio. Un Juggernaut non è abituato all’uso delle armature pesanti e                  
indossarle non gli permette di usare questa abilità. 
 
Lama eterea [Epica] (8): Esistono alcune tecniche che permettono di connettersi con l’energia vitale delle               
creature viventi, ma per danneggiarla e distruggerla. Le lame eteree sono coloro che hanno appreso queste                
tecniche, e tramite armi piccole e precise riescono a provocare ferite nelle quali riversano la propria energia vitale                  
in maniera intensa e distruttiva, in�liggendo grandi danni con colpi di relativamente poca intensità. 

La lama eterea ottiene la possibilità di usare 6 volte al giorno un colpo letale che al danno inflitto con un'arma della                      
categoria armi corte aggiunge la chiamata LETALE 4. E’ necessario allo stesso bersaglio di far trascorrere almeno 10                  
secondi prima di poter effettuare un ulteriore colpo di questo tipo. Una lama eterea non è abituata all’uso delle                   
armature pesanti e indossarle non gli permette di usare questa abilità. 
 
Leadership [Epica] (8) (Prerequisiti: Leggere, Scrivere e Contare)  :  Il personaggio ha un certo spessore nella                
trama per poter prendere questa abilità è necessario fornire al gruppo master un background collegato a una delle                  
gilde presenti in questo manuale. Il personaggio ottiene anche 4 cartellini leadership da poter distribuire a altri                 
giocatori, il Leader ottiene in fase di segreteria 4 monete di rame per ogni personaggio presente alla sessione che ha il                     
suo cartellino e ogni personaggio che ha il cartellino ottiene una moneta di rame. Il Leader può decidere di togliere a                     
un giocatore il suo cartellino e darlo a un altro facendo una pubblica dichiarazione. Non è possibile per un giocatore                    
avere più di un cartellino Leadership per volta e non è possibile a un personaggio con questa abilità avere un                    
cartellino leadership. 

Leggere, Scrivere e Contare (0)  : Con questa abilità il personaggio è in grado di leggere, scrivere e contare. Con                    
questa abilità si intende in grado di leggere tutti i testi che sono in gioco e non i Cartellini di gioco, questi si è sempre                         
in grado di leggerli, si ha la possibilità di scrivere qualsiasi cosa durante il gioco e la possibilità di contare e fare                      
calcoli matematici. 
 
Maestro d’armi [Epica] (7) (Prerequisiti: Danno doppio) : il personaggio può associare la chiamata A TERRA al                
danno di un colpo se colpisce una gamba dell’avversario impugnando un'arma della categoria 2 Mani o un'arma della                  
categoria da tiro. Associa invece la chiamata DISARMA al danno di un colpo se colpisce il braccio dell’avversario                  
impugnando un'arma della categoria 1 Mano, se si decide di utilizzare due armi a una mano, non si è in grado di far                       
uso di questa chiamata, si ricorda che gli scudi non vengono mai disarmati. 
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Mago  (7) :  Canalizzatori del potere magico puro. Un mago non è uno studioso o un ricercatore, bensı̀ un esperto                   
nella meditazione e nel ragionamento, metodo che gli permette di comprendere meglio la forza della magia arcana                 
che permea la realtà. Tramite l’utilizzo della magia tramite la propria forza di volontà, un mago riesce a manifestare                   
effetti molto diversi fra loro. 

Il personaggio può scegliere 4 incantesimi che conosce dalla lista degli incantesimi da mago. Può lanciare 6                 
incantesimi al giorno fra quelli scelti, un mago non è abituato all’uso delle armature e indossarle non gli permette di                    
usare incantesimi. Il personaggio è anche in grado di usare le pergamene magiche di incantesimi da mago. 
 
Paragon [Epica] (8):  Alcuni individui con una volontà talmente forte e una fede intensa possono ottenere poteri                 
simili a quelli sacerdotali solo grazie ai propri sforzi, senza quindi avere un contatto con Astroliti, Reliquie o per                   
diretta intercessione divina. Sono questi i paragon, in grado di usare il potere degli dei unito a quello della propria                    
forte volontà. 

Il personaggio può scegliere 3 incantesimi che conosce dalla lista degli incantesimi. Può lanciare 6 incantesimi al                 
giorno fra quelli scelti. Il personaggio è anche in grado di usare le pergamene magiche di incantesimi da paragon. 
 
Robustezza doppia (4) :  I Punti Ferita del personaggio per locazione diventano 6 ed, in caso di emorragia, il                  
personaggio conta fino a 180 (3 minuti). 

Robustezza tripla (3) (Prerequisiti: Robustezza doppia) :  I Punti Ferita del personaggio per locazione diventano              
9. In caso di emorragia, il personaggio conta fino a 240 (4 minuti).  
 
Sacerdote (7):  Un sacerdote riesce a utilizzare il potere che gli viene concesso da una divinità tramite i suoi                   
incantesimi. Per diventare sacerdoti di una divinità astrale è necessaria una forte fede e un contatto diretto con                  
l’Astrolite o una Reliquia del dio. Per diventare sacerdoti di una divinità terrena è necessaria una forte fede e la                    
benedizione del dio, che in qualche maniera nota il mortale e decide di donargli il potere sacerdotale. 

Il personaggio può scegliere 4 incantesimi che conosce dalla lista degli incantesimi da sacerdote. Può lanciare 6                 
incantesimi al giorno fra quelli scelti, un sacerdote non è abituato all’uso delle armature e indossarle non gli permette                   
di usare incantesimi. Il personaggio è anche in grado di usare le pergamene magiche di incantesimi da sacerdote. 
 
Taumaturgo [Epica] (8): Alcuni individui sono in grado di entrare in profonda connessione con l’energia vitale                
degli altri senza alcun intervento esterno. Riescono a connettere la propria forza vitale a quella altrui, e ad ottenere                   
in questo modo grandi capacità di guarigione. Solitamente diventare taumaturghi è una dote innata e non c’è                 
nessun bisogno effettivo della fede in alcuna divinità, sebbene questo accada molte volte per tradizione. 

Il personaggio conosce tutti gli incantesimi della lista da taumaturgo. Può lanciare 8 incantesimi al giorno fra quelli                  
della sua lista. Il personaggio è anche in grado di usare le pergamene magiche di incantesimi da taumaturgo. 

Teurgo [Epica] (1) (Prerequisiti: Mago,Sacerdote):  Coloro talmente abili da saper bilanciare i propri poteri da               
mago e sacerdote diventano teurghi, capaci di fondere le due energie per creare qualcosa di nuovo. 

Il teurgo può scegliere 4 incantesimi che conosce dalla lista degli incantesimi da teurgo. Può lanciare 6 incantesimi al                   
giorno fra quelli scelti, un teurgo non è abituato all’uso delle armature e indossarle non gli permette di usare                   
incantesimi. Il personaggio è anche in grado di usare le pergamene magiche di incantesimi da teurgo. 
 
Trasmutatore [Epica] (8): I trasmutatori sono coloro che riescono a imporsi con cosı̀ tanta forza sulla materia da                  
essere in grado di modi�icarla a proprio piacimento. Ottengono cosı̀ il potere della manipolazione delle energie                
elementali e della trasmutazione. 
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Il personaggio può scegliere 3 incantesimi che conosce dalla lista degli incantesimi da trasmutatore. Può lanciare 6                 
incantesimi al giorno fra quelli scelti. Il personaggio è anche in grado di usare le pergamene magiche di incantesimi                   
da trasmutatore. 
 
Uso extra (1) : ogni volta che il personaggio acquisisce questa abilità,si deve scegliere l’abilità di riferimento nel                 
quale aumentare il numero di incantesimi o aumentare gli effetti di abilità al giorno che può usare, in base a tale                     
abilità si ottiene:  

● Animista: +1   incantesimi  giornalieri lanciabili. 
● Arcimago: +1  incantesimi  giornalieri lanciabili. 
● Cantore: +1   incantesimi  giornalieri lanciabili. 
● Bastione: +1 urli al giorno per poter rendere vana una chiamata 
● Chierico: +1   incantesimi  giornalieri lanciabili. 
● Elementalista: +1  incantesimi  giornalieri lanciabili. 
● Glifomante: +1  incantesimi  giornalieri lanciabili. 
● Juggernaut : +1  utilizzi giornalieri aggiuntivi del suo potere. 
● Incanalatore: +1 invocazione al giorno lanciabili. 
● Lama eterea: +1  utilizzi giornalieri aggiuntivi di colpi letali disponibili. 
● Mago: +2 incantesimi giornalieri lanciabili. 
● Paragon: +1  incantesimi  giornalieri lanciabili. 
● Sacerdote: +2 incantesimi giornalieri lanciabili. 
● Taumaturgo: +1  incantesimi  giornalieri lanciabili. 
● Trasmutatore: +1  incantesimi  giornalieri lanciabili. 
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RAZZE 
 

Duma 
Elementi obbligatori di costume:  Nessuno 

Tratto razziale: 1 Immunità a scelta fra ( A TERRA, DISARMA, FURIOSO, INTRALCIA, MUTO, PARALISI, PIATTO,                
PIETRA, REPULSO, SONNO, PAURA ). 

I Duma sono la razza più antica, sempre presente nelle vecchie storie da quando si ha memoria. Non hanno una                    
caratteristica �isica peculiare che li contraddistingue e possono presentare una grande variabilità di statura, colore               
di pelle e di occhi. Il modo sicuro per riconoscere un Duma è quindi l’assenza di tutte quelle caratteristiche che                    
contraddistinguono le altre razze. Allo stesso modo è molto dif�icile trovare aspetti nella personalità Duma che si                 
presentano più di altri. I Duma sono variabili sia nel �isico quanto nello spirito, e fra di loro si trovano caratteri                     
totalmente diversi. L’unico modo per sapere come pensa un Duma e cosa ci si può aspettare da lui è parlarci. 

Se questo è vero se si prende in considerazione un singolo Duma, lo è meno quando si guarda la loro società, la                      
quale ha un obiettivo che sembra essere presente in ogni luogo e attività: il commercio. I Duma sono un popolo di                     
mercanti, ed hanno creato una società aperta verso le innovazioni e la scoperta, pronta al dialogo, alla diplomazia                  
ed all’incontro con gli altri popoli. Sono solitamente i Duma i promotori e garanti di alleanze e trattati, e i loro                     
governi sono quelli che si mettono in prima �ila quando c’è la possibilità di aprire nuovi canali commerciali o                   
acquisire nuove conoscenze e sapere. Per questo alcuni sostengono che sia l’ambizione la caratteristica che               
contraddistingue la razza Duma dalle altre. 

Essendo nato come civiltà nomade, il popolo Duma ha avuto frequenti contatti con le altre razze, cosa che ha                   
portato nei secoli a diverse storpiature del loro nome pronunciato in varie lingue. Una in particolare ha preso piede                   
maggiormente, in quanto la parola Duma è diventata Uma e successivamente Umano. Per questo ancora oggi                
accade che ci si possa riferire ai Duma con il nome di Umani. 

 

Fey 
Elementi obbligatori di costume (ALMENO uno a scelta): Orecchie a punta; piccole corna sulla fronte; lenti a                 
contatto gialle. 

Tratti razziali: +1 danno con armi da lancio oltre il massimale consentito; il tempo delle chiamate PARALISI e                  
INTRALCIA subite scende a 10 secondi. 

I Fey sono un popolo considerato ambiguo e contraddittorio, con una propensione alla teatralità nei modi di fare e                   
un fascino innato. Il tratto più comune sono le caratteristiche orecchie a punta, di diverse forme e dimensioni,                  
solitamente trasmesse da genitori a �igli. Alcuni di loro manifestano un’iride di un giallo intenso e/o un paio di                   
piccole corna che spuntano dalla fronte. Come per le orecchie, la dimensione e il colore di queste corna varia da                    
individuo a individuo. 

I Fey sono una razza furba e scaltra, sebbene esternamente possano apparire come super�iciali o incuranti di ciò                  
che gli accade attorno. Amano mantenere questa maschera, per poi sorprendere tutti i presenti portando la                
soluzione più geniale al problema presentato. 

Sebbene siano profondamente diversi l’uno dall’altro a livello caratteriale, ci sono aspetti più comuni di altri che si                  
possono ritrovare nella loro personalità. Questi sono l’amore per l’arte e la bellezza, l’innata curiosità verso                
l’arcano ed il mistero, il ripudio di impegni troppo soffocanti o costrizioni imposte e una certa tendenza                 
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all’edonismo. I Fey solitamente sono ottimi oratori, e amano prendersi tutto il tempo necessario per sviscerare con                 
le parole il concetto che vogliono esprimere, portandoli a volte ad usare termini complicati o �in troppo ricercati o                   
ad inserire giochi di parole nei loro dialoghi. I Fey sono anche noti per la loro inclinazione allo scherzo, mai becero                     
o volgare, ma sempre ricercato e con intenti non sempre benevoli. 

Le femmine sono molto rare nella razza Fey, e vengono tenute in grande considerazione, quasi al limite della                  
reverenzialità, aspetto che tendono a riportare anche nelle interazioni con le altre razze. Nelle comunità Fey sono le                  
femmine che detengono ruoli di comando, e che scelgono numerosi amanti e compagni da inserire nel loro harem. 

 

Daeva 
Elementi obbligatori di costume (ALMENO uno a scelta):  Labbra bianche; venature bianche su volto e corpo, lenti                 
a contatto bianche 

Tratti razziali: +1 PF; quando subiscono una chiamata CURA 2 o maggiore, dichiarano CURA 1 su chi l’ha eseguita,                   
anche se stesso e anche se incosciente. 

Il popolo del grande regno di Valand si divide in due razze, legate e simili fra loro ma in qualche modo opposte l’una                       
all’altra: Daeva (pronuncia Deva) e Raeva (pronuncia Reva). 

I Daeva sono il grosso della popolazione, una razza vitale ed energica. Si dice che ogni Daeva rinchiuda nel proprio                    
corpo una scintilla di luce purissima che gli dona la vita, e che irradia il suo corpo di bianco. Sono infatti                     
riconoscibili per le labbra bianchissime, la presenza di venature dello stesso colore visibili sotto la pelle, o ancora                  
dall’iride completamente bianco. Di contro hanno un ciclo vitale più breve rispetto alle altre razze, e sono rari i                   
Daeva che superano i cinquant'anni di età. 

I Daeva sono conosciuti per la loro energia apparentemente inesauribile, e la voglia di fare presente in quasi tutte le                    
occasioni. E’ raro vedere un Daeva che ammette di essere stanco o che si tira indietro davanti a un compito, in                     
quanto il loro spirito di intraprendenza è caratteristica che dif�icilmente viene meno. Sono spesso ottimisti e in                 
grado di vedere il lato positivo anche nelle situazioni più disperate. Ciò che rimane più impresso dopo aver passato                   
del tempo con un Daeva è il modo intenso in cui vivono ogni emozione. Possono apparire falsi o melodrammatici                   
per questo, ma tendono a vivere le sensazioni in maniera ampli�icata, ed a esternarle senza problemi. Non è raro                   
vedere un Daeva che si commuove per un’inezia o che si abbandona a grandi manifestazioni di affetto con una                   
persona conosciuta relativamente da poco tempo. Un detto famoso è “Nessuno ama come un Daeva. Nessuno odia                 
come un Daeva”. Sono comunque abituati alle loro emozioni, e riescono a vivere senza farsi guidare in maniera                  
impulsiva da queste, sebbene sia un processo più dif�icile per un Daeva che per una qualsiasi altra razza. 

 

Raeva 
Elementi obbligatori di costume (ALMENO uno a scelta): Labbra nere; venature nere su volto e corpo, cicatrici                 
livide  su volto e corpo (disegnate o protesi) 

Tratti razziali:  Immunità a VELENO; +60 secondi di tempo di sanguinamento. 

Il popolo del grande regno di Valand si divide in due razze, legate e simili fra loro ma in qualche modo opposte l’una                       
all’altra: Daeva (pronuncia Deva) e Raeva (pronuncia Reva). 

I Raeva sono creature dal metabolismo incredibilmente rallentato, �ino al limite della condizione comunemente              
conosciuta come non-morte. Hanno bisogno di pochissimo cibo, acqua e sonno per sopravvivere, sono molto               
resistenti al dolore e si trovano a loro agio anche a temperature più alte o basse della norma. Sono la razza più                      
longeva, riuscendo ad arrivare �ino ai due secoli di vita mantenendo comunque un aspetto relativamente giovane.                
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Spesso alcune parti del loro corpo tendono a necrotizzarsi, anche se questo non provoca alcun fastidio ai Raeva.                  
Possono avere difatti livide labbra nere, od è possibile anche vedere venature annerite sul loro corpo. La bassissima                  
capacità di rigenerazione porta i Raeva più anziani a presentare numerose cicatrici, che si formano spesso quando                 
anche una piccola ferita viene lasciata a guarire naturalmente. Per questo quando possono ricorrono alla               
guarigione magica, che elimina ogni traccia della ferita. 

Al contrario dei Daeva, i Reava percepiscono le emozioni in maniera incredibilmente attenuata, ed è raro che si                  
lascino andare a manifestazioni di gioia, odio o rabbia, e più un Raeva invecchia, più questa caratteristica si acuisce.                   
Questo non vuol dire che un Raeva non abbia interessi o passioni; il loro spiccato senso del dovere li porta a                     
imbarcarsi in molte imprese, ma spesso senza una dichiarazione da parte loro non si sa mai se un’attività stia                   
interessando un Raeva o lo stia annoiando a morte. Per ovviare a questo problema alcuni Raeva hanno preso                  
l’abitudine a esplicitare le loro emozioni mentre si intrattengono con gli altri, cosa che però qualcuno trova ancora                  
più inquietante. 

La minore interferenza delle emozioni porta i Raeva ad essere calcolatori ed oggettivi, molto razionali su tutto ciò                  
che devono analizzare, con un realismo che da molti viene considerato cinismo. 

Avvàr 
Elementi obbligatori di costume (ALMENO uno a scelta):  Venature rosse attorno agli occhi e/o alla bocca; ciuffi di                  
folta peluria sul corpo, canini appuntiti. 

Tratto razziale:  +1 PA. 

Gli Avvàr sono un popolo forte e battagliero, ma non per questo sono da considerarsi dei barbari senza cervello,                   
anzi. Il clima rigido della terra da cui provengono ha fatto sı̀ che gli Avvàr siano una delle razze più temibili su un                       
campo di battaglia. La loro pelle è dura come la pietra e in varie parti del corpo si può intravedere della folta                      
peluria, che insieme a zanne prominenti e venature rossastre attorno ai loro occhi contribuiscono a farli sembrare                 
delle vere e proprie bestie feroci durante uno scontro. Sono solitamente robusti e muscolosi, dotati di una                 
eccezionale salute �isica. Si dice che il sangue Avvàr sia magico o benedetto dagli dei in quanto è rarissimo che uno                     
di loro si ammali. Il loro sangue è effettivamente di un rosso molto più intenso della norma. 

E’ pensiero comune che gli Avvàr siano teste calde e inclini agli scatti d’ira improvvisi, ma la verità è un’altra. Nella                     
loro cultura è considerata debolezza manifestare continuamente le proprie emozioni, ed è accettabile farlo solo               
quando queste raggiungono una grande intensità. Appaiono quindi per la maggior parte del tempo come persone                
dalle reazioni molto attenuate, per poi esplodere in momenti di grande emozione, sia positiva che negativa. Questo                 
modo di fare rende spesso per le altre razze dif�icoltoso mettersi in relazione con loro, in quanto sono dif�icili da                    
leggere e interpretare �ino a quando non arrivano al limite. Marito e moglie Avvàr potrebbero apparire freddi e                  
distanti fra loro agli occhi degli altri popoli, ma sarebbero disposti a dare la vita l’uno per l’altro se questo fosse                     
necessario. 

Forse è proprio questo loro singolare approccio con le emozioni che ha permesso a loro di ottenere un controllo                   
sulla volontà ineguagliabile. Si dice difatti che i primi Juggernaut conosciuti siano stati Avvàr, e che loro abbiano poi                   
insegnato questa tecnica al resto del mondo. Ancora oggi i Juggernaut Avvàr sono temuti e rinomati, e sembra                  
essere molto facile per questa razza intraprendere questa via. 

Gli Avvàr sono un popolo che crede nella forza come principio cardine del mondo, molto legati alla divinità astrale                   
Hozek. Tutta la loro società si basa sul principio della forza, intesa non solo come potenza �isica, ma capacità di                    
imporsi e farsi rispettare con i fatti. 
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Ilyani 
Elementi obbligatori di costume (ATTENZIONE, LEGGERE LA DESCRIZIONE DELLA RAZZA PRIMA DI SCEGLIERE             
GLI ELEMENTI DI COSTUME IN QUANTO SONO LEGATI A EVENTI DI GIOCO.): Ciocche di capelli di tonalità blu o                   
parrucca blu; simbolo tatuato su una mano, piccole gemme blu/celesti/azzurre attaccate sul volto. 

Tratti razziali:  Immunità a COMANDO (Rispondi), +1 a tutti i danni associati alle chiamate MAGICO o SACRO. 

Gli Ilyani sono una razza che punta alla perfezione e all’elevazione di se stessi, in quanto si vedono come popolo                    
eletto e perfetto. Tutti gli Ilyani nascono con ciocche di capelli azzurre o capelli completamente blu, e la loro vita                    
all’interno della società è fortemente legata all’aspetto �isico che riusciranno ad acquisire. Gli altri due tratti                
somatici che caratterizzano un Ilyano infatti sono ottenibili dai membri di questa razza solo attraverso due                
particolari rituali, tenuti in custodia dalla chiesa di Eleon. 

La società nel loro regno di origine di Ilya è difatti strutturata in un rigido sistema a 3 caste in cui tutti nascono in                        
quella più bassa, con l’opportunità poi di salire alla seconda e in�ine alla prima se riescono a sottoporsi al rituale di                     
elevazione. Più si è alti di casta, più si hanno privilegi e diritti, possibilità di comandare e di accedere alla ricchezza. 

Il primo rituale fa apparire sul dorso della mano un simbolo o disegno, che viene personalizzato in base alle                   
capacità della persona. Il secondo fa crescere piccole gemme sul volto dell’Ilyano, che assumono tonalità blu, celesti                 
o azzurre. Si dice che un maggior numero di gemme sul volto sia indice di grande purezza. I rituali devono                    
necessariamente essere eseguiti in quest’ordine, e non sono di facile accesso per la normale popolazione.               
Tradizionalmente raggiunto il ventesimo (per il primo rituale) e il quarantesimo anno di età (per il secondo), la                  
chiesa di Eleon esamina l’individuo e valuta quanto ha svolto e come lo ha svolto nella sua vita, giudicando i suoi                     
successi e fallimenti. Se l’individuo ha dimostrato di essere abile, competente, capace in uno o più campi di                  
qualsiasi natura viene eseguito il rituale su di lui. Nelle occasioni in cui il giudizio è dubbio, la chiesa richiede il                     
portare a termine un compito speci�ico all’esaminato di qualsiasi natura. Queste possono essere la raccolta di una                 
certa somma di denaro tramite la propria attività per un commerciante, la creazione di qualcosa di grande valore                  
per un artigiano o un artista, lo scon�iggere un avversario potente per un guerriero. Non sono rari i casi in cui il                      
rituale e il relativo giudizio sono stati eseguiti in maniera molto anticipata, in caso di individui dalle capacità                  
eccezionali o per pressioni da parte di appartenenti alla casta più alta, che solitamente cercano di intercedere per                  
far elevare anche i propri parenti e conoscenti. 

A volte il secondo rituale ha come effetto secondario il rallentare l'invecchiamento del corpo, ma solo                
apparentemente. Può capitare quindi che un Ilyano che abbia 3 tratti appaia un po' più giovane di quanto non sia in                     
realtà, sebbene questo non aumenti la durata della sua vita. 

Nel loro comportamento gli Ilyani lasciano trasparire solitamente un sentimento di superiorità verso tutte le altre                
razze. Questo non necessariamente si traduce in un atteggiamento spocchioso o borioso (cosa che comunque può                
accadere), ma più spesso in una sorta di compassione verso coloro che sono visti come meno fortunati e che non                    
potranno mai aspirare ad elevarsi verso la perfezione. In maniera opposta sono fortemente servili verso tutti gli                 
Ilyani che manifestano più tratti �isici dei propri, anche se a volte dietro la deferenza si può nascondere gelosia. 

Mezze razze 
Solitamente razze diverse non possono generare �igli, ed ogni accoppiamento non produce alcuna progenie. A volte                
capita però che la femmina rimanga incinta, ma anche in questo caso l’esito non è positivo. Se il bambino riesce a                     
sopravvivere alla gestazione, nasce sempre deforme e con gravi menomazioni �isiche e mentali, tanto che coppie di                 
razze miste scelgono di non portare a termine la gravidanza nel caso questa dovesse avvenire. 

L’unica eccezione a questa regola sono Daeva e Raeva, che possono accoppiarsi tra loro, ed il �iglio nato apparterrà                   
casualmente a una delle due razze. Non si possono fare personaggi Mezze razze. 
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Altre razze 
Maridi 
I Maridi sono una razza an�ibia che vive nel grande mare sotterraneo. Sebbene possano resistere un tempo                 
inde�inito fuori dall’acqua soffrono tantissimo i posti asciutti e senza umidità, e possono morire rapidamente se                
non hanno un costante accesso all’acqua. Il loro aspetto è di umanoidi con branchie sul collo e alcune scaglie su                    
tutto il corpo, che possono essere di diversi colori. Sono gente di poche parole, che dà l’impressione di nascondere                   
sempre qualcosa dietro quello che dicono. 

I Maridi sono un popolo misterioso quasi esclusivamente devoto a Sod, l’Astrale scomparso, e si prodigano a                 
cercare nel mare il suo astrolite affondato dicendo che quando lo troveranno, il Dio tornerà a nuova gloria. Sono                   
sempre alla ricerca di componenti e materiali per of�iciare i loro rituali, e per questo salgono in super�icie e                   
intrattengono contatti commerciali con le altre razze, portando con loro oggetti spesso strani e sconosciuti che                
ritrovano nelle profondità del mare sotterraneo. 

I Maridi tendono a non essere mai aggressivi ed a andarsene alla prima ostilità, ma combattono per la vita se messi                     
alle strette. 

 

Sauridi 
Il popolo sauride è ormai vicino all’estinzione, dopo che le grandi nazioni hanno combattuto la Guerra del Lago sul                   
loro regno ormai distrutto di Val-Keh. Sono umanoidi simili a rettili, con scaglie molto resistenti di colore                 
verde-marrone e dalla parlata sibilante. Possono anche presentare un occhio rettile, oltre a artigli af�ilati con i quali                  
combattono. Sono di carattere schivo e dif�idente, e i pochi sauridi rimasti hanno imparato a proprie spese che non                   
ci si può �idare delle altre razze intelligenti. Vivono in piccole comunità nascoste o in maniera nomade, in particolar                   
modo nel regno di Ardan, che sorge sulle rovine della loro vecchia nazione. 

Vedono gli Ardani come usurpatori malvagi, e per questo motivo non è dif�icile che un rapporto con un sauride                   
scada nel con�litto violento. Sebbene siano una razza intelligente come tutte le altre, la loro esclusione dalla Pace                  
del Lago ha negato loro ogni possibile diritto civile e politico, e non ci sono ripercussioni legali in nessun regno per                     
aggressioni nei loro confronti. 

 

Mantidi 
Creature dai tratti da insetto, probabilmente le più mostruose tra le razze umanoidi. Possiedono artigli ricurvi                
simili a quelli di una mantide, e una corazza chitinosa che li rende notevolmente resistenti. Sono inoltre molto agili                   
e dotati di una forza superiore a quella di una normale razza umanoide. Condividono un loro linguaggio                 
impossibile da riprodurre per chi non possiede il loro apparato boccale, ma sono creature intelligenti e possono                 
apprendere qualche parola del linguaggio comune; la loro principale dif�icoltà in questo sta infatti nel riprodurre                
correttamente i suoni piuttosto che imparare il signi�icato delle parole. 

Sono cacciatori letali e molto territoriali, non avvezzi al commercio. 
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Vacui 
Essere un Vacuo non vuol dire esattamente appartenere ad una razza, ma è una condizione che può essere                  
acquisita da qualsiasi essere senziente che viene sottoposto al Rituale Vacuo. A volte, per gravi crimini, viene scelta                  
per l’imputato la condizione di Vacuo invece della pena di morte, e la sottoposizione al relativo rituale. 

Un Vacuo è una creatura che viene totalmente svuotata della propria volontà, e quindi diventa incapace di prendere                  
qualsiasi decisione volontaria. Un Vacuo lasciato a sé stesso muore di fame e sete anche se ha davanti cibo e acqua                     
in abbondanza, in quanto non può decidere di nutrirsi. Un Vacuo non parla, non si muove, non fa niente se non gli                      
viene detto di farlo. Una qualunque creatura che tocchi un Vacuo però, può imporre la propria volontà su di esso e                     
dargli ordini. Il Vacuo esegue immediatamente e senza discutere ogni ordine che gli viene impartito, anche suicida,                 
al meglio delle sue possibilità. Come parte del processo di creazione di un Vacuo viene anche creato un oggetto di                    
controllo in cui è inserita la sua volontà. Chi possiede tale oggetto è in grado di controllare il Vacuo anche a                     
distanza. Mantiene tutte le capacità che possedeva prima di essere sottoposto al rituale, ma l’annullamento della                
volontà lo rende incapace di utilizzare qualsiasi abilità magica. 

Sebbene i Vacui non siano completamente af�idabili in quanto chiunque può distoglierli dai loro compiti               
semplicemente toccandoli, non è raro che persone abbienti di alcuni regni li usino come servitori. Nel regno di                  
Ardan è vietato il commercio ed il possesso di Vacui, ma il rituale può essere utilizzato come punizione per crimini                    
gravi. 

 

Razze inferiori 
Sono de�inite razze inferiori tutte quelle razze caratterizzate da un livello primitivo di intelligenza e civilizzazione,                
sebbene in misure diverse tra loro. Il vero tratto caratteristico di un appartenente a una razza inferiore però, è                   
l’impossibilità di apprendere abilità Epiche. 

Goblin 
Piccoli, meschini e malvagi. I goblin sono una razza caotica e disorganizzata che sembra trovare piacere solo                 
torturando o in�liggendo dolore agli altri, arrivando a farlo con i propri compagni se nei dintorni non ci sono altre                    
razze da attaccare. Più vivono, più è facile che diventino pazzi e imprevedibili. Nonostante la loro stazza non li                   
rende molto pericolosi presi singolarmente, si riproducono in fretta e possono soverchiare piccoli villaggi con il                
loro numero in relativamente poco tempo. La loro quasi totale mancanza di senso del pericolo aumenta la loro                  
pericolosità. Imparano pochissime parole e comunicano più a gesti che tramite il linguaggio. 

Coboldi 
I coboldi sono umanoidi di piccola taglia, codardi e sospettosi, ma furbi più di quanto lasciano intendere. Sono                  
molto territoriali e solitamente attaccano le altre razze solo se queste si spingono nelle loro zone. Sebbene siano                  
poco inclini al combattimento, il loro sangue è altamente tossico, e possono essere visti ferirsi da soli in                  
combattimento per intingere le loro lame nel sangue velenoso. 

