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QUESTO MANUALE   
È un Gioco di Ruolo con ambiente fantastico. Prevede la figura di un Narratore
(in  inglese  Master)  colui  che  crea,  inventa  e  gestisce  una  storia,  magari
prendendo spunto da un libro,  un film,  e  la  descrive  ai  giocatori.  Attraverso
queste regole, i giocatori creeranno il loro personaggio e vivranno emozionanti
avventure. Essi saranno liberi da ogni trama prestabilita, anche se questo metterà
in difficoltà il Narratore, le loro scelte nell’avventura influiranno sull’andamento
della stessa e potranno condurli in luoghi immaginari diversi, porli in situazioni
pericolose o bizzarre.
Il Narratore ha il compito di conoscere a pieno le regole e applicarle ogni volta ve
ne sia il bisogno in modo imparziale, ovvero quando i giocatori si troveranno a
misurarsi  con le  loro abilità  e  conoscenze,  possibili  combattimenti  contro  ogni
sorta di avversari, o qualsiasi Png (Personaggio non Giocante) che il Narratore
farà loro incontrare. 
Il Narratore impersonerà questi Png rivolgendosi ai giocatori parlando attraverso
essi.  Quello  che  rende  il  gioco  divertente  è  l'evolversi  della  storia  stessa  e  le
variazioni in base alle scelte dei giocatori che ne conseguono.

MATERIALI NECESSARI  
Tre dadi a sei facce (3d6), una fotocopia della scheda del personaggio che si
trova in fondo a questo regolamento, matite, gomma, fogli di carta per appunti
per ogni giocatore. 3-4 amici (di più complicherebbe troppo la gestione del gioco
durante i combattimenti al narratore specie se inesperto).

AMBIENTAZIONE
I nostri giocatori, provenienti dal nostro mondo e dalla nostra epoca, esperti in
vari  campi,  dalla  fisica,  chimica,  medicina,  elettronica,  militare.  Si  vedranno
catapultare  avvolti  da  una  fiamma  verde  che  non  brucia,  in  una  caverna
illuminata da torce  e  candele.  Non saranno nei  propri  panni,  ma in  quelli  di
contadini  vestiti  di  stracci.  (Questo  permetterà  di  venire  catapultati  in  corpi
diversi da quelli reali, un giovane, una ragazza un vecchio, una bambina). 
Di fronte loro una donna dai capelli bianchi come la neve, che li osserva quasi
incredula  davanti a un calderone ribollente. Nell'aria un odore malsano di tanti
aromi,  dal  chimico  all'organico.  Nessuno  potrà  muovere  un  muscolo  sebbene
svegli e senzienti, il dolore  muscolare che proveranno sarà molto forte. La donna
pare riprendersi dal momento di stupore e con un gesto della mano pare spegnere
una fiammella verde che li bruciava nel palmo senza scottarla.

“Siate i benvenuti, io sono Abtesa, o potenti spiriti, vi ho evocati e vi ho impresso il
marchio del comando. 
Un altro gesto e tutti avvertono un dolore lancinante all'avambraccio.
Questo è il marchio, disobbeditemi e subirete i più grandi dolori che abbiate mai
provato in tutta la vostra vita.  
Getta alcuni oggetti  e polveri  presi  da ampolle nel calderone che avvampa di
nuova vita e riempie la caverna di un fumo verde intenso.
“Nobili demoni, questo reame vive da 1500 anni sotto il dominio incontrollato della
magia, dove gli uomini subiscono ogni sorta di angheria da coloro che hanno la
scintilla, il dono della magia, e sono stati allevati nella conoscenza. 
Un tempo ogni uomo era uguale. 1500 anni fa fu portata la magia nel mondo da
Aroval, colui che per primo aprì le porte dell'inferno usando il libro delle anime. 
Oggi io contravvenendo alla regola suprema vi evoco per togliere la magia dal
mondo.
Egli vive ancora, sebbene non sia più umano da secoli, attraverso la necromanzia
egli vive in una sorta di non vita.
Molti nei secoli hanno provato a sfidarlo trovando solo orrore e morte o peggio
essere divenuti compagni di morte come suoi schiavi, privati di ogni volontà.
Ma io vi ho evocati. Il  vostro compito o demoni è recuperare il  libro. Io vi  ho
evocati e io ve lo comando !!!

 

Il marchio
Il  marchio  apparirà
sull'avambraccio destro come
impresso  a fuoco, obbligherà i
giocatori  a  eseguire
particolari  comandi da parte
della strega evocatrice. 
La strega vedrà attraverso gli
occhi  del  giocatore
selezionato e parlerà con lui.
Quando  questo  avverrà  il
marchio riverbererà di luce..
Disobbedire  a  un  comando
porterà  a  un  dolore  senza
pari in tutto il corpo.
Il verde è il colore della magia
e solo i maghi possono vestire
di verde. E la magia è sempre
legata  a  oggetti  che  hanno
una  componente  di  questo
colore. Pare infatti che in esso
risuoni  e  riverberi  una
particolare  frequenza  che
gesti e suoni associati insieme
possano  generare  precise
combinazioni.  Queste  creano
la magia.
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Smeraldi
A  seconda  della  loro
dimensione  e  purezza
permettono  di  incanalare
nel  tempo energia  magica.
La cui durata nel tempo è
espressa in ore. 
Prima che  questa sfarfalli,
cominci  a  non  funzionare
come doveva e o si dissolva.
Una  magia  instabile
potrebbe portare a risultati
inaspettati.

1 Pura 1d6 ore +3
2 Ottima 1d6 ore +2
3 Buona 1d6 ore +1
4 Base 1d6 ore
5 Opaca 1d6 ore -1
6 Impura 1d6 ore -2

Ci  sono  anche  le  pietre
grezze  quelle  scavate  a
mano dal popolo che danno
-3, -4. -5 a discrezione del
Narratore con al  lancio  di
una  magia  effetti  più
negativi che positivi. 
Esiste  infatti  una  sotto
cultura  magica,  piccole
magie praticate dal popolo,
persone  che  hanno  la
scintilla  ma  non  hanno
studiato arti magiche o ne
hanno  pochissima  che
praticano la magia. A volte
con risultati molto negativi.

