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ELENCO ARCHETIPI VANIRIA 
Ecco a te gli Archetipi di Vaniria, suddivisi per Regione: il tuo Personaggio ne 
incarnerà uno, che potrai caratterizzare grazie alle Specializzazioni. Il suo archetipo gli 
garantirà tante abilità esclusive, ma ciò che renderà ogni personaggio davvero unico 
sarà la sua storia e come tu lo metterai in scena: impegnati per rendere profondo e 
vero il tuo personaggio, regala agli altri giocatori scene intense e sarà 
indimenticabile! 

TÉRENGRAT 

• Bagàul 
• Cantastorie di Terengrat 
• Custode di Donus Ev 
• Figlio del Vento 
• Garòul 
• Guardiano del Deserto 
• Lama di Kavga 

• Mano di Minunat 
• Mercenario di Ali Man 
• Rahif 
• Sarto di Bali-Lebka 
• Strigo 
• Viaggiatore 

 
MALIQAANATO DI HYADZGAAR 

• Adepto della Disciplina 
del Grande Cielo 

• Discepolo del Loto Nero 
• Dragone Cremisi 
• Guardiano del Tempio 

dei Sei Sigilli 
• Maestro delle Sei Forze 

Portanti 
• Mistico del Sentiero 

dell’Illuminazione   
• Monaco Combattente 

della Tigre Alata 

• Monaco della Divina 
Scuola del Cielo   

• Praticante dell’Antica 
Arte 

• Protettore del Bosco di 
Ciliegi 

• Sacro Arciere del Sole 
• Vincolati del Sangue 

Fraterno 
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IMMORTALE IMPERO DI BELGOGRAD 

• Battipista 
• Corazziere Imperiale 
• Errante Bianco 
• Furia Gelida 
• Icona 
• Mantonero 

• Monaco della Triade 
• Nume del Ferro 
• Piegalame 
• Rivoluzionario 
• Solitario 
• Zavoda 

 

FORESTE DI NAOMH 

• Adepto delle Stelle Morte 
• Arciere delle Foglie 
• Campione delle Fronde 
• Druido/Bandrui Errante 
• Furia della Luna 
• Guardiano di Vernobia 

• Incarnato 
• Saggio delle Erbe 
• Sciamano Dipinto 
• Ultima Ombra 
• Voce degli Antichi 
• Zampa di Corteccia 
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ARCHETIPI DI TERENGRAT 

BAGAUL 
Un Bagàul è un “figlio di Baga”, il dio dell’inventiva e dell'ingegno. Costoro sono gli 
unici distillatori e manipolatori della Quintessenza di Térengrat con la quale 
sintetizzano pozioni in grado di realizzare veri e propri mirabolanti effetti. Sia detto 
però che un Bagàul non è soltanto uno studioso ma anche un ricercatore di nuovi e 
incredibili ingredienti per distillare la Quintessenza più pura, fonte dei loro poteri e 
ingrediente primo dei loro infusi portentosi. I “figli di Baga” sono convenzionalmente 
degli arcanisti ma il loro approccio all'uso delle Sfere Elementali è similare a quello di 
un plasmatore che modifichi la realtà attendendo ad un costante mutamento della 
materia e, in quest'ottica, spesso amano definirsi dei “trasmutatori”. Non è raro che 
un Bagàul ricorra alla realizzazione di circoli o diagrammi alchemici al momento del 
compimento dei suoi prodigi o che basi su di essi i rituali legati alle trasmutazioni che 
è in grado di realizzare. Naturalmente il Mistero associato al Bagaul rappresenta 
Baga. 