Gnoll 
Gli gnoll sono possenti e selvaggi, umanoidi dai tratti ferini, lunghi artigli e folto pelo. Sebbene abbiano un loro                   
linguaggio fatto di versi e latrati, il loro comportamento somiglia molto a quello animale ed i cacciatori sono soliti                   
paragonarli a branchi di lupi. Non hanno una vera e propria civiltà e non costruiscono, ma possono imparare ad                   
utilizzare le armi che recuperano dai cadaveri delle loro vittime. Un singolo gnoll è forte e resistente e può rivelarsi                    
molto pericoloso, un branco a caccia è da temere perchè dif�icilmente lascerà andare la preda puntata. 
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Orog 
La più intelligente e avanzata delle razze inferiori. Gli orog sono potenti �isicamente e in grado di effettuare                  
ragionamenti complessi, sebbene la loro intelligenza non arrivi a potersi paragonare con quella delle altre razze. Si                 
riuniscono in tribù ed hanno un ordine gerarchico di comando che rispettano. Buona parte della loro vita gira                  
intorno al concetto di onore, sono facili a offendersi ed a reagire in maniera violenta pur di difenderlo, anche se                    
notevolmente in inferiorità numerica. Sebbene sia possibile teoricamente per le razze superiori intrattenere dei              
rapporti paci�ici con loro, le mire espansionistiche degli orog rendono ogni trattativa molto dif�icile. 

 

Elementali 
Un elementale è una creatura vivente infusa del potere di uno speci�ico elemento nella sua carne. Il loro aspetto                   
richiama inconfondibilmente il legame con l’elemento e con l’energia che questo manifesta. Gli elementali sono una                
razza istintiva e dall’intelletto poco sviluppato, incapaci di apprendere una lingua o comprendere situazioni              
complesse. Non hanno un metabolismo come gli altri esseri viventi, e si nutrono dell’energia dell’elemento di cui                 
sono composti; per questo è possibile trovarli vicino a luoghi dove è forte l’energia a loro collegata. Più un                   
elementale si nutre, più diventa potente, ma il suo corpo può contenere solo un quantitativo limitato di energia.                  
Perciò, quando questa supera il limite, l’elementale si scinde e dà vita a un suo simile. 

Questo processo ha portato a volte a vere e proprie invasioni di elementali che si riproducevano in maniera                  
incontrollata vicino a fonti di energia elementale potente, come ad esempio un vulcano che erutta. Solitamente                
sono aggressivi solo se infastiditi o affamati. 

 

Dracomorfi 
I Dracomor�i sono la progenie del Grande Drago. Sono esseri scagliosi simili a rettili, a volte con una lunga coda ed                     
in grado di emettere vampate elementali dalla propria bocca. Di solito il colore delle scaglie di un dracomorfo                  
permette di capire anche l’elemento al quale è associato, che quindi può sof�iare e a cui è resistente. 

I Dracomor�i esistono unicamente per servire il Grande Drago e nascono quando questo “sof�ia” l’energia               
elementale dentro un corpo di una razza umanoide, modi�icandola nel corpo e rendendola legata alla propria                
volontà. Di solito i Dracomor�i sono sempre in cerca di grandi quantità di cibo per sfamare il proprio signore nei                    
momenti in cui è sveglio, ed a volte rapiscono altri umanoidi da portargli per permettere alla propria razza di                   
rinnovarsi. 

Sono intelligenti e possono apprendere tutto ciò che potrebbe apprendere un umano. Tentano persino di trattare e                 
commerciare con i regni in cui passano per ottenere ciò che gli serve, ma non si fanno problemi a ricorrere alla                     
violenza se la diplomazia non dovesse funzionare. Un Dracomorfo può vivere molto a lungo, in quanto l’energia                 
elementale del Grande Drago li rinvigorisce e li rinnova ogni volta. 

I più potenti dei Dracomor�i sono i 7 Drachi dell’Ardan, i fedeli compagni di Re Taolen che vennero catturati e                    
trasformati dal Drago quando sbarcarono sull’isola. Adesso servono il loro nuovo signore a beffa del loro vecchio                 
regno. 

 

Spiriti della foresta 
Gli spiriti della foresta sono creature vegetali umanoidi, dal corpo di legno e foglie ed in grado di comprendere a                    
fatica il linguaggio e le intenzioni umane. Sebbene possano emettere una vasta gamma di suoni e vocalizzi, sono                  
incapaci di una vera e propria comunicazione verbale. Hanno una mente semplice e istintiva, leggermente               
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superiore a quella animale. Solitamente sono di indole curiosa e molto inclini agli scherzi. Amano giocare con le                  
creature che incontrano, a volte aiutandoli ed altre facendole smarrire o arrabbiare, a seconda del loro capriccio. La                  
loro capacità di diventare praticamente invisibile in mezzo ai boschi fa spesso passare le loro �lebili sussurri per                  
fantasmi, cosa che ha conferito loro il nome di “spiriti” sebbene siano perfettamente vivi. 

 

Treant 
Uno spirito della foresta particolarmente anziano può mutare e divenire un treant. Questi sono esseri che                
mantengono la loro forma vagamente umanoide ma sono molto più vicini al mondo vegetale rispetto a prima, con                  
un �isico che ricorda grandi e vecchi alberi. Sono lenti di mente e di movimenti, ma il loro intelletto è molto                     
superiore a quello di un semplice spirito della foresta, tanto da permettere ad alcuni di loro di imparare il                   
linguaggio umano. Perdono la tipica spensieratezza della loro vita passata diventando saggi e seriosi, ponendosi               
solitamente a protezione degli spiriti più giovani e delle aree boschive dove vivono. 

 

Golem 
I golem sono costrutti di adamantio al cui interno è inserito un particolare glifo di comando modi�icato. Ciò che                   
viene scritto nel glifo sarà l’ordine che il golem eseguirà �ino a quando non verrà smontato e il glifo sostituito.                    
Golem ben costruiti possono contenere ordini anche molto complessi. Le loro capacità variano a seconda del                
costruttore, che può modi�icare il proprio golem a piacimento, inserendo ogni tipo di modi�ica che è in grado di                   
creare. Senza una costante ed adeguata manutenzione, la magia del glifo si deteriora, e il golem comincia a                  
sperimentare problemi di malfunzionamento. 

 

Gargoyle 
Questi costrutti sono stati un esperimento fallito di creare golem volanti. I Gargoyle sono più semplici dei golem, ed                   
eseguono tutti i comandi impartiti da chi utilizza una parola di comando su di loro, decisa al momento della                   
creazione. Non sono molto copmplessi però, e possono eseguire solo compiti basilari. Sono perfetti guardiani,               
resistenti e in grado di rigenerare le proprie ferite diventando completamente di pietra. Mantengono le loro ali per                  
lo scopo originario di essere costrutti volanti, anche se sono inutilizzabili. 

 

Angeli 
Gli angeli sono esseri umanoidi alati, dotati di grandi poteri divini. Sono animati da un unico sentimento: la rabbia e                    
l’odio verso tutto ciò che riguarda i Cristalli di Mana e la fede nella Verità. Solitamente non parlano mai, ma                    
comprendono perfettamente ogni lingua. Ne esistono di ambo i sessi e si dice siano estremamente longevi se non                  
addirittura immortali. I più anziani e saggi fra di loro si pensa possano cambiare aspetto e forma a piacimento,                   
mutandosi addirittura in armi angeliche dai poteri eccezionali, pur di combattere in questa loro guerra santa.  

Un angelo diretto verso il proprio obiettivo è una furia da temere, in quanto non c’è niente, nemmeno la distruzione                    
totale, che possa farlo desistere da ciò che sta facendo. Queste entità hanno l' incredibile capacità di vedere ciò che                    
è invisibile e riescono ad avvertire l'energia di un Demone nelle vicinanze. Gli angeli combattono come chierici                 
estremamente potenti, spesso sono in grado di annientare le creature più pericolose attaccando da soli o altrimenti                 
sfruttando una formazione a tre. 

Il loro odio ostinato verso i Demoni li spinge ad una caccia senza �ine, sono quindi esperti cercatori di tracce capaci                     
di braccare il loro bersaglio a giorni di distanza. 
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Le loro azioni tuttavia non sono da considerarsi prive di organizzazione, giacchè una volta scoperta la "tana " del                   
loro nemico compiono incursioni al �ine di distruggere il male alla radice, spesso non curandosi di chi trovano                  
davanti o di chi ostacola il loro cammino. 

I mortali interpretano l’esistenza degli angeli ed il loro odio verso la Verità come ulteriore prova della malvagità di                   
questa religione, ma è pur vero che gli angeli non si sono mai schierati a favore di nessuna divinità pur mostrando                     
profonde connessioni con il divino. 

 

Demoni 
I Demoni sono una razza dedita alla ricerca del potere in ogni sua forma. Ogni Demone è unico e può presentare                     
capacità uniche e particolari, sebbene la maggior parte di loro si “limiti” a possedere più di una Abilità Epica per                    
volta. Anche il loro aspetto è diverso per ogni individuo, e solitamente hanno una forma umanoide con tratti                  
particolari; il più comune è la presenza di numerosi cristalli di Mana innestati direttamente nel loro corpo. Sono                  
�isicamente molto resistenti e non hanno bisogno di mangiare o dormire, sebbene possano scegliere di farlo;                
inoltre non invecchiano. 

I Demoni sono seguaci della Verità, la divinità senza scrupoli che predica la ricerca del potere e l’eliminazione di                   
tutto ciò che è falso. Spesso hanno accesso a Schegge di Mana che non esitano a offrire ai mortali in cambio di                      
fedeltà e servigi. 

I Demoni nascono tramite l’innesto di più Cristalli di Mana nel corpo di una razza mortale, un processo segreto                   
conosciuto solo ai più potenti di loro e rivelato dalla Verità stessa. 

 

Demonietti 
Il rito per diventare demone è particolarmente pericoloso e non sempre ha un esito positivo. Coloro che non                  
riescono a sopportare la trasformazione ed elevarsi, diventano creature demoniache inferiori, spesso al servizio di               
chi li ha creati e prendono il nome di Demonietti. 

Sono esseri sempre tormentati da una forte agonia del corpo e della mente, e per questo hanno un comportamento                   
violento e distruttivo. Soltanto le parole di un demone sembrano riuscire a placare la furia di un demonietto. 

 

Il Grande Drago 
Nei tempi antichi, il Grande Drago era una creatura forte e vitale, che solcava i cieli e prendeva quello che voleva,                     
tanto da reclamare un’intera isola come proprio regno. Ormai da secoli però, il Grande Drago è vecchio e stanco e                    
passa quasi tutto il suo tempo a dormire. Quando si sveglia richiede alla sua progenie, la razza dei dracomor�i, di                    
portargli cibo in enormi quantità per poter vivere ancora. E' un essere talmente potente che solo una persona,                  
entrata nella leggenda, sembra aver avuto la capacità di impressionarlo in battaglia. 

Attualmente risiede sull’Isola del Drago, che si sposta nel lago e tocca periodicamente le coste dei vari regni. 

La Fenice 
L’essere che alla sua morte si incendia e rinasce dalle sue ceneri, assumendo ogni volta un aspetto diverso. A ogni                    
nuova nascita la Fenice diventa qualcosa che non è mai stato prima, ma ogni sua forma è riconoscibile perchè                   
dotata di piume rosse e fortemente legata al fuoco. E' un essere unico e mitico, le cui piume hanno grande valore. 
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Religione 
Il Mondo di Sotto 
Si sa che ogni essere vivente ha un’anima, composta da una sostanza che prende il nome di Nebbia. Alla                   
morte del corpo, l’anima lo lascia e si riunisce al luogo dove tutta la Nebbia risiede, nelle profondità della                   
terra appena sopra il grande mare sotterraneo. Qui l’entità divina conosciuta come Traghettatore giudica              
ogni anima. 

La maggior parte delle anime puri�icata dei ricordi della vita che ha vissuta e inserita nuovamente nella                 
Nebbia, pronta a rientrare nel ciclo di vita e morte sotto forma di una nuova anima. Ma alcune di esse                    
vengono ritenute degne dal Traghettatore e portate nel Mondo di sotto. 

Coloro che hanno seguito in vita i dettami del Traghettatore meritano la ricompensa eterna del Mondo di                 
sotto, un luogo di eterna beatitudine e felicità, dove è possibile conservare i ricordi della propria vita e                  
ottenere tutto ciò che un mortale ha sempre desiderato. Non è necessario essere fedeli del Traghettatore                
per poter accedere a questo paradiso, basta soltanto seguire i dettami che lui ha lasciato ai mortali. 

 

 

I 7 astri 
Il Pantheon delle divinità astrali è la religione più diffusa e organizzata del mondo. Gli Astri sono le                  
divinità che dal cielo guardano e guidano l’umanità, brillando in maniera benevola per rischiarare la notte                
e la vita di ogni mortale. Sono comunemente chiamati col nome di stelle, e ci si rivolge a loro chiamandoli                    
Astri solo quando si levano preghiere notturne alle divinità senza concentrarsi su un dio speci�ico. 

Quando le preghiere di tantissime persone risuonano all’unisono e in momenti di grave dif�icoltà, un               
Astro si può staccare dal cielo e cadere sulla terra, per diventare una divinità a tutti gli effetti e portare la                     
propria fede e il proprio potere a chi ne ha bisogno. 

Nel corso della storia del mondo, innumerevoli Astri sono caduti sulla terra. Alcuni sono stati dimenticati,                
altri se ne sono andati, altri rimangono solidi da secoli. Attualmente si conoscono 7 Astri presenti nel                 
mondo e che concedono il potere divino ai propri sacerdoti. 

Astroliti : Ogni Astro ha una propria manifestazione �isica, che si rivela quando cade dal cielo. Questa                
forma prende il nome di Astrolite, ed attorno a ognuno di questi si erge il tempio principale della divinità.                   
Un Astrolite ha la forma di una grande statua che rappresenta la divinità in forma umanoide, ri�lettendo                 
la sua natura e le sue aree di in�luenza. Pregare toccando l’Astrolite permette di entrare in contatto con                  
l’Astro e di ricevere la benedizione del suo potere divino, diventando sacerdoti o chierici se si possiede                 
una forte fede. 

Oltre al tempio, gli altri luoghi di culto di un Astro dove non si trova l’Astrolite prendono il nome di                    
santuari. 

Reliquie : Il potere dell’Astrolite può essere trasferito in parte ad un altro oggetto, che ne assorbe una                 
quantità limitata. La creazione di questi oggetti è di esclusiva competenza di ogni chiesa dell’Astro e viene                 
eseguita molto raramente. Il processo crea una Reliquia, un oggetto sacro alla divinità di dimensioni più                
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piccole dell’Astrolite per poter essere trasportato. Le Reliquie possono essere poste nei santuari della              
divinità o portate in pellegrinaggio tra la popolazione a scopi rituali. Oltre ad essere un potente focus di                  
potere divino, una Reliquia permette di entrare in comunione con il suo dio, e richiedere ad esso di                  
diventare suoi sacerdoti, proprio come un Astrolite. 

Il Firmamento : Ogni chiesa astrale ha a capo la �igura del Sommo, sebbene il suo ruolo ed il suo effettivo                    
potere vari da chiesa a chiesa. 

Il Firmamento è l’organo che comprende i 7 Sommi, e che si riunisce per discutere di questioni divine o                   
dell’andamento della fede e delle chiese nel mondo. Solitamente si riunisce una volta all’anno, in maniera                
pubblica o segreta, ma sempre di notte e all’aperto. Compito del Firmamento è anche quello di mantenere                 
tutte e 6 le chiese in pace fra di loro, andando oltre i con�litti di interesse e pensiero che avvengono                    
localmente. 

Gerarchia : Un Sommo è a capo di ogni chiesa astrale e ne gestisce differenti aspetti a seconda di come                   
questa è organizzata. E’ inoltre colui (o colei) che ha in custodia il Tempio del Dio, dove è custodito                   
l’astrolite. 

Sotto il Sommo si trovano i Custodi, ognuno dei quali è un detentore di una Reliquia e ne ha la                    
responsabilità. Il ruolo di Custode viene scelto dal Sommo o dagli stessi Custodi, che possono scegliere un                 
proprio successore e consegnargli la Reliquia di cui sono in possesso. Di conseguenza i Custodi sono                
anche spesso responsabili di un santuario, dove si trova la Reliquia. I Custodi non sono permanentemente                
legati al santuario, e possono spostarsi se necessario, anche se la responsabilità della Reliquia resta               
sempre in mano loro. 

In�ine troviamo i Ministri, cioè tutti i detentori di poteri divini che sono stati uf�icialmente riconosciuti                
dalla chiesa. Non basta essere un sacerdote, chierico o paragon per essere automaticamente Ministro, ma               
le cariche della chiesa devono accettare l’ingresso di ogni membro. 

Tutti gli appartenenti alla gerarchia di una chiesa astrale sono obbligati a portare il simbolo della loro                 
divinità sempre bene in vista. 
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Ahym e Mavet 
Appellativi : Le Sorelle, Le Due Madri, La Signora dell’Inizio (o della Fine) 

Astrolite : Due fanciulle che si abbracciano 

Sommo : Eremil Dantalus (Sommo di Ahym); Allin Vet (Somma di Mavet) 

Credo :  “Senza la vita non vi è nulla. Preservala sempre, e onorala quando             
va oltre.” 

 

L’Astro Yhekid  è stato fra i primi dei caduti sulla terra che si ricordino, ed               
ha sparso il culto della vita e della morte come energia principale e sacra              
all’umanità. Molti secoli fa, la chiesa ha subito una forte scissione interna            
dovuta a divergenze di opinioni e modo di interpretare i dettami divini.            
Non si sa se come conseguenza del con�litto o se per aiutare i propri              
fedeli, ma Yhekid stesso si divise in due, dando vita alle due sorelle Ahym              

(la vita) e Mavet (la morte). Questo evento ha portato a una nuova unione della chiesa ed i due Astri                    
adesso sono indissolubilmente legati fra loro. 

I fedeli delle Sorelle le pregano entrambe, e vedono la vita come il concetto più sacro e importante di tutta                    
l’esistenza. La vita deve essere preservata �inchè è possibile, curando ogni af�lizione del corpo, della               
mente e dello spirito. Quando questa giunge inevitabilmente al termine, allora è compito dei vivi facilitare                
il più possibile il passaggio verso la morte, rendendo il processo non traumatico, ma invogliando               
all’accettazione della �ine come compimento del percorso di vita fatto. 

I sacerdoti di Ahym e Mavet si occupano tradizionalmente delle nascite e dei funerali, e fra di loro si                   
trovano i più abili guaritori esistenti. Ripudiano la violenza e cercano sempre di trovare una soluzione che                 
possa mantenere in vita più persone possibili. 

Un sacerdote o un chierico che lanciano incantesimi le cui formule richiedono di pronunciare il nome                
della divinità, possono pronunciare il nome di Ahym, di Mavet o di entrambe, a loro scelta. 
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Eleon 
Appellativi : La Dea Nobile, La Regina degli Astri 

Astrolite : Una donna seduta su un trono dorato 

Sommo : Divina Shadrelle 

Credo :  “Eleva te stesso e guida il mondo” 

 

L’umanità non è tutta uguale. Le capacità che ognuno         
possiede, siano esse dovute a un dono di nascita o al proprio            
impegno, determinano la grandezza e il prestigio di una         

persona. Perchè la civiltà funzioni, è necessario che chi è migliore degli altri si ponga al comando e guidi                   
gli inferiori, per far sı ̀che questi non cadono vittima della propria ignoranza e debolezza. 

Eleon incentiva da un lato al miglioramento personale e dall’altro a porsi al comando di tutti coloro che                  
non sono abbastanza forti, e che quindi necessitano di essere guidati. La dea predica l’esistenza di una                 
chiara e forte gerarchia all’interno di ogni società civile, e che ogni tentativo di mascherarla sotto forma di                  
uguaglianza o pari opportunità senza tener conto delle effettive capacità delle persone, è solo una               
menzogna che porta alla distruzione ed al fallimento di ogni cosa. Alcune persone sono migliori di altre,                 
semplice. E per diritto naturale queste devono stare al comando. 

La chiesa di Eleon è senza dubbio la più potente di tutti i regni, e il suo culto è sparso e radicato in tutti                        
coloro che aspirano a ottenere o mantenere posizioni di potere, in quanto la chiesa stessa non esita a                  
usare le proprie risorse per favorire i potenti se li ritiene degni di tale posizione. Non è estranea neanche                   
tra i più poveri e sfortunati, che levano le loro preghiere alla Regina degli Astri quando cercano di                  
migliorare la loro posizione sociale o personale. 

Il suo massimo potere e prestigio si manifesta nel regno di Ilya, dove chiesa e organizzazione politica                 
coincidono, in quanto la Somma di Eleon è anche regina di Ilya. 
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Hozek 
Appellativi : il Vigoroso, Colui che Agisce, 

il Signore del Movimento 

Astrolite : Un uomo che tiene un martello con 

entrambe le mani, senza rendere chiaro se lo sta 

sollevando o cercando di spezzare. 

Sommo : Shotak della neve 

Credo :  “Agisci. Combatti. Vinci.” 

 

Hozek è colui che porta il cambiamento, l’Astro della forza e           
del vigore, il dio di tutto ciò che si muove e muta. Benedice ogni con�litto, dal più piccolo screzio alla più                     
grande guerra, poichè sa che è solo tramite la lotta che le cose possono cambiare. L’immobilità e la                  
staticità delle cose porta il mondo ad ammuf�ire e ad ammalarsi, e c’è sempre bisogno di qualcuno che                  
spezzi l’equilibrio e porti l’umanità verso il prossimo passo dell’evoluzione. 

La fede nel Vigoroso si può trovare ovunque, ed è pratica comune levare a lui una preghiera prima di                   
compiere un’azione importante e proiettarsi verso un cambiamento nella propria vita. E’ una divinità              
molto apprezzata da guerrieri e mercenari, poichè la sua dottrina predica che ogni azione per poter                
generare un buon cambiamento, porta necessariamente un con�litto. Le soluzioni paci�iche sono            
un’illusione o non sono vere soluzioni, e per agire c’è bisogno di forza e potere. Questa non è però una                    
cieca sete di sangue e caos, bensı̀ un’interpretazione del con�litto come forza e energia vitale, che spinge                 
ogni uomo e donna a migliorarsi. 

La chiesa di Hozek è ben organizzata e sprona i suoi membri a entrare in competizione l’un l’altro per                   
migliorarsi e ottenere più prestigio. I sacerdoti del Signore del Movimento apprezzano le persone attive               
ed energiche, e sono i primi a scendere in campo in missioni pericolose e ad aiutare chi ha bisogno di più                     
forza per inseguire i propri obiettivi. 

La carica di Sommo viene passata tramite duello, dove tutto è permesso. Se il Sommo non è in grado di                    
difendere la propria carica contro un contendente, allora non è più degno di tale titolo e questo passa al                   
sacerdote s�idante. 
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Nyhope 
Appellativi : la Liberatrice, la Dea Ebbra 

Astrolite : Una ragazza con ali da farfalla che danza con catene 

che si spezzano sul suo corpo e un calice in una mano. 

Sommo : “Maestrale” 

Credo :  “La libertà è felicità. 

L’unico tuo obbligo è spezzare quelli altrui.” 

 

Pochi posti nel mondo non sorridono quando vedono un         
sacerdote di Nyhope arrivare in città. Le feste piene di danze,           
canti e vino sono ben conosciute ed amate in tutti i regni, e i              

sacerdoti della Dea Ebbra hanno la fama ben meritata di essere amabili conversatori (e si dice anche                 
amanti disponibili). 

Ma Nyhope è molto più di balli e frivolezze, è la divinità della libertà assoluta e dell’indipendenza. A chi la                    
prega dice di essere più liberi del vento, di viaggiare e di combattere le tirannie e le imposizioni. I suoi                    
sacerdoti sono spinti a mettere in dubbio ogni imposizione e ogni regola, non per distruggerle in modo                 
caotico e insensato, ma per cercare sempre la soluzione che possa garantire più libertà e felicità a ogni                  
essere vivente. 

La sua chiesa è formata da individui che non esitano anche a infrangere la legge per una giusta causa, e                    
che tentano di aiutare il prossimo che è schiavo o oppresso. Una peculiare tradizione della chiesa di                 
Nyhope è l’Appello di Libertà, una richiesta che può essere fatta a un qualunque sacerdote della                
Liberatrice. Se una persona si trova in una situazione di oppressione o vede la sua libertà menomata, può                  
fare l’Appello al sacerdote, che dovrà aiutarla al meglio delle sue possibilità, patto che la richiesta non sia                  
infattibile o insensata. Inoltre il sacerdote è libero di accettare o meno l’Appello secondo i propri principi                 
etici, e l’oppressione presentata non deve condurre a crearne altra od a commettere atti ingiusti. 

Date le loro caratteristiche, la chiesa di Nyhope e quella di Eleon sono spesso in contrasto, ma si sforzano                   
comunque di mantenere rapporti paci�ici il più possibile. 

L’attuale Sommo di Nyhope è il fey conosciuto con il nome di “Maestrale”, o almeno cosı̀ si crede dato che                    
questo titolo viene passato con molta facilità da una persona all’altra all’interno della chiesa, ed ogni                
Sommo non mantiene mai il proprio titolo per più di qualche mese. 
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Shivui 
Appellativi : Il Dio Mercante, Colui che Bilancia il Mondo 

Astrolite : Un uomo con una mano in un cesto davanti a lui 

e l’altra tesa in avanti. 

Sommo : Sevilla Derassius 

Credo :  “Tutto è in equilibrio. Lo sbilanciamento porta 

alla distruzione. Acquisisci più che puoi, vendine altrettanto.” 

 

Che si ricordi, Shivui è il più antico degli Astri, e da sempre detiene la posizione di colui che sta in mezzo                      
alle cose e che bilancia gli estremi. Shivui predica l’equilibrio in ogni sua forma e il trovare il giusto mezzo                    
come soluzione ai problemi che si presentano ogni giorno, ragionando senza farsi prendere dall’istinto e               
dalla passione. 

Da secoli ormai, la sua chiesa si è posta a capo di una forma di equilibrio che agisce a livello mondiale: il                      
commercio. La compravendita è un’arte sacra a Shivui, intesa come gioco di continui bilanciamenti tra               
prezzo e prodotto, ed è stata proprio la sua chiesa che in tempi antichi ha posto �ine alla pratica del                    
baratto per introdurre la moneta e il concetto di denaro. 

La ricchezza non è di certo equamente distribuita nel mondo, ma questo non preoccupa più di tanto i                  
sacerdoti del Dio Mercante, che ritengono che l’equilibrio si mantenga comunque a livello globale, e che il                 
mercato è un qualcosa di cosı̀ complicato che non può essere valutato dai singoli individui. E’ anche vero                  
che però possono e devono intervenire in quelle situazioni di totale squilibrio di ricchezza e potere, come                 
ad esempio in una città completamente ridotta alla fame da una o pochissime persone che detengono                
tutta la ricchezza. 

Il commercio deve essere sempre libero e incentivato, e per questo la chiesa di Shivui è spesso in prima                   
�ila nella ricerca di nuovi prodotti e invenzioni per rendere il mercato sempre �lorido e rinnovato. I                 
sacerdoti di Shivui sono molto ricercati come garanti delle trattative, ed il loro consiglio in materia                
economica è sempre apprezzato. 
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Sod 
Appellativi : Il Signore dei Misteri, Il Dio Traditore, Lo         
Sprofondato, il Dio Umido 

Astrolite : Sconosciuto 

Sommo : Sconosciuto 

Credo :  “Non fidarti. Nascondi ciò che hai.” 

 

La religione di Sod è enigmatica e misteriosa, cosı̀ come il suo            
Astro. A seguito di un grande cataclisma passato, buona parte del           
regno di Nao-Mor è sprofondato sotto terra, e la stessa sorte è            
toccata all’Astrolite di Sod, che è andato perduto nel Grande Mare           
sotterraneo. Eppure il suo culto è in qualche modo sopravvissuto          

e si possono trovare suoi adepti tra studiosi solitari e tra coloro che cercano la benedizione per non                  
essere scoperti. 

A Sod si af�idano coloro che cercano segreti perduti e dimenticati, il ladro che entra in una casa nella                   
notte, gli avari di conoscenza e potere, il coniuge che tradisce in favore dell’amante e l’operaio che ruba                  
sottobanco al padrone. 

La sua chiesa è praticamente inesistente, se non per qualche piccola organizzazione autonoma che si               
nasconde agli occhi dei più. Il mantenimento della religione di Sod è principalmente dovuta al popolo dei                 
Maridi, che dal Grande Mare sotterraneo risalgono a volte in super�icie scambiando a caro prezzo i segreti                 
e le conoscenze che portano dalla loro patria. Allo stesso modo, essendo l’Astrolite perduto, i Maridi                
portano in pellegrinaggio alcune Reliquie di Sod rimaste che permettono la creazione di sacerdoti e               
chierici. 

Sebbene dunque il culto del Signore dei Misteri abbia caratteristiche pubblicamente poco apprezzate,             
l’effettiva inesistenza di una chiesa uf�iciale e le preghiere che comunque molte persone rivolgono a lui                
fanno mantenere la religione di Sod accettata nei vari regni, anche se spesso accolta con poco entusiasmo. 
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Divinità terrene 
Contrapposte agli Astri che provengono dal cielo, esistono 3 divinità più giovani che sono apparse sulla                
terra. Il Firmamento ha a lungo dibattuto la loro natura divina o meno, ma alla �ine sono stati accettati                   
come dei in virtù della effettiva loro capacità di donare potere divini e creare sacerdoti. Non essendo                 
Astri, le divinità terrene non hanno un Astrolite o un Sommo, e di base non hanno diritto ad avere un loro                     
rappresentante nel Firmamento, sebbene sia accaduto in passato che esponenti delle varie dottrine siano              
stati invitati ai concili delle divinità Astrali. 

Non esistendo un Astrolite presso il quale pregare per diventare sacerdoti, non c’è un vero e proprio                 
modo per ottenere il potere divino di una divinità terrena. Chi diventa in grado di incanalarlo tramite                 
incantesimi ci riesce perchè ha trovato una forte fede dentro se stesso o in seguito a qualche evento della                   
sua vita. Sebbene quindi diventare sacerdoti di un dio terreno sia più facile, è anche vero che sembra che                   
queste divinità abbiano in più occasioni tolto i poteri a chi le serviva in maniera errata, cosa molto rara                   
tra i servitori degli Astri. 

 

Il Traghettatore 
Appellativi : Il Marinaio, Il Vascello delle Anime, 

Colui che viene da Sotto, il Servo della Nebbia 

Credo :  “La ricompensa eterna è per chi sa meritarsela.” 

non puo prendere abilità chierico, è l’unico che può prendere          
l’animista 

 

L’arrivo della religione del Traghettatore ha notevolmente       
cambiato le cose nel mondo, andando a rispondere a uno dei più            
grandi misteri della realtà: cosa c’è dopo la morte? I fedeli del            
Marinaio affermano che ogni anima viene e torna alla Nebbia, la           
sacra sostanza che aleggia sopra il grande mare sotterraneo.         
Quando un essere vivente muore, la sua anima viene giudicata          
dal Traghettatore, colui che vive e custodisce la Nebbia. Se          

ritenuta indegna, il Traghettatore la inserisce nuovamente nel ciclo vitale come nuova anima in un altro                
essere vivente. Se invece accade l’opposto, la conduce al Mondo di Sotto, un eterno paradiso riservato a                 
chi ha vissuto degnamente. 
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I criteri per giudicare se un’anima è degna o meno sono raccolti nei 5 Dettami, dati direttamente dal                  
Traghettatore ai suoi primi discepoli, i quali li hanno poi trascritti e tramandati. 

1. Rispetta le divinità Astrali. 
2. Non tentare di andare oltre a quello che è concesso ai mortali. 
3. Non lasciare che la tua anima sia guidata dalla volontà di distruzione. 
4. Ricorda sempre che ogni individuo ti è fratello. 
5. Vivi ricordando che tutto viene giudicato, poichè ogni azione ha una conseguenza. 