Il nuovo mondo
Ci troviamo in un medioevo alternativo, dove eserciti e guardie non esistono, le lotte
tra  i  maghi  infatti  non  coinvolgono  il  popolo,  quasi  mai  almeno,  dipende  dalle
evocazioni sfuggite di mano.
L'uso del ferro viene bandito, infatti la sua presenza indebolisce la magia, chiunque
venga trovato con del ferro addosso viene ucciso all'istante. Il metallo alternativo è
l'argento. Non ci sono castelli, non sono necessari nessun muro fermerebbe un mago
e la sua magia. Ci sono città spesso attorno le gigantesche ville o dimore dei maghi
più nobili  e altolocati,  coloro che possiedono le terre e  di  conseguenza anche le
persone per lavorarle.
Esiste un organo regolatore, il  collegio dei maghi, per sanzionare o disciplinare i
maghi  che  eccedono  sulla  popolazione  ma  è  solo  un  organo  di  facciata,  ogni
disputa presentata non finisce mai in favore del popolo.
I maghi possono disporre dei non maghi come desiderano e la vita di quest'ultimi è
valutata inferiormente a quella di un animale, un bovino o un maiale.
I maghi anche a seconda del proprio rango, vestono con abiti sfarzosi, coloratissimi,
adorni  d'oro,  argento  e  gemme preziose.  Ogni  mago amplifica  il  proprio  potere
attraverso un turchese, più grande e più pura è la pietra maggiore e durevole sarà
il suo potere magico.
Esiste una precisa scala gerarchica, data dalla casata nobile, ma spesso dal potere
del mago. Non è caso raro che un mago attacchi un altro mago per delegittimarlo e
prendergli terre e potere. Questo è previsto nella carta dei diritti, un regolamento
sacro, dove si teme che infrangerlo si perda la scintilla, ovvero quel potere avuto
dalla nascita che permette l'uso della magia.
Il  consiglio  opera  attraverso  una  sorta  di  inquisizione  magica  a  cancellare  le
aberrazioni, ovvero quegli  esseri creati dai maghi per combattersi,  quali vampiri,
mannari, morti risorti. Questi diversamente dalla nostra mitologia, sebbene si cibano
di sangue e carne degli uomini non trasmettono la mutazione che viene indotta loro
dai maghi. Scopo del consiglio inquisitorio è uccidere queste creature rinate abomini
e o uccidere i non maghi che praticassero la magia. Raramente punire un mago che
avesse commesso una strage ai danni della popolazione inerme.

I RANGHI
Mago Supremo Un mago anziano con 3 livelli di conoscenza magica, molto potente,
molti anni di studio alle spalle, solitamente membro del collegio dei Maghi. Uomo o
donna. Gestisce e domina su un regno, controlla altri maghi di rango inferiore nei
suoi domini.
Arci Mago - Arci Strega Un mago potente con 2 livelli di conoscenza, terre e genti sotto
il suo controllo, domina su una città e controlla altri maghi di rango inferiore nei
suoi domini, piccoli borghi.

Mago - Strega  Un mago di 1 livello di conoscenza, non ha terre ma domina su un
villaggio e controlla che non vi siano Reietti (non maghi) che tentino avendo un
poco  di  scintilla  di  apprendere  la  magia.                                  .
Reietti Maghi o Streghe, che sono stati privati o hanno perso la scintilla e quindi
anche il loro status, oppure coloro che hanno un poco di scintilla ma non sono nati
nobili per apprendere le arti magiche. Vengono se riconosciuti allontanati da paesi e
città, se  tentassero di usare la magia verrebbero uccisi a vista.

discipline magiche
Esistono diverse discipline di magia, e un mago nella sua vita, può al massimo aspirare a conoscerne tre, infatti il
loro apprendimento è dato da uno studio di 20-30 anni sulla materia, rituali, incantesimi, pozioni, analizzando
diverse branche del campo.
Ovviamente un mago in vita da 1500 anni le conosce tutte. Aroval, colui che lasciò il mondo per portarvi la luce,
la magia, benedetto dal popolo, dove per 30 anni vi fu pace e gioia, ma sul finire della vita terrena cominciò a
studiare il modo per vivere in eterno. 
Egli sacrificò uno ad uno i cittadini che lo veneravano come un Dio. Ridotto a uno scheletro vivente, è oggi il
mago più potente e temuto dei regni. Nessuno osa opporsi a lui a ogni suoi desiderio, chi lo fa non solo muore ma
diventa un servo privo di senno. Egli vive nelle terre morte, un gigantesco cimitero al cui centro ce una sorta di
mausoleo. Egli resta nel sonno della morte ma la sua mente vaga per il mondo sempre vigile.
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MAGIE
CURATIVA Risanare le persone, curare ogni tipo di malanno
EVOCATRICE Evocare mostri e dominarli per soggiogarli al proprio volere
ARTEFATTI  Produrre oggetti di diversa natura, dimensione o peso dal nulla
DOMINANTE  Obbligare persone o masse al proprio volere con la mente
ILLUSORIA Evocare visivamente o mentalmente paure, orrori, esseri impossibili
MUTANTE   Da umano a bestia con tratti animali
NECROMANTICA  Risvegliare i morti, possederli senza anima, comandarli

CREAZIONE DEI PERSONAGGI 
Nel  gioco ogni personaggio  viene  rappresentato dalla scheda da fotocopiare
una per giocatore (in fondo a questo manuale), il Narratore aiuterà i giocatori
attraverso queste regole a compilarla. 
Regola opzionale (Da utilizzare in accordo con i giocatori)
Prima stabiliamo il nostro alter ego. Ovvero entro quale corpo saremo evocati.
Lanciamo 1D6. 1-2-3 Sesso Maschile 4-5-6 Sesso Femminile. Nuovamente 1D6
per stabilire età e bonus e malus che influiranno sul gioco in modo permanente. 