Ogni Bagàul sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Acqua, Aria, Fuoco 
e Terra. Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per l'ACQUA boccette 
contenenti acqua di fonte purissima o lacrime; per l'ARIA possono servire il fumo 
d'incenso o una piccola piuma all'interno di una provetta; per il FUOCO una fialetta 
contenente sangue o carbone in polvere; per la TERRA cristalli particolarmente puri o 
minerali in limatura tenuti in provette. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
per ricorrere ai propri prodigi un Bagàul deve principalmente sintetizzare una dose di 
Quintessenza lavorando alcune dosi dei focus specifici per ciascuna Sfera che 
padroneggia. La lavorazione e la distillazione andranno condotte con attrezzi adatti, e 
al termine di alcuni minuti di lavorazione la pozione risultante verrà assunta dal 
Bagàul e questo gli consentirà di allinearsi con gli elementi che padroneggia. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Apotecario 

• Arcanista 

• Assaltatore Mistico 

• Cabalista 

• Granatiere 

• Impervio 

• Incassatore 

• Iniziato 

• Maestro 

• Sangue del Basilisco 

• Sopravvissuto 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Lucido, Genio 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Volpe, Fabbro 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Sangue dell’Idra 

Tra i Nymal non esistono Bagaul 
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CANTASTORIE di TÉRENGRAT 
La cultura di Térengrat è una tela tramata con i fili di innumerevoli storie. Attraverso i 
deserti e lungo le coste frastagliate della regione viaggiano, insieme ai Teren, 
leggende, miti e canzoni che vengono incessantemente tramandate di generazione in 
generazione. I custodi delle leggende di Térengrat sono noti come Cantastorie. 
Costoro sono in grado di ammaliare con il suono della voce e dei loro strumenti sia i 
cuori degli uomini semplici sia quelli di Nobi e Tzigan, che accolgono sempre con 
estremo favore i servigi dei Cantastorie più capaci. Sovente i Cantastorie vengono 
sottovalutati, e considerati alla stregua di semplici intrattenitori, tuttavia i Teren più 
accorti sanno che dietro agli estrosi farsetti e all’indole picaresca dei Cantastorie si 
celano combattenti accorti e abili lanciatori di prodigi, con cui sono in grado di 
manipolare a proprio vantaggio i sentimenti altrui.  L’uso costante delle energie 
emotive legate al suono e alla parola aleggia permanentemente intorno ad un 
Cantastorie e presto o tardi egli impara ad ammantarsene consapevolmente, 
intrecciandole come armature mistiche che li proteggono da alcuni tipologie di colpi. 
Il Mistero associato ai Cantastorie è il Mondo, connesso alla divinità del cosmo, Siri 
Kitu. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e le Armi da Lancio e da Tiro. 

È protetto dall’Armatura Incantata [PS]: Simulando di proteggersi, intercettando e 
disperdendo il potere con la propria arma, in ogni Scena può resistere alla prima 
chiamata Effetto (non danni) a distanza, dichiarando "NO EFFECT". 

Ogni Cantastorie sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Amore, Odio 
e Psiche. Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per l'AMORE parole scritte, 
cantate o declamate, che inneggino alla concordia, alla passione o alla solidarietà; 
per l'ODIO parole scritte, cantate o declamate, che inneggino alla discordia, al furore 
o alla rivalità; per la PSICHE parole scritte, cantate o declamate, che siano prese da 
quelle delle Sfere di Amore e Odio a secondo del Prodigio di Psiche che si vada ad 
attuare. 

Per poter Lanciare i Prodigi deve almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
per ricorrere ai propri prodigi un Cantastorie deve intrattenere uno o più avventori 
con una ballata, un racconto o una storia che parlino della bellezza e del mistero di 
Térengrat. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arcanista 

• Bardo 

• Benedizioni (Veve di Protezione) 