Si dice che dopo anni di discussioni sulla validità di questa tesi, gli Astri stessi abbiano parlato ai propri                   
chierici confermando la verità delle parole dei fedeli del Traghettatore. 

Quando viene rappresentato in statue o raf�igurazioni, il Traghettatore solitamente ha l’aspetto di una              
�igura incappucciata con gli occhi bianchi che brillano nel buio. 

Non esiste un capo della chiesa del Traghettatore, ma tutti i membri sono trattati in maniera                
relativamente paritaria e le decisioni importanti vengono prese assieme. Il custode della Reliquia del              
Traghettatore (la Stele dei 5 Dettami) è un ruolo che viene passato da membro a membro quando il                  
precedente custode lo ritiene opportuno, cedendo la Reliquia a chi ritiene meritevole. 

I fedeli più potenti del Traghettatore non diventano chierici, bensı̀ acquisiscono un potere più diretto               
sull'energia della Nebbia, diventando Animisti. 

Solitamente i membri della chiesa del Traghettatore portano un bastone o una lancia che chiamano               
“remo” e vesti bianche o grigie. Vengono identi�icati più per questi elementi che per l’eventuale               
esposizione del simbolo sacro. 
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èpos 
Appellativi : Il Cuore del Mondo, La Dama Elementale 

Credo :  “Acqua. Terra. Aria. Fuoco. Solo questo. 

In ordine, in equilibrio.” 

non puo prendere abilità chierico, è l’unico che può prendere          
Elementalista 

 

Sebbene il credo di èpos sia relativamente recente, si dice che fosse            
possibile udire la voce della Dama Elementale �in dall’alba dei tempi o            
quasi per chi sapeva ascoltare. 

èpos è la divinità che si identi�ica con il mondo e la natura, con i               
quattro elementi principali che mischiati insieme danno origine a tutta          
la materia, vivente e non. Per questo i suoi fedeli tendono a vedere la              

Dama Elementale letteralmente in ogni cosa, in quanto tutto ciò che è esistente proviene dalla materia di                 
cui è fatto il mondo e quindi dagli elementi. 

I suoi fedeli formano una chiesa molto attiva, che ha come scopo il mantenere l’ordine naturale delle cose.                  
Sono sempre presenti quando si veri�icano strani eventi di natura magica o meno, e quando avvengono                
eventi cosı ̀gravi da turbare l’equilibrio delle leggi naturali. 

èpos ha sacerdoti, ma chi vuole seguire la sua fede in maniera più intensa non ha accesso ai poteri                   
clericali. Bensı̀ questi diventa un elementalista, un sacerdote degli elementi, esperto nel manipolare la              
materia nella sua forma più basilare e primaria. La sua chiesa non è molto numerosa, ma comunque                 
formata da individui abili e capaci, solitamente anche molto apprezzati dalla comunità. L’unico ruolo              
gerarchico è quello del Cuore, un singolo elementalista che viene contattato da èpos stessa per metterlo a                 
conoscenza di ogni legge che regola il mondo, e che dovrà difendere con la propria vita. 

Le 4 Reliquie di èpos (il Mantello dei venti, il Passo di pietra, la Corona di �iamma e i Bracciali delle onde)                      
vengono solitamente tenuti separati, e consegnati ad un solo individuo solo in caso di missioni importanti                
da compiere per la chiesa, creando cosı ̀la �igura del Campione degli Elementi. 

I membri della chiesa di èpos vestono solitamente con abiti multicolore e non hanno nessun obbligo per                 
l’esposizione del simbolo sacro. 
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La Verità 
Appellativi : Nessuno. E’ proibito chiamare la Verità in altro modo. 

Credo :  “Tutti mentono. Solo io sono la Verità.” 

 

L’ultima delle divinità terrene ad essersi rivelata. Cosı̀ come dice il suo nome, la Verità predica l’assenza di                  
menzogne assoluta e la distruzione di tutto ciò che è falso. Il problema è che nella sua visione,                  
praticamente tutto il mondo è intriso di menzogne e falsità, e per questo deve essere epurato. 

I chierici della Verità sono temuti per essere imprevedibili e senza pietà davanti al compito che devono                 
portare a termine. Si vantano di non mentire mai, in quanto atto proibito dal loro dio, ma una frase che                    
spesso ripetono è “Non mentiamo, ma sono in�inite le cose che non diciamo”. La frase rivela come i i fedeli                    
della Verità non siano estranei agli inganni, e viaggino su una sottile linea di imbroglio e sovversione delle                  
comuni regole del pensiero e del linguaggio. Quindi sebbene mentire sia loro proibito, il non dire non è                  
considerato eresia, ma anzi incoraggiato quando serve. Il fatto che la loro fede sia una parola di uso                  
comune torna solo a loro vantaggio, e spesso sono enormemente compiaciuti quando la semplice parola               
“verità” porta scompiglio in quotidiane conversazioni. E’ considerato il modo con cui il dio non permette                
mai di dimenticare a nessuno la sua esistenza. 

Secondariamente il culto della Verità professa anche la ricerca di potere e conoscenza in ogni sua forma                 
come metodo per eliminare le falsità dalla propria mente, e questo rende soltanto più pericolosi i suoi                 
fedeli, sempre assettati di potere e non disposti a fermarsi davanti a niente pur di ottenerli. 

I demoni sono i principali servitori e chierici della Verità, ed è loro che i mortali cercano per stringere                   
patti e sapere cosa fare in cambio di potere. 

Tra tutti i culti divini, quello della Verità è l’unico decretato fuorilegge in tutti i regni. Coloro che si                   
palesano come suoi fedeli possono anche essere immediatamente imprigionati a scopo preventivo a             
seconda della zona in cui si trovano e della tolleranza nei loro confronti. 

Nonostante questo sono �in troppo comuni le persone che si convertono alla Verità. La Verità promette                
potere in cambio di essere servita, e da quel che si dice, mantiene sempre la promessa. 

 

 

  

47 



Storia e Geografia 
I fatti conosciuti e documentati diventano più dettagliati man mano che ci si avvicina alla data odierna.                 
Questi sono descritti nelle cronologie dei vari regni riportate più avanti. Fanno eccezione i pochi eventi                
riportati qui sotto, dato che hanno coinvolto tutti i regni e modi�icato profondamente l’assetto politico a                
livello mondiale. 

 

L’ultimo racconto degli oracoli 
Nel 203 AA misteriosamente appare un altro corpo celeste nel cielo, quello che oggi è conosciuto come                 
luna. Le sue origini sono sconosciute ancora oggi, ma pochi mesi dopo questa apparizione, in tutte le                 
maggiori corti del mondo fanno la loro comparsa i due Oracoli, che a quel tempo erano già considerati                  
parte di una leggenda. Portano con sé il loro nuovo racconto, una favola sulla neonata luna, ma che narra                   
anche di due apparenti nuove razze in guerra tra loro. 

Sapendo che i racconti degli Oracoli sono sempre moniti per il futuro, saggi e �iloso�i vedono in questo                  
racconto una grave minaccia per tutti, e molti di essi fanno partire ricerche per essere pronti a un                  
eventuale pericolo. Non passa molto tempo prima che i demoni inizino a palesarsi, portando con loro la                 
nuova religione della Verità, assieme a distruzione e sete di potere. Insieme ad essi diventa nota anche la                  
razza degli angeli, furiosa e sempre in con�litto con i demoni. 

Le lusinghe dei demoni corrompono molti mortali portandoli dalla loro parte, e le battaglie degli angeli                
arrivano a distruggere addirittura villaggi interi dove alcuni dei loro nemici si nascondono. Il racconto               
degli Oracoli sembra aver veramente previsto il futuro, ma non ha molto successo nel limitare i danni di                  
questi nuovi eventi. 

 

 

La guerra del lago 
Nel 5 AA, l’equilibrio che si è formato fra i vari regni vacilla quando la nazione di Ilya comincia ad avere                     
mire espansionistiche più grandi, iniziando ad aumentare i propri con�ini sempre più, �ino ad arrivare a                
occupare militarmente il regno di Val-keh, abitato dalla razza dei Sauridi. Ilya giusti�ica l’azione              
affermando che i Sauridi non stavano rispettando alcuni accordi commerciali, ma la verità trapela              
rapidamente. 

Il regno di Val-keh sorge difatti su quello che sembra essere l’unico giacimento di Schegge di Mana                 
conosciuto: una profonda caverna dove i cristalli sono molto più comuni che in tutto il resto del mondo,                  
dove invece rimangono rari e sparsi. L’esercito Ilyano non ha intenzione di ritirarsi e anzi chiude i con�ini                  
di Val-keh dopo aver sottomesso la popolazione Sauride  ed il con�litto fra i vari regni, sia quelli che                  
vedono in Ilya una minaccia sia quelli che desiderano sfruttare la miniera di cristalli, è inevitabile. Nel 4                  
AA scoppia la guerra e si formano due alleanze, con Valand e la Foresta dei Sussurri da un lato e Ilya e                      
Anguemar dall’altro, che combattono ferocemente non solo sul territorio di Val-keh, ma su tutti i regni. Il                 
con�litto dura anni e la popolazione Sauride è quella che ne risente maggiormente, venendo utilizzata               
come schiava da battaglia per la loro grande forza �isica. Val-keh viene messa più volte a ferro e fuoco e                    
della civiltà che la abitava rimangono poco più che rovine, a causa sopratutto dei tremendi assalti dei                 
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Juggernaut Avvàr, gli unici che parevano poter rivaleggiare uno contro uno in battaglia contro le dure                
scaglie di un Sauride. 

Le battaglie si susseguono �ino a quando la nazione di Sealım̀, rimasta �ino ad ora neutrale, interviene per                  
proporre un accordo tra le parti e porre �ine alla guerra. In un grande concilio tenuto sulle rive del Lago                    
nell’1 AA, viene �irmata da tutti e 5 i regni (Sealım̀, Ilya, Foresta dei Sussurri, Valand e Anguemar) la Pace                    
del Lago. Gli accordi presi prevedono la creazione di un nuovo regno sulle rovine di Val-keh, ormai ridotto                  
in macerie, dove chiunque avrebbe potuto trasferirsi senza ripercussioni da ogni regno. Il nuovo regno si                
sarebbe chiamato Ardan, e la miniera di Schegge di Mana sarebbe stata utilizzata a turno da ogni regno                  
per un anno ciascuno, partendo proprio dal nuovo regno per permettergli di iniziare a prosperare. 

I pochi Sauridi rimasti senza patria non possono ormai che avere una vita da nomadi senza modo di                  
riprendersi la loro vecchia terra. 

Il lunario del Lago e la moneta unica 
La fondazione di Ardan è una forte spinta che porta i regni su un nuovo livello di collaborazione e unione.                    
Viene presa come occasione per redigere un nuovo calendario uni�icato, chiamato Lunario del Lago, con               
la fondazione del regno come anno 0. Gli anni precedenti a tale data sarebbero stati identi�icati con AA                  
(Avanti Ardan) e quelli successivi con DA (Dopo Ardan). Il nome Lunario viene scelto poichè               
dall’apparizione della luna due secoli prima, molti regni avevano iniziato a segnare lo scorrere dei giorni                
basandosi su questo nuovo corpo celeste. 

Allo stesso modo viene coniata una nuova moneta accettata in tutti i regni e divisa in tre formati: le aquile                    
di rame, i leoni d’argento e i dragoni d’oro. Il simbolo dell’aquila viene preso dalle Aquile del Deserto, il                   
gruppo mercantile di Sealım̀ che si è occupato e si occupa tuttora della forgiatura delle monete, ed il leone                   
è il simbolo della ricchissima famiglia Demezir di Ilya, che ha fornito la maggior parte dei metalli per                  
creare le monete. In questo periodo però, le truppe dracomorfe del Grande Drago sono riuscite a                
conquistare una parte del territorio di Ardan, appro�ittando della poca organizzazione del nuovo regno,              
chiedendo grandi tributi in cambio per liberarla. Il Grande Drago accetta però come pagamento e tributo                
alla sua �igura l’incisione di un drago nelle monete di più alto valore del nuovo conio, le monete d’oro, in                    
modo che nessuno si dimentichi mai che lui osserva tutti i mortali e può richiedere da loro quello che                   
vuole. 

Dall’altro lato delle monete sono presenti due Schegge di Mana, che sono anche il simbolo della miniera di                  
Ardan, dato che è stata proprio la miniera a riunire i regni sotto un unico scopo. 

Il Thelan e i suoi confini 
Il Thelan è il continente che rappresenta anche tutto il mondo conosciuto. Le terre si estendono                
sicuramente anche oltre, ma con�ini naturali invalicabili hanno da sempre fermato le esplorazioni. 

A ovest, nord - ovest la Foresta dei Sussurri diventa sempre più intricata e selvaggia, senza aver mai                  
mostrato �ino ad ora una �ine. A nord, nord-est i monti Darnak formano un altro con�ine. A sud c’è il                    
deserto del Sealım̀ ed a sud-ovest la catena montuosa più estesa conosciuta dei Massi Arcigni blocca una                 
qualunque esplorazione. In�ine a est, sud – est si estendono le Terre aride, una landa enorme e inospitale                  
priva di vita. 
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Ardan 
Forma di governo : Monarchia 

Png importanti : Taolen Miradar III (Re      
dell’Ardan), Nellin Zeni (Consigliere    
Reale) 

Religione principale : Nessuna 

 

Ardan è la più giovane di tutte le        
nazioni, nata di comune accordo dopo      
gli eventi che hanno portato alla Pace       
del Lago. E’ una nazione multirazziale      

creata qualche decennio fa dall’accordo di altri cinque regni, come territorio neutrale di commercio e               
scambio. Ardan ormai ha vita propria e col passare del tempo ha sviluppato caratteristiche e peculiarità                
proprie. 

Organizzazione politica : Nonostante sia una monarchia, l’Ambasciata è un organo di fondamentale            
importanza per l’Ardan. Esso è composto dai 5 Ambasciatori più il re dell’Ardan, rappresentati degli altri 5                 
regni del Lago che si occupano di tutte le questioni di politica estera e gli affari commerciali della miniera                   
di Mana. A rotazione, ogni anno i provenienti della miniera vengono dati a uno dei 6 regni (includendo                  
anche l’Ardan), e la rotazione è  Ardan – Anguemar – Valand – Foresta dei Sussurri – Sealìm - Ilya . L’anno 0                     
DA è stato quindi dell’Ardan, e l’anno attuale (118 DA) è di conseguenza del Sealım̀. 

Il primo re dell’Ardan era una persona di �iducia scelta e rispettata dai primi cinque Ambasciatori, ma                 
adesso il monarca viene eletto dal popolo all’inizio dell’anno di Ardan nella rotazione per la miniera.                
Passati 6 anni gli Ambasciatori possono s�iduciare il corrente monarca e indire nuove elezioni, oppure               
riconfermare l’attuale. Non tutti possono essere eletti re, ma soltanto quelle persone che sono state               
riconosciute dalla Gilda della Norma come individui af�idabili e conosciuti dalla popolazione. Se un Re               
muore durante il proprio mandato, uno nuovo deve essere immediatamente eletto. 

L’attuale re è Taolen III, della dinastia Miradar, un Duma che ha visto suo padre e prima ancora suo nonno                    
come re dell’Ardan, facendo diventare la famiglia Miradar una linea di sangue reale non uf�iciale, in                
quanto l’elezione è sempre e comunque decisa dal popolo. Il re ha potere assoluto e può teoricamente                 
promulgare od abolire ogni legge, tenendo sempre a mente che il favore del popolo e quello                
dell’Ambasciata lo tengono però sul trono. Non ha però l’ultima parola sulla politica estera e               
sull’economia della miniera, questioni per le quali deve consultare l’Ambasciata. Al suo interno le              
votazioni vengono dettate dalla maggioranza dei 6, e in caso di parità la votazione deve essere ripetuta. 

Un eventuale consorte del Re non ha nessun potere effettivo, ma viene comunque tenuta in alta                
considerazione dalle altre cariche. 

Sotto il re si trovano i Reggenti, uomini scelti dal monarca a cui è af�idata la gestione di una città                    
dell’Ardan e del suo territorio circostante. Un Reggente ha gli stessi poteri del re, ma ovviamente non può                  
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superare le decisioni di questo. Quando un re muore o decade lo stesso non avviene automaticamente per                 
i Reggenti, sebbene il nuovo re possa invalidare la loro carica e sceglierne di nuovi in qualsiasi momento. 

Quasi al pari del re si trova il Consigliere reale, la cui voce ha la stessa importanza di quella del monarca                     
in sua assenza. Anche i reggenti devono obbedienza al Consigliere reale, sebbene questa carica abbia più                
la funzione di mediatore politico e diplomatico. L’attuale Consigliere è il Daeva Nellin Zeni, persona di                
�iducia del re e uomo di grande cultura. Gestisce la rete di spie del regno ed è molto fedele a Re Taolen III. 

La giustizia è in mano ai Giudici, che sono la seconda carica più importante della Gilda della Norma. E’                   
tradizione ormai che i Giudici dell’Ardan siano sacerdoti del Traghettatore, in quanto almeno un membro               
di questo clero deve necessariamente presenziare ai processi e fornire supporto al Giudice. 

Tutto l’Ardan non si basa su vere e proprie leggi, ma su quello che viene chiamato Unico Principio Legale.                   
Su questo si basano le poche regole della giustizia di Ardan, qui sotto riassunte: 

● La legge del regno dell’Ardan si struttura sull’Unico Principio Legale, il quale afferma che  “E’               
illegale nuocere al prossimo” , dove con prossimo è indicato qualsiasi cittadino riconosciuto            
dell’Ardan o appartenenti alle razze Duma, Fey, Ilyana, àvvar,Daeva e Raeva. 

● Un Giudice della Gilda della Norma può giudicare, condannare o dichiarare innocente coloro che              
secondo il suo giudizio contravvengono all’Unico Principio Legale. Un Giudice può compiere            
queste azioni contro tutti coloro che si trovano nel territorio Ardano. 

● Per mettere sotto giudizio il Re dell’Ardan, tutti i Giudici presenti ad Ardan devono dare la loro                 
autorizzazione ed essere d'accordo su una eventuale condanna. 

● Per mettere sotto giudizio un Reggente, è necessario un solo Giudice come di norma, ma questi                
deve avere l’approvazione del Re, il quale conferma il suo giudizio e la sua condanna. 

● Le pene in�litte dopo un giudizio a coloro che sono ritenuti colpevoli sono a completa discrezione                
del Giudice. Ogni Giudice cercherà il più possibile di in�liggere una pena superiore di una               
ragionevole misura al danno arrecato dal giudicato. 

● Ad ogni processo dovrà presenziare un sacerdote del Traghettatore e il Giudice dovrà confrontarsi              
con la sua saggezza. 

La milizia di Ardan è stata riorganizzata solo di recente (97 DA), in seguito a lungaggini burocratiche e                  
legislative, ed è strutturata secondo 3 gradi. 

A capo si trova il Generale, scelto direttamente dal Re, con potere assoluto su tutto l’esercito Ardano. In                  
tempo di pace il suo compito principale è di muoversi costantemente per tutto il regno a organizzare la                  
milizia ed a monitorare la situazione dei militari. 

Sotto di lui ci sono i Comandanti, scelti assieme dal Re e dal Generale. Ad ogni Comandante è af�idata una                    
guarnigione, luoghi di addestramento e riunione di tutte le truppe militari. Dalla propria guarnigione un               
Comandante risponde alle problematiche del territorio circostante, presumibilmente in accordo con il            
Reggente della zona. 

In�ine ci sono i Miliziani, i semplici soldati che possono avere qualsiasi compito, dalla fanteria in guerra                 
alla guardia cittadina. 

 

Storia : 
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● (5AA): Un gruppo di esploratori Ilyani trova la Miniera di Mana e riporta queste informazioni in                
patria. 

● (4 AA): Inizia l’occupazione Ilyana di Val-Keh, mascherata per non far trapelare agli altri regni la                
sua vera motivazione. L’inganno viene scoperto e scoppia la Guerra del Lago. 

● (0 DA): Pace del Lago e fondazione di Ardan. Re Akeshym, Duma del Sealım̀, sale al trono scelto dai                   
5 Ambasciatori. 

● (7 DA): La convivenza forzata di differenti religioni che �ino ad ora avevano interagito solo               
marginalmente porta diversi screzi fra le chiese che vedono i propri fedeli e sacerdoti riversati               
nell’Ardan. Le discussioni continuano e aumentano sempre più �ino al veri�icarsi di un evento              
speci�ico che ebbe pesanti conseguenze. Un sacerdote di Eleon incriminato dalla propria chiesa,             
chiese asilo in un santuario di Nyhope, chiedendo ai suoi chierici l’Appello alla Libertà per evitare                
di essere imprigionato. La chiesa di Eleon intimò quella di Nyhope di consegnare il loro criminale,                
ma questi ri�iutarono. A complicare la faccenda intervenne anche la chiesa di Shivui, che              
pretendeva di porsi come parte neutra tra le due e mediare il con�litto. La cosa sfociò quasi nel                  
sangue, �ino a quando intervennero i Sommi delle chiese, che istituirono una nuova gilda con lo                
scopo di gestire tutti i rapporti tra le differenti chiese: la Mano Astrale. Da questa vennero esclusi i                  
culti della Verità (per ovvi motivi), di èpos (perchè religione in voga tra i Sauridi e quindi mal                  
vista) e del Traghettatore (che ancora non si era inserito pienamente in Ardan e non era                
riconosciuto come Dio Astrale). 

● (10 DA): Le chiese di èpos e del Traghettatore si riuniscono per creare le loro Reliquie, delle quali                  
mancavano �ino a quel momento. In un grande rito-preghiera durato giorni riescono a infondere              
degli oggetti dei poteri dei loro Dei, creando cosı̀ le Reliquie. Per il Traghettatore si ebbe la Stele                  
dei 5 Dettami, una lastra di pietra dove erano incisi le 5 leggi della divinità. Per èpos invece 4                   
oggetti da indossare, ognuno legato a un particolare elemento e che rivelavano un potere maggiore               
solo se indossati tutti dalla stessa persona (Mantello – Vento; Stivali – Terra; Corona – Fuoco;                
Bracciali – Acqua). 

All’interno di questo rituale però si era inserito anche un demone seguace della Verità, che appro�ittò del                 
procedimento per inserire un ulteriore oggetto e creare cosı̀ anche la Reliquia della sua divinità. Incantò                
cosı̀ uno specchio, rivelando alla �ine la propria identità a tutti i presenti e sparendo prima di essere                  
catturato. 

● (13 DA): Re Edemir Feras, un Daeva fervente seguace del Traghettatore, decide di aumentare              
l’in�luenza della propria religione nell’Ardan. Vedendo il Traghettatore come giudice supremo delle            
anime, Edemir redige una legge secondo la quale in ogni processo deve essere presente un               
sacerdote del Traghettatore, che dovrà fornire consiglio e aiuto al Giudice di turno. Col passare               
degli anni questa pratica è diventata talmente ben radicata che i sacerdoti stessi del Traghettatore               
ricoprono questa carica e diventano Giudici. 

● (41 DA): L’Isola del Drago approda sulle coste dell’Ardan, nonostante fosse stata in questo luogo               
poco più di 40 anni prima. Come di consueto i suoi dracomor�i chiedono ingenti tributi e risorse,                 
oltre a razziare i villaggi per rapire uomini e donne. Per la prima volta però richiedono anche delle                  
Schegge di Mana. La richiesta eccessiva fa insorgere il popolo, che si trova impoverito oltre ogni                
previsione. L’Ardan chiede un aiuto economico agli altri regni per affrontare il pagamento dei              
tributi, ma nessuno risponde alla chiamata. Guidata da Taolen Miradar, un valente guerriero e              
condottiero, gran parte dei giovani dell’Ardan insorge militarmente contro i dracomor�i, portando            
avanti una propria guerra personale che provoca perdite da entrambi i lati. 
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● (42 DA): Taolen, assieme ad un gruppo di �idati compagni, e con l'aiuto degli esperti navigatori, i                 
Maridi, riesce a sbarcare direttamente sull'isola del Drago inosservato. A seguito di un grande              
combattimento in cui quasi tutta la spedizione muore o viene catturata, il Drago afferma di essere                
rimasto impressionato dalla grande forza e dal coraggio di Taolen che lo ha affrontato faccia a                
faccia, e concede la grazia all’Ardan ritirando le sue truppe. Taolen torna in patria acclamato come                
il più grande degli eroi e, cosa più importante, per la prima volta la gente dell’Ardan si è ritrovata                   
unita contro un comune nemico ed ha acquisito un’unità nazionale come unico regno. Taolen viene               
immediatamente eletto Re e rieletto più volte nei decenni successivi, visto da tutti come eroe               
nazionale. Il drago sulle monete d’oro acquisisce ora un nuovo signi�icato: è il ricordo della vittoria                
dell’Ardan contro l’essere più potente conosciuto. 

● (97 DA): Riorganizzazione della milizia del regno, e creazione del primo vero esercito di Ardan. 
● (99 DA): Le continue repressioni ed i maltrattamenti al popolo Sauride rimasto innescano una              

ribellione su larga scala di questa razza. Attaccano in massa i villaggi ed i viaggiatori di Ardan,                 
rivelando di essersi riprodotti in segreto molto più del previsto e causando ingenti danni e vittime.                
Il neonato esercito viene subito messo alla prova e reprime nel sangue la rivolta sauride. 

● (100 DA): Un grande esercito di angeli attacca la miniera e ne distrugge buona parte, ma non                 
riescono a terminare il loro intento. Anzi gli angeli che non vengono distrutti rimangono              
intrappolati nei meandri della miniera e ancora oggi qualcuno di loro impazzito spunta a creare               
disordine. 

● (104 DA): I recenti successi dell’esercito Ardano stimolano i giovani ad entrarci e i patrioti a                
migliorarla. Emer Milah, abile artigiano ed incantatore, si ritrova a capo di un gruppo di valenti                
manufatturieri come lui, tutti animati dal desiderio di migliorare l’Ardan e dargli più forza.              
Guardano con invidia e curiosità le legioni di Vacui del Valand, ma non ritengono giusto privare                
una persona della sua volontà per ottenere armi, anche se cosı̀ ef�icienti. Arrivano cosı̀              
all’ideazione e costruzione dei Golem, automi interamente fatti di materia non vivente che             
rispondono al comando inscritto su un particolare Glifo inserito dentro di loro. Per crearli usano               
l’adamantio, un resistentissimo metallo molto raro, che scompare quasi totalmente dal mondo per             
andare a forgiare i numerosi golem di Emer. La chiesa di Ahym e Mavet li guarda con dif�idenza, in                   
quanto i golem agiscono ma non rispettano le leggi della vita, essendo oggetti a tutti gli effetti. 

● (105 DA – 110 DA): La Legione d’Adamantio di Emer riscuote molto successo e pattuglia i con�ini e                  
le città dell’Ardan. Col passare degli anni però si viene a scoprire che la magia interna che                 
mantiene il Glifo decade lentamente, e può portare a strani comportamenti dei golem se non c’è                
una costante manutenzione. Alcuni eventi di minore importanza si veri�icano infatti nelle città,             
arrivando anche a creare un paio di vittime tra la popolazione. Una fazione della chiesa di Ahym e                  
Mavet manipola ulteriormente un gruppo di Golem acquistati dalla chiesa di Shivui, in modo che               
facciano un massacro dei propri padroni. Dopo questo avvenimento anche la chiesa di Shivui si               
schiera apertamente contro la pericolosità dei Golem. Trovandosi pressato da due importanti            
chiese e dal malcontento popolare, re Jonar Andasson ordina il loro smantellamento in tutto il               
regno, anche dopo le forti opposizioni di Emer e dei suoi seguaci che affermavano di poter riparare                 
i golem. 

● (111 DA): Molti golem vengono smantellati, alcuni di quelli malfunzionanti si perdono nell’Ardan             
ormai completamente impazziti, e ancora oggi possono essere trovati mentre mantengono           
comportamenti aggressivi o inusuali. Emer si oppone al Re e decide di recuperare quanti più               
Golem possibili, portandoli assieme ai suoi seguaci in un luogo che chiama Città d’Adamantio, con               
lo scopo di ripararli e salvarne il più possibile. Dopo un primo attacco alla città da parte del regno,                   
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si vede come sarebbe dif�icile sfondare le sue difese e combattere i Golem, perciò il Re decide di                  
lasciare Emer rinchiuso lı̀ dentro in quanto anche lui dichiara più volte di non voler attaccare                
l’Ardan in nessun modo. La sua presenza crea tensione ancora oggi, sopratutto quando qualcuno              
dei suoi seguaci esce alla ricerca di nuovi Golem sperduti da recuperare. 

● (117 DA): Un gruppo di persone conosciute come i Sognatori vengono rapiti in sogno dal demone                
Nybbas, che era stato imprigionato in una dimensione onirica da un angelo. I sognatori riescono a                
scoprire l’inganno del demone, liberare l’angelo e uccidere il loro rapitore. 

 

Luoghi : 

● Arsalon : La capitale del Regno è una città cresciuta in fretta, sia in dimensioni che in in�luenza. E’                  
senza dubbio il più grande centro multirazziale del mondo conosciuto, e tra le sue strada si                
possono trovare membri di pari importanza appartenenti a tutte le razze civilizzate. Arsalon è lo               
specchio di Ardan: vitale, poliedrica, attiva, ambiziosa. 

● Minera di Mana : Molti dicono che è la Miniera di Mana il vero cuore di Ardan, e con molte ragioni.                    
Senza la miniera non sarebbe esistito questo regno, ed è il centro di potere economico, politico e                 
personale più grande del mondo. Da qui si estraggono le Schegge di Mana, che paiono crescere                
all’interno della roccia nei cunicoli sotterranei. E’ un luogo incredibilmente difeso sia militarmente             
che magicamente, con il contributo di ognuno dei regni del Lago. 

● Isos : E' la città più vicina al con�ine con gli altri altri stati, che funge infatti da primo baluardo per                    
chiunque voglia entrare nel territorio dell'Ardan. Fondata poco dopo la capitale, fungeva da             
accoglienza per i coloni che si volevano trasferire. Da sempre regna un profondo clima di               
uguaglianza e carità, anche fra razze e culture diverse, che ne ha fatto una caratteristica primaria                
della città. Molte infatti sono le strutture dedicate all'accoglienza dei bisognosi e le iniziative di               
bene�icenza. L'architettura è minimale, votata più alla pratica e all'ef�icienza che all'eleganza e             
questo favorisce anche il prosperare di mercati cittadini,se non veri e propri bazar, dove si               
vendono merci di ogni sorta e provenienza. 

● Damiria : E' una città molto stravagante. I suoi introiti principali derivano dalle persone che vanno               
a fargli visita attratte dalle particolarità che si possono trovare al suo interno e dalle continue                
feste. L'attrazione principale è lo zoo che ospita ogni tipo diverso di piante e creature. C'è anche un                  
quartiere dedicato soltanto ai sauridi che hanno l'autorità di autogestirlo come meglio credono. La              
città è vicina al lago e commercia spesso con i maridi. 

● Città d’Adamantio : Cittadella forti�icata, dimora di Emer Milah e della Legione d’Adamantio, il             
vecchio esercito di Ardan composto da golem. Sebbene per decreto reale la Legione sia adesso               
illegale e da smantellare, la città rimane un luogo quasi inespugnabile, e dato i pochi problemi che                 
sta dando al regno è stato scelto di non investire troppe risorse nella sua conquista. 

● Forte Vega : Oltre ad essere la più grande guarnigione e centro di addestramento del paese, Forte                
Vega sono anche le sue prigioni, dove coloro che devono scontare le pene più gravi vengono                
spediti.  