1 ADOLESCENTE 7/12 anni Malus -1 Forza  -1 Destrezza -1 Intelligenza
2 RAGAZZO 13/17 anni Malus -1 Intelligenza Bonus + 1 Destrezza
3 GIOVANE 18/24 anni Malus -1 Intelligenza Bonus + 1 Forza
4 ADULTO 25/45 anni Malus – 1 Destrezza Bonus +1 Forza
5 ANZIANO 46/75 anni Malus – 1 Forza  Bonus +1 Intelligenza
6 VECCHIO 76/100 anni Malus – 1 Forza -1 Destrezza -1 Intelligenza

Ogni personaggio interagirà nell’ambito di tre Caratteristiche:

Forza - Destrezza - Intelligenza
Queste saranno ottenute lanciando per ognuna di esse, (2d6+3) due dadi a sei facce, sommandone il risultato al
valore base di 3 segnando ogni risultato ottenuto su un foglio di carta. Ogni caratteristica cosi creata andrà
segnata  sulla  scheda  del  personaggio.  Nessun  tiro  potrà  essere  ripetuto,  solamente  si  potrà  invertire  una
caratteristica con un’altra a scelta. 
Il Narratore potrà su sua discrezione concedere ai giocatori che avranno ottenuto valori al di sotto di 9 da 1 a 3
punti da distribuire. Le caratteristiche non potranno mai più aumentare, anzi potrebbero calare alla luce di ferite
invalidanti o danni fisici permanenti, menomazioni.

VITA
Lanciate 3d6+3 Il risultato andrà segnato sulla scheda del personaggio, da questo momento i punti vita potranno
solamente calare al seguito di ferite per poi ritornare al valore originale se curati e se vi sarà margine di cura. 
Il Narratore al fronte di ferite particolarmente invalidanti potrebbe calare punti vita in modo permanente. 
Adolescenti e Vecchi avranno un modificatore +1 al dado non +3.

SCINTILLA (Opzionale)
Ogni giocatore potrà tentare di essere un portatore della scintilla che permette di usare la magia. In questo caso
per vedere se potrà averla, lancerà 6D6, se otterrà nei diversi risultati 3 volte uno. 
Avrà la scintilla e potrà apprendere la magia. Ma attenzione, diversamente dai compagni, che non ne saranno
sensibili, per lui ogni magia sarà reale o la percepirà tale. Non potrà avere una specializzazione come gli altri, non
potrà beneficiarne ma avrà la magia.

ABILITA'
Correlate alle  caratteristiche vi  sono le  abilità,  ovvero le  conoscenze che distingueranno i  personaggi,  queste
esulano dalla classe, possono essere di diversa natura. I giocatori riceveranno 2 abilità iniziali a loro scelta che
annoteranno con +1 nella casella della loro scheda del personaggio. 
Il valore delle abilità si somma durante le azioni al valore di base della caratteristica, (esempio, avere 12 in Forza
con +1 sollevare, il valore finale di sollevare è 13).
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forza
Sollevare Rappresenta la capacità del personaggio di alzare oggetti e spostarli  per un peso pari a tre volte il
proprio valore di forza, portare un peso superiore darà Malus. Al Narratore il Malus anche in base alla durata.
Saltare Rappresenta per il  movimento orizzontale i  metri che il  giocatore può saltare, se in corsa la metà del
proprio valore forza per difetto. Se il tentativo avviene da fermo si divide il valore di forza per tre per difetto.
Lanciare Rappresenta la capacità di lanciare un oggetto scagliandolo a una distanza pari a tre volte il proprio
valore in forza in metri. Il Narratore toglierà metri o aggiungerà in base al peso e tipo dell'oggetto lanciato.
Lotta Rappresenta un assalto fisico contro uno o più avversari con lo scopo di bloccarli o assegnare loro danni con
calci, pugni.
Arrampicare  Rappresenta la capacità del personaggio di salire su oggetti, pareti, cordami. Al Narratore stabilire
ogni quanto far eseguire al personaggio un Test arrampicarsi qualora questa fosse di lunga durata.

DESTREZZA
Armi   Rappresenta l'abilità e l'uso delle armi.
Cavalcare Rappresenta l'abilità nello spostarsi a cavalcando. Non che come gestire e mantenere i cavalli.
Nuotare Rappresenta l’abilità nel riuscire muoversi nell'acqua senza affondare, a seconda del livello e durata il
Narratore potrà chiedere diversi test.
Riflessi Rappresenta la capacita di agire d'istinto, evitando un colpo a sorpresa o vedere prima degli altri un
pericolo.
Resistenza  fisica  Rappresenta l'abilità  in  casi  estremi,  la forza di  volontà e la resistenza fisica del  personaggio
sottoposto a vessazioni o privazioni.

Intelligenza
Resistenza  Mentale Rappresenta  la  capacità  di  non soccombere  a  pressioni,  manipolazioni  mentali,  o  svenire  in
momenti gravi, resistere alle magie.
Empatia Rappresenta  la  capacità  di  percepire,  sentimenti,  intenzioni,  ostilità,  menzogne  delle  persone  che  si
incontrano.
Persuasione Rappresenta la capacità, la faccia tosta, l’oratoria, il  poter persuadere, quindi convincere gli  altri
anche dichiarando il falso.
Sopravvivenza Rappresenta  la  capacità  di  orientarsi  in  luoghi  sconosciuti  e  ottenere  mezzi  di  sostentamento  in
ambienti ostili.
Specializzazione L’abilità  sarò scelta o  in  alternativa,   va  lanciata  la  tabella  sottostante,  1d6,  essa  sancirà  le
conoscenze. Se ne potrà avere soltanto una, e potrà evolvere come le altre.