• Cercatore 

• Genio 

• Gladiatore 

• Impervio 

• Iniziato 

• Scassinatore 

• Serpente 

• Sopravvissuto 

• Tiratore 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Lucido, Sangue della Chimera 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Volpe, Sangue del Basilisco 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Sangue dell'Idra 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Orso, Sangue dell'Unicorno 
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CUSTODE di DONUS EV 
Il Custode di Donus Ev è il membro di un’élite di guerrieri scelti tra tutti i figli dei 
Dom. Sebbene principalmente svolgano il ruolo di guardia d'onore del Palazzo dei Re, 
non è raro che uno o più Custodi attraversino Térengrat al fine di compiere missioni 
per conto del sovrano. Oltre a ciò, spesso questi guerrieri sono tenuti a prendersi 
delle licenze e vagabondare per i territori che il Nobi governa, così da mettersi alla 
prova “sul terreno” e conoscere ciò per cui il re stesso vive e combatte: la terra e la 
gente di Térengrat. Un Custode è un combattente corazzato che fa della resistenza il 
suo punto di forza in battaglia, un implacabile avversario in grado di resistere con 
facilità a ripetuti assalti. Oltre a ciò è noto che al momento di prestare giuramento 
che lo porrà a vita al servizio del suo re un Custode viene sottoposto ad un rituale, 
sacro ed arcano al contempo, i cui effetti gli donano alcune peculiari capacità. Ad un 
custode può essere ordinato di vincolarsi a qualcuno che necessiti della sua 
protezione. In questo caso il rito di legame viene celebrato utilizzando come focus un 
Mistero dell’Ordine e procurando con un coltello una cicatrice sull’avambraccio 
sinistro del vincolato che riproduca il glifo di Raza. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), Medie (+3 PF) e Pesanti (+6 PF). Sa usare Scudi 
Medi e Grandi. 

Sa usare le Armi da Lancio e da Tiro. 

È un Maestro d’Armatura [PS]: l’armatura è la sua seconda pelle. Quando è protetto 
da un’Armatura Media o Pesante, guadagna +2 PF ulteriori. 

Ha un’Armatura Indistruttibile [AS]: quando indossa un’Armatura Media o Pesante, 
subisce un solo 1 PF da una singola Chiamata DOUBLE, TRIPLE e STRIKE e non viene 
inabilitato dal CRUSH. 

È animato da una Stoicità Eroica [AG]: proclamando la sua invincibilità, per tutta la 
durata della Scena quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 

Può ergersi come Ultimo Baluardo [AE]: Puntando la sua arma contro i nemici 
presenti e sfidandoli platealmente con frasi ardite, potrà attivare questa abilità. Dal 
momento dell’attivazione e fino al termine della SCENA, sarà immune ai colpi privi di 
Chiamata di Danno e quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Tormento 

• Benedetto 

• Cercatore 

• Gladiatore 

• Guardiano 

• Impervio 

• Inarrestabile 

• Incassatore 

• Picchiatore 

• Sopravvissuto 

• Vincolato 

• Vincolato Protettivo (Richiede “Vincolato”) 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Lucido, Medicamento da Campo 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Volpe, Arte del Cerusico 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Sangue dell'Unicorno, Stoico 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Orso, Vincolato Feroce 
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FIGLIO del VENTO 
I Figli del Vento sono in grado di muoversi furtivamente nelle labirintiche città di 
Térengrat. Hanno imparato a confondersi con le ombre, a far perdere le proprie 
tracce e a combattere con destrezza. Prediligono il pugnale su qualsiasi altra arma e 
sovente cospargono le proprie lame di misteriosi unguenti. Cacciatori di informazioni, 
assassini, guardie del corpo o messaggeri, i Figli del Vento hanno occhi e orecchie in 
ogni angolo di Donus Ev e di Ali Man, mentre la loro presenza è mal tollerata dai Dom 
di Kavga, che li considerano una pericolosa minaccia all’integrità morale della città. Si 
organizzano spesso in piccoli gruppi più o meno segreti e anche due Figli del Vento 
che non si siano mai incontrati si sentono legati da un profondo sentimento di 
fratellanza non appena comprendono di condividere lo stesso destino di predestinati. 
Il Mistero che si associa ai Figli del Vento è l’Eremita, custode dei Segreti. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), le Armi da Lancio e da Tiro. 