● Rimorsi ambrati : Questo complesso di rovine era un tempo la più grande città sauride, caduta               
durante la Guerra del Lago. Sebbene il popolo che l’ha costruita l’abbia abbandonata da tempo, i                
segreti che cela sono di sicuro molti. Anche i più ignoranti conoscono la storia della porta delle                 
rovine, che si è sigillata dopo la distruzione della città e che ancora nessuno è mai riuscito ad                  
aprire. 
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● Santuario delle Sorelle : Il santuario di Ahym e Mavet si trova in una vasta e ridente pianura, che                  
sarebbe uno dei luoghi più ospitali dell’Ardan se non fosse per gli attacchi di non morti che                 
periodicamente da qui arrivano e si spandono. Il santuario si è posto il compito di sterminarli ogni                 
volta, e sebbene sembra che abbia indagato sulla causa della loro presenza, nessuna scoperta in               
merito è stata fatta. 

● Santuario di [Divinità] : Gli 8 santuari degli dei. Alcuni sparsi per il regno, altri sorgono in città e                  
villaggi. Ognuno è gestito da un custode della Reliquia che ne usa i poteri per investire nuovi                 
sacerdoti e chierici o come meta di pellegrinaggio per i fedeli di tutta la nazione. 

● Foresta del Rintocco : La foresta del Rintocco, se pur non la più grande dell'Ardan, è sicuramente la                 
più �itta e intricata, ricca di alberi imponenti dai grandi fusti. Si dice infatti che i suoi alberi                  
vengano direttamente dalla Foresta Dei Sussurri, ed era usata principalmente come riserva di             
legname da costruzione. Ad oggi, non si sa per quale ragione, la foresta sembra aver preso vita, e                  
creature boschive sempre più aggressive hanno fatto la loro comparsa, scacciando de�initivamente            
i tagliaboschi.  

● Monte Cupola : E' la vetta della montagna più alta dell'Ardan, nonché il luogo da dove provengono                
gli angeli. Nessuno è mai salito �ino in cima e può descrivere cosa effettivamente si trovi lassù. La                  
sua più grande peculiarità, per la quale le è stato dato questo nome, è lo spettacolare gioco di luci                   
che il sole manifesta durante tutta la giornata, che sembra formare una cupola per proteggere e                
celare i suoi segreti. 

● Valle Nhym: La valle al cui centro sorge il santuario di Ahym e Mavet è una ridente distesa di                   
semplici villaggi e vita rurale. Di recente si sono però veri�icati frequenti attacchi di non morti                
verso le comunità, e il governo dell'Ardan ha stanziato permanentemente qui parte dell'esercito             
per far fronte alla minaccia. 

● Colli Rosa : Cosı̀ chiamati per il gran numero di rose che qui crescono spontaneamente, sono stati                
per decenni un terreno agricolo molto fertile. Di recente hanno subito una violenta invasione da               
parte di sub-umani, che hanno scacciato gli abitanti e preso qui la loro residenza. Sebbene più                
volte parte dell’esercito sia stato mandato a scacciarli, è certo che alcuni villaggi di goblin e coboldi                 
si trovino nella zona, ed almeno un pericolosissimo villaggio Orog. 

 

I Re di Ardan : 

● 0 – 5; Akhesym Heli (Duma) 
● 6 – 11; Tashir Jas (Duma) 
● 12 – 17; Edemir Feras (Daeva) 
● 18 – 20; Akhesym Heli (Duma) 
● 21 – 23: Hyelen Aryma (Fey) 
● 24 – 29; Edemir Feras (Daeva) 
● 30 – 35; Orthos Mor (Raeva) 
● 36 – 41; Ideth Akante (Ilyano) 
● 42 – 47; Taolen Miradar I (Duma) 
● 48 – 53; Taolen Miradar I 
● 54 – 59; Taolen Miradar I 
● 60 – 65; Taolen Miradar I 
● 66 – 71; Taolen Miradar I 
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● 72 – 77; Taolen Miradar I 
● 78 – 83; Taolen Miradar I 
● 84 – 89; Taolen Miradar I 
● 90 – 95; Taolen Miradar II (Duma) 
● 96 – 101; Taolen Miradar II 
● 102 – 107; Jonar Andasson (Duma) 
● 108 – 113; Fargras Karemi (àvvar) 
● 114 – 119 (attualmente 118); Taolen Miradar III (Duma) 
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Valand 
Forma di governo : Diarchia 

Png importanti : Femo Galan (Diarca Nero), Beatrix Alme (Diarca         
Bianco) 

Religione principale : Ayhm e Mavet, Il Traghettatore 

 

Il Valand è una grande e popolosa nazione, patria di Daeva e Raeva,             
che si regge da secoli sul duro lavoro e il tentativo di rispettare ogni              
suo cittadino garantendogli diritti �inchè esegue i propri doveri. Le          
due razze del Valand vivono perfettamente in armonia, e la nazione           
è governata da due Diarchi, il Nero (Raeva) e il Bianco (Daeva),            
ognuno eletto dagli appartenenti alla razza opposta alla propria. I          
cittadini Daeva eleggono quindi il Diarca Nero mentre i cittadini          
Raeva quello Bianco. I due Diarchi sono comunque contornati da un           
gruppo di consiglieri che li aiuta a tenere le redini del paese ed a              
prendere le decisioni più opportune. 

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti della società, i Raeva tendono a ricoprire tutte le posizioni                 
amministrative ed organizzative, in quanto sono dotati di una vita più lunga e la loro mente fredda e                  
calcolatrice li rende più adatti a prendere decisioni razionali rispetto agli emotivi Daeva. La religione è                
invece gestita in maniera diametralmente opposta. 

 

Storia : 

● (??? - 1000 AA): I Va sono conosciuti come “popolo grigio” e non presentano nessuna delle                
caratteristiche dei Raeva o Daeva (che ancora non esistono), ma sono bensı̀ in una condizione               
�isica che è a metà tra le due. Intorno al 1000 AA le cose cambiano. I sacerdoti del dio Yekhid,                    
l’astro dell’energia vitale, perdono i poteri e da quel momento si innesca una serie di eventi che ha                  
molto cambiato il popolo del Valand. 

● (990 AA): L’ astrolite del Dio si spacca perfettamente a metà, molti fedeli vedono in questo evento                 
una tragedia imminente. 

● (990 AA – 980 AA): Iniziano a nascere alcuni bambini con le caratteristiche dei Daeva e Raeva, ma                  
non tutti. L’attuale monarca del Valand è re Eomand, un uomo ateo che dà poca importanza a                 
questi avvenimenti mentre i chierici li vedono come forti segnali divini. Questo �ino a quando               
nascono le �iglie di Eomand: due gemelle, una Daeva e l’altra Raeva, dai rispettivi nomi di Vera ed                  
Ema. Re Eomand comincia a impazzire credendo che Yhekid lo voglia punire per essere stato un                
miscredente. Mentre le bambine crescono si convince sempre di più che Ema sia maledetta dato               
che risulta essere molto meno “viva” rispetto alla sorella Vera. Per il modo in cui vengono trattate                 
però, le principesse sviluppano un carattere opposto a quello comune per i Daeva ed i Raeva: Ema                 
è decisa e ribelle, mentre Vera silenziosa e sottomessa. La pazzia e il fervore religioso di re                 
Eomand crescono �ino a quando, al compimento del decimo anno di età delle �iglie, sacri�ica               
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pubblicamente Ema per puri�icare il regno e cacciare la maledizione che sta prendendo sempre              
più nuovi nati. La sorella Vera in segreto ha però sviluppato poteri da taumaturgo, e riesce in                 
segreto a riportare in vita la sorella. 

● (980 AA - 964 AA): Il re indice la caccia ai Raeva per continuare la puri�icazione del Valand, in anni                    
oscuri dove le guardie reali stanano e uccidono bambini e ragazzi. La chiesa stessa si divide a metà,                  
con la maggior parte che segue il volere del re e vede i Raeva come maledizione mandata dal loro                   
Dio spaccato a metà. Esiste però un gruppo di ribelli che si oppone a questo e nasconde i Raeva al                    
sicuro dal re, e sono proprio loro che allevano e custodiscono la principessa Ema al di fuori degli                  
occhi del padre. Il regno cade sempre più in disgrazia sotto la follia di re Eomand, e comincia a                   
decadere. 

● (963 AA): La principessa Ema si rivela pubblicamente a capo dei ribelli, ma la sua �igura viene                 
screditata e ritenuta un’impostora. La principessa Vera però conferma la sua identità e si unisce a                
lei, nell’abbraccio fraterno che ancora oggi è uno dei simboli del Valand. Il re non regge il colpo e si                    
suicida gettandosi dal tetto del palazzo reale. La chiesa si riunisce e si ristruttura sotto i concetti di                  
vita e morte, prendendo come simbolo divino le due principesse. Ema e Vera salgono al trono                
prendendo il posto del padre e governano insieme come due Diarchi. Stabiliscono la forma di               
governo come democrazia nella quale ogni parte della popolazione sceglierà il Diarca della razza              
opposta alla propria, per sancire ancora di più l’unione e la fratellanza dei Raeva e Daeva, dato che                  
ormai tutti i bambini stanno nascendo con questi tratti. 

● (963 AA – 900 AA): La fede in Yhekid trova nuovo equilibrio nei concetti di vta e morte. La stessa                    
divinità approva questo cambiamento e il suo Astrolite muta prendendo la forma di due fanciulle               
che si abbracciano. La chiesa cambia de�initivamente dichiarando Yhekid rinato in Ahym e Mavet,              
le due divinità della vita e della morte. 

● (938 AA): Il regno delle principesse deve far fronte alla grande crisi in cui re Eomand ha lasciato il                   
Valand. La cosa si aggrava quando l’isola del Drago approda sulle coste del regno chiedendo               
numerosi tributi. Per non crollare de�initivamente, il Valand è costretto a vendere una grande              
parte del loro territorio al Sealım̀, che lo paga profumatamente. 

● (681 AA – 653 AA): Il nuovo Diarca Bianco, Horakul, non nasconde la sua deriva fortemente                
razzista e fomenta la diversità fra Daeva e Raeva e l’incompatibilità della vita fra le due razze.                 
Diventa particolarmente in�luente nella città di Valagast, che viene ristrutturata in due grandi             
quartieri, nei quali possono abitare solo gli esponenti di una delle due razze. Horakul arriva anche                
a modi�icare alcune leggi del regno a proprio favore dopo la morte misteriosa del Diarca Nero, ma                 
il suo dominio ed il suo pensiero terminano con il colpo di stato che lo depone nel 653 AA. 

● (302 AA): L’ arcimago Semennon vende un rituale in grado di risucchiare la volontà delle creature                
che lo subiscono rendendole come gusci vuoti, ai diarchi del Valand. Le creature che subiranno               
questo rito saranno chiamati “Vacui” e il rito prenderà il nome di “Rito Vacuo”. Il rituale inserisce                 
parte della volontà del Vacuo in un oggetto di controllo, che deve essere una componente del                
processo e che permette a chi lo possiede di imprimere la propria volontà sul Vacuo anche a                 
distanza, senza bisogno di toccarlo. Il rito Vacuo viene acquisito dal Valand come punizione              
sostitutiva alla pena di morte, e la cosa è ben accetta dalla chiesa di Ahym e Mavet in quanto non                    
uccide il criminale e prolunga al massimo la sua vita. Vengono subito redatte delle leggi per                
proteggere i Vacui e dare loro comunque una base di dignità. 

● (300 AA – 4 DA): I Vacui cominciano ad essere impiegati nell’esercito nazionale, creando truppe di                
un’estrema ef�icacia, perfettamente obbedienti e senza paura della guerra. Negli anni questi            
eserciti aumentano sempre più di numero e rendono il Valand una grande potenza militare. Nella               
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Guerra del Lago le truppe di Vacui sono decisive e permettono al Valand di vincere molte battaglie.                 
Quando si giunge a redigere la pace, la conoscenza del Rito Vacuo viene resa nota a tutti i regni,                   
nella speranza che anche loro cancellino la pena di morte dalle loro terre. 

● (108 DA): Dal Valand comincia a diffondersi uno strano vento capace di risucchiare parte dei               
poteri magici. Verrà chiamato Vento del Vuoto. Ancora oggi si ignora la causa ma dato che è un                  
problema che af�ligge tutto il Valand molti dei suoi maghi lo stanno studiando. 

 

Luoghi : 

● Valaton : Storica capitale del regno, è relativamente piccola per la sua importanza, non essendosi              
mai espansa oltre le sue mura originarie. Adesso è un concentrato di palazzi e monumenti               
magni�ici, nonchè luogo di residenza di tutte le più importanti cariche del regno. 

● Valamar : Enorme città portuale, la più grande di tutto il Valand. E’ un nodo commerciale               
importantissimo per il regno e per tutto il mondo stesso, nonchè uno dei pochissimi luoghi che                
riesce a sfruttare le acque del lago per �ini commerciali. I navigatori ed i costruttori di barche di                  
Valamar infatti sono esperti della navigazione vicinissima alla costa, anche in presenza di scogli              
sommersi, riuscendo cosı ̀a evitare le acque più interne dove i pirati Dracomor�i spadroneggiano. 

● Valagast : Conosciuta come la “città dai due colori” Valagast è una prospera e grande città che ha                 
attraversato un periodo buio della storia del Valand. E’ divisa in due quartieri, rispettivamente              
Bianco e Nero, dove un tempo potevano abitarvi rispettivamente solo Daeva o Raeva. Nonostante              
questo pensiero di divisione razziale sia caduto da secoli, i palazzi di Valagast continuano ad               
essere costruiti secondo questo schema, con rarissime eccezioni. 

● Arena della Fratellanza : In origine questo grande prato è stato il luogo dove la principessa Ema                
rivelò di essere ancora viva circa 1000 anni fa, scrivendo un importante capitolo della storia del                
Valand. Oggi qui attorno è stata costruita un’arena e delle strutture in quanto è diventato punto di                 
incontro diplomatico per questioni importanti, spesso di natura razziale. Inoltre qui si trovano le              
tombe delle principesse Ema e Vera. 

● Casa Vuota : Questa è la grandissima caserma dove sono stanziati le legioni militari dei Vacui del                
Valand. I soldati privi di volontà vengono qui accuditi e mantenuti in forze per essere sempre                
pronti a essere inviati dove ce n’è bisogno. 
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Foresta dei sussurri 
Forma di governo : Monarchia matriarcale 

Png importanti : Amelie Rannar (regina), Solomos Sala       
(Primo concubino reale), Helena Ithur (direttrice di       
Ordalia) 

Religione principale : Nyhope 

 

La più grande foresta conosciuta è il regno del popolo Fey,           
un immenso ambiente boschivo che però si può        
tranquillamente de�inire civilizzato. Nella Foresta dei      

Sussurri (o come viene solitamente chiamata, i Sussurri) si possono trovare strade ed edi�ici, e neppure i                 
suoi abitanti sono al corrente di quante meraviglie si celino da secoli nei meandri boscosi. I Fey                 
preferiscono radunarsi in piccoli villaggi o ancora dimore singole distanziate le une dalle altre, in quanto                
tengono molto alla loro indipendenza. L’architettura si basa sullo sfruttamento artistico della foresta, cioè              
il modellare gli alberi per creare edi�ici a seconda dell’estro del creatore: a volte inquietanti e bizzarri,                 
altre meravigliosi. Il nome della foresta deriva dalla diceria che narra di come voci misteriose e                
capricciose possano manifestarsi ai viaggiatori, facendogli perdere o ritrovare la strada a seconda del loro               
mutevole volere. A questo scopo gli incantatori Fey sono riusciti a creare i Lumi del Viaggiatore,                
particolari oggetti magici che riescono a tenere lontani tali pericoli, ma il costo delle lanterne non li rende                  
oggetti di facile acquisizione. 

Organizzazione politica : Le femmine sono tenute in altissima considerazione nei Sussurri, in quanto             
molto rare nella razza Fey. Esse ricoprono la maggior parte dei ruoli di comando e hanno il diritto di avere                    
un harem con i maschi che loro scelgono, e che non possono sottrarsi una volta chiamati. La società è                   
divisa in famiglie, con a capo sempre una matriarca che guida tutta la sua discendenza. Il potere non è                   
dunque centralizzato e ci sono solo poche leggi globali che valgono per tutta la foresta. A capo del regno                   
c’è sempre una regina, e i maschi scelti per il suo harem godono di grandi onori e privilegio. Vengono                   
chiamati Concubini Reali e svolgono di solito importanti missioni diplomatiche in altri regni. Il ruolo               
stesso della regina è più rappresentativo che di effettivo comando, ma nonostante questo è una �igura                
profondamente amata e riverita in tutta la foresta, in quanto incarna lo spirito Fey. 

Ogni anno la regina indice l’Euforia, un mese di festa continua in tutto il regno dove molte delle attività                   
lavorative vengono sospese ed ogni Fey si occupa solo di appagare i propri piaceri. Quando la regina                 
muore, viene automaticamente indetta un’Euforia per il mese successivo, durante la quale ogni famiglia              
presenta a corte una propria fanciulla. Ognuna delle ragazze si esibisce in tutte le arti che un Fey                  
dovrebbe possedere, e i Concubini della precedente regina eleggono la più meritevole come nuova erede               
al trono. 

 

Storia : 

● (1800 AA circa): Il popolo Fey si insedia nella Foresta dei Sussurri e inizia a civilizzarla. 
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● (1500 - 1300 AA): Le femmine Fey iniziano progressivamente a diventare sempre meno fertili,              
mettendo a rischio l’esistenza del popolo della Foresta dei Sussurri. Rendendosi conto della cosa,              
gli alchimisti Fey si riuniscono ed elaborano una pozione particolare per ripristinare la fertilità              
perduta delle femmine, creando dopo decenni e decenni di lavoro un composto. Questa pozione ha               
successo in parte, in quanto le nuove femmine nate sono fertili, ma in numero molto basso rispetto                 
ai maschi (rapporto 1 a 5 in media).  

● (1300 – 800 AA): Questo mutamento ha portato la società Fey a vedere le poche donne rimaste                 
come risorsa preziosa che non poteva essere sprecata, ed a costringerle a vivere una vita dedita                
solo alla riproduzione, in una quasi schiavitù che eliminava ogni loro possibilità di scelta. I cinque                
secoli passati in questo modo sono ancora oggi ricordati come periodo molto buio per i Fey. 

● (750 AA): Diventa Somma della chiesa di Nyhope una donna dopo tanto tempo, Aryalen la               
Liberatrice, una fervente paragon della dea che riesce a scappare dal gioco maschilista dei Fey               
dopo una giovinezza costretta alla riproduzione forzata come le altre femmine. Sotto la sua guida               
inizia una ribellione alla società Fey, ormai vista da molti come ingiusta e tirannica. Viene               
ricordata come una bellissima fanciulla che riusciva a far innamorare tutti coloro che la              
guardavano, e che diceva di poter sentire direttamente la voce di Nyhope.  

● (745 AA): Aryalen porta avanti la guerra civile che culmina con la sua cattura da parte del governo                  
Fey, che la giustizia in pubblica piazza sperando che questo serva da monito a tutti i ribelli. La sua                   
morte però ottiene l’effetto esattamente opposto nei cuori di coloro che l’amavano, e tutta la               
piazza stessa si rivolta contro gli assassini di Aryalen. L’ondata ribelle si diffonde velocemente in               
tutta la Foresta e presto viene abbattuto il vecchio governo maschilista. 

● (740 AA): La società si ristruttura con l’immagine di Aryalen come martire e eroina dei Fey. Le                 
femmine cominciano ad essere riverite invece che schiavizzate. Le donne più furbe che arrivano al               
potere appro�ittano della situazione e stabiliscono usi e tradizioni per modellare la società in              
modo che le femmine siano sempre viste come creature sacre e da proteggere, in modo da non                 
ricadere nella vecchia situazione. Col passare degli anni questo modo di vedere le femmine si               
stabilizza ed esse cominciano ad ottenere grandi privilegi ed a ottenere sempre più posizioni di               
prestigio e comando nel regno. 

● (520 AA): Scoppia una faida tra le famiglie Ra'en e Orelta. Le due famiglie da decenni stavano                 
accumulando risentimento per trattati commerciali e privilegi ottenuti a scapito dell'altra, ma la             
scintilla fu quando la regina decise di eleggere la più piccola delle �iglie della matrona Orelta come                 
"Bellezza suprema dei Sussurri". La famiglia Ra'en giudicò la cosa come un affronto insopportabile              
e attaccò la famiglia Orelta, in una guerra civile che spezzò la foresta per anni, ricordata con il                  
nome di "Faida delle Belle". La famiglia reale inizialmente tentò di dissuadere i Ra'en nel               
continuare i loro attacchi, ma si schierò dalla loro parte quando fu evidente la loro supremazia. La                 
famiglia Orelta venne spazzata via, e i Ra'en si spartirono i loro possedimenti con la corona. 

● (312 - 297 AA): Il cantore e incantatore Akundus Olyamir riesce a incantare un'arpa per far sı̀ che                  
produca una musica più bella di quello che un essere vivente possa mai concepire. L'incanto               
funziona e da tutto il mondo giungono per sentire le note dell'arpa. Akundus utilizza alcuni               
catalizzatori magici per ampli�icarne il suono e diffonderlo per tutta la foresta, ma il procedimento               
ha un effetto collaterale, e getta tutto il regno in un sogno incantato per più di 20 anni. Durante                   
questo periodo il regno viene razziato dai ladri che scoprono come proteggersi da questo effetto               
magico, �ino a quando un gruppo di avventurieri riesce a distruggere l'arpa ed a spezzare la magia. 

● (274 AA): Per riprendersi dal duro colpo dei 20 anni di sonno magico e dalle razzie subite, la                  
regina Annette Rannar riesce a far passare una serie di leggi che favoriscono l'indipendenza              
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economica delle varie famiglie e facilitano gli scambi commerciali con l'esterno. In questo modo la               
corona perde molto potere e in�luenza, ma negli anni successivi i Sussurri riescono a riprendersi               
ed a recuperare il loro vecchio splendore. 

● (67 DA): Durante l’Euforia per l’elezione della nuova regina, tutte le candidate muoiono             
misteriosamente durante la festa. Si viene a scoprire che uno dei Concubini, impazzito per la               
morte della sua amata regina ha pagato una somma mostruosa alla Moneta di Ferro per eliminare                
tutte le fanciulle. Data l’enormità dell’accaduto le autorità riescono a smascherare molti membri             
della gilda ed a imprigionarli, mettendo a rischio l’esistenza stessa della Moneta. Da questo              
momento la gilda diventa molto più cauta nell’accettare incarichi che prevedono di uccidere             
persone con cariche importanti. 

● (117 DA): Iniziano senza apparente ragione attacchi ai villaggi di tutto il regno da parte di spiriti                 
della foresta e treant impazziti. Sembra che la causa di tutto siano i treant che inspiegabilmente                
diventano bestie furiose e la loro sola presenza istiga i paci�ici spiriti della foresta a mutare allo                 
stesso modo. Iniziano spedizioni per cercare e uccidere i treant impazziti e ristabilire l'ordine, ma               
non con pochi problemi. I trean infatti si nascondono nel folto della foresta e sono quasi                
impossibili da trovare. Alcuni militari del regno hanno scoperto che catturando uno spirito della              
foresta aggressivo, spezzandogli tutti gli arti senza però ucciderlo e dargli fuoco, alimenta l'ira dei               
treant che accorrono in loro soccorso. Il fuoco non magico non sembra però essere suf�iciente a                
bruciare l'umido corpo degli spiriti della foresta. 

 

Famiglie importanti : La minoranza femminile Fey e la tendenza a stabilire harem da parte di queste, ha                 
fatto sı̀ che la società si raggruppasse in grandi famiglie, dove ogni membro prende come cognome quello                 
della matriarca. Le famiglie in tutta la Foresta dei Sussurri sono circa un centinaio, ed ognuna annovera                 
molti membri fra le sue �ila, ma sono molto meno quelle più famose ed importanti. 

● Rannar : L’attuale famiglia reale. La regina Amelie è la decima esponente dei Rannar salita al trono                
nella storia della foresta, e per questo la famiglia gode di una posizione solida e potente in tutto il                   
regno. Sono famosi per essere appassionati d’arte e generosi mecenati, nonchè ferventi            
promulgatori del culto di Nyhope. 

● Ra’en : Forte e ricca famiglia storica della foresta, i Ra’en sono quelli che più di tutti hanno inserito i                   
loro affari nel nuovo regno di Ardan, cosa che gli ha fatto guadagnare il disprezzo delle famiglie più                  
tradizionaliste, le quali preferiscono gestire gli affari dal profondo della foresta. La matrona Tilia              
Ra’en è alle prese con le conseguenze di un duro colpo che la famiglia ha subito, in quanto la                   
precedente matrona Wanni è stata imprigionata quando si è scoperto che era una chierica della               
Verità. 

● Olyamir : Gli Olyamir non fanno mistero della loro tendenza anti-monarchica, in quanto da secoli i               
con�litti politici ed economici che hanno avuto con la famiglia Rannar sono ben conosciuti. Sono i                
principali responsabili della proliferazione del culto di èpos nella foresta, che grazie a loro è               
riuscito a penetrare nel cuore di molti Fey. La matrona Laureen è un'elementalista             
dall’atteggiamento molto eccentrico e teatrale. 

● Sala : La famiglia Sala ha acquisito importanza da relativamente poco tempo, dopo aver messo a               
disposizione le sue truppe militari d’élite a difesa di molti villaggi contro gli attacchi dei treant e                 
degli spiriti della foresta. La regina li ha ampiamente ricompensati per questo, rendendoli più              
ricchi e in�luenti, e facendo del loro generale Solomos il suo Primo concubino. Da sempre la                
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famiglia Sala ha una tradizione semi-militaristica molto strana per la cultura Fey (e difatti era poco                
apprezzata �ino a qualche anno fa), ma l’attuale matrona Jarith Sala obbliga ogni suo �iglio a                
seguire un addestramento con le armi �in dalla tenera età. Si dice che sia paranoica e che veda                  
pericoli ovunque. 

 

Luoghi : 

● Selva di Smeraldo : La corte reale è anche il più grande insieme di edi�ici della foresta, che sono                  
sorti attorno al palazzo della regina nel corso dei secoli. La Selva è un luogo di bellezza e                  
meraviglie, dove chiunque è ben accetto e libero di entrare e uscire a suo piacimento. 

● Ultimo Canto : Sulle rive del piccolo Lago di Cristallo sorge il secondo villaggio più grande della                
foresta. Il luogo è rinomato per le sue accademie di musica e scultura, nonchè per la produzione                 
dell'Acqua del Sussurro, il più forte liquore distillato nella foresta. 

● Radura Danzante : Al centro di questo grande spiazzo liberato dagli alberi sorge il tempio di               
Nyhope. Attorno all’edi�icio che racchiude l’Astrolite della Dea si tiene perennemente festa, con             
fedeli che accorrono da tutto il mondo per partecipare ai banchetti, ai giochi e alle danze che il                  
tempio costantemente organizza. 

● Ordalia : Questo complesso di edi�ici è a tutti gli effetti un’accademia militare, anche se              
tradizionalmente solo le guardie della regina venivano addestrate qui, in quanto ogni famiglia             
provvede alle proprie truppe. Recentemente però, la famiglia Sala ha dato nuovo lustro a Ordalia,               
stringendo accordi con la corona che fanno sı̀ che ogni famiglia debba mandare parte dei propri                
membri a seguire qui un addestramento militare. 

● Radici Oscure : La Foresta dei Sussurri si espande ben oltre i con�ini del regno Fey, e Radici Oscure                  
è il limite proprio della nazione. Qui la foresta si fa più �itta e selvaggia, e sembra che in questo                    
territorio inesplorato si nascondano gli spiriti della foresta più malevoli e aggressivi. 
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Sealìm 
Forma di governo : Plutocrazia 

Png importanti :  Ergan Damara (Plutarca di Sira); Ajande        
Mezzak(Plutarca di Omi-là); Lios Vindraka(Plutarca di Ittesh); Lea        
Vindraka(Plutarca di Pakh); Jana-shi Setul(Plutarca di Yuta) 

Religione principale : Shivui 

 

Il Sealım̀ nasce come regno da i grandi deserti, ma nonostante questi la             
nazione dei duma prospera ed è ricca di città e rotte che attraversano le              
sabbie, disseminate di oasi arti�iciali e punti di ristoro. Secoli di           
commerci e scambi l’hanno resa la nazione più ricca al mondo, tanto da             
arrivare a �inanziare per la maggior parte il nuovo regno di Ardan.            
Durante la sua storia i duma sono riusciti a espandersi enormemente,           
acquistando numerosi territori al di fuori del deserto. 

Il Sealım̀ è una nazione di mercanti, che commerciano tra città e città e              
anche fuori dai propri con�ini, sempre pronti ad aprire nuove rotte e ad             
intrattenere nuovi rapporti. I diplomatici e gli emissari del regno delle           
sabbie dorate sono in tutto il mondo, impegnati in ogni momento a            

tentare di strappare accordi migliori agli altri regni. 

 

Organizzazione e politica : Ogni città del deserto del Sealım̀ è una città-stato virtualmente indipendente              
e retta da un Plutarca, una persona ricca e in�luente che ha pieni poteri all’interno della città. Le                  
città-stato fanno parte però della Lega Mercantile del Sealım̀, che le unisce in un un governo centrale che                  
emana alcune leggi valide per tutti, sopratutto in ambito commerciale. Il governo è retto da tutti i                 
Plutarchi ed ha sede nella capitale, il cui Plutarca ha il compito inoltre di gestire tutto il territorio al di                    
fuori del deserto. Nonostante il dominio su un terreno notevolmente più vasto di quelle delle città-stato,                
la ricchezza oscena di queste ultime non rende il Plutarca della capitale più importante o in�luente degli                 
altri. 

I Plutarchi sono 5, e possono essere destituiti in qualsiasi momento, in quanto vige la sacra regola                 
dell’Oro al Comando. Ciò signi�ica che chiunque riesca a pagare al governo del Sealım̀ una somma in oro                  
può diventare Plutarca a sua volta. La somma deve essere maggiore di quella versata dal Plutarca che si                  
vuole sostituire quando egli stesso è entrato a far parte del governo, ed è sempre una cifra da capogiro. In                    
caso di morte di un Plutarca il posto rimane vacante �ino a che qualcuno non soddisfa la regola dell’Oro al                    
Comando, e la città intanto viene amministrata in comune dagli altri Plutarchi. Un singolo Plutarca non                
può avere più di una città. 

Gli attuali Plutarchi sono: Ergan Damara (Plutarca di Sira); Ajande Mezzak(Plutarca di Omi-là); Baas              
Vindraka(Plutarca di Ittesh); Lios Vindraka(Plutarca di Pakh); Jana-shi Setul(Plutarca di Yuta) 
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Storia : 

● (2500 AA – 2000 AA): Il popolo nomade dei Duma è costretto a spostarsi sempre più dai loro                  
territori attorno al grande lago per colpa di tribù di umanoidi aggressive. Si spostano nel deserto                
di Sealım̀ e adottano uno stile di vita nomade adatto al deserto. Col passare del tempo cominciano                 
a costruire accampamenti sempre più grandi. 

● (2000 AA – 1500 AA): I Duma scoprono la grande risorsa del deserto: le miniere di pietra salina,                  
un minerale dal quale si può ricavare il sale. Commerciandolo riescono a far diventare i propri                
accampamenti delle �iorenti città che prendono la forma di città-stato in competizione economica             
fra loro. Il commercio diventa l’arte del popolo del deserto, e le città-stato si arricchiscono in                
maniera oscena. Alcune non riescono a stare al passo con le rivali e cadono in rovina. 