1 Medico      Chirurgia – Malattie – Cura
2 Chimico     Formule – Minerali 
3 Biologo    Batteri - Veleni
4 Militare    Armi - Tattiche
5 Giocoleria  Furto – Scassinare – Rubare - Borseggiare
6 meccanico  Costruzioni – Riparazioni

MAGO  Magie - Evocazioni

FASI DEL GIOCO - AZIONI il TEST
Ogni volta che si intende fare un’azione che non sia scontata, si deve effettuare un test in base alle proprie abilità
aggiungendo possibili Malus dati dal Narratore in base alle situazioni createsi.
Si prende il valore della caratteristica utilizzata (forza o destrezza o intelligenza) e gli si somma gli eventuali
punti abilità posseduti. Ottenuto questo totale, gli si sottrarranno 3d6 (Lanciati dal giocatore) cui si sommeranno
eventuali Malus dati da situazioni complesse o dal non possedere l’abilità. 

CARATTERISTICA + ABILITA’ = AZIONE - 3D6 + MALUS = RISULTATO
Se il risultato sarà pari o positivo l’azione sarà riuscita, se negativo questa fallirà miseramente.
A  seconda  del  valore  positivo  o  negativo  della  distanza  del  valore  sia  di  successo  che  di  fallimento,  questi
proporzionalmente riuscirà o fallirà al meglio o al peggio.
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Risultati al test

3 Totale successo      + 2 successo      + 1 Parziale successo
= 0 Risultato diverso dal previsto

-1 Parziale insuccesso      – 2 Insuccesso      - 3 Totale insuccesso

Esempio
Un giocatore vuole convincere un Png della sua buona fede, userà Persuasione di Intelligenza, il giocatore non a
un valore aggiunto a questa abilità (esempio +1) ma ha Intelligenza di base a 9.
Quindi 9 (Caratteristica) + 0 (il giocatore non ha punti aggiunti in questa abilità) – 0 (il Narratore non da Malus in
quanto Persuasione è un’abilità in elenco) = 9 (Valore Azione) - 3d6 (Il giocatore lancia i 3 dadi e ottiene 1+4+5=
10 (questo è il  risultato) 9 - 10 = -1 quindi seguendo la tabella sottostante ottiene un parziale insuccesso, il
Narratore gli descriverà che nonostante il suo tentativo non è riuscito a convincere quel Png completamente.

ABILITA' PURA
Potrebbe capitare nel gioco che si debba effettuare un’azione non prevista, nell’elenco delle abilità, in questo caso
il  Narratore  utilizzerà  quella  caratteristica  Forza  –  Destrezza  –  Intelligenza  che  riterrà  più  si  adatti  alla
situazione.

Esempio
Un giocatore per raggiungere un punto stabilito potrà farlo solo camminando su un tronco sottile per qualche
metro, l’abilità sarebbe equilibrismo, che non è in elenco. Il  Narratore farà impiegare nel test la caratteristica
Destrezza, e darà un Malus +1, se esempio piovesse o vi fossero altre complicanze rendendo più difficile l'impresa
darebbe +2 per le condizioni avverse.

Test rapido png  (PERSONAGGI NON giocanti)
Ogni Png potrà interagire e effettuare azioni, questo test rapido indicherà l'evolversi della situazione 

1 Fallimento grave L’azione non riesce e chi la tenta subisce un inconveniente grave.
2 Fallimento Azione non riuscita (irripetibile).
3 Non succede nulla Il tentativo non va a buon fine (ripetibile).
4 Quasi riuscito Azione riuscita ma con qualche complicazione.
5 Successo Azione riuscita.
6 Successo totale Azione riuscita con un ulteriore vantaggio aggiuntivo.

Malus  
I Malus si possono sommare fino a rendere impossibile un’azione, o meglio non producendo il risultato voluto, ma 
uno diametralmente opposto o negativo.

 Tentare un’azione senza possedere l’abilità necessaria Malus +1
 Condizioni avverse Malus +2
 Condizioni estreme Malus +3

danni PARTICOLARI
Fuoco  A contatto con fiamme libere si subisce 1d6+3 di danni a round, sotto i 4 punti vita si resta sfigurati, si
sopravvive unicamente lanciando 1d6 e ottenendo 5-6. Altrimenti infezione e morte.
Soffocamento In carenza o mancanza di ossigeno si potrà trattenere il respiro per un numero di secondi pari ai
propri punti vita +1d6. Poi perde 1 punto vita ogni round.
Caduta Danni da caduta sono correlati all’altezza, una caduta oltre 1,50 cm vanno calcolati 2 danno a metro..
Caldo Se la temperatura supera i 33° prima di ogni azione va fatto un test sul proprio valore di Resistenza Fisica.
Il fallimento potrà portare a svenimento.
Freddo  Se la temperatura scende sotto i 5° prima di ogni azione va fatto un test sul proprio valore Resistenza
Mentale. 
Il fallimento potrebbe portare a sonnolenza, svenimento e morte.
Fame Se si resta senza cibo per periodi prolungati oltre i 3 giorni, prima di ogni azione si esegue test Res. Mentale. 
Il fallimento potrebbe portare a svenimento.
SETE Se si resta senza bere per più di 24 ore ci si disidrata e si esegue test Res. Fisica, fallire equivale a svenire.
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Veleni
Da scorpioni, insetti, erbe, radici, minerali e serpenti. Sono molto temuti dai maghi che adottano incantesimi di
riconoscimento, qualora un cibo o una bevanda venissero avvelenati. E o si circondano di assaggiatori. 
Un veleno può causare in uno stato temporale diverso, da immediato a qualche giorno, da dolore o spasmi e
vomito, e condurre alla morte. Al Narratore sancirne tempi e risultati. Va tenuto presente che in questo mondo
pochi sono i maghi che ne conoscono l'utilizzo, più facile trovarli presso una guaritrice di campagna.