È un Contorsionista [AS]: dopo un minuto di sforzi sommessi e difficilmente rilevabili 
si libera da corde/catene. 

Sa usare il Colpo Stordente [AS]: Entro 3 secondi dall’uscita da una segnalazione di 
Invisibilità può portare un singolo colpo SLEEP con un’arma da mischia.   

Studiare la vittima [AG]: scegliendo un bersaglio e studiandolo accuratamente per 
10 secondi, può capire il modo migliore per colpirlo. Per la durata della scena, 
esclusivamente contro il bersaglio studiato, potrà aumentare il moltiplicatore di tutte 
le chiamate di danno prodotte, e degli attacchi privi di chiamata di danno, di uno, 
fino a un massimo di STRIKE. Questa abilità può essere attivata durante l'uso di 
mimesi mistica. L'abilità resta attiva fino al termine della scena OPPURE quando uno 
dei due viene sconfitto (la condizione che si verifica per prima). 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celare la sua persona alla vista degli 
avversari, attenuando rapidamente la sua presenza fino letteralmente a scomparire. 
Per attivare questo potere, dovrà inginocchiarsi a braccia conserte per 10 secondi, a 
patto che sia in una zona ombrosa o con vegetazione. Al termine dovrà 
immediatamente utilizzare la segnalazione di Invisibilità di livello massimo pari alla 
somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In questo stato non può correre, 
subisce sempre le Chiamate “MASS” e se è bersaglio di una Chiamata Danno o Effetto 
deve presumere che il suo avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve 
subire normalmente il suo attacco. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo 
livello sale di 1 ed aumenta il numero di usi giornalieri. 
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Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che lo aiuta a percepire tutti i bersagli celati che segnalino un 
livello di Invisibilità pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile 
possedute. Può, quindi, interagire con essi, identificarli ma NON toccarli /attaccarli. 
Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 

Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 

Riesce a Svanire in piena vista [AE]: è in grado di svanire istantaneamente anche se è 
sotto gli occhi di tutti, utilizzando la segnalazione di Invisibilità 4. Se ritorna visibile, 
ha la possibilità di svanire nuovamente (e sempre utilizzando la segnalazione di 
Invisibilità 4), ma può farlo una singola volta.   

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Arte del Soldato 

• Arte del Tormento 

• Corazzato 

• Fantasma 

• Inquietante 

• Picchiatore 

• Ramingo 

• Riflessi in Combattimento 

• Scassinatore 

• Sicario 

• Stoico 

 

Se Umano può anche scegliere: Alchimista, Assaltatore, Lucido 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Volpe, Serpente 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Impervio 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Orso, Arte del Macellaio 
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GARÒUL 
I Garòul, detti anche “Figli Selvaggi”, sono dei guerrieri consacrati a due delle divinità 
di Terengrat, Raza dio della guerra e Nula dea della Luna, delle zone boschive e dei 
luoghi di confine. A lungo questo gruppo di combattenti è rimasto quasi un mito 
poiché ha trovato il suo naturale sviluppo tra le comunità assai scarse dei nymal di 
Térengrat. Lentamente però le usanze e i rituali che portano a seguire il Sentiero 
della Guerra o il Sentiero della Luna, si sono diffuse anche tra le altre razze del 
reame, trovando radici nei fedeli delle due divinità maggiormente avvezzi alla 
spregiudicatezza ed alla vita pericolosa nelle terre di confine e nei deserti. I Misteri 
associati ai Garòul sono La Forza e La Giustizia, La Luna e Il Matto. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e le Armi da Lancio e da Tiro. 

È protetto dall’Armatura della Fede [PS]: Pronunciando una supplica o lode al divino, 
in ogni Scena può resistere alla prima chiamata Effetto (non danni) a distanza, 
dichiarando "NO EFFECT". 