● (960 AA): Grandi incursioni degli Avvàr di Anguemar arrivano dove il deserto con�ina con le               
montagne. Gli Avvàr saccheggiano e razziano 2 importanti città-stato del Sealım̀: Inphyr e             
Koth-Yhe, delle quali rimangono solo le rovine dopo pochi mesi. 

● (950 AA): Al fronte delle minacce Avvàr, alcune città decidono di unirsi in una Lega Mercantile e                 
mettere in comune eserciti e risorse per affrontare gli invasori. Tre città-stato (Omi-là, Ittesh e               
Pakh) �irmano questo accordo e si alleano nella Lega del Sealım̀. La strategia si rivela vincente in                 
quanto gli Avvàr cessano gli attacchi e la plutocrazia diventa sempre più ricca. 

● (938 AA): Appro�ittando della grande crisi economica del regno del Valand, la Lega compra da               
questo stato una grandissima parte di terreno sulle rive del lago, espandendo cosı̀ i con�ini del                
Sealım̀ e non relegandolo più solo al deserto. In questo nuovo territorio fertile viene fondata una                
nuova città, Sira, che viene designata come capitale. 

● (407 AA): Nei secoli dopo la fondazione della plutocrazia, le altre città-stato rimaste indipendenti              
sono decadute sempre più, non riuscendo a reggere il confronto con la lega mercantile. In questo                
anno la città-stato di Yuta chiede di entrare a far parte della Lega, avendosi vista ri�iutata la                 
richiesta molte volte in passato. Non volendo dare un ri�iuto netto per ragioni politiche, la Lega                
dichiarò che Yuta sarebbe potuta diventare loro alleata se avesse pagato una somma in denaro. La                
somma richiesta era talmente alta da non essere neanche immaginabile, ma in qualche maniera              
Yuta riuscı̀ a pagare e le altre tre città si videro costrette ad accettare la sua richiesta. Questo                  
precedente fece sı̀ che anche le altre città-stato cominciarono a diventare insistenti, e il metodo di                
pagamento per entrare a far parte della Lega venne accettato come valido. Si instaurò dunque la                
Plutocrazia del Sealım̀, che prese il posto della Lega mercantile. 

● (350 AA): Un gruppo di mercanti particolarmente intraprendenti della città-stato di Yuta, col             
nome di Moneta di Ferro, decise di coniare una propria valuta da utilizzare nelle loro zone, in                 
modo da far cadere il mercato nazionale per poi imporre il proprio. Queste erano semplici monete                
forgiate col ferro forate al centro, in quanto assumevano importanza come simbolo e non per il                
loro effettivo valore commerciale. 

● (316 AA): Negli anni successivi i mercanti di Yuta acquisirono molta in�luenza, ma suscitarono              
talmente tanto le ire delle altre città-stato del Sealım̀ che Yuta stessa venne attaccata e i capi della                  
Moneta di Ferro messi a morte. I pochi che riuscirono a scampare all’esecuzione si mescolarono               
con la popolazione e cominciarono a fomentare il malcontento della gente nei confronti dei              
Plutarchi, cominciando a porsi ancora una volta come organizzazione sostitutiva a quella            
nazionale, ma iniziando ad agire su tutta una serie di piani considerati illegali, quali la truffa, il                 
furto e l’omicidio. Cominciarono a spandersi anche nelle altre città del Sealım̀, e la loro forza                
rispetto a una qualsiasi altra organizzazione criminale era il fatto che il popolo spesso li               
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apprezzava, in quanto non facevano solo i loro interessi ma tentavano anche di migliorare la vita                
dei cittadini che a loro volta li aiutavano 

● (274 AA): Vi fu una grande azione legale in tutto il Sealım̀ per tentare di sradicare l’organizzazione                 
criminale della Moneta di Ferro, cosa che costrinse i suoi membri ad abbandonare quasi              
completamente la nazione ed a portare i loro affari in altri stati. 

●  
● (178 AA): Appro�ittando di un’improvvisa abbondanza di Schegge di Mana ritornate nel mondo,             

incantatori esperti del Sealım̀ riescono a creare i primi Manaschemi, che permettevano di usare la               
polvere ricavata dalle Schegge per inserire il loro potere su pergamene commerciabili e utilizzabili              
più volte. La scoperta aumenta incredibilmente le ricchezze della plutocrazia, rendendo il Sealım̀ il              
regno più ricco del mondo conosciuto. 

● (1 AA): Vedendo nella pace un’opportunità di ampliare i commerci sempre più, il Sealım̀ fa di tutto                 
per spingere gli altri regni a �irmare un accordo fra loro per mettere �ine alla Guerra del Lago. Pone                   
sul piatto della bilancia la conoscenza della creazione dei Manaschemi agli altri regni, ma solo a                
un’èlite ristretta e controllata. Questo insieme ad altri fattori fece sı̀ che tutti i regni               
sottoscrivessero la Pace del Lago. 

● (112 DA): Numerose tribù orog si spostano dai loro consueti territori, diventando un’orda che              
assale e razzia le città del Sealım̀, causando non pochi problemi. 

● (116 DA): Gli eserciti del Sealım̀ riescono a respingere gli orog, che vengono costretti a ritirarsi                
nelle vecchie rovine delle città-stato del deserto distrutte dagli Avvàr secoli prima. Si scopre però               
che nelle loro razzie, gli orog hanno rubato numerosi Manaschemi, cosa che li rende altamente               
pericolosi. 

● (117 DA): In molti di notte vedono qualcosa di luminoso cadere dal cielo nelle rovine di Koth-Yhe,                 
ormai abitate dagli orog.  

 

Luoghi : 

● Sira : La città capitale è il cuore del governo del Sealım̀, dove i Plutarchi si riuniscono per decidere                  
le leggi e le tratte commerciali che inevitabilmente in�luenzeranno tutti i regni. Sira è stata               
assediata e razziata più volte da tribù di umanoidi selvaggi o compagnie mercenarie, in quanto la                
città non ha un suo esercito, ma è dipendente da quelli delle altre città-stato. 

● Omi-là : Si dice da sempre che Omi-là sia il luogo più ricco del mondo, anche se è dif�icile trovare le                    
effettive prove. E’ certo che dalla più grande città-stato del deserto fuoriescano tessuti, vasellame e               
gioielli di incredibile fattura, e che i suoi mercati siano i più apprezzati del mondo. 

● Ittesh : La città-stato di Ittesh sorge proprio sopra le più grandi miniere di sale del deserto, che                 
hanno decretato la ricchezza iniziale di tutto il Sealım̀. Essendo l’unico mare al mondo sotterraneo,               
queste miniere sono uno dei rarissimi luoghi al mondo dove è possibile procurarsi il sale,               
indispensabile ormai nella vita quotidiana anche della gente comune. 

●  
● Pakh : La fortuna di Pakh è data dalla scoperta dell’erba di sabbia, un vegetale scoperto               

alchemicamente del quale gli abitanti di Pakh custodiscono gelosamente la ricetta. Quest’erba            
riesce a crescere nel deserto se accudita nel modo corretto, e grazie a questa gli allevatori della                 
città possono allevare pecore e cammelli che poi rivendono a tutto il Sealım̀. 
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● Yuta : L’ultima delle città ad essere entrata nella Lega Mercantile. Si è sempre distinta per adottare                
una politica commerciale di forte contrasto con le altre città-stato, aumentando i contrasti tra              
questi. Proprio per questo motivo, molti sealım̀iti la vedo come il luogo che incarna lo spirito del                 
libero commercio della loro terra. 

● Castel Narka : Questa piccola fortezza è la dimora delle Mani di Narka, la compagnia mercenaria               
più costosa e capace del mondo. Chiunque può avvalersi dei suoi servigi, a patto di avere l’oro                 
necessario. 

● L’oasi vagante : Questa strana oasi si sposta lentamente attraverso il deserto, portandosi dietro             
palme e vegetazione che crescono lı̀ attorno. Nessuno conosce il motivo di questo spostamento,              
ma un mercato permanente si è ormai stabilito sulle sue piccole coste, e i suoi mercanti                
recuperano i viaggiatori del deserto per offrirgli le loro merci. 

● Rovine di Koth-Ye e Inphyr : Le rovine di due vecchie città-stato razziate dalle invasioni Avvàr.               
Sembra che una grande tribù di Orog si sia stabilita in una delle due, e che una stella cadente sia                    
caduta nelle vicinanze. 
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Ilya 
Forma di governo : Teocrazia 

Png importanti : Shadrelle (Somma di Eleon e       
Divina di Ilya), Dorakus Gùlar (Gran Generale),       
Fennikar Jeli (Gran Giudice) 

Religione principale : Eleon 

 

La magni�icente e piena di contraddizioni      
regione di Ilya impone la sua presenza su tutto         
il mondo, risultando una forza sempre da       
tenere in considerazione nonostante le sue      
ridotte dimensioni grazie all’incredibile abilità     
politica dei suoi reggenti. La società è divisa in         

3 caste, ed ogni Ilyano ricade in una delle tre a seconda del numero di tratti razziali che riesce a                    
manifestare su se stesso, prova del suo impegno e di essere riuscito a ottenere l’accesso al Rituale di                  
Elevazione. Più si è in alto di casta, più diritti e privilegi si hanno. La prima raccoglie il grande della                    
popolazione che può solo lavorare e pagare le tasse; alla seconda casta è permesso possedere terreni e                 
attività commerciali; la terza in�ine può accedere alle più alte cariche amministrative in ogni ambito e                
riceve comunque un vitalizio di base che gli permetterebbe di vivere di rendita. 

La festa delle stelle è una festa che viene fatta una volta l’anno durante il periodo invernale. E’ uno dei                    
pochi eventi in cui tutti gli Ilyani sono tenuti a festeggiare, dato che ricorda la caduta dell’astrolite di                  
Eleon. 

Quando un Ilyano commette un crimine che va a infangare il concetto stesso della sua società, può essere                  
punito con la Scomunica. Un Ilyano Scomunicato è al di sotto di ogni casta e al di fuori di queste. Non gli è                       
più permesso avere proprietà personali, viene escluso da gran parte dei luoghi pubblici e stigmatizzato               
dalla popolazione in quanto gli viene marchiato in volto tre triangoli neri rovesciati, che lo identi�icano                
come un senza casta. Spesso gli Scomunicati vivono di accattonaggio o si danno al crimine, in quanto tutte                  
le altre possibilità gli vengono spesso negate. 

 

Organizzazione e politica : La chiesa di Eleon governa il paese, e la carica più alta religiosa (il Sommo di                   
Eleon e Divino di Ilya) è di conseguenza anche quella del governo. La chiesa pone il suo controllo in ogni                    
aspetto della società, ma questo non vuol dire che altre religioni non siano tollerate, semplicemente la                
fede al di fuori di Eleon è poco presente ad Ilya. 

 

La punizione ad un reato è direttamente proporzionale in base alla casta di appartenenza, più si è in altro                   
nella casta, maggiore sarà la punizione, in quanto questa viene vista come diretta offesa alla razza Ilyana. 

L’omicidio non è accettato ed è punito con la Scomunica. 
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Il furto e la truffa vengono condannati dai Giudici. 

La prostituzione non è legale, viene condannata dai Giudici è un’aggravante in caso di corruzione e di                 
sedizione. 

L’ eresia non è tollerata, viene condannata dalla Divina o dal Gran Giudice, in base alla sua gravità. 

 

Gli organi supremi dello stato vengono eletti e destituiti dalla Divina, e devono aver eseguito tutti e due i                   
rituali di elevazione. 

La parola della Divina è insindacabile: può creare leggi, espropriare terreni e scegliere il suo successore                
(che deve aver eseguito tutti e due i rituali). Giustizia, amministrazione economica ed esercito sono tutti                
organizzati in maniera piramidale, con la Divina a capo di ogni settore. 

La piramide della giustizia è : la Divina, 1 Gran giudice e 11 Giudici. 

La Divina può approvare o bocciare una legge e può nominare il Gran giudice. Il Gran Giudice fa le veci                    
della Divina, può creare leggi ed applicarle. I Giudici possono solo applicare le leggi, 

La piramide dell’amministrazione economica è: la Divina, 1 Maestro del conio, 11 amministratori. 

La Divina ed il Maestro del conio gestiscono le entrate, le uscite e gli investimenti della nazione. Gli                  
amministratori controllano tutte le �inanze sparse nel regno ed hanno sottoposti per riscuotere le tasse.               
Un amministratore ha sempre una moneta come simbolo sulla mano. 

La piramide dell’esercito è: la Divina, 1 Gran Generale, 11 Capitani, 11 Compagnie. 

La Divina è il comandante supremo, il Gran Generale gestisce le strategie durante la guerra e amministra                 
tutto l’esercito; ogni Capitano gestisce una Compagnia, composta dai semplici soldati che eseguono gli              
ordini. 

 

Storia : 

● (2000 AA – 1400 AA): In questo periodo gli Ilyani manifestano soltanto le ciocche di capelli blu, e                  
ad Ilya vige la religione di Lavinca, Astro e Dio della Bellezza, sui quali principi si è strutturata la                   
società. Ottengono più potere e prestigio gli Ilyani che hanno più capelli blu e di una tonalità più                  
intensa, considerati un segno di perfezione �isica ed estrema bellezza. Col passare degli anni però,               
questo metodo diventa talmente macchinoso e esagerato da rendere Ilya un regno caotico e              
bloccato su questioni insigni�icanti. Intere famiglie si facevano la guerra rivendicando un colore             
più puro o poche ciocche in più degli avversari politici. 

● (1400 AA): Il malcontento è ormai diffuso in tutta Ilya, cosı̀ come il rancore verso la religione di                  
Lavinca. Gli Ilyani pregano da anni gli Astri che compiano il miracolo e li salvino. In risposta alle                  
preghiere un nuovo Astro cade dal cielo su Ilya: Eleon, la divinità del miglioramento. 

● (1395 AA): Il culto di Eleon cresce sempre più �ino a scoppiare in una guerra civile di religione                  
contro i fedeli di Lavinca e tutta la società Ilyana che si basava su questo. Eleon è la religione che                    
ne esce vittoriosa ed il suo clero si insedia al potere del regno. 

69 



● (1360 AA): Viene scoperto il rituale di elevazione. Il clero se ne appropria e scopre che se                 
effettuato su un Ilyano ne risveglia nuovi tratti: prima il simbolo sulla mano, poi le gemme in volto. 

● (1330 AA): La società si ristruttura a caste cosı̀ com’è oggi, con il rituale della chiesa effettuato sui                  
membri più meritevoli per risvegliarne i tratti sopiti e renderli migliori. 

● (798 AA – 770 AA): Si spande una sorta di piaga magica nel regno, che passerà alla storia col nome                    
di Gemma Nera. I colpiti dalla piaga vedono i capelli e le gemme scurirsi giorno dopo giorno                 
(quando presenti), si comportano in modo strano e confusionario, �ino a quando le gemme non               
diventano completamente nere (o spuntano se prima non ve ne erano, ma di colore sempre nero).                
A questo punto l'Ilyano Oscuro perde completamente la ragione e fugge dalla propria vita,              
scomparendo verso i monti Darnak. Il terrore della malattia della Gemma Nera prende il regno di                
Ilya. 

● (770 AA – 755 AA): Ilya è in forte crisi, ma viene scoperta una cittadella nei monti Darnak che                   
ospita gli Ilyani oscuri fuggiti. Cosa ancora peggiore sembrano essere tutti comandanti da un'unico              
essere, a cui viene dato il nome della malattia: Gemma Nera. Parte una guerra dura che mette in                  
ginocchio la nazione e dura 15 anni. Himal Batanal è il guerriero benedetto dalla chiesa che guida                 
l’offensiva �inale Ilyana. Si confronta con la Gemma Nera nella sua roccaforte tra i monti e la                 
scon�igge, facendole crollare il suo palazzo addosso. Himal riesce a recuperare l’elmo            
dell’armatura dell'avversario, che viene posto come trofeo nel tempio di Eleon. Il guerriero viene              
eletto a campione sacro di Eleon quando la guerra �inisce e con essa anche la malattia. 

● (347 AA): Una frangia dell’esercito si ribella al Divino in carica ed ai propri superiori, denunciando                
le loro azioni come ingiuste e crudeli. Formano un gruppo sotto il nome de “La Norma” e comincia                  
ad agire in tutti i regni per portare correttezza e giustizia, in modo quasi fanatico. 

● (201 AA): Il Sommo di Eleon e Divino di Ilya Ashlay Tanar, durante una funzione religiosa da lui                  
of�iciata impazzisce e uccide con incantesimi divini tutta l’alta società presente al tempio, per poi               
fuggire.  

● (150 AA – Oggi): Alcuni Ilyani cominciano nuovamente ad ammalarsi della Gemma Nera ed a               
diventare Ilyani Oscuri. Quando la chiesa scopre che la malattia è tornata, manda le truppe nei                
monti Darnak, ma non vi trova altro che le vecchie rovine. Anche se la malattia è molto più rara                   
che in passato, sembra chiunque può ammalarsi da un momento all’altro, e una nuova ombra di                
terrore prende Ilya. 

● (50 DA): La struttura a caste Ilyana comincia a traballare dopo secoli. Con la creazione di Ardan e                  
l’ampliamento degli scambi commerciali, molti Ilyani hanno sperimentato nuove realtà ed hanno            
trovato una nuova apertura mentale. Riportando questi concetti ad Ilya, le caste vengono viste              
sempre più come un metodo oppressivo e ingiusto da parte della popolazione. 

● (46 DA): Il malcontento aumenta �ino alla salita al trono del nuovo Sommo di Eleon Taag Marya.                 
Questo adotta una politica fortemente repressiva e compie la prima Scomunica su Mutar Arid,              
membro di terza casta e leader dei ribelli, marchiandolo ed escludendolo da ogni possibile              
contatto sociale all’interno di Ilya. Mutar viene raso a zero, gli viene bruciato il simbolo sulla mano                 
e strappate le gemme in volto, poi viene fatto marciare per la capitale. 

● (40 DA – Oggi): La Scomunica viene adottata come mezzo uf�iciale di punizione per crimini contro                
la stabilità di Ilya e l’offesa al concetto di Ilyano e di casta. Col tempo nascono sempre più                  
scomunicati che si raccolgono veri e propri ghetti della città: i Quartieri Eretici. Al loro interno la                 
vita è dif�icile e la criminalità è alta. L’odio per il governo Ilyano aumenta sempre più quando                 
cominciano a nascere i primi bambini nei Quartieri Eretici, che non sono Scomunicati come i               
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genitori e quindi vengono strappati dai parenti dalle guardie cittadine e portati a crescere negli               
orfanotro�i. 

● (116 DA): Scoppia la prima ribellione nel Quartiere Eretico della città di Inima, represso              
violentemente nel sangue. Questo dà il via ad altre rivolte nelle varie città Ilyane. Sebbene sia                
contro la legge dare supporto agli Scomunicati, le loro idee di parità e di eliminazione delle caste                 
cominciano a in�luenzare anche normali cittadini di Ilya, che cominciano a riunirsi            
clandestinamente. 

Luoghi : 

● Ilya : La capitale porta lo stesso nome del regno, ed è una magni�ica metropoli motivo di orgoglio                 
per gli Ilyani il tutto il mondo. Ilya vanta di non essere mai caduta sotto alcun nemico e viene quasi                    
considerata una città sacra, tanto che danneggiare i suoi edi�ici è ritenuto un vero e proprio                
crimine. Il tempio di Eleon sorge al suo centro, fulcro del potere del regno e dimora della Divina                  
(nonchè Somma di Eleon), e l’accesso è permesso solo a chi ha compiuto almeno un rituale di                 
elevazione. Tutti gli altri abitanti possono pregare negli altri due santuari presenti in città. Il               
tempio e le strade della città sono ben difesi dalla guardia d’èlite del regno, i famosi Guerrieri del                  
Cristallo. 

● Iyamera : Metropoli più vasta della capitale ma seconda per importanza. Iyamera è però il luogo               
più ricco del regno in quanto tra le sue strade si trovano i depositi della banca regale e dei                   
commercianti più abbienti. Quali e dove siano però questi depositi è un segreto conosciuto solo               
agli Ilyani che si trovano in cima alla gerarchia sociale. 

● Inima : Terza città più grande del regno, e conosciuta per avere abitanti più tolleranti e meno                
spocchiosi del resto degli Ilyani, forse per la sua vicinanza al con�ine. Inima sta avendo numerosi                
problemi con le ribellioni nei Quartieri Eretici, e la Divina ha stanziato parte dell’esercito in città                
per sedare eventuali rivolte. 

● Monti Darnak : Complesso montuoso non molto alto ma caratterizzato da rilievi aspri e passaggi              
tortuosi al suo interno. Fra questi si trovano le Rovine Oscure, i resti della cittadella caduta nella                 
guerra contro la Gemma Nera. 

● Il Guardiano : Torre che si trova al con�ine con il grande lago e la Foresta dei Sussurri. La torre è                    
una delle guarnigioni di Ilya ed è famosa per la sua altezza e imponenza. Alle pendici della collina                  
dove sorge il Guardiano c'è una piccola comunità lacustre dotata anche di un piccolo porto,               
chiamata Villaggio della torre. Il villaggio è in buoni rapporti commerciali con i maridi. 

● I due amanti : Ai con�ini con Ardan si trova una statua raf�igurante due amanti che si tengono per                  
mano, e si dice che a volte i due si animino e vadano a giro per il regno tenendosi per mano. La                      
leggenda che ruota attorno alla statua è ben conosciuta e quindi pochi Ilyani si avvicinano per                
rispetto. 

 

La leggenda degli amanti:  La leggenda di Edara e Kaled parla di due amanti, lei chierica di Eleon                  
appartenente ad una casta media, lui un comune artigiano che non era riuscito ad accedere al primo                 
rituale di elevazione. I due si conobbero durante le festa delle stelle, che avviene verso la �ine dell’anno.                  
La festa è un evento aperto a tutti, e quindi attrae anche persone che vengono da fuori Ilya. Il loro fu                     
amore a prima vista sebbene Edara fosse promessa a Zhoris, un in�luente sacerdote della chiesa di Eleon                 
di seconda casta, ma il loro amore era cosı̀ forte che i due si vedevano di nascosto. Le loro famiglie si                     
accorsero in�ine degli incontri e decisero di richiudere Edara in una torre ai con�ini della Foresta dei                 
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sussurri, �ino al giorno delle sue nozze. Questa lontananza però avvicinò i due ancora di più. Kaled non si                   
voleva arrendere e fece una promessa a Edara chiedendole di aspettarlo, poichè avrebbe iniziato un               
viagggio per cercare un raro Manaschema e cosı̀ chiedere un favore alla Divina. Nel frattempo Edara                
giunse ad un’accordo con la sua famiglia: �inchè non avesse concluso il suo abito da sposa, creato con la                   
stoffa più preziosa e ricamato con �ili d’oro, non si sarebbe sposata. Passò circa un’anno e dopo varie                  
peripezie Kaled �inalmente riuscı̀ a trovare il raro Manaschema. La Divina accettò di buon l’oggetto ed                
accettò di eseguire il rituale di elevazione sul ragazzo, che a quel punto potè chiedere la mano della sua                   
amata. Lei ovviamente accettò subito e i due �inalmente si potettero sposare. Zhoris non accettò la cosa e                  
per vendicarsi tentò di pugnalare Kaled, ma Edara gli fece scudo con il suo corpo. Con il suo ultimo                   
respiro gli disse “ Kaled ti amerò per sempre, neanche la morte ci separerà”. 

Disperato, Kaled prese una pozione pietri�icante, cinse la propria amata tra le sue braccia e la portò al                  
Grande Lago. Fece i primi passi nell’acqua, accarezzò il viso dell’amata e le disse “ Ti amo”. Poi la prese per                     
mano, versò la pozione sulle labbra di Edara e la baciò, diventando entrambi di pietra. La mattina dopo un                   
passante vide la statua dei due ragazzi che si tenevano per mano e si baciavano e li riconobbe come Edara                    
e Kaled. Da quel momento decisero di onorare la loro tragica storia con una targa ai piedi delle due                   
statue. 

Si vocifera che ogni tanto vengono avvistate gli spiriti dei due amanti che si tengono per mano a                  
girovagare apparentemente senza una meta. 

 

 

 

  

72 



Anguemar 
Forma di governo : Dittatura illuminata 

Png importanti : Mudar “Sventraorsi” (Hor), Jar 

Religione principale : Hozek, èpos 

 

Il paese roccioso di Anguemar si dipana ai piedi e          
sui picchi della grande catena montuosa dei Massi        
Arcigni. E’ il regno d’origine degli Avvàr, una conca         
ghiacciata circondata da montagne altissime dal      
clima rigido e inospitale. La venuta del dio Hozek ha          
portato con sé un grande cambiamento,      
risvegliando nelle profondità della terra del magma       
ardente che cominciando a scorrere in caverne       
sotterranee e talvolta uscendo fuori da voragini nel        
suolo, hanno creato delle zone dal clima temperato        
dove gli Avvàr hanno costruito i propri       

insediamenti. Nel resto del regno, i villaggi sono piccoli e composti da capanne costruite con legna e                 
paglia. Spesso le abitazioni e gli interi villaggi sono provvisori e vengono abbandonati non appena la zona                 
smette di essere sotto l’in�luenza del magma e quindi torna ad essere molto fredda, costringendo gli                
Avvàr a vari pellegrinaggi da un villaggio all’altro, e non è raro che nel corso degli anni alcuni villaggi                   
abbandonati siano stati di nuovo popolati in seguito a un nuovo mutamento del corso dei �iumi                
sotterranei di lava. 

Organizzazione e politica : La nazione è governata da un Tiranno, detto Hor, che detiene il potere                
assoluto su quasi ogni aspetto del paese, e si impegna a portare avanti leggi dure e repressive, che                  
garantiscono la sopravvivenza solo dei più forti in sfavore dei deboli. Il popolo Avvàr accetta               
completamente questo metodo di governo in quanto ormai è tradizione per la loro società che solo i più                  
forti possano andare avanti, migliorando di conseguenza tutta la nazione. 

Sebbene il ruolo del Tiranno sia teoricamente a vita, è davvero dif�icile che un singolo Hor rimanga un                  
punto di riferimento a lungo. Con l’in�luenza di Hozek, anche le cariche dello stato sono state in�luenzate                 
dalla sua mutevolezza. L’Hor può cambiare in seguito a moltissimi motivi, anche a distanza molto               
ravvicinata. I più frequenti sono la morte in battaglia, la auto deposizione in quanto non più capace di                  
eseguire i propri doveri di capo e l’eremitaggio, che di solito viene scelto dai capi più saggi per invogliare                   
giovani volenterosi a cercare conoscenze perdute o storie poco conosciute del regno. Addirittura quando              
l’Hor si accorge di essere diventato troppo vecchio o debole, si suicida pubblicamente per lasciare il passo                 
a qualcuno di più capace. 

E� raro che un Hor venga deposto da altri o addirittura ucciso, per il grande rispetto che i sudditi provano                    
per lui, anche se in carica da pochi giorni. A questo proposito anche le modalità di elezione sono varie e                    
solitamente incentrate su prove di forza di ogni tipo (non solo �isica), decise dall’Hor precedente in                
accordo con la chiesa di Hozek, sebbene questa abbia solo funzione consultiva. 
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L’attuale Hor di Anguemar è Mudar “Sventraorsi”, in carica da poco più di un anno. 

 

Alla sua corte l'Hor ha una �igura che amministra la religione del regno: lo Jar, grande sacerdote di Hozek                   
che porta questo titolo e dimentica per sempre il suo vero nome. La carica di Jar, al contrario di quella di                     
Hor, è una carica a vita che non si può abbandonare se non a causa della morte. Lo Jar serve da consigliere                      
ai numerosi Tiranni che si susseguono nella società di Anguemar, andando ad illustrare ad ognuno i                
problemi e le questioni in sospeso lasciate dal leader precedente, ma non in�luendo mai sulle decisioni                
ultime, limitandosi a dare la propria opinione su come Hozek risolverebbe le situazioni che si parano                
dinanzi al sovrano. Anche i paladini possono ambire a questo ruolo, sebbene debbano far parte               
uf�icialmente della chiesa di Hozek, e dato che i loro poteri non giungono per contatto con l’astro ma per                   
predisposizione “naturale”, sono molto ben visti dal culto in generale essendo solitamente anche più              
portati al combattimento dei sacerdoti. Quando un fedele diventa uf�icialmente Jar rinuncia alla sua              
possibilità di diventare Hor per tutta la vita. Questo non è valido per gli altri sacerdoti ed è successo che                    
Hor e Jar andassero anche troppo d’accordo perché entrambi provenienti dal culto. Fortunatamente             
queste situazioni sono sempre durate poco, dato che gli Hor cambiano molto di frequente. Al momento lo                 
Jar è in carica da tre anni ed è ovviamente saggio ma inesperto rispetto al suo predecessore. 

 

Storia : 

● (2900 AA): La caduta dell’Astro di Hozek sui Massi Arcigni risveglia i vulcani lı̀ presenti. La                
temperatura in certi luoghi, costeggiati adesso da occasionali torrenti di magma o riscaldati             
dall’attività lavica nel sottosuolo, diventa molto più mite. Il popolo delle tribù nomadi esulta              
perché le loro preghiere per una vita migliore sono state esaudite e si insediano nei territori più                 
abitabili, nonostante qualche dif�icoltà portata da eventi distruttivi casuali, come terremoti o            
geyser, che uccidono parte di una popolazione non abituata ad essi. 

● (2850 AA): Nei cinquanta anni seguenti alla caduta dell’Astro, tribù si sono date battaglia attorno               
ad esso per avere la supremazia della zona, considerata la più ospitale di tutto l’Anguemar. Dopo                
sanguinose battaglie, la tribù degli Orsi Bianchi, capitanata da Hor il Feroce, acquisisce la              
supremazia sull’Astro e i cinque chilometri intorno ad esso. Hor sottomette le altre tribù con la                
forza e l’astuzia e diventa il primo grande Tiranno degli Avvàr. Da quel momento il nome Hor viene                  
dato a tutti i Tiranni che lo seguiranno, e Krallenhor, la capitale del regno, viene dedicata a lui che                   
ha saputo unire il popolo nomade Avvàr in un’unica grande tribù. 

● (2521 AA): L’Hor Ogram il Saggio esorta la popolazione Avvàr a cercare un modo per attraversare i                 
Massi Arcigni ed esplorare i mondi che vi sono al di là, di cui lui ha avuto visioni nei suoi sogni.                     
Parte cosı̀ una campagna di esplorazione molto intensa, che porta solo in parte risultati. Non ci                
sono valichi accessibili a mezzi di trasporto sulle montagne e l’unica opzione per portare merci o                
provviste al di là delle montagne è costruire delle gallerie a partire da quelle esistenti che siano                 
adatte al passaggio di carri. 

● (2368 AA): I lavori hanno richiesto un tempo enorme e dif�icoltà ancora più grandi, ma alla �ine                 
venne inaugurato il passo Razzalek, che dà ancora oggi il nome all’omonimo villaggio di frontiera,               
che sorge accanto all’ingresso di questa enorme galleria. 

● (2351 AA – 1965 AA): Sono anni terribili per il popolo Avvàr. Una razza di mostri provenienti dal                  
sottosuolo, dalle fattezze insettoidi, �lagella tutti i territori dell’Anguemar, dopo essersi risvegliata            
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lentamente in seguito sia alla caduta dell’astro sia ai lavori di Razzalek. Krallenhor viene tenuta               
d’assedio per diversi anni. Con tutta la popolazione rimasta chiusa nella capitale, un manipolo di               
eroi riesce a penetrare nelle caverne dove si trova il nido di queste creature e con il loro sacri�icio                   
mettono �ine alla generazione delle “Mantidi”, che piano piano vengono interamente distrutte. In             
onore a questi eroi, dai nomi sconosciuti, viene eretto un monumento nella capitale, vicino              
all’astro di Hozek. 