COMBATTIMENTO  (IL TURNO 5 SECONDI)
Il Combattimento avviene a turni, la cui durata e pari a 5 secondi, giocatori e il Narratore, per Png nemici o
animali, lanciano a ogni turno di combattimento 3d6 sommandone il risultato al valore Riflessi. 
Viene segnata ogni turno dal Narratore una scaletta su un foglio di carta che sancisce chi agirà per primo,
partendo dal valore più alto al più basso. Il Giocatore o Narratore in base alla scaletta turno potrà decidere le
proprie azioni, quello che si intende fare (Lo colpisco – Mi nascondo).

Esempio
Giocare A Valore Riflessi 11 + lancio 3d6 (2+1+6=9) 11+9= 20 Spara
Narratore B Valore Png Riflessi 9 + Lancio 3d6 (4+4+2=10) 9+10=19 Spara
Agirà per primo il Giocatore A. Ora il Giocatore A effettuerà un test con il valore Combattimento (Esempio usa un
bastone Armi), se riuscito (il valore ottenuto non sarà negativo) l'arma impiegata farà in toto i suoi danni che
saranno cancellati dai punti vita sulla scheda del personaggio. 
Chi venisse colpito o subisse una variazione nell'evento generato da chi agisce per primo, perderebbe il  diritto
all’azione fino al prossimo turno altrimenti agirà come da scaletta normalmente.

LOCAZIONE DEL DANNO
Va lanciato 1D6 per stabilire la locazione in base alla tabella sottostante. Sarà il Narratore a sua libera scelta a
interpretare in base alla zona colpita, la specifica. 
Esempio Testa, un orecchio, un occhio o peggio in pieno cranio. Braccio Destro, un dito di una mano, il gomito ecc
ecc. Trarrà cosi  in  base alla locazione  e  tipo di  danno possibili  conclusioni  che vanno dal  perdi  due dita sei
sconvolto a ti tagliano la testa sei morto.

1 = Testa    2 = Busto
3 = Braccio Sinistro    4 = Braccio Destro
5 = Gamba Sinistra    6 = Gamba Destra

COMPLETAMENTO PERSONAGGIO
Descrizione Fisica. Il personaggio va quindi costruito lasciando la scelta del peso, altezza, età, capelli e sesso ecc.
ecc. Ricordando che eventuali eccessi potrebbero influire su possibili Malus dati a discrezione del Narratore. 
Storia personale, deve essere descritto sinteticamente il proprio passato, la nazione d'origine, una descrizione della
famiglia se in vita, parenti prossimi.
Segni  particolari  Inizialmente  va  lasciata  vuota,  qui  si  segneranno  possibili  cicatrici  derivanti  da  ferite  o
menomazioni permanenti .

DENARO    
L'argento è la moneta di scambio, in barre di diversa dimensione e peso, ma anche mucche, maiali  e persone
cadute  in  disgrazia,  vengono  regolarmente  scambiate  al  mercato.  Stranamente  l'oro  non ha nessun valore.
Questo perchè si narra che l'argento potenzi le magie, ma è una leggenda. I maghi più potenti sono riccamente
ingioiellati con anelli e monili in argento tempestati di smeraldi.

ESPERIENZA
Alla fine di un’avventura, quando i giocatori avranno portato a termine una missione, il Narratore assegnerà loro
in  base  alla  partecipazione  o  riuscita  di  eventi  importanti,  dei  punti  esperienza,  da  0  (Nessuno)  a  0,1  o
eccezionalmente  0,2.  Questi  andranno  segnati  sulla  scheda  personaggio  accanto  al  valore  che  vorranno
aumentare. 
Arrivati a 0,9 il punto successivo avrà valore +1 e si potrà impiegare come bonus nell'abilità scelta. Importante
ricordare che si potranno assegnare al massimo sei abilità anche diverse nella scheda, e non si potranno cancellare
le precedenti per spostare punti altrove.
Non si potrà evolvere più di un’abilità di specializzazione in Intelligenza. Il limite massimo di un’abilità aumentata
in questo modo è di tre punti. Questo per non arrivare a creare figure immortali.
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TIPI DI Armi
Ogni tipo di  arma è proibito, i  contadini
usano per  difesa dagli  animali,  forche  e
zappe di  legno,  pali  appuntiti.   Le  lame
anche  di  metalli  diversi  dal  ferro  sono
proibite al popolo. Anche se qualche mago
aristocratico  sfoggia  lame  lunghe  al
fianco in argento. Archi sono proibiti con
la scusa che in passato furono usati per
attentare alla vita dei maghi.
Vi  sono  rare  eccezioni,  come  mastri
falegnami,  mastri  fabbri,  o  altri
mestieranti  cui  è  concesso  l'uso  dei
metalli,  ma  sono  figure  che  vivono  a
contatto  con-6  i  maghi  al  loro  diretto
servizio. Va tenuto conto che le armi in
legno  possono  rompersi  facilmente
nell'uso. Ogni utilizzo va lanciato 1D6. 1-
2 l'arma si spezza diventa inutile. 

Pugni   1 danno
Calci   2 danni
Coltello  aRGENTO 4 danni
Spada ARGENTO   7 danni
Palo LEGNO  5 danni
FORCA LEGNO  6 danni
Vanga LEGNO   5 danni
Arco   7 danni