● (1000 AA): Un gigantesco terremoto distrugge quasi interamente Krallenhor, intaccando anche           
l’astro che pare cambiare forma molteplici volte durante la ricostruzione della città, assumendo             
in�ine quella attuale. 

● (965- 955 AA): Un Tiranno dalle mire particolarmente espansionistiche, Arfal “della Sfera” sale al              
potere e spinge il popolo Avvàr ad espandersi oltre i con�ini del loro regno. Il risultato sono                 
numerose razzie e battaglie nei territori circostanti, che fanno inimicare l’Anguemar a molti altri              
regni. L’evento di maggiore importanza fu l’assalto alle città di Inphyr e Koth-Yhe nel Sealim, che                
vengono completamente distrutte dalla furia Avvàr, causando migliaia di morti. 

● (954 AA): Gli eserciti delle altre città-stato del Sealim si mettono in marcia per rispondere agli                
attacchi Avvàr, scacciandoli dalle rovine delle città distrutte e stringendo l’Anguemar in una morsa              
militare. Il Tiranno Arfal non vuole arrendersi, ma viene s�idato e ucciso da Imaral, un mago Avvàr,                 
che diventa il nuovo Tiranno e stipula una pace con il Sealim evitando la guerra. Imaral è stato                  
l’unico mago Tiranno che si ricordi. 

● (4 AA – 0 DA): Durante la Guerra del lago l’Hor Hagvar “L’ariete” diventa conosciuto in tutto il                  
mondo per aver combattuto e abbattuto il capo dei Sauridi in uno scontro uno contro uno, armato                 
solo del suo martello dalle testa d’ariete. Era uno dei Tiranni più longevi che la storia abbia mai                  
avuto, ma dopo la guerra sparisce nel nulla, con grande dispiacere del suo popolo.  

● (111 DA): Un evento curioso contraddistingue questo anno per gli Avvàr, che si ricorderanno              
sempre come un Fey per un mese ha governato su di loro. Armàn il Mancino, famoso per la sua                   
abilità con la spada, s�ida l’Hor in duello e vince in seguito a una scommessa con la sua matrona.                   
Infatti per venire accolto nel suo harem e fare di lui il suo prediletto gli era stata fatta la richiesta                    
impossibile di procurarsi un regno tutto suo. E lui, sfruttando le leggi “semplici” degli Avvàr è                
riuscito ad accontentarla. Un gruppo di Avvàr poi, seguendo il suo strano Hor alla cerimonia per                
l’ingresso nell’harem, anche ammirando il coraggio del Fey per aver fatto una cosa del genere per                
amore, si sono ripresi il titolo di Hor s�idando il Fey uno dopo l’altro �inché non si è arreso. 

● (117 DA): Nei cunicoli vicino alla galleria di Razzalek e in diversi luoghi del sottosuolo               
dell’Anguemar sono state avvistate delle strane creature composte di roccia e magma, che fuggono              
fondendosi nel terreno non appena si accorgono di essere state viste. Dai racconti di chi le ha                 
avvistate non si sono mai dimostrate ostili se non attaccate. 

 

 

Luoghi : 

● Krallenhor : La capitale è costruita attorno all’Astro caduto dal cielo di Hozek. Qui risiede il grande                
Hor, il Tiranno degli Avvàr e i sacerdoti del culto di Hozek, alloggiati in una enorme struttura di                  
legno che da lontano ricorda un feroce orso, animale molto comune nell’Anguemar. Data             
l’inamovibilità dell’Astro, Krallenhor è praticamente l’unica città dell’Anguemar che non viene mai            
abbandonata come accade con gli altri villaggi, vedendo molte persone rimanere nei suoi con�ini              
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anche durante i mutamenti dei �iumi di lava che possono risultare pericolosi per gli abitanti. Per                
questo motivo la capitale è stata bruciata e ricostruita in molte delle sue parti numerose volte. 

● Caldera Empas : Questa enorme depressione è ripiena delle acque provenienti dai �iumi montani             
che qui si riversano. Il magma sotto terra rende l’acqua permanentemente calda, con momenti in               
cui diventa addirittura bollente. Sulle rive rocciose della caldera si trova il Collegio Empas, dove               
vengono addestrati elementalisti e Juggernaut. 

● Massi Arcigni : La più grande catena montuosa conosciuta al mondo occupa più di tre quarti               
dell’Anguemar. Le sue vette raggiungono grandi altezze, e il clima è rigido in buona parte di questi,                 
con anche ghiacciai perenni sulle sommità. Fra i monti esistono numerosi piccoli vulcani e geyser. I                
Massi Arcigni sono pieni di gallerie e cunicoli scavati dalla lava e da lontano molti dicono di vedere                  
nelle loro facciate delle facce ghignanti e piangenti, caratteristica che ha donato alle montagne il               
loro particolare nome. 

● Gura : La più grande montagna e vulcano dei Massi Arcigni è conosciuta per essere un labirinto di                 
cunicoli e grotte, all’interno delle quali si nascondono pericoli sconosciuti e torrenti di lava.  

● Razzalek : Il villaggio di Razzalek è un villaggio nomade ai piedi dei Massi Arcigni, che ha come                 
scopo l’intercettare ed esaminare coloro che vogliono addentrarsi nella regione montuosa. Il regno             
di Anguemar non ama particolarmente i visitatori, e ogni mercante o viaggiatore che vuole              
inerpicarsi sui sentieri montani deve prima sostare a Razzalek per un controllo. I ranger              
dell’accampamento pattugliano costantemente i con�ini dei monti per intercettare i viaggiatori e            
portarli a Razzalek. 
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Grande lago 
Png importanti : Il Grande Drago 

Religione principale : Sod 

 

Il Grande Lago è la distesa d’acqua più grande conosciuta, in collegamento diretto con il grande Mare                 
Sotterraneo. Tutti i regni principali toccano in qualche modo le coste del Grande Lago. Dalle sue acque                 
emerge periodicamente la razza dei Maridi, che si spinge sulla terraferma per commerciare risorse in               
cambio delle strane ricchezze trovate in fondo al mare. 

 

Tra le acque del Grande lago è situato il Regno del Drago, composto da un'enorme isola "galleggiante".                 
L'isola si muove spesso all'interno del lago seguendo i venti o le correnti, e su di essa dimorano il Drago                    
ed i suoi Dracomor�i. Il Drago è una creatura molto vecchia e molto affaticata, dorme spesso per stagioni                  
intere e quando si risveglia prova un'enorme fame, le sue creture cercano di soddisfarla nel più breve                 
tempo possibile. 

Tutte le volte che il Grande Drago si risveglia l'isola comincia a muoversi come se avesse volontà propria,                  
�ino a quando non raggiunge le coste di uno dei regni adiacenti al Lago in modo i Dracomor�i possano                   
"sbarcare" sul territorio per poi razziarlo o prelevare quantitativi di cibo già preparati dal paese. Questo                
dipende se il regno in cui i Dracomor�i sbarcano vuole omaggiare il padrone dell'isola, od è contrario alla                  
donazione di viveri. 

Il popolo ha sempre paura dell'arrivo dell'Isola del drago, tutti sperano sempre in cuor loro che l'isola                 
approdi sul regno vicino. Pare che il risveglio del Drago sia molto lento, ed in questo lasso di tempo si                    
possano scorgere da terra grandi falò e banchetti, che i dracomor�i preparano al loro Signore con gli                 
avanzi dell'ultima razzia, per evitare che dalla fame mangi anche qualcuno di loro. Durante i periodi di                 
sonno del Grande drago, i Dracomor�i utilizzano barche e navi per darsi alla pirateria occasionale o per                 
svolgere affari negli altri regni. 

 

Pare che i Maridi possano prevedere dove approderà l’Isola del drago tramite lo studio delle correnti in                 
cui loro nuotano, e raramente si sono sbagliati. In�luenzando tali correnti, riescono addirittura a              
modi�icare in parte la rotta dell’isola. Per questo negli ultimi decenni è stato quindi creato un consiglio di                  
nazioni che si riunisce tutte le volte che il Drago si risveglia. I rappresentati dei regni, insieme ai                  
rappresentati dei Maridi, decidono su quale costa far approdare l'isola dando al paese che deve ospitare il                 
Drago delle indennità in cambio. Allo stesso modo i Maridi vengono lautamente ricompensati per              
l’informazione. Tutti quanti i paesi si impegnano poi a mandare viveri sulle coste del paese che verrà                 
assaltato. Si è passati quindi da una situazione dove nessuno voleva che il drago approdasse sulla propria                 
costa a condentersi l'approdo per avere in cambio oro, oggetti preziosi e anche cristalli di Mana, se si è                   
disposti a tollerare il rischio che l’arrivo dei Dacomor�i si trasformi in una razzia sanguinaria. 
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Gilde e Ordini 
I gruppi piccoli e grandi riconosciuti in un regno possono essere di due tipi diversi: gli ordini e le gilde. 

Gli  ordini sono gruppi di persone più piccoli rispetto alle gilde, validi solo nei regni in cui sono stati                   
riconosciuti. Essere membro di un ordine non fornisce alcun vantaggio prede�inito, ma di solito permette               
di aver accesso a luoghi e conoscenze più esclusive rispetto a una normale persona, in virtù del nome che                   
l’ordine ha guadagnato. Per poter essere riconosciuto, un ordine deve trovare l’approvazione della Gilda              
della Norma. Gli ordini devono avere uno scopo e degli obiettivi speci�ici se vogliono essere riconosciuti. 

 

Le  gilde sono organizzazioni riconosciute ed accettate in tutti i regni. Il loro funzionamento ed il potere                 
che le loro cariche possiedono è sempre lo stesso indipendentemente dallo stato in cui si trovano. Sono                 
nate dopo la rati�icazione della Pace del Lago per far sı̀ che, uniti da scopi e regole comuni, i regni non                     
cadessero più in sanguinose guerre come in passato. Ognuna di esse ha uno o più obiettivi che ogni                  
membro deve perseguire. 

Tutte le gilde condividono lo stesso schema gerarchico a 5 ranghi, dove ogni rango deve obbedienza a                 
quelli a lui superiori. A seconda della gilda inoltre, ogni rango ha più o meno privilegi, garantiti anche                  
dalle cariche dei vari regni. 

 

Un pesonaggio senza l’abilità [Leadership] può salire �ino al rango 4 e in rarissimi casi al rango 3. Un                   
personaggio con l’abilità [Leadership] parte direttamente dal rango 3 e può salire �ino al rango 2. Il rango                  
1 è sempre impersonato da un png. 

Il rango 5 non ha mai nessun privilegio. 
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Viandanti dell’ignoto 
Obiettivi : 

● Esplorare territori sconosciuti 
● Analizzare e scoprire i poteri di antichi manufatti magici 
● Scoprire parti di storia antica oscure e confuse 

 

Conosciuti anche come gli “Esploratori”, i Viandanti dell’Ignoto sono una gilda elitaria che ha come scopo                
il portare alla luce tutto ciò che è misterioso, non compreso o non ancora conosciuto. Sono considerati                 
persone di grande sapere e estrema abilità, dato che entrare nei loro ranghi richiede il dif�icile compito di                  
conquistare la �iducia dei membri di grado più elevato. I Viandanti sono un gruppo compatto che pone la                  
�iducia l’uno verso l’altro come altissimo valore, ed a volte sono anche chiamati per compiere missioni di                 
estrema pericolosità. Sono inoltre conosciuti per essere una gilda particolarmente ricca e con ampie              
disponibilità di denaro liquido. 

Storia : Nel 5 AA una delegazione Ilyana nel regno di Val-Keh trovò, in parte per puro caso e in parte per                     
alcune geniali intuizioni, l’accesso alla miniera di Schegge di Mana, evento che diede il via all’invasione                
Ilyana ed alla guerra del lago. Per tutta la durata della guerra, coloro che facevano parte della delegazione                  
si posero come altra forza in campo in grado di rivendicare i diritti sulla miniera, in quanto era stato                   
merito loro se questa era stata scoperta. 

La scoperta era però troppo importante per poterla dare in mano solo a poche persone, e durante i                  
trattati della Pace del lago, i vari regni si accordarono per riconoscere a quelle persone speciali privilegi                 
in cambio della cessione di ogni loro pretesa sulla miniera. Divennero cosı̀ la prima Gilda uf�iciale, con                 
autorità e potere in tutti i regni che sottoscrivettero la Pace del lago. Essi presero il nome di Viandanti                   
dell’Ignoto e si diedero come scopo lo scoprire misteri e luoghi di potere sparsi per il mondo. I successi e                    
le ricchezze che hanno trovato da quel momento hanno in buona parte ripagato la perdita della miniera. 

Organizzazione : I Viandanti hanno una divisione interna in due gruppi: la divisione di Ricerca e la                
divisione di Studio. 

I primi sono coloro che trovano ed esplorano luoghi sconosciuti. Sono ben addestrati e pronti ad ogni                 
pericolo, e individui molto abili si trovano fra le loro �ila. 

I secondi invece prediliscono un approccio più accademico verso l’ignoto, sono più sedentari e studiano i                
reperti e le scoperte fatte dalla divisione di Ricerca, oltre a studiare documenti e scritti storici. 

Questa divisione serve a trarre il massimo dalle capacità di ogni membro, e le due divisioni collaborano in                  
ogni ambito per perfezionare il loro lavoro. 

 

Gerarchia : 

● Rango 1 : il Gran Maestro. Ha accesso a tutte le risorse e riserve di denaro e oggetti della gilda. E’ a                     
ragione ritenuto una delle persone più ricche del mondo, sebbene debba utilizzare questa             
ricchezza non a scopo personale. 
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● Rango 2 : i Mistral. Ottengono una paga di 3 monete d’argento a inizio sessione. 
● Rango 3 : i Maestri. Ottengono una paga di 1 moneta d’argento a inizio sessione. 
● Rango 4 : i Viandanti. Ottengono una paga di 2 monete di rame a inizio sessione. 
● Rango 5 : Gli Accoliti. Devono obbedienza a tutti gli altri gradi e ricevono ricompense e spartizione                

del bottino solo a discrezione di chi lo distribuisce. 

 

 

Oltre alla normale gerarchia, vi è una regola molto speci�ica per quanto riguarda la divisione delle                
ricompense e del bottino. Tutto ciò che viene dato a un gruppo come ricompensa per una missione (dalla                  
gilda o da altre parti) o che viene trovato nella missione stessa, può essere diviso fra chi vi ha partecipato,                    
in modo che ogni membro riceva qualche cosa, ma facendo sı̀ che i gradi superiori ottengano sempre                 
qualcosa in più rispetto a quelli inferiori. Da questa regola sono esclusi gli accoliti, che ricevono una                 
ricompensa solo a discrezione di chi la distribuisce, mentre tutti gli altri gradi devono necessariamente               
guadagnare qualcosa (se questo non impedisce ai gradi superiori di avere la loro parte). Solitamente               
questa distribuzione viene effettuata dal grado più alto che ha partecipato alla spedizione o allo studio. 
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Mano Astrale 
Obiettivi : 

● Mantenere buoni i rapporti fra le chiese 
● Intervenire in tutte le questioni che riguardano più di una chiesa astrale 
● Monitorare l’andamento delle chiese delle divinità terrene 

La Mano Astrale è un’organizzazione che prende membri da tutte e 6 le chiese delle divinità astrali.                 
Benchè com’è facile pensare al suo interno si possano trovare sacerdoti e chierici, questi non sono gli                 
unici. L’ingresso di ogni tipo di persona è infatti incentivato, e l’unico requisito da rispettare è la fede in                   
una divinità astrale. Compito della Mano è intervenire in ogni aspetto che riguarda la religione e che                 
coinvolge più di una chiesa, indagando e agendo su problematiche di varia natura. Principale              
preoccupazione dei membri è che le relazioni fra le varie chiese siano sempre paci�iche ed equilibrate, e                 
che la gente comune abbia sempre un’opinione positiva di queste. 

Storia : La convivenza forzata di differenti religioni nei primi anni di vita dell’Ardan porta diversi screzi                
fra le chiese e i vari fedeli. Le discussioni continuano e aumentano sempre più �ino al veri�icarsi di un                   
evento speci�ico che ebbe pesanti conseguenze. Un sacerdote di Eleon incriminato dalla propria chiesa,              
chiese asilo in un santuario di Nyhope, chiedendo ai suoi chierici l’Appello alla Libertà per evitare di                 
essere imprigionato. La chiesa di Eleon intimò quella di Nyhope di consegnare il loro criminale, ma questi                 
ri�iutarono. A complicare la faccenda intervenne anche la chiesa di Shivui, che pretendeva di porsi come                
parte neutra tra le due e mediare il con�litto. La cosa sfociò quasi nel sangue, �ino a quando intervennero i                    
Sommi delle chiese, che istituirono una nuova gilda con lo scopo di gestire tutti i rapporti tra le differenti                   
chiese: la Mano Astrale. Da questa vennero esclusi i culti della Verità (per ovvi motivi), di èpos (perchè                  
religione in voga tra i Sauridi e quindi mal vista) e del Traghettatore (che ancora non si era inserito                   
pienamente in Ardan e non era riconosciuto come Dio Astrale). 

Gerarchia : 

● Rango 1 : i Sommi di ogni chiesa Astrale. Oltre alla propria chiesa gestiscono insieme tutta la Mano                 
Astrale. 

● Rango 2 : gli Empirei. Ricevono in dono dalla gilda la “Mano Empirea”, un oggetto magico che                
permette di of�iciare ogni mese un rituale. Il rituale è molto complicato e necessita della presenza                
di sei partecipanti, ognuno fedele di una delle sei diverse chiese astrali. Se ha successo, il rituale a                  
tutti i partecipanti di recuperare l’utilizzo di tutti gli incantesimi o le capacità speciale utilizzate in                
quella giornata. 

● Rango 3 : i Celesti. Ricevono in dono dalla gilda la “Mano Celeste”, un oggetto magico che permette                 
di of�iciare ogni mese un rituale. Il rituale, se eseguito assieme a una persona di una fede diversa                  
dalla propria ma appartenente alle divinità astrali, permette al entrambi i partecipanti di             
recuperare l’utilizzo di un incantesimo o capacità speciale che hanno utilizzato in quella giornata. 

● Rango 4 : le Comete. Ricevono in dono dalla gilda la “Mano della Cometa”, un oggetto magico che                 
permette di of�iciare ogni mese un rituale. Il rituale, se eseguito assieme a una persona di una fede                  
diversa dalla propria ma appartenente alle divinità astrali, permette alla Cometa di recuperare             
l’utilizzo di un incantesimo o capacità speciale che ha utilizzato in quella giornata.  

● Rango 5 : le Polveri. Sono membri effettivi della gilda, ed eseguono gli ordini dei ranghi più alti. 
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Gilda della Norma 
Obiettivi : 

● Gestire l’applicazione della legge (con modalità diverse in ogni regno) 
● Approvare e controllare gli Ordini 
● Esaminare ed approvare i candidati al trono (solo nell’Ardan) 
● Gestire il �lusso di lettere e consegne 

I membri della Gilda della Norma hanno poteri diversi a seconda del regno in cui si trovano, ma nell’Ardan                   
sono temuti e rispettati in quanto l’applicazione della legge è nelle loro mani. Anche se è il re che emette                    
le leggi, sono i Giudici e gli Investigatori della Norma che le fanno rispettare, potendosi inoltre avvalere                 
del supporto delle guardie e dei militari del regno. Sono inoltre coloro che gestiscono le elezioni del                 
monarca e prendono le votazioni dal popolo, dopo aver selezionato i candidati che si sono proposti. 

Storia : La Gilda della Norma prende questo nome nell’1 DA, poco dopo che le Gilde sono state                 
uf�icializzate come organo a livello internazionale. La loro presenza però esisteva già da tempo. Nati da                
una frangia rivoltosa dell’esercito Ilyano che ri�iutava di eseguire gli ordini ingiusti dei propri superiori               
(347 AA), la Norma è stata per molto tempo un gruppo di persone che vedeva nella legge e nella giustizia                    
un ideale supremo che doveva essere rispettato ad ogni costo: un principio quasi divino che trascendeva                
le leggi decretate dai mortali. Col passare degli anni questo concetto si è però attenuato, e la Norma è                   
diventato un gruppo sempre più elitario e controllato che inseriva i propri membri nelle corti dei vari                 
regni, denunciando crimini e corruzioni. Hanno colto al volo l’occasione di prendere più potere quando le                
Gilde sono state uf�icializzate, e quindi non è un caso che nel giovane regno di Ardan detengano cosı̀ tanto                   
potere. 

 

Gerarchia : 

● Rango 1 : i Normatori. Un gruppo che gestisce ogni aspetto burocratico dei paesi e fornisce i                
compiti da eseguire agli altri ranghi. Vi è un Normatore per ogni regno. Quello di Ardan si chiama                  
Sinkas Har. 

● Rango 2 : i Giudici. Coloro che hanno il potere di esercitare la legge, fare processi, giudicare e                 
condannare i cirminali. I Giudici di Ardan seguono l’Unico Principio Legale per gestire la legge nel                
regno. I Miliziani dell’esercito devono obbedire ai loro ordini, anche se questi vanno in contrasto               
con quelli del loro Comandante (ma non del Generale). 

● Rango 3 : i Segugi. Sono gli investigatori del regno, coloro che vengono mandati dai Giudici a                
scoprire i dettagli di un crimine. Hanno il potere legale di interrogare i sospettati ed impedir loro                 
di andarsene da un luogo, di perquisire le persone e in linea di massima di fare tutto il necessario                   
per scoprire i fatti dietro a un crimine. I Miliziani dell’esercito devono obbedire ai loro ordini                
quando richiesto, se questi non vanno in contrasto con quelli del loro Comandante. 

● Rango 4 : i Portatori. A inizio sessione o quando ce n’è necessità, ricevono le eventuali lettere e                 
pacchi da consegnare in gioco. Possono inoltre contattare un master per spedire oggetti dello              
stesso tipo. 

● Rango 5 : Gli Occhi. Hanno compiti di sorveglianza e aiutano gli altri ranghi nei loro scopi,                
mettendosi a disposizione di tutti. 
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Gilda del Passaggio 
Obiettivi : 

● Mantenere �issi i prezzi dei beni di commercio 
● Controllare e bloccare il mercato nero 
● Garantire il corretto e buon svolgimento delle attività commerciali nazionali e internazionali. 
● Fornire permessi per aprire attività commerciali 

 

La gilda del Passaggio opera principalmente nel regno di Ardan, dato che è proprio in queste terre che                  
l’equilibrio del commercio è di primaria importanza per evitare lo sfociare in più grandi con�litti. E’                
inoltre garante del fatto che i prezzi di compravendita del commercio restino esattamente quelli decisi               
dagli accordi fra i vari regni, e che nessuno possa arricchirsi sfruttando �luttuazioni del mercato o il                 
monopolio di un determinato prodotto. 

Oltre a questo la gilda fornisce anche i permessi per attività commerciali (che chiunque voglia vendere                
qualcosa deve avere) e si interessa anche a tutte quelle questioni che riguardano il mercato o la ricchezza                  
in generale. 

Storia : La Gilda del Passaggio nasce insieme al regno di Ardan, come garante della stabilità dei mercati                 
internazionali e del rispetto reciproco dei vari regni in materia commerciale. Nel momento in cui i                
Plutocrati del Sealım̀ hanno concesso la conoscenza dei Manaschemi agli altri regni per spingerli alla               
pace, è sorta la necessità di creare un organo che impedisse alla nuova ricchezza (che sarebbe arrivata                 
anche insieme alla Miniera di Mana) di creare diversità talmente grandi da mettere in ginocchio i regni. 

Sono stati principalmente i regni del Valand e di Ilya, sentendosi minacciati dal potere economico del                
Sealım̀ e dall’impredivibilità del mercato futuro, a fare pressioni per la creazione di questa gilda               
internazionale. 

Gerarchia : 

● Rango 1 : i Signori del Passaggio. Un concilio di Png che decide i prezzi delle merci in tutti i regni. 
● Rango 2 : i Registri. Una volta a sessione di gioco può (contattando un master) richiamare un                

mercante descrivendo di quali oggetti ha bisogno. Il mercante arriverà con le merci richieste se               
queste sono disponibili e se il luogo è effettivamente raggiungibile, pronto a vendere la merce a                
prezzo normale. Il tempo di arrivo del mercante può variare notevolmente. 

● Rango 3 : le Bilance. Se lo ritengono necessario possono emettere un’ingiunzione di blocco verso              
una persona. Sarà illegale da quel momento per quell’individuo vendere o comprare qualsiasi             
bene �inchè l’ingiunzione non viene rimossa. 

● Rango 4 : le Piume. Hanno il potere di perquisire un mercante e tutti gli oggetti in suo possesso per                   
assicurarsi che non venda merci illegali. Allo stesso modo può intimare una perquisizione su              
coloro che vede nell’atto di compravendere. 

● Rango 5 : i Monocoli. Hanno compiti di sorveglianza e controllo, e aiutano gli altri ranghi nei loro                 
scopi, mettendosi a disposizione di tutti. 
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Tutti coloro che non rispettano le regole della Gilda del Passaggio e vengono scoperti nel farlo da uno dei                   
suoi ranghi devono pagare una multa pari minimo al doppio del guadagno illecito che stavano facendo,                
hanno fatto o tentavano di fare. Chi non può o non vuole pagare può essere trattenuto dai Miliziani ed è                    
processabile dai Giudici della Gilda della Norma. 

 

 

 

La Fratellanza del corno 
Obiettivi : 

● Cacciare mostri e creature pericolose 
● Documentare punti di forza e di debolezza di queste creature 

La Fratellanza del corno è una gilda che impone la presenza un po' ovunque in tutto il mondo. Unisce                   
svariati tipi di avventurieri accomunati principalmente dalla fame di gloria, di avventura e dall'atavico              
odio per ogni genere di creatura mostruosa. La Fratellanza vanta origini antichissime, e molte delle sue                
usanze si potrebbero de�inire per questo oltre che antiquate, tribali. 

Organizzazione : La Fratellanza ha una struttura molto simile a quella di una confraternita. Tra di loro i                 
membri sono solidali e si aiutano a vicenda, spesso agiscono in piccoli gruppi ed in maniera indipendente                 
senza nemmeno dover contattare i ranghi alti, se non per richiedere risorse. 

La compagnia ha tre diversi gruppi organizzati sotto un “Totem” il cui ruolo è cosı ̀de�inito. 

-  Aquila : i membri del totem aquila si occupano principalmente di ricognizione e di studio dei vari mostri                  
della zona, in modo da trovare tutti i dettagli per rendere più ef�icace l’uccisione di un nemico (il metodo                   
di caccia, il terreno adatto, le debolezze e cosı̀ via). Raramente entrano in combattimento se non per �inire                  
il nemico. 

-  Orso : i membri di questo totem si occupano della ritirata e di soccorrere tempestivamente i feriti                 
durante una caccia, non esitano ad entrare in combattimento qualora lo stesso perduri più del necessario. 

-  Lupo : i membri del lupo si occupano dell'eliminazione diretta della creatura, attaccano con ferocia               
puntando a concludere lo scontro nel minor tempo possibile. 

 

Leggi e usanze : “L’Ultima Caccia” si ha quando un soggetto ritenuto colpevole di alcuni reati deve essere                 
punito internamente alla gilda. Questi viene spogliato di ogni armatura, costretto da una morsa che gli                
impedirà di parlare e gli arti vengono spezzati in modo tale da renderli usabili ma privi di ogni tipo di                    
forza o agilità. Se il soggetto sopravvive e porta la prova di un'uccisione decisa dagli altri membri verrà                  
riammesso tra i ranghi della gilda, altrimenti ne sarà cacciato. 
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E’ usanza tra i membri della compagnia portare con sé un trofeo della bestia più potente uccisa nella                  
propria carriera. Generalmente le creature vengono decapitate o scuoiate e funzionano da ornamento             
sotto forma di mantelli, spallacci, elmi e molto altro. 

Non è raro tra i membri della compagnia donare ai giovani i propri vecchi trofei come segno di buon                   
augurio. 

E’ risaputo che questi trofei siano la base per la creazione di alcuni manaschemi 

Lo Skoll è una bevanda estremamente alcolica dal sapore amaro. Non è ancora chiaro il processo in cui la                   
compagnia realizza questo strano liquore, tuttavia è largamente consumato davanti al fuoco insieme ai              
propri compagni d arme. 

 

La gilda impone ai propri membri di seguire in maniera ferrea le seguenti leggi. 

- I membri della gilda sono tenuti a rispettare le leggi degli stati che li stanno ospitando. 

- Qualora un membro della gilda ritenesse indegno di un rango un altro membro, esso potrà destituirlo                 
compiendo una caccia dal valore superiore di quella che ha portato l’accusato a ricoprire quel rango.                
L'impresa verrà giudicata da un gruppo di membri di spicco deciso per l'occasione. Questo vale per                
qualsiasi carica, ad esclusione di quella di Signore del Corno. 

- Qualsiasi tipo di danno causato da un membro della gilda ad un altro verrà punito con un “Ultima                   
caccia”, indipendentemente dalla gravità del reato. 

- Quando viene indetta una “Grande caccia” ogni membro della Fratellanza del corno è obbligato a                
partecipare. La Grande caccia può essere indetta solo dal Signore del Corno. 

 

Gerarchia : I membri della Fratellanza amano attribuirsi dei titoli in base alle proprie imprese passate,               
tanto da causare molta confusione per coloro che non appartengono alla gilda. Tuttavia questi sono i                
ranghi conosciuti. 

● Rango 1 : Signore del Corno. E’ il membro più illustre della compagnia, ha diritto di veto e di                   
applicazione delle leggi, può indire una “Grande caccia”. Può inoltre richiamare per una spedizione              
tutti i trofei incantanti posseduti dai membri e ridistribuirli a piacimento. 

● Rango 2 : Maestro della Caccia. Ha diritto di prelazione su tutti gli oggetti dei membri, può                 
chiedere alla gilda un oggetto o un trofeo incantato per eseguire una missione di caccia. 

● Rango 3 : Capocaccia. E’ un membro di alto rango della gilda il cui compito è quello di coordinare i                    
vari cacciatori sparsi per la regione. I capocaccia si occupano inoltre della gestione della sede di                
gilda, di mantenere i contatti importanti e della parte amministrativa. Qualora ingaggiati per una              
missione di caccia possono richiedere un oggetto alla gilda, che verrà restituito con il trofeo della                
bestia uccisa. 

● Rango 4 : Cacciatore. E’ un membro esperto e di rilievo della gilda che spesso si accompagna a                  
molti segugi formando quindi un gruppo di caccia. Può richiedere alla gilda un preparato per il                
buon esito di una missione di caccia. 

● Rango 5 : Segugio. Un membro effettivo della gilda. 
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● Rango 5 : Solitario. E’ un membro della gilda che caccia da solo non avendo trovato nessun gruppo                 
di caccia o non volendo far parte di nessuno di questi. Non ha quindi diritto a nessun privilegio da                   
parte della gilda. 

 

Tutte le eventuali richieste fatte dai membri alla gilda per portare a termine una caccia possono essere                 
ri�iutate se troppo pressanti ed hanno bisogno di tempo per poter essere consegnate. 