MAGIA 
Abbiamo detto che ogni mago apprende 1 tipo di magia, pochi 2 e
pochissimi 3 o più. Ebbene la fonte dell'avvio della magia sta nella
scintilla. Ogni mago dalla nascita ha un determinato valore di potere
da impiegare. Quando per narrazione i nostri giocatori incontreranno
maghi  ostili  o  che  vogliono  ostentare  la  loro  magia.  Va  creato  il
mago.   Il  tipo  di  magia,  dove  escluderemo quella  del  Necromante
essendo unica si  lancia 1d6 sulla tabella sottostante e su quella a
fianco per  la  quantità  di  potere.  Il  valore  che  il  mago possiede,  è
calcolato  comprensivo  di  pietra  e  suo  potenziale  amplificatorio.  Il
mago  potrà  attingere  magia  solo  entro  quel  valore,  oltre  non
genererà magia. Gli  serve una notte di  almeno 8 ore di  sonno per
recuperare  pienamente  la  scintilla  se  completamente  usato  il  suo
margine di potere. Proporzionalmente meno se non lo usasse tutto. I
livello del mago, 1 – 2 – 3 non influenza questo valore, ma potrà
scegliere in quale campo utilizzare la sua magia.
Ovviamente più il  valore sarà vicino a 1 più egli  sarà potente, più
vicino al 6 sarà scarso il suo potere.

tipi di magie

1 curativa
2 evocatrice
3 artefatti
4 dominante
5 illusoria
6 mutante

1  100
2   75
3   50
4   30
5    20
6   10

Abbiamo indicato che salvo le magie necromantiche gli effetti di tutte
le altre magie sono temporanei Ovvero hanno una durata stabilita
dalla  magia,  ma  ce  un  altro  tipo  di  magia  permanente,  quella
guaritrice. Il Narratore si senta libero di creare di propria iniziativa
magie,  nei  diversi  campi  adottando come metro quelle  di  base  qui
sotto riportate per durata.

Curative
Causa -  Il mago impiega 10 punti magia e concentrandosi proietta il potere della magia dalle mani e con queste
passa sopra a mo di  scanner sulla persona solitamente supina per produrre una diagnosi,  nella sua mente si
proietta il problema.
Mani invisibili – Il mago impiega 20 punti magia per infilare senza danni le mani dentro il paziente, solo nelle parti
non ossee o coperte da ossa per estrarre il problema senza causare tagli, danni o emorragie.
Dissolvere – Il mago impiega 30 punti magia per imporre le mani sulla ferita o taglio, o arto rotto e concentra li il
suo potere e la ferita si rimargina come mai avvenuta senza cicatrici.

Evocatrici    (il tempo di durata e dato dal valore in minuti di punti magia, non ce limite nel numero salvo valore potere, va tenuto
conto, che i danni fisici, morsi, graffi non produrranno danni ma armi impiegate si, o oggetti scagliati contro si)

Folletto – Il  mago impiega 10 punti magia e evoca uno spiritello, un servitore, alto circa un metro, con arti
adunchi e sgraziati, la pelle verde, completamente a lui asservito. Non molto forte ma con denti e unghie potrebbe
causare 4 danni in un conflitto.
Fiera  – Il mago impiega 20 punti magia ed evoca un leone, o un altro animale, completamente asservito al suo
volere, questi può causare diversi danni in caso di conflitto, con denti e artigli 7-9 danni
Drago – Il mago impiega 30 o più punti magia evocando un essere irreale quanto mitologico, un drago, la cui
dimensione varia in base alla quantità di punti impiegati, completamente asservito all'evocatore. I danni da morso,
artigli o fiamme sono elevatissimi 3d6 di danni.

Artefatti    (il tempo di durata e dato dal valore in minuti di punti magia, non ce limite nel numero salvo valore potere)

Arma – Il mago impiega 10 punti magia e evoca tra le sue mani un arma, i cui danni varieranno in base a quanto
evocato.
Carrozza – Il mago impiega 20 punti magia e evoca una carrozza senza cavalli in legno capace di sollevarsi e
andare nella direzione voluta.
Fortezza – Il mago impiega 30 punti magia e evoca mura alte attorno a lui per la sua personale difesa o quella
delle persone accanto a lui.
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Dominante    (il tempo di durata e dato dal valore in minuti di punti magia, non ce limite nel numero salvo valore potere)

Controllo di base  Il mago impiega 10 punti magia per controllare un animale o un essere.
Controllo Il mago impiega 20 punti magia per controllare pienamente un essere umano al suo volere.
Controllo multiplo Il mago impiega 30 punti magia per controllare la massa purché siano alla sua vista.

Illusoria     (il tempo di durata e dato dal valore in minuti di punti magia, non ce limite nel numero salvo valore potere)

Visione – Il mago impiega 10 punti magia per indurre un pensiero, una serie di immagine nella mente di una persona
in vista, facendola pensare quello che desidera, creando un passato come se fosse verità
Armata – Il mago impiega 20 punti magia per indurre il pensiero che stiano arrivando dei mostri, chi viene colpito
non avrà alcun dubbio sulla loro esistenza
Incubo –  Il  mago  impiega  30  punti  vita  per  indurre  le  figure  colpite  dall'incantesimo  alla  follia,  facendoli
precipitare  in un incubo vivente, dove presi dalla follia vedranno i propri amici e cari come mostri cercando di
ucciderli.

Mutante   (sono asserviti al padrone ma se liberti sono autonomi, Questo tipo di magia può diventare permanente se non viene commutata
con un nuovo rito entro la prossima luna piena)

Lupo – Il mago impiega 10 punti magia per colpire un essere vivente e mutarlo in un semi animale, dalle fattezze
lupine, questi bramerà carne umana, diventando folle, vivrà e agirà come un lupo fuori di senno. Nei giorni vicini
o durante la luna piena diventerà molto più animalesco e più forte. Il suo morso causa 8 danni. 
Vampiro – Il mago impiega 20 punti magia per colpire un essere vivente e mutarlo in un semi animale, mescolandone
i geni con un pipistrello vampiro. Sarà più forte e veloce di un essere umano e il suo solo scopo, privato dell'anima
sarà saziarsi di sangue umano. Manterrà le sue fattezze umane, di giorno sarà più debole. Il suo morso causa 8
danni. 
Mutante  – Il mago impiega 30  punti magia per colpire un essere vivente e mutarlo in un mostro dalle fattezze
enormi, solitamente un gigante alto 4 metri con un occhio solo, braccia enormi scimmiesche e potenti. I suoi valori
danno sono 2d6+3 da botta e 10 da morso, mangia carne umana.  
 

e bene ricordare che
Il modo corretto di interpretare questo gioco è calarsi nei panni degli specialisti evocati dalla strega, e obbedirle
per riportare il mondo alla normalità, ovvero trovando il libero delle anime, e fermare la magia. Per farlo, stabilita
la loro conoscenza nel gioco, dovranno utilizzare la scienza contro la magia. In un mondo dove appare normale
che un popolano si butti subito a terra  in ginocchio, in presenza di un mago, e che non osi guardarlo negli  occhi
o intervenire a una sua manifestazione di dissenso o punizione verso la gente comune.
Esiste una casta di maghi, dove i non maghi sono considerati solo schiavi, ma vi sono città che prosperano i maghi
che le dominano sono visti come divinità dal popolo che li adora. Altre città sono posti inquietanti dove fame e
malattia e terrore dominano.
Esiste una sorta di polizia dei maghi che va poco per il sottile nel nome del rispetto e dell'ordine, gruppo di fanatici
della purezza, ma che seguono le regole e cercano di essere il più possibile imparziali, ma che contro baroni e o
nobiltà dei maghi debbono soprassedere a volte alle stesse regole del consiglio.
Alcuni maghi sono inarrivabili. Esiste anche un mago che domina su tutti il necromante, tutti lo temono e nessuno
osa pronunciare direttamente il suo nome nel puro terrore di poterlo evocare. Si sa che egli ode e vede tutto e può
uccidere a distanza, e o mandare il suo esercito di non morti a devastare una provincia che ha osato opporsi.

Il necromante
Un mago che nei secoli  ha cercato l'immortalità ottenendola, il  prezzo la sua anima. Uccidendo esseri umani,
derubandoli della forza vitale ha evitato la morte, diventando lui stesso un non morto. Simile a una mummia
vivente, non ha limiti  nell'uso delle magie. Questo perchè non sacrifica propri  punti ma quelli  di  persone che
sacrifica. Usa gemme di rubino per incanalare le energie magiche. Si racconta di eccidi di migliaia di persone, interi
villaggi sacrificati per caricare queste pietre. I loro poteri sono immensi, e principalmente possono riportare a una
non vita le persone sacrificate, creando cosi interi eserciti. Non di rado pattuglie di maghi si debbono scontrare ai
confini con questi eserciti.

Inizia l'avventura
Doloranti, per il marchio ricevuto, usciranno dalla grotta cui sono stati evocati. Nel villaggio vicino potranno
chiedere aiuto o rubare abiti, e cominciare la loro avventura. La popolazione è ospitale ma per quel poco che
offre,  chiede lavoro in cambio, nei campi o nei lavori domestici. Inizialmente la lingua apparirà insolita, a tratti
bizzarra, poi sempre più chiara, al punto di averla sempre saputa.Potranno muoversi per 3 giorni liberamente, poi
arriverà il primo comando. L'ordine della strega.
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miniature
Durante il  gioco per meglio simulare i  combattimenti  e le  relative posizioni  dei  giocatori,  aiutandosi  con una
lavagna cancellabile o fogli di carta e matita, potrete ricreare a fantasia, porte, muri, ostacoli e via discorrendo.
Le miniature vanno ritagliate, piegate libro contro personaggio, e le basi marroni piegate a mo di basetta, con la
lettera Q sul fondo. Usate un poco di colla. Potrete usare le basi e dell'opportuna dimensione incollare sulle stesse
come figure nuovi personaggi, o mostri, insomma tutto quello che vi detta la fantasia.
Fate scegliere ai giocatori in base al risultato del dado dal maggiore al minore le miniature per evitare controversie
di qualsiasi tipo.
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TABELLE  GENERATORE DI AVVENTURE
Basta lanciare 3D6 su una o più tabelle per avere una trama imbastita.