Solo ai cacciatori più importanti ed a coloro che si sono particolarmente distinti è concesso il lusso di                  
avanzare nei ranghi della compagnia. La cosa viene giudicata direttamente dai Capocaccia a livello              
arbitrario. E’ possibile diventare con questo metodo anche un Maestro della caccia. 

 

Membri importanti : 

-  Bellisarius Wrath : l'attuale Maestro della Caccia. Orfano a causa di un attacco di mostri ha dedicato la                  
propria vita alla vendetta e al perseguimento dei propri doveri all'interno della compagnia. Per quanto sia                
un tipo freddo e molto distaccato è famoso tra i membri della compagnia per il suo strano senso                  
dell’umorismo che fa ridere solo lui. 

-  Daigo Velarion : Capocaccia famoso più che per le proprie abilità per il proprio egocentrismo, inizia                
sempre una frase con “Io Daigo Velarion”. 

-  Dozan Midnigth : Capocaccia, a causa della sua anzianità preferisce dedicarsi alla produzione dello Skoll. 
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La Moneta di Ferro 
Criminali, spie, truffatori, ladri, liberatori, buoni amici, eroi. Nessuno sa con certezza chi sia che gestisce la                 
Momenta di Ferro e chi si celi dietro i suoi intrighi. Sta di fatto che questa organizzazione è strutturata                   
come una gilda, sebbene sia illegale in tutti i regni. Ovunque la Moneta di Ferro si pone come metodo                   
alternativo ai governi, come un qualcosa che agisce nell’ombra per raggiungere i proprio scopi. 

 

Storia : La Moneta di Ferro trae le sue origini nel Sealım̀, quando circa nel 350 AA un gruppo di mercanti                    
particolarmente intraprendenti della città-mercato di Yuta decise di coniare una propria valuta da             
utilizzare nelle loro zone, in modo da far cadere il mercato nazionale per poi imporre il proprio. Queste                  
erano semplci monete forgiate col ferro, in quanto assumevano importanza come simbolo e non per il                
loro effettivo valore commerciale. Negli anni successivi acquisirono molta in�luenza, ma suscitarono            
talmente tanto le ire delle altre città-mercato del Sealım̀ che la città di Yuta venne attaccata nel 316 AA e i                     
capi della Moneta di Ferro messi a morte. I pochi che riuscirono a scampare all’esecuzione si mescolarono                 
con la popolazione e cominciarono a fomentare il malcontento della gente nei confronti dei Plutarchi,               
cominciando a porsi ancora una volta come organizzazione sostitutiva a quella nazionale, ma             
cominciando ad agire su tutta una serie di piani considerati illegali, quali la truffa, il furto e l’omicidio.                  
Cominciarono a spandersi anche nelle altrè città del Sealım̀, e la loro forza rispetto a una qualsiasi altra                  
organizzazione criminale era il fatto che il popolo spesso li apprezzava, in quanto non facevano solo i loro                  
interessi ma tentavano anche di migliorare la vita dei cittadini che a loro volta li aiutavano. 

Nel 274 AA vi fu una grande azione legale in tutto il Sealım̀ per tentare di sradicare l’organizzazione                  
criminale della Moneta di Ferro, cosa che costrinse i suoi membri ad abbandonare quasi completamente               
la nazione ed a portare i loro affari in altri stati. Nel secolo successivo la Moneta riuscı̀ ad imporsi come                    
gruppo criminale quasi esclusivo in tutti gli altri regni, lavorando sempre sul malcontento delle persone               
nei confronti del potere per ottenere appoggio e copertura. Con l’aumentare del proprio potere              
riuscirono anche a rientrare nel Sealım̀ ed a riprendere l’in�luenza perduta. 

La Moneta si scoprı̀ �in troppo nel 67 DA a causa del massacro delle pretendi al trono nella Foresta dei                    
Sussurri. Dopo questo evento molti dei loro capi vennero catturati e imprigionati, e la loro in�luenza subı̀                 
un duro colpo. Da allora la Moneta si è fatta molto più cauta nell’accettare incarichi che colpiscono i                  
potenti, perdendo in parte la sua caratterizzazione di opposizione al potere in maniera aperta e violenta,                
ma preferendo maggiormente approcci di sotterfugio e furtività. 

 

Organizzazione : Dato il grande status di segretezza in cui è caduta la gilda, se non si conoscono                 
direttamente dei loro membri, non è facile riuscire a contattarla. A questo scopo la Moneta di Ferro ha                  
creato un particolare Manaschema rituale, chiamato “Chiamata del Ferro”. Il rituale è estremamente             
semplice ed eseguibile da chiunque, e permette di effettuare una richiesta alla gilda, che verrà a                
conoscenza di chi l’ha contattata e di dove si trova. La richiesta verrà quindi presa in esame, spesso                  
inviando una spia della Moneta a sorvegliare per un periodo di tempo chi l’ha fatta. Se viene accettata                  
sarà la Moneta stessa a contattare il richiedente per de�inire prezzi e modalità del lavoro. La Moneta di                  
Ferro accetta qualunque incarico, ma ha una predilezione per tutto ciò che normalmente è proibito dalla                
legge, sebbene i suoi capi ragionino sempre con giudizio sull’accettare un lavoro o meno. I rituali                
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“Chiamata del Ferro” possono essere trovati nei vari mercati neri, o a volte sono proprio i membri della                  
Mano che li lasciano a giro o li fanno “casualmente” trovare alle persone che potrebbero essere                
interessate a utilizzarlo. 

Dato che la Moneta è illegale in tutti i regni, i loro membri sono votati alla segretezza in quanto la gilda                     
non si fa scrupoli a eliminare chi potrebbe mettere a repentaglio la sua esistenza. 

Gerarchia : Anche la gerarchia risente della grande segretezza della gilda, e sono in pochissimi a               
conoscere l’identità dei propri superiori.  
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EQUIPAGGIAMENTO 
L’equipaggiamento di cui il personaggio dispone corrisponde con quanto trasportato dal giocatore durante la              
sessione di gioco. Il giocatore può decidere di portarsi un qualsiasi numero di oggetti, armi, abiti o armature di                   
qualità comune, mentre è limitato, in base alle regole illustrate in seguito, il possesso di oggetti di qualità superiore,                   
magici o particolari, come ingredienti per preparati o monete correnti del gioco. Oggetti di questo tipo possono                 
essere acquisiti soltanto durante le sessioni di gioco o attraverso altri canali messi a disposizione               
dall'organizzazione. 

I cartellini in gioco servono per illustrare le proprietà di un oggetto sulle quali è collocato tale cartellino, esistono in                    
gioco vari tipi di cartellini, principalmente si dividono in cartellini oggetti, cartellini di creazione, cartellini di gioco 

CARTELLINI OGGETTI : Questo genere di cartellini sono sempre legati a un oggetto e spiegano le proprietà di tale                  
oggetto. 

● "Oggetto Ancestrale":  indica che l'oggetto in questione è di ottima fattura ed ha un valore commerciabile. 
● "Oggetto Magico" : indica che l'oggetto in questione ha delle proprietà magiche riportate nel cartellino              

stesso. 
● "Oggetto di gioco" : Indica che è un oggetto non di valore ma utile al �ine della sessione di gioco 
● "Pergamena Magica" : E' una pergamena nella quale è trascritto un incantesimo,solo un personaggio con              

l’abilità incantatore o un personaggio che può lanciare incantesimi della lista di cui fa parte la pergamene.                 
può usare questo genere di cartellino 

● "Preparato" : E' un contenitore con all'interno del liquido o del materiale con delle particolarità descritte nel                
cartellino stesso. 

● “Componenti” : sono dei cartellini con riportato il nome del componente. 
● “Carica”: sono cartellini che descrivono un potere che appena usato va riconsegnato 

Manaschemi 

Alcune tipologie di Schegge di Mana permettono di apprendere la creazione di oggetti particolari come               
pozioni, pergamene magiche o oggetti ancestrali: manufatti di ottima fattura che possono contenere il              
potere magico e la cui creazione è talmente aliena alla mente umana che risulta essere impossibile da                 
apprendere, e che quindi può essere solo emulata con l'aiuto di una Scheggia. Esperti di magia nel regno                  
di Sealım̀ sono riusciti a trovare un modo per sfruttare al meglio queste Schegge, con l’invenzione dei                 
Manaschemi. 

Un Manaschema è una pergamena scritta con una mistura a base di polvere di Scheggia raf�inata, in modo                  
che la conoscenza di essa passi dal cristallo alla carta. In questo modo il procedimento per creare                 
l’oggetto la cui memoria era contenuta nella Scheggia viene trascritto sulla pergamena, evitando che si               
consumi dopo l’utilizzo da parte di una singola persona. 

Chiunque possiede un Manaschema è in grado di creare l’oggetto lı̀ descritto, con i giusti materiali e                 
strumenti a disposizione. Ovviamente il Manaschema non fornisce altre competenze, e quindi risulta utile              
in mano a coloro che sono già artigiani di qualche tipo. 

Il Manaschema permette di utilizzare la sua conoscenza �inchè è posseduto e può essere letto, ma la                 
conoscenza che trasmette sparisce ogni volta che viene lasciato, impedendo di compiere ciò che vi è                
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scritto al suo interno anche a chi lo ha già fatto centinaia di volte. Ad ogni utilizzo però, il Manaschema si                     
deterioria e molteplici usi portano alla sua distruzione. 

CARTELLINI DI CREAZIONE : Questi cartellini riportano un numero massimo di utilizzi prima che si consumino. 

● "Manaschema di creazione [Progetto]" : è un cartellino con indicato il modo per creare un oggetto in gioco e                  
può essere usato solo da un forgiatore 

● "Manaschema di creazione [Preparato]" : è un cartellino con indicato il modo per creare una preparato e può                 
essere usato solo da un alchimista 

● "Manaschema di creazione [Incantamento]" : è un cartellino con indicato il modo per creare un oggetto               
Magico in gioco e può essere usato solo da un incantatore 

● "Manaschema di creazione [Rituale]" : è un cartellino con indicato il modo per svolgere un rituale               
particolare, è necessario celebrare un invocazione con un tempo minimo di 5 minuti, questo genere di                
invocazione può essere svolto da chiunque e non consuma slot di nessun tipo. 

 

CARTELLINI DI GIOCO : Sono cartellini posizionati dagli organizzatori per gestire meglio le sessioni di gioco. 

● "Wysiwyg" : è un cartellino che riporta una determinata abilità all'esterno, se un giocatore è in possesso di                 
tale abilità può leggerne il contenuto. Il termine viene da un acronimo inglese che sta per  What You See Is                    
What You Get ovvero "quello che vedi è quello che è". 

● "Informativa" : sono cartellini che servono per spiegare determinate cose di gioco senza la presenza di un                
master, come per esempio può essere messo su un baule la presenza di un lucchetto che solo con la chiave X                     
si può aprire, quindi se siete in possesso della chiave potete aprire il baule altrimenti no. 

Perquisire o rinvenire oggetti : in caso di perquisizioni di personaggi o stanze è possibile prelevare qualsiasi                
oggetto che sia dichiarato in gioco. Se un oggetto è di proprietà del giocatore che lo detiene la cessione dello stesso                     
deve essere operata previo accordo tra i giocatori, attraverso una consegna momentanea dell’oggetto stesso o la                
sua rimozione dal gioco e sostituzione con un altro analogo di proprietà del secondo giocatore. In caso di oggetti                   
dotati di cartellino è suf�iciente spostarlo sul nuovo oggetto. E’ possibile rinvenire in natura materiali, metalli e                 
ingredienti, sotto forma di cartellini seminati dagli organizzatori in giro per l’area di gioco. E’ possibile perquisire                 
un personaggio privo di sensi o incapacitato a ribellarsi. E’ richiesto di simulare in modo non molesto la                  
perquisizione per almeno 30 secondi e utilizzare l’apposito segnale.  

Sistema monetario : Sono considerate in possesso del personaggio solo le monete che effettivamente il giocatore               
trasporta, senza deroghe. Le transazioni monetarie devono avvenire con l’effettiva cessione delle monete a meno di                
diversi accordi tra i personaggi. Finché il passaggio delle monete non avviene in qualche modo, non è possibile                  
dichiararle in possesso del ricevente. Le monete sono di 3 tipologie che si distinguono per il loro colore e per                    
l’immagine riportata sopra, esse sono di rame, d’argento che valgono quanto 10 di rame e d’oro che valgono quanto                   
10 d’argento. 

Valore degli oggetti : Il valore di un oggetto è indicativo, il mercato stesso fa il prezzo di un oggetto, un oggetto                     
ancestrale ovvero un oggetto che può essere successivamente incantato ovviamente ha un valore maggiore rispetto               
a un oggetto comune. Un manaschema di creazione ha un valore proporzionale alla potenza di creazione che                 
effettivamente detiene, un componente ha un valore indicato nella lista dei componenti. 
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CREAZIONE DEL PERSONAGGIO 
Tutti i personaggi all’inizio dispongono dello stesso potenziale, espresso in punti esperienza, ed iniziano il gioco                
con 15PX ed 3 PF in ciascuna locazione e sono analfabeti quindi non sono in grado di leggere, scrivere e contare. La                      
caratterizzazione del personaggio deve essere determinata coerentemente con l’ambientazione scelta per il gioco             
mentre la scelta delle abilità iniziali è stabilita come segue. 

Scelta della razza :  La prima cosa da fare per creare il proprio personaggio è scegliere la razza, tra quelle                   
disponibili in questo regolamento, ogni razza fornisce dei Bonus/Malus alla scheda che andrai a creare. 

Scelta della divinità :   E’ necessario scegliere una divinità fra quelle presenti nell’ambientazione. 

Scelta delle abilità iniziali :  in fase di creazione non è possibile prendere più di una abilità Epica. Devono sempre                   
essere rispettati i prerequisiti richiesti da ciascun abilità, è obbligatorio spendere completamente i 15px. 

Equipaggiamento iniziale : gli oggetti inizialmente posseduti da un personaggio corrispondono a quanto            
trasportato dal giocatore e non sono sottoposti ad alcuna limitazione diversa da vincoli di ambientazione. Tutti gli                 
oggetti sono di qualità comune e non si possono avere oggetti speciali come pergamene e preparati. Inizialmente                 
un personaggio non ha con sé denaro, almeno che non possieda abilità che prevedano un reddito, in tal caso inizia                    
la sua sessione di gioco con le monete dovute per essa.  E’ severamente vietato comprare materiale fuori gioco                  
per rivenderlo in gioco per soldi di gioco o soldi veri. 

Personaggio attivi e ritirati : è possibile avere un solo personaggio attivo alla volta e solo quel personaggio può                  
partecipare agli eventi organizzati. Un personaggio può poi morire (e non venire resuscitato) o essere ritirato per                 
decisione del giocatore. In tal caso, tutti i suoi oggetti dotati di cartellino le monete e componenti devono essere                   
restituiti all’organizzazione. Da quel momento è possibile creare un nuovo personaggio ed attivarlo. Un              
personaggio ritirato non può essere riportato in gioco a meno di non ricevere l’autorizzazione dall’organizzazione,               
concordando modalità e motivazioni del ritorno. 

Creazione di un nuovo personaggio:  Se crei un nuovo personaggio perchè fra la lista dei tuoi personaggi ne hai                   
già uno morto devi seguire anche le seguenti regole: 

● Non puoi fare un personaggio con la stessa abilità Epica di quello precedente morto 
● Non puoi fare un personaggio della stessa Gilda di quello precedente morto 
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APPRENDERE ABILITÀ’ IN GIOCO 
E’ possibile ottenere alcune abilità particolari tramite missioni assegnate dai PNG, imparare una abilità richiede 
molto tempo durante il gioco, se dopo svariati successi il master si ritiene soddisfatto, aggiungerà l’abilità a quel 
personaggio tramite un apposito cartellino, esso rappresenterà la tua capacità nell’usare l’abilità. 
 
 
Schegge di mana 
Una Scheggia di Mana ha l’aspetto di un piccolo frammento di cristallo, non più grande del palmo d'una                  
mano. Sono oggetti incredibilmente rari e pregni di potere, il cui valore sul mercato varia moltissimo ma                 
resta comunque alto in ogni circostanza. 
Ogni Scheggia di Mana contiene al suo interno una parte di conoscenza teorica e pratica su argomento:                 
tecniche di battaglia, tenacia mentale, magia, fede e molto altro ancora. 
Una qualsiasi creatura intelligente può meditare e concentrarsi per percepire il potere all’interno della              
Scheggia mentre questa è a contatto con il suo corpo, venendo cosı̀ a conoscenza di quale capacità è                  
racchiusa al suo interno. Se questa concentrazione diventa abbastanza intensa (tempo che solitamente             
richiede sui 30 secondi) la Scheggia si distrugge e l’abilità viene immediatamente e permanentemente              
appresa da chi ha infranto la Scheggia. 
Le Schegge di Mana si trovano naturalmente sparse per tutto il mondo e non è chiaro come e perchè si                    
formino. La loro concentrazione più alta è però di certo nella Miniera di Mana dell’Ardan. 
 
Descrizione di come utilizzare una scheggia di mana per apprendere una capacità dell’elenco sotto 
 
 

Addestrato 
Si ottiene il bene�icio di una 

immunità a una delle chiamate del 
regolamento 

Colpo segreto 
Ti permette di usare qualche volta 
al giorno una chiamata associata al 

tuo danno 

Esperienza aggiuntiva: 
Si aggiungono incantesimi  a quelli 
conosciuti di una lista conosciuta 

Esperto a schivare 
Si ottiene riduzione del danno da 

un determinato tipo di danno. 

Esperto in un'arma 
Aumenterà il danno con una 

categoria di arma 

Fisico Possente 
Aumenterà i tuoi punti ferita in 
alcune locazioni o il tempo di 

conteggio prima di morire. 

Immortale 
Ti permette qualche volta al giorno 

quando inizi il sanguinamento a 
smettere di sanguinare da solo. 

Incantesimo Aggiuntivo 
Si aggiungono incantesimi lanciabili 
al giorno aggiuntivo di una lista che 

si conosce 
 

Memoria 
Ti permetterà di avere un 

Manaschema di creazione in questo 
formato invece che nel classico 

cartellino Manaschema di 
creazione. 

Seguace aggiuntivo 
Un personaggio con l’abilità 

leadership ottiene un cartellino 
Leadership aggiuntivo. 

Potere Extra 
Sarà descritto un potere particolare 

che il personaggio è in grado di 
utilizzare. 

Aprire Lucchetti 
Ti permette di aprire i lucchetti di 

un determinato tipo di codice. 
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Cristalli di mana 
I Cristalli di Mana sono in tutto e per tutto delle Schegge di Mana più potenti e pericolose. Se le Schegge                     
contengono solo frammenti di conoscenza, i Cristalli racchiudono abilità molto più complesse e articolate.              
Con l’utilizzo dei giusti Cristalli di Mana un essere vivente è addirittura in grado di apprendere più di                  
un’abilità Epica, cosa che normalmente non sarebbe possibile in nessuna maniera. 
Consumare un Cristallo di Mana conferisce un grande potere, ma destabilizza il corpo e la mente di chi ne                   
fa uso, trasformandolo in un demone, gli esseri servitori della Verità. Sono infatti i demoni stessi a                 
possedere i Cristalli di Mana ed a corrompere con questi i mortali. Trovare naturalmente un Cristallo è un                  
evento talmente raro che le testimonianze di tali ritrovamenti sono quasi nulle. 
 
Ogni cristallo di mana funziona esattamente come una scheggia di mana per apprendere un'abilità. 
 

Usare le schegge e i cristalli di Mana 
Usare un cristallo di mana è pericoloso e le influenze demoniache sono ben conosciute ma l’u�lizzo delle schegge non                   
provoca nessun danno. Arrivare però ad u�lizzare 10 schegge di mana è come riformare un cristallo intero. Quindi                  
l'ul�ma scheggia manifesta l'effe�o di un cristallo completo. 

 

 

 
LISTE DI INCANTESIMI, GLIFI E INVOCAZIONI 

In questo capitolo vengono fornite le liste di incantesimi, gli�i e invocazioni dalle quali è possibile scegliere, in fase                   
di creazione del personaggio, sulla base delle abilità selezionate. Tali liste sono limitate alle sole conoscenze di                 
pubblico dominio e molte altre conoscenze, più forti e vantaggiose, possono essere scoperte durante il gioco. 
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ANIMISTA 
Nome Formula Effetto 

Punizione del silenzio 
(Singolo, istant.) 

La tua voce ha perso ogni diritto.       
Soffri e taci, questo è il verdetto. 

Permette di utilizzare la chiamata 2 MUTO sul bersaglio e poi           
di utilizzare nuovamente 2 MUTO su un ulteriore bersaglio         
diverso dal primo. 
. 

Mani del traghettatore 
(Singolo, istant.) 

La sacra Nebbia tutto stringe, sui      
mortali il potere si infrange. 

Una folgore divina si abbatte sul bersaglio, permettendo di         
usare la chiamata 3 SACRO sul bersaglio e poi di utilizzare           
nuovamente 3 SACRO su un ulteriore bersaglio diverso dal         
primo. 

Ritorno alla nebbia 
(Singolo, istant.) 

Anima donata ritorna al grande     
mare. Figlio della nebbia, è ora di       
morire. 
 

Permette di utilizzare la chiamata COMA sul bersaglio. 

Empatia 
funebre 
(Tocco, 5 min.) 

Grande mare, per me diventa     
culla. Accogli tuo �iglio in una      
�ine fasulla. 

Il bersaglio entra in uno stato di morte apparente rendendosi          
immune a qualsiasi chiamata, e quindi devi dichiarare        
NO-EFFETTO. 

Ultimo Cammino 
( *vedi descrizione ,5min) 

Nella Nebbia ancora non cerco     
riparo. A me la forza dell’ultimo      
respiro 

Puoi castare questo incantesimo solo se sei in sanguinamento,         
ti permette di camminare e parlare continuando il tuo         
sanguinamento. Al primo danno subito questo incantesimo       
termina. 

Terrore 
(Singolo, istant.) 

Paura, sgomento e orrore vero,     
in tutti si svegli il terrore più       
nero! 

Permette di utilizzare la chiamata 2 PAURA IN QUEST’AREA. 

Parlare con i morti 

(Tocco, istant.) 
Anima che riposa in pace,     
attraverso la nebbia giunga a me      
la tua voce. 

Permette di fare una domanda a un cadavere alla quale deve           
essere possibile rispondere con un si, no o non lo sò. Il            
cadavere risponde sempre sinceramente alla domanda fatta       
con i ricordi che aveva in vita. 

Trasferimento vitale 
(Singolo, istant.) 

Nebbia, migra tra la tua prole, si       
riequilibri l’energia vitale. 
 

Permette di dichiarare 4 SACRO sul bersaglio e CURA 2 su un            
altro bersaglio. 
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ARCIMAGO 
Nome Formula Effetto 

Dardo supremo 
(Singolo, istant.) 

Richiamo l’eco della   
potenza più vera. Mia    
volontà risplendi �iera! 

Permette di utilizzare la chiamata 1 SUPERIORE sul bersaglio. 

Mente superiore 
(Tocco,  5 min.) 

Volontà permea la mia    
mente. Il potere altrui è     
niente. 

Si ottiene per i prossimi 5 minuti le seguenti immunità: COMANDO,           
DISARMA, FURIOSO, PAURA, REPULSO, SONNO  
 

Invisibilità 
(Tocco, 5 min) 

Il mio volere distorce le     
leggi, luce nascondi me    
e il mio gregge. 

Rende invisibile (con l’apposito segnale) il bersaglio e �ino a quattro           
persone in costante contatto �isico con lui, con tutto quello che           
trasportano. Possono spostarsi ma non attaccare, lanciare incantesimi,        
interrompere il contatto con il mago o interagire con oggetti, pena il            
termine dell’incantesimo. 

Lancia magica 
(Singolo, istant.) 

La mia volontà è    
distruzione. Diventa  
energia e devastazione! 

Scaglia una lama d’aria solidi�icata sul bersaglio, dichiarando 6 MAGICO. 

Sciame di dardi 
(Area,  istant.) 

La mia volontà tutti    
sovrasta. Diventa  
energia, frammenta e   
devasta! 

Scaglia un nugolo di frecce d’aria solidi�icata sui bersaglio, dichiarando il           
danno 3 MAGICO IN QUEST’AREA a tutte le locazioni. 

Immunità alla magia 
(Tocco, 5 min) 

Ogni magia la mente    
divora. Volontà diventa   
vera barriera! 

Il bersaglio per la durata dell’incantesimo è immune a tutte le chiamate            
che non siano generate da dei colpi di arma dichiarando NO-EFFETTO, può            
decidere comunque di accettare alcune chiamate, l’incantesimo termina        
anticipatamente se viene castato un qualsiasi altro incantesimo o se si           
subisce la chiamata DISSOLVI. 

Immunità alle armi 
(Tocco, 5 min) 

Mente respingi ogni   
materia. Volontà  
diventa vera barriera! 

Il bersaglio per la durata dell’incantesimo è immune a tutte le chiamate            
che siano generate da dei colpi di arma dichiarando NO-EFFETTO,          
l’incantesimo termina anticipatamente se viene castato un qualsiasi altro         
incantesimo o si usa una qualsiasi arma. 

Blocco del volere 
(Singolo, istant.) 

Mente possente stringi   
con forza  ,la mia    
volontà per te sia    
morsa. 

Permette di utilizzare la chiamata 2 INTRALCIA sul bersaglio e poi di            
utilizzare nuovamente 2 INTRALCIA su un ulteriore bersaglio diverso dal          
primo. 
. 
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CANTORE 
Nome  Effetto 

Musica del disincanto 
(Area, istant.) 

Permette di utilizzare la chiamata DISSOLVI DI MASSA. 

Musica della guarigione 
(Area, istant.) 

Permette di utilizzare la chiamata CURA 1 DI MASSA. 

Musica del sonno 
(Singolo, istant.) 

Permette di utilizzare la chiamata SONNO sul bersaglio e poi di utilizzare nuovamente             
SONNO su un ulteriore bersaglio diverso dal primo. 

Musica della ripresa 
(Area, istant.) 

Permette di utilizzare la chiamata ANNULLA[‘CHIAMATA’] DI MASSA. la chiamata è scelta            
sul momento dal cantore 

Musica della presa 
(Singolo, istant.) 

Permette di utilizzare la chiamata 2 DISARMA sul bersaglio. 

Musica del terrore 
(Singolo, istant.) 

Permette di utilizzare la chiamata PAURA sul bersaglio. 

Musica della libertà  
(Area, istant.) 

Permette di utilizzare la chiamata DISARMA sul bersaglio e poi di utilizzare nuovamente             
DISARMA su un ulteriore bersaglio diverso dal primo. 

Musica dell’incubo 
(Singolo, istant.) 

Permette di utilizzare la chiamata 2 SONNO sul bersaglio. 
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CHIERICO 
Nome Formula Effetto 

Silenzio globale 
(Area, istant.) 

Che alla voce non arrivi il pensiero, ai profani         
sia tolto il respiro. 

Permette di utilizzare la chiamata MUTO IN       
QUEST’AREA. 

Paralisi 
(Singolo, istant.) 

Il corpo di muoversi non sia più abile, in nome          
di/del/della [Nome divinità] rimani immobile! 
 

Permette di utilizzare la chiamata PARALISI sul       
bersaglio. 

Grande Guarigione 
(Area,  istant.) 

[Nome divinità] ascolta il tuo fedele, di te        
risplenda l’energia vitale. 

Permette di utilizzare la chiamata CURA 3 IN        
QUEST’AREA sui bersagli. 

Guarigione 
Maggiore 
(Tocco,  istant.) 

[Nome divinità] porta il sollievo, agli uomini       
dona il potere curativo. 

Permette di utilizzare la chiamata CURA 9 sul        
bersaglio. 

Anatema maggiore 
(Singolo, istant.) 

Nessun perdono per il peccato che cresce. Il        
furore di/del/della [Nome divinità]    
annichilisce! 

Una folgore divina si abbatte sul bersaglio,       
dichiarando 6 SACRO. 

Possanza superiore 
(Tocco, 5 min.) 

I limiti del corpo non siano più un freno. La tua           
forza si nutra del potere divino. 

Per la durata conferisce l’abilità Danno doppio e        
Danno triplo al bersaglio. 

Flagellazione 
(Area,  istant.) 

Ogni infedele il dolore conosca, che il potere        
di/del/della [Nome divinità] vi punisca! 

Permette di dichiarare il danno 3 SACRO IN        
QUEST’AREA. 

Vigore superiore 
(Tocco, 5 min.) 

Attingi dalla fonte, diventa possente, il potere       
divino in te sia splendente. 

Per la durata conferisce l'abilità Robustezza      
doppia e robustezza tripla  al bersaglio. 
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ELEMENTALISTA 
Nome Formula Effetto 

Protezione dagli elementi 
(Tocco, 5 min.) 

Nel corpo si infondano i doni      
ricevuti. Che gli elementi siano     
miei alleati! 

Permette di dichiarare RIDOTTO a tutti i danni associati         
alla chiamata GELO, SCOSSA, ACIDO e FUOCO, questo        
danno è ridotto di 2. 

Pietrificazione 
(Singolo, istant.) 

Elementi quel corpo   
abbandonate. Aria, acqua e fuoco,     
fuggite! 
 

Permette di utilizzare la chiamata PIETRA sul bersaglio. 

Fulmine 
(Singolo, istant.) 

Aria mutevole, per me folgore     
diventa. Fulmine, annienta! 
 

Scaglia un dardo di scossa solidi�icata sul bersaglio,        
dichiarando 5 SCOSSA. 

Globo acido 
(Singolo, istant.) 

Terra che mantiene, la tua forza a       
me piega. Acido, disgrega! 
 

Scaglia un dardo di acido solidi�icata sul bersaglio,        
dichiarando 5 ACIDO. 

Palla di fuoco 
(Singolo, istant.) 

Fuoco che trasforma, in me cresci      
e avvampa. Fiamma, divampa! 
 

Scaglia un dardo di fuoco solidi�icata sul bersaglio,        
dichiarando 5 FUOCO. 

Tempesta di ghiaccio 
(Singolo, istant.) 

Acqua che unisce, il tuo potere a       
me svela. Ghiaccio, congela! 

Scaglia un dardo di gelo solidi�icata sul bersaglio,        
dichiarando 5 GELO. 

Sciame elementale misto 
(Area, istant.) 

Elemento prescelto domina i tuoi     
pari. [Nome elemento] scatena i     
tuoi poteri. 
 

Scaglia un turbinio di elementi sui bersagli, dichiarando il         
danno 2 [SCOSSA, GELO, FUOCO oppure ACIDO] IN        
QUEST'AREA. 

Urto materiale 
(Singolo, istant.) 

Materia che tutto il mondo     
sorreggi, dona a me un     
frammento, vai e distruggi! 

Scaglia un una roccia magica sul bersaglio, dichiarando        
SPACCA, questo implica la rottura dell’armatura e dello        
scuso se vi sono presenti nel bersaglio scelto. 
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GLIFOMANTE 
Glifo Effetto  Glifo Effetto  

 

Gelo 

Appena il glifomante attiva questo glifo      
può scagliare due dardi di gelo      
dichiarando 3 GELO sul bersaglio e poi       
di utilizzare nuovamente 3 GELO su un       
ulteriore bersaglio diverso dal primo. 
 

 
Invisibile 

Appena il glifomante attiva questo glifo può       
far uso del segnale invisibile per i successivi        
5 minuti o �ino a quando non interagisce con         
un oggetto o usa un arma o incantesimo. 

 

Scossa 

 

Appena il glifomante attiva questo glifo      
può scagliare due dardi di fulmine      
dichiarando 3 SCOSSA sul bersaglio e      
poi di utilizzare nuovamente 3 SCOSSA      
su un ulteriore bersaglio diverso dal      
primo. 
 