3d6 importante 3d6 VARIE
3 SCOPRIRE un TRAFFICANTE DI UOMINI 3 UN MAGO NASCOSTO DECIDE DI RIVELARSI AI GIOCATORI

4 RECUPERARE UN LIBRO DI MAGIE VITALE 4 AUMENTA IL VENTO 

5 INCONTRARE UN  MAGO PENTITO 5 ARRIVA UNO STRANO PERSONAGGIO UN SALTIMBANCO

6 CONSEGNARE UN OGGETTO PREZIOSO DIETRO RICOMPENSA 6 DAVANTI AI GIOCATORI VIENE UCCISO BRUTALMENTE UN UOMO

7 SCOPRIRE IL REALE COLPEVOLE DI UN FURTO 7 SI ODE UN LAMENTO LONTANO ARRIVANO I  LICANTROPI

8 INSEGUIRE UN NEMICO FUGGITO ALLA CUSTODIA 8 AUMENTO DELLA TEMPERATURA INSOPPORTABILE

9 SCOPIRE  INFILTRATO CASATA MAGICA AVVERSA 9 RIETROVAMENTO DI UNA PERGAMENA ANTICA

10 SCORTARE CAROVANA DI MERCANTI  10 MATRIMONIO PUBBLICO CON FESTEGGIAMENTI ANNESSI

11 ELIMINARE NON MORTI DA UN BOSCO MINACCIANO I CAMPI 11 UN MALESSERE STRANO COLPISCE IL VILLAGGIO TUTTI APATICI

12 SPIARE MOVIMENTI  DI ALCUNI CONSIGLIERI 12 UNA NEBBIA INSOLITA AVVOLGE TUTTO

13 LIBERARE UN  PRIGIONIERO CONDANNATO A MORTE 13 TEMPESTA ELETTRICA FULMINI PERICOLOSI

14 RICONQUISTARE UN VILLAGGIO INVASO DA NON MORTI 14 FUNERALE PUBBLICO DI UN MAGO IN POMPA MAGNA

15 SCORTARE POPOLAZIONE IN FUGA  DA ABOMINI 15 ABBASSAMENTO IMPROVVISO DELLA TEMPERATURA

16 CONTATTARE MERCANTE IN CITTA' DIVERSA 16 RITROVAMENTO DI UN DISEGNO CRIPTICO FORSE UNA MAPPA

17 ORGANIZZARE UN RAPIMENTO DI  UN MAGO 17 INCENDIO BOSCHIVO, FIAMME E FUMO INTENSI

18 CERCARE UN ANTIDOTO TEMPO 2D6 DI GIORNI 18 UN MEMBRO DEL COSNIGLIO DEI MAGHI  VUOLE I GIOCATORI

3d6 INCONTRI 3d6 CASUALITA'
3 UNA  MAGA  BAMBINA POTENTE E CAPRICCIOSA 3 UN OGGETTO TROVATO PORTERA' SFORTUNA

4 PATTUGLIA DI  MAGHI DEL CONSIGLIO 4 L'ACQUA E' CONTAMINATA DA DROGHE ALLUCINOGENE

5 UN FUGGITIVO BRACCATO DA MAGHI DEL CONSIGLIO 5 MOLTE PERSONE COMINCIANO A COMPORTARSI STRANAMENTE

6 UN VECCHIO EREMITA CHE VIVE SU UN ALBERO NEI BOSCHI 6 LE RISERVE DI CIBO VENGONO CONTAMINATE DA MUFFA

7 UN BAMBINO STORPIO CHE MENDICA AFFAMATO 7 LE PERSONE STANNO SCOMPARENDO NON SI SA COME

8 SCORPIONI 1D6 DANNI PUNGONO CON 1-2 AL LANCIO DI 1D6 8 UNA SOMMOSSA MOLTI PROTESTANO 

9 ASSASSINO RICERCATO CHE INVOCHERA' CLEMENZA 9 FERMATI PER UN CONTROLLO ARMI  E FERRO

10 IL FOLLE DEL PAESE CHE INNEGGIA CONTRO I MAGHI 10 QUALCUNO INSEGUE IN MODO SILENZIOSO I GIOCATORI

11 CAROVANA DI POPOLAZIONE IN FUGA DA CITTA' IN FIAMME 11 UNA PAVIMENTAZIONE CROLLA RIVELANDO UN PASSAGGIO

12 2D6 DI NON MORTI 12 BORSEGGIATI DA UN GRUPPO DI  TEATRANTI

13 3D6 DI NON MORTI ARMATI CHE AVANZANO 13 SISMA VIBRAZIONI LA TERRA TREMA 

14 SERPENTI 2D6 DANNI MORDE CON 1-2 AL LANCIO DI 1D6 14 ACCUSATI INGIUSTAMENTE DI AVER RUBATO

15 LUPI AFFAMATI 2D6 VITA 1D6 MORSO 1D6 15 ECLISSI SOLARE DURA 10D6 DI TURNI

16 FIUME DI RATTI CHE SCAPPANO DIREZIONE  GIOCATORI 16 IL TERRENO CEDE IMPROVVISAMENTE UNA TRAPPOLA

17 ESERCITO  DI 20 MAGHI COLORATISSIMO AVANZA 17 UN OGGETTO RICERCATO E' UN FALSO

18 GRUPPO  DI ALTRI EVOCATI CATTURATI DA MAGHI 18 DURANTE UN COMBATTIMENTO  UN ARMA NON VA SI ROMPE

3d6 LUOGHI 3d6 NECESSITA'
3 DESERTO SABBIOSO TEMPERATURE ESTREME 3 PORTARE UN MESSAGGIO DI UN IMMINENTE ATTACCO 

4 BASSIFONDI DI UNA CITTA'  4 SCORTARE  MAGO  A RIUNIONE DI VITALE IMPORTANZA 

5 CELLE DI DETENZIONE  5 PROTEGGERE CONTADINI NEI CAMPI

6 VILLAGGIO MONTANO DIFFICILE DA RAGGIUNGERE 6 TENERE LA POSIZIONE DURANTE UN ATTACCO DI  LICANTROPI

7 UN VILLAGGIO DA TEMPO DISTRUTTO RESTANO RUDERI 7 TROVARE PROVE PER SCAGIONARE ACCUSATO INGIUSTAMENTE

8 UN FITTO BOSCO CHE RENDE DIFFICILE AVANZARE 8 SCORTARE I RESTI DI FIGURA IMPORTANTE PER SEPOLTURA

9 UNA GRANDE NECROPOLI 9 SALVARE INTERA COMUNITA' MINACCIATA  DA MAGO FOLLE

10 UNA GRANDE PIANA ERBOSA 10 RECUPERARE UN OGGETTO SOTTRATTO 

11 INTRICATE VIE CITTADINE SIMILI A UN DEDALO 11 SALVARE PERSONA DA MORTE CERTA

12 GRANDE MERCATO CITTADINO 12 RUBARE UN MANUFATTO CUSTODITO IN MASSIMA SICUREZZA

13 VILLAGGIO APPARENTEMENTE DESERTO 13 TROVARE ANTIDOTO A UN VELENO 

14 FITTA RETE DI CUNICOLI SCAVATI  NELLA ROCCIA 14 SALVARE UOMO/DONNA RAPITO DA MAGO 

15 PASSO MONTANO IMPERVIO ALTA QUOTA CON NEVE 15 FINGERSI MERCANTI UNENDOSI A UNA CAROVANA 

16 UNA LOCANDA PIENA NEL NULLA COME NULLA FOSSE 16 INFILTRARSI TRA I NEMICI PER SCOPRIRNE I PIANI

17 GROTTE, TANTI BUCHI COLLEGATI NELLA MONTAGNA 17 IMPEDIRE CHE LIBRI PREZIOSI SIANO DATI ALLE FIAMME

18 CAMPI COLTIVATI A GRANO 18 RIVELARE LA PERSONA DIETRO UNA MASCHERA



La fantasia non costa nulla !!