Comando 

Appena il glifomante attiva questo glifo può       
dichiarare su un bersaglio COMANDO. 

 

Fuoco 

Appena il glifomante attiva questo glifo      
può scagliare due dardi di fuoco      
dichiarando 3 FUOCO sul bersaglio e      
poi di utilizzare nuovamente 3 FUOCO      
su un ulteriore bersaglio diverso dal      
primo. 

 

Acido 

Appena il glifomante attiva questo glifo può       
scagliare due dardi di acido dichiarando 3       
ACIDO sul bersaglio e poi di utilizzare       
nuovamente 3 ACIDO su un ulteriore      
bersaglio diverso dal primo. 

 

Unto 

Appena il glifomante attiva questo glifo      
deve rimanere fermo con i due pezzi di        
pergamena in mano e restare in      
concentrazione senza parlare, può fare     
uso a volontà della chiamata DISARMA      
solo sui bersagli entro 10 passi dal       
glifomante. Non è possibile prolungare     
la durata per più di 5 minuti. 

 
 

Protezione 

Appena il glifomante attiva questo glifo deve       
rimanere fermo con i due pezzi di pergamena        
in mano e restare in concentrazione senza       
parlare lui e chi lo tocca �ino a un massimo di           
4 persone posso dichiarare NO-EFFETTO a      
qualsiasi colpo che non sia associato a       
MAGICO, SACRO. Non è possibile prolungare      
la durata per più di 5 minuti. 

 

Paura 

Appena il glifomante attiva questo glifo      
deve rimanere fermo con i due pezzi di        
pergamena in mano e restare in      
concentrazione senza parlare, può fare     
uso a volontà della chiamata PAURA      
solo sui bersagli entro 10 passi dal       
glifomante. Non è possibile prolungare     
la durata per più di 5 minuti. 

 

Lama Magica 

Appena il glifomante attiva questo glifo deve       
rimanere fermo con i due pezzi di pergamena        
in mano e restare in concentrazione senza       
parlare, ogni arma che toccherà per 10       
secondi il prossimo colpo di tale arma       
dichiarerà MAGICO, Non è possibile     
prolungare la durata per più di 5 minuti.        
Appena si �inisce ogni arma perde il suo        
effetto di colpo magico. 
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INCANALATORE 
Nome dell 
invocazione 

Oggetti Necessari per l’invocazione Effetto 

Conversione 2 o 3 componenti che si utilizzeranno       
nell'invocazione, è possibile usare più     
componenti in proporzione per fare più      
conversioni in  un'unica invocazione. 

Si crea un componente a caso diverso dai 2 usati          
nell’invocazione , o si crea un componente speci�ico        
della tabella componenti se se ne usa 3. Ovviamente i          
componenti saranno in proporzione a quelli usati. 

Infusione L’ incanalatore deve inginocchiarsi e non      
può muoversi per l’intera invocazione 

Prima di iniziare l’invocazione si sceglie se attingere        
al potere sacro o a quello magico, appena si inizia          
questa invocazione e �intanto che l’incantatore      
continua ad eseguirla può prendere in mano un’arma        
e dopo 10 secondi può infondere in essa la possibilità          
di dichiarare con il prossimo primo colpo MAGICO o         
SACRO a seconda di cosa si è scelto prima di iniziare           
questa invocazione. 

Purificazione Candele e incenso, eventuali oggetti o      
componenti che servono appositamente per     
rimuovere determinate malattie o    
maledizioni. Un arma che dichiari “SACRO”. 

Il bersaglio di questa invocazione viene liberato da        
eventuali possessioni spiritiche, può anche rimuovere      
determinate malattie o maledizioni speci�iche decise      
dell’ incanalatore. 
 

Potenziamento Oggetti di uso comune adatti per il tipo di         
potenziamento che si decide di infondere      
nei bersagli. Chi si unisce all’invocazione      
deve avere un ruolo all’interno di essa. 

L’ incanalatore e �ino a un massimo di 4 suoi alleati           
ottengono per 1 ora uno dei seguenti bonus, scelto         
prima di iniziare l’invocazione. 

- +1 PA 
- Riduzione danno 1 da un Elemento a scelta        

tra FUOCO/GELO/ACIDO/SCOSSA 
- Aumento di +1 al danno �ino al massimo        

consentito dall’arma che si usa 
- Aumento di +60 secondi nel conteggio per       

l’emorragia 

Sanante Questa invocazione deve essere circoscritto     
a non più di 10 passi, l’ incanalatore può         
usare la chiamata a tutti coloro che entrano        
nell’area. 

Appena inizia questa invocazione e �intanto che l’        
incanalatore continua ad eseguirla può far uso a        
volonta della chiamata STABILE, nel momento che       
termina l’ invocazione deve usare la chiamata       
ANNULLA[STABILE] DI MASSA, entrambe le chiamate      
devono essere fatte per chi è nell’area circoscritta        
dell’invocazione. Portare via una persona dall’area      
dell’invocazione gli fa subire automaticamente la      
chiamata ANNULLA[STABILE] 

“Da me alla materia, da me alla vita, il potere si raffina. Il potere trasmigra”  
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MAGO 
Nome Formula Effetto 

Onda respingente 
(Singolo, istant.) 

La mia volontà è forza e      
barriera. Indietro, ora! 

Permette di usare la chiamata REPULSO sul bersaglio. 

Dardo acido 
(Singolo, istant.) 

Terra piegati al mio volere.     
Diventa acido e in�liggi    
dolore. 

Scaglia un dardo di acido solidi�icata sul bersaglio, dichiarando 2          
ACIDO. 

Dardo di fuoco 
(Singolo, istant.) 

Fuoco piegati al mio volere.     
Diventa �iamma e in�liggi    
dolore. 

Scaglia un dardo di fuoco solidi�icata sul bersaglio, dichiarando 2          
FUOCO. 

Dardo di gelo 
(Singolo, istant.) 

Acqua piegati al mio volere.     
Diventa ghiaccio e in�liggi    
dolore. 

Scaglia un dardo di gelo solidi�icata sul bersaglio, dichiarando 2          
GELO. 

Dardo di Scossa 
(Singolo, istant.) 

Aria piegati al mio volere.     
Diventa fulmine e in�liggi    
dolore. 

Scaglia un dardo di scossa solidi�icata sul bersaglio, dichiarando 2          
SCOSSA. 

Dardo  magico 
(Singolo, istant.) 

La mia volontà è potere.     
Diventa energia e dolore! 

Scaglia una freccia d’aria solidi�icata sul bersaglio, dichiarando 2         
MAGICO. 

Disincanto 
(Singolo, istant.) 

Volontà penetra e annulla,    
l’altrui magia sciogli e    
cancella. 

Permette di utilizzare la chiamata DISSOLVI sul bersaglio. 

Cammino etereo 
(Tocco, istant.) 

Il mio volere distorce le leggi,      
materia scompari senza più    
tracce. 
 

Il bersaglio diviene etereo per 10 secondi, nei quali dichiara NO           
EFFETTO ad ogni colpo o chiamata, e deve spostarsi in una           
direzione senza deviazioni, salvo quelle necessarie ad evitare        
eventuali ostacoli. Non può comunque simulare di attraversare        
porte chiuse o pareti. 

Scudo Magico  
(Tocco, 5 min) 

Volontà diventa barriera.   
Scudo, difesa, sfera. 

Per la durata, permette di dichiarare NO-EFFETTO contro la prima          
chiamata di danno subita, dopo di che ha termine anticipatamente. 

Arma magica 
(Tocco, 5 min.) 

La mia volontà il nemico     
tema. Diventa af�ilata e fatti     
lama. 

Permette di rendere temporaneamente magica un’arma ed       
aggiungere con essa la chiamata MAGICO al danno consueto. 
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PARAGON 

Nome Formula Effetto 

Equità 
(Tocco, 5 Min.) 

Che ogni azione abbia    
conseguenza, non passi impunito    
chi osa violenza. 

Permette di utilizzare la chiamata RIFLESSO a tutti i danni          
subiti. 

Guarigione 
(Tocco, istant.) 

Nuova vita per te come dono, ti       
sia concesso il perdono. 

Permette di utilizzare la chiamata CURA 6 sul bersaglio. 

Intimidire 
(Singolo, istant.) 

Affronta il peccato nel tuo cuore.      
Essere impuro fuggi senza onore! 

Permette di utilizzare la chiamata  PAURA sul bersaglio. 

Punizione divina 
(Singolo, istant.) 

Questo è il mio giudizio, il tuo       
peccato diventi strazio! 

Una folgore divina si abbatte sul bersaglio, dichiarando 5 SACRO. 

Pelle di roccia 
(Tocco,5 Min.) 
 

Sotto i colpi nemici il puro non       
cede, che il corpo sia fortezza di       
fede! 

Permette di utilizzare la chiamata RIDOTTO su tutti i colpi da           
arma subiti, questo danno viene ridotto di 1, non è possibile           
avere più di un effetto per volta attivo di questo incantesimo. 

Fiacchezza 
(Singolo, istant.) 

Il peso dei peccati fermi il tuo       
cammino. Pentiti, essere   
meschino! 
 

Permette di utilizzare la chiamata 2 INTRALCIA sul bersaglio. 

Possanza 
(Tocco, 5 min.) 

Questa è la forza della vera fede,       
la possanza divina il giusto     
pervade! 

Per la durata conferisce l'abilità Danno doppio al bersaglio. 

Robustezza 
(Tocco, 5 min.) 

Questa è la forza della vera fede,       
davanti al pericolo il giusto non      
cede! 

Per la durata conferisce l'abilità Robustezza doppia al bersaglio. 
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SACERDOTE 
Nome Formula Effetto 

Arma sacra 
(Tocco, 5 min.) 

Sacra energia alimenta il    
contrasto. Infondi la   
materia, danneggia il tuo    
opposto. 

Permette di rendere temporaneamente magica un’arma ed aggiungere        
con essa la chiamata SACRO al danno consueto. 

Esigere rispetto 
(Area, istant.) 

[Nome divinità] esige   
rispetto. Inchinatevi ora   
al mio cospetto! 

Permette di utilizzare la chiamata A TERRA IN QUEST'AREA. 

Penitenza 
(Singolo, istant.) 

Il peso dei peccati si fa      
sentire. In ginocchio   
infedele!  

Permette di utilizzare la chiamata 2 A TERRA sul bersaglio. 

Protezione dagli 
elementi minore 
(Tocco, 5 min.) 

Il fedele resiste nel    
mondo ostile, nessun   
elemento sia più fatale. 
 

Permette di dichiarare RIDOTTO a tutti i danni associati alla chiamata           
GELO, SCOSSA, ACIDO e FUOCO, questo danno è ridotto di 1. 

Guarigione minore 
(Tocco, istant.) 

[Nome divinità] dona la    
vita, guarisci ogni ferita. 

Permette di utilizzare la chiamata CURA 3 sul bersaglio. 

Liberazione 
(Singolo, istant.) 

[Nome divinità] dona la    
salvezza, il corpo ritorni    
alla vera purezza. 

Permette di utilizzare la chiamata ANNULLA [Chiamata] sul bersaglio. 

Silenzio 
(Singolo, istant.) 

La gola si serra e la lingua       
trema, taccia ora la voce     
blasfema. 
 

Permette di utilizzare la chiamata MUTO sul bersaglio. 

Anatema 
(Singolo, istant.) 

Nell’animo il peccato   
riconosco, e in nome    
di/del/della [Nome  
divinità] ti punisco. 

Una folgore divina si abbatte sul bersaglio, dichiarando 2 SACRO. 

Aura salvatrice 
(Singolo, istant.) 

La ferita si serra, che il      
sangue non scorra.. 

Permette di utilizzare la chiamata STABILE sul bersaglio 

Santuario 
(Tocco, 5 min.) 

[Nome divinità] ti prego,    
proteggi il tuo servo. 
 

Rende il bersaglio immune ai danni causati da colpi d’arma non associati            
a MAGICO, SACRO, purché rimanga fermo con le mani giunte e continui a             
recitare la formula �ino allo scadere del tempo o �ino a quando decide di              
interrompere l’incantesimo. 
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TAUMATURGO 
Nome Formula Effetto 

Guarigione perfetta 
(Tocco, istant.) 

Ogni ferita giunga alla sua �ine,il      
corpo ritrovi la perfezione 

Permette di utilizzare la chiamata CURA TOTALE sul        
bersaglio. 

Rimuovi afflizione 
(Tocco, istant.) 

In te ritrova i doni nascosti, che solo        
purezza resti! 
 

Permette di utilizzare la chiamata ANNULLA TOTALE       
sul bersaglio. La chiamata si sceglie al momento del         
lancio di questo incantesimo 

Salvezza 
(Singolo, istant.) 

Ferita, ricorda cos’è la vita. Permette di utilizzare la chiamata STABILE sul       
bersaglio 

Scintilla vitale 
(Tocco, istant.) 

Non è �inita, in questo corpo v’è       
ancora luce. Ascolta la mia voce che a        
me ti conduce. Anima che è discesa,       
segui questo suono, l’oblio non     
acettare, inverti il tuo cammino.     
Respiro, battito, �lusso, ricordate chi     
siete. C’è ancora tempo, combattete,     
tornate. Scompaia il dolore, il corpo      
si riforgi. 
Apri gli occhi, 
risorgi! 
 

Permette di utilizzare la chiamata RESURREZIONE sul       
bersaglio, se morto entro 12 ore da quando si usa          
questo incantesimo. Usare questo incantesimo utilizza      
5 slot incantesimi da taumaturgo del giorno, se non si          
dispone di 5 incantesimi lanciabili non è possibile        
usare questo incantesimo, chi subisce questo      
incantesimo perde permanentemente 1 punto ferita in       
ogni locazione, deve quindi recarsi da un master e         
chiedere che gli venga aggiornata la propria scheda. 
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TEURGO 

Nome Formula Effetto 

Tocco purificante 
(Tocco, istant.) 

Magia in catene resta    
senza fonte. Abbandona   
l’oggetto e non resti più     
niente. 

Permette di utilizzare la chiamata DISINCANTO su un oggetto. 

Arma teurgica vivente 
(Tocco, 5 min.) 

L’arcano al divino sia 
fratello, che questo 
corpo ne sia vessillo,  

Il bersaglio è pervaso da un potere teurgico e dichiara SACRO e            
MAGICO ad ogni colpo d’arma per la durata. 

Fiamma teurgica 
(Singolo, istant.) 

Dal doppio potere non 
c’è difesa, la �iamma 
incantata sia accesa! 

Permette di utilizzare la chiamata 3 MAGICO, 3 SACRO sul bersaglio. 

Incantesimo  
mutevole 

Vedi descrizione. Viene sacri�icato un incantesimo teurgico per lanciare un incantesimo         
scelto dalla lista da mago o da sacerdote, recitando la formula. 

Vento teurgico 
(Area, istant.) 

Vento della magia, 
unione perfetta, il 
doppio potere ogni 
barriera abbatta! 

Permette di utilizzare la chiamata 3 MAGICO SACRO IN QUEST'AREA. 

Mente Ferrea 
(Tocco,  5 min.) 

Poteri unitevi e poi uno 
risplenda, che la magia 
la mente difenda. 

Si ottiene per i prossimi 5 minuti le seguenti immunità: COMANDO,           
DISARMA, FURIOSO, PAURA, REPULSO, SONNO  
 

Corpo Temprato 
(Tocco,  5 min.) 

Poteri unitevi e poi uno 
risplenda, che la magia il 
corpo difenda. 

Si ottiene per i prossimi 5 minuti le seguenti immunità: A TERRA,            
COMA, INTRALCIA, PARALISI, PIETRA, MUTO, VELENO 

Prigione magica 
(Singolo, istant.) 

Magica prigione blocca e 
danneggia, fa sı ̀che il 
nemico non fugga. 

Permette di utilizzare la chiamata 2 INTRALCIA sul bersaglio e poi di            
utilizzare nuovamente 2 INTRALCIA su un ulteriore bersaglio diverso         
dal primo. 
. 
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TRASMUTATORE 
Nome Formula Effetto 

Furia 
(Singolo, istant.) 

Ogni sentimento diventi   
ribelle. Perdi il controllo,    
bestia folle! 
 

Permette di utilizzare la chiamata FURIOSO sul bersaglio. 

Arma elementale del 
gelo 
(Tocco, 5 min) 

Acqua inchinati al mio volere,     
infondi la materia del tuo     
vero potere. 

Conferisce temporaneamente un potere elementale al bersaglio       
permettendogli di associare al suo danno con le armi la chiamata           
GELO. 

Arma elementale del 
fulmine  
(Tocco, 5 min) 

Aria inchinati al mio volere,     
infondi la materia del tuo     
vero potere. 

Conferisce temporaneamente un potere elementale al bersaglio       
permettendogli di associare al suo danno con le armi la chiamata           
SCOSSA. 

Arma elementale 
dell’acido 
(Tocco, 5 min) 

Terra inchinati al mio volere,     
infondi la materia del tuo     
vero potere. 

Conferisce temporaneamente un potere elementale al bersaglio       
permettendogli di associare al suo danno con le armi la chiamata           
ACIDO. 

Arma elementale del 
fuoco 
(Tocco, 5 min) 

Aria inchinati al mio volere,     
infondi la materia del tuo     
vero potere. 

Conferisce temporaneamente un potere elementale al bersaglio       
permettendogli di associare al suo danno con le armi la chiamata           
FUOCO. 

Stretta morbida 
(Singolo, istant.) 

Mente e mano entrino in     
contesa, creatura inferiore   
lascia la presa. 

Permette di utilizzare la chiamata DISARMA sul bersaglio. 

Trasmutare 
(Tocco, 5 min) 

Il potere non ha forma o      
sostanza. Al mio volere, muta     
l’essenza. 

Usato su un’arma magica intrinseca del potere di MAGICO, FUOCO,          
GELO, SCOSSA o ACIDO può alterare l’effetto con un’altra delle          
chiamate sopra citate a suo piacimento per la durata. Questo          
funziona anche con le armi a carica magica 

Estrarre essenza 
(Singolo, istant.) 

Vero potere dalla materia    
nascosto, vieni a me, io ti      
manifesto! 
 

Se si dispone di un preparato, si può usare questo incantesimo e            
strappare il cartellino del preparato per poter far a distanza l’effetto           
della chiamata del preparato invece di ingerirlo o di usarlo su un            
arma, se per esso è associata una chiamata. Per tutti i preparati che             
se ingeriti o usati su armi non prevede una chiamata questo           
incantesimo non ha effetto. 
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Appendice A: Cartellini 
Cartellini Componente : I cartellini Componente riportano il nome del componente a cui sono legati. 

Cartellini Oggetto Ancestrale : I cartellini oggetto riporta una grande dicitura “Ancestrale” che deve essere              
collocata sull’oggetto in questione, l’unica eccezione per gli anelli che i relativi cartellini possono essere legati a                 
una collana al collo per non dare fastidio alle mani. 

Cartellini Oggetto Magico : I cartellini oggetti magici vengono collocati come quelli ancestrali ma essi riportano la                
descrizione del potere dell’oggetto in questione. 

Cartellini Carica : Rappresentano dei poteri momentanei di un'arma o un oggetto, nel cartellino sarà riportato il                
potere che dispone l’oggetto e come utilizzarlo, una volta che si utilizza questi cartelline devono essere                
riconsegnati a un master. Le cariche di un arma che aggiunge la chiamata Gelo, Fuoco, Scossa, Acido, Sacro, Magico                   
durano per 5 minuti e non per il successivo colpo. 

Cartellini Preparato / Pergamena magica : I cartellini preparato devono essere collocati su un contenitore              
apposito per preparati e su una pergamena per le pergamene magiche, il cartellino riporterà l’effetto che produce il                  
preparato, se tale preparato si applica per ingerimento, quindi se bevuta o se per ferimento, quindi applicabile su                  
un'arma o una freccia, nel caso della pergamene riporterà la dicitura “Pergamena Magica” in quanto la formula e                  
l’effetto sarà scritto sulla pergamena alla quale viene attaccato il cartellino 

Lucchetti:  questi cartellini saranno posizionati sopra un contenitore e riportano un codice, solo la chiave con lo                 
stesso codice può aprire il contenitore, una volta aperto il cartellino del lucchetto deve essere riconsegnato a un                  
master. Vi potrebbe essere anche inciso un valore fra parentesi quadre con un numero, in caso vi sia esso indica il                     
numero di cariche di un oggetto per scassinare serrature necessarie per poter scassinare questo lucchetto, se                
questo valore non viene riportato è sempre considerato 1. 

Cartellino Abilità : questo genere di cartellino contiene un codice, e necessario una volta �inito il live collegarsi al                  
sito internet andare nella gestione della propria scheda e inserire il codice che riporta il cartellino, la relativa abilità                   
verrà cosı ̀aggiunta al personaggio.  

Leadership:  questo cartellino indica il leader che segui. 

Inamovibile:  questo cartellino riporta la dicitura “inamovibile” e signi�ica che l’oggetto sulla quale è posizionato               
non è possibile muoverlo, come per esempio una scritta che dovrebbe essere incisa in un muro, può essere scritta                   
su un foglio attaccata al muro e riporta questo cartellino. 
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Appendice B: Componenti 
Come descritto nell’appendice A I cartellini Componente riportano il nome del componente a cui sono legati, il                 
simbolo di Epica ed uno spazio preposto alla loro perforazione. Esistono principalmente 15 tipi di componenti. 

Elenco componenti ( fra parentesi il valore  del componente in rame ) 

Metallo grezzo (1) Erbe trattate(1) Polvere di mana(1) 

Legno di ferro (2) Germoglio dei Sussurri(2) Goccia delle Nebbie(2) 

Cuoio  pregievole (2) Mercurio(2) Gemma elementale(2) 

Frammento oscuro (4) Fiore di �iamma(4) Alito del Vuoto (4) 

Adamantio(4) Scaglia del mare sotterraneo (4) Piuma della Fenice (4) 

Erbe trattate (comune) : Un insieme di erbe di vario tipo preparate per essere ef�icaci come base nelle                 
composizioni alchemiche. 

Germoglio dei Sussurri (non comune): I germogli dell'albero dei sussurri sbocciano in fretta ed è molto dif�icile                 
raccoglierli senza danneggiarli, ma chi ci riesce può utilizzarli come compenente alchemico. Si trovano in tutto il                 
mondo anche se sono più comuni nella Foresta dei Sussurri. 

Mercurio (non comune) :Sebbene si tratti di un metallo, il mercurio detiene proprietà alchemiche molto              
importanti e intense, in quanto è in grado di ampli�icare o canalizzare gli effetti degli altri componenti. 

Fiore di fiamma (raro): Dove terra e fuoco si incontrano, a volte nasce questo �iore dalle potentissime proprietà                  
alchemiche. Nelle terre dell'Anguemar è più facile che avvenga, ma si tratta comunque di una rarità. 

Scaglia del mare sotterraneo (raro) : Gli animali acquatici del grande mare sotterraneo portano in sé forti                
proprietà alchemiche. A volte i Maridi portano nei loro commerci le scagli di questi animali, o ancora possono                  
raramente essere trasportate nei corsi d'acqua di super�icie. 

Metallo grezzo (comune):  Metallo comune di vario tipo da lavorare per dargli la forma e consistenza desiderata. 

Legno di ferro (non comune): La corteccia degli alberi che crescono vicino a giacimenti di metallo può assorbirne                  
le caratteristiche e rafforzarsi enormemente. Questo legno può essere usato sia nella forgiatura che nella               
carpenteria. 

Cuoio pregievole(non comune):  Pelle animale �inemente lavorata o di alta qualità. 

Frammento oscuro (raro): Ciò che rimane della maledizione della Gemma Nera e che a volte viene trovata nei                  
territori di Ilya. E' un materiale fortemente modellabile e dall'alta resistenza. 

Adamantio (raro): Il più resistente e raro dei metalli, l'adamantio è quasi scomparso dal mondo. Sembra che non                  
esista materiale più duro di questo, dato che riesce a scal�ire anche il diamante. 

Polvere di Mana (comune): La lavorazione delle Schegge di Mana porta alla creazione di grandi quantità di questa                  
polvere, che viene inoltre trovata nella relativa miniera in grandi quantità. E' un catalizzatore universale per                
incantare gli oggetti. 

Goccia delle Nebbie (non comune): Dove c'è una grande emissione di Nebbia si possono formare queste perle                 
bianche che portano il suo potere. A volte si trovano anche dentro corpi non morti. 
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Gemma elementale (non comune): Quando le energie elementali si uniscono nasce una gemma, che detiene i                
poteri di tutti e quattro. Gli incantatori possono utilizzarle e veicolarne la forza. 

Alito del Vuoto (raro): Il temuto Vento del Vuoto a volte lascia dietro di sé dei �ilamenti magici pregni di potere                     
arcano, che devono essere raccolti in fretta e imbottigliati prima che svaniscano. 

Piuma della Fenice (raro): Nelle sue innumerevoli vite la Fenice ha lasciato dietro di sé le proprie piume,                  
catalizzatori di grandissimo potere magico. Sembra che anche quando vengono utilizzate, esse ricompaiano da              
qualche parte nel mondo. 
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Appendice C: Sicurezza del materiale 

Il GRV. è un’attività che si pone a metà strada tra il gioco e lo sport e come ogni sport espone i giocatori al rischio di                          
piccoli infortuni. Oltre a questo il gioco si svolge in gran parte attraverso combattimenti simulati con armi                 
giocattolo, è facile quindi intuire quanta differenza faccia maneggiare un oggetto che si possa de�inire “innocuo e                 
sicuro” piuttosto che un oggetto che abbia in sé elementi strutturali che lo possono rendere in qualche modo                  
pericoloso, rischioso da usare, dannoso o inadatto all’impiego che se ne fa. Questa parte del stabilisce alcuni criteri                  
tassativi perché determinati oggetti siano ammessi in gioco. Oggetti che non li rispettino sono automaticamente               
rimossi dagli arbitri della sessione, mentre oggetti realizzati nel pieno rispetto possono comunque essere oggetto               
di veri�ica, nel caso apparissero comunque dannosi. I criteri qui proposti si conformano alle consuetudini               
internazionali delle maggiori associazioni di LARP. 

Sicurezza per le armi 
L’arma non deve mai avere parti taglienti o appuntite che possano perforare o lacerare. Non deve avere parti                  
protendenti o colpenti costruite in materiali rigidi. Non deve contenere materiali espressamente proibiti. In              
particolare sono proibiti: Legno, metallo, plastica che non sia PVC e in ogni caso non sia all’interno dell’arma,                  
qualsiasi materiale rigido, tagliente o fragile. 

Per le armi da lancio e da tiro 
Le armi da lancio non devono contenere alcuna anima. Non devono essere suf�icientemente sottili o appuntite da                 
colpire gli occhi in nessuna loro parte. Non devono avere alcuna forma di zavorra o risultare eccessivamente                 
pesanti, per aumentare la velocità di volo. La potenza dell’arma non deve superare le 25 libbre. Il legno dell’arma e                    
la corda devono essere in buone condizioni e non presentare schegge o s�ilacciature. Le estremità dei �lettenti                 
devono essere coperte da almeno 1 cm di imbottitura.  

Per gli scudi 
Il bordo di uno scudo e la sua super�icie deve essere interamente coperto dall’imbottitura. Le cinghie di uno scudo                   
non devono essere tali da ferire il braccio o bloccare la circolazione e devono essere suf�icientemente robuste e ben                   
�issate da non rischiare di staccarsi. 

Per le armature 
Per le armature è ovviamente ammesso l’uso del metallo. I bordi di ciascuna parte in metallo devono essere                  
bombati, adeguatamente limati o piegati, privi di angoli e di spigoli vivi. Nessuna delle parti dell’armatura deve                 
risultare appuntita, tagliente o acuminata. Per le armature a lamelle o a scaglie è necessario che esse siano disposte                   
con il lato sollevato verso il basso. Per le armature ad anelli è necessario che tutti gli anelli risultino ben chiusi. Le                      
armature rigide di metallo non devono avere parti eccessivamente sporgenti, come larghe spalline o grandi               
protezioni ai gomiti. Le armature rigide all’interno devono essere suf�icientemente imbottite da non ferire chi le                
porta in nessun modo. Eventuali borchie non devono essere eccessivamente lunghe e acuminate. Decorazioni rigide               
a forma di punta non sono mai accettate.  
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FAQ 
Di seguito alcune domande su alcuni dubbi del regolamento alle quali vengono date le risposte. 
 
Con una droga o  veleno che può essere applicata su un arma, su quante frecce la posso applicare? 
Se non diversamente indicato nella ricetta, è possibile applicare la preparato su una sola freccia. 
 
Gli archi sono considerati armi a due mani? 
No, gli archi sono considerati armi da tiro, sono impugnati a due mani e quindi possono bene�iciare delle abilità che 
richiedono l'utilizzo delle due mani non la categoria dell'arma a due mani. 
 
Un oggetto magico per attivarlo o per far sì che suo potere sia costantemente attivo, dove lo devo tenere? 
Un oggetto magico funziona solamente se al momento in cui voglio usare il suo potere si trovi nella locazione per la 
quale è stato creato: per esempio se ho un anello magico con un incantesimo da poter lanciare, può essere lanciato 
solo se l'oggetto si trova al dito dell'utilizzatore, se è legato con una catenina al collo non è possibile usare il suo 
potere; idem per tutti gli altri oggetti, come ad esempio uno stendardo deve essere appeso e visibile a tutti af�inché 
colui che lo detiene possa bene�iciare dell'incantesimo racchiuso in esso. 
 
Posso testare a caso ricette per ottenere un prodotto di cui non ho il progetto? 
No, i test casuali porteranno sempre a esiti negativi. 
 
Sto mangiando: posso usare il segnale fuorigioco? 
No per essere in fuorigioco ci sono le zone apposta delle camere, ma comunque durante la pausa dei pasti non 
verranno svolti dei combattimenti, a meno che non sia un PG a generarlo. 
 
Voglio seguire le tracce di qualcuno che è andato via posso? 
Non è possibile seguire le tracce, in quanto molti PNG per ottimizzare i tempi escono dal gioco non appena non 
sono più visti da nessuno: se non vedete più un png vuol dire che se n'è andato e molto probabilmente non sarà più 
possibile trovarlo. 
 
Che differenza c'è tra ANNULLA e DISSOLVI? 
La differenza è molto semplice, se ti è stata fatta una chiamata con un incantesimo, per toglierla serve ANNULLA, se 
invece hai incantesimi addosso che ti forniscono dei potenziamenti , dei bonus, serve la chiamata DISSOLVI per 
toglierli. 
 
Se ho un'immunità, sono costretto a dichiarare il "NO EFFETTO" e se volessi posso decidere di subirlo? 
Se si possiede un immunità è OBBLIGATORIO dichiarare il "NO-EFFETTO" chi utilizza una chiamata su di voi deve 
sapere se essa ha fatto effetto o meno, non è possibile scegliere di subire la chiamata. 
 
Se subisco un VELENO SONNO e io ho l’immunità a sonno devo dichiarare NO_EFFETTO? 
Si la chiamata per esempio 2 VELENO SONNO indica che si subisce due danni e si aggiunge un veleno che fa sonno, 
quindi che su tia immune ai veleni o che tu sia immune al sonno devi dichiarare NO-EFFETTO[‘chiamata’] 
indicando a cosa sei immune.  
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Appendice D: PNG 
A�ualmente è scaricabile da qui: 

Personaggi Conosciuti   [Versione Beta] 

Sul sito  www.epicagrv.it 

nella sezione Download 
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http://www.epicagrv.it/storage/file/PNG_beta.pdf
http://www.epicagrv.it/