Ogni Garòul sa Lanciare i Prodigi di una Sfera a sua scelta (senza tuttavia 
padroneggiarne il Dono, né il Rito) di Guerra ed Ordine se fedele di Raza o di Caos e 
Sangue se fedele di Nula. Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per la 
GUERRA si ricorre quasi sempre a pitture tribali o canti di guerra; per l'ORDINE sono 
necessarie eclatanti invocazioni a Raza inneggiando al forte che impone il proprio 
giudizio sul debole; per CAOS un sacchetto di pelle contenente tre piccole pietre 
identiche nella forma e nel peso ma di colori diversi, due bianche ed una nera, le 
cosiddette Pietre del Fato; infine per il SANGUE lievi ferite autoinferte che lascino 
scorrere del sangue. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
per farlo devi trascorrere almeno un minuto in contemplazione di un’arma bagnata di 
sangue versato da te o da altri innalzando una preghiera a Raza o Nula. 

È animato da una primordiale Furia [AS]: se Sconfitto da colpi differenti da STRIKE, 
ZERO e MORTAL può se vuole, ottenere il totale recupero dei PF e contestualmente 
l’obbligo di attaccare immediatamente chiunque sia nelle sue vicinanze fino a che 
non viene Sconfitto di nuovo. 

Ha un Animo Sanguinario [AS]: per tutta la durata di una Scena, ogni volta che viene 
ferito in mischia con CRUSH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE può impiegare la medesima 
Chiamata contro chi gli ha inferto quel colpo, con il proprio colpo successivo entro 3 
secondi (ammesso di non essere stato Sconfitto). 
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Può scegliere di scatenare la sua terribile Furia Immortale [AE]: dovrà mostrare segni 
crescenti di rabbia fino ad esplodere in un urlo di violenza. Una volta che l’urlo è 
stato lanciato rigenera istantaneamente tutti i PF, quindi per tutta la durata della 
SCENA in cui viene attivata l’Abilità perde solo 1 PF di Danno se viene raggiunto dalle 
Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE. Se viene colpito da una Chiamata di Effetto, 
similmente perde 1 PF ma non subisce tale Effetto. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Combattente Mistico 

• Corazzato 

• Devoto 

• Distruttore 

• Incassatore 

• Iniziato 

• Inquietante 

• Impervio 

• Massacratore 

• Sacerdote 

• Stoico 

• Violento 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Fabbro, Lucido 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Gladiatore, Volpe 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Sangue dell'Unicorno 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Macellaio, Brutale, Orso 
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GUARDIANO DEL DESERTO 
Nei deserti più meridionali di Térengrat viaggiano da un’oasi all’altra tribù formate 
esclusivamente da nymal, che vivono di caccia e di preda. Questi nymal conoscono il 
deserto come il palmo della loro mano e spesso fungono da guide attraverso le zone 
più inesplorate di Térengrat. Venerano Revér e Nula in qualità di divinità patrone, a 
cui consacrano ogni preda dopo averla catturata. Molto abili con l’arco, sono anche 
estremamente forti negli scontri in corpo a corpo. Fieramente orgogliosi della propria 
cultura, sono poco tolleranti nei confronti di coloro che chiamano “i senza strada”, 
ovvero coloro che hanno scelto di condurre una vita stanziale e di coloro che non 
rispettano la sacralità del deserto. Collaborano a denti stretti, anche se sempre 
proficuamente, con individui di altre razze. I Guardiani del Deserto portano spesso 
con sé il Mistero delle Stelle, associato al Custode Balaur, di cui essi si sentono eredi, 
assumendosi il compito di custodire l’espressione più nuda, selvaggia e vera della 
natura di Térengrat. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), le Armi da Lancio e da Tiro. 

Tira con Precisione Infallibile [AV]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di 
preparare le proprie frecce o dardi ed una intensa concentrazione può dichiarare 
DOUBLE con Armi da Tiro. 

È un Contorsionista [AS]: dopo un minuto di sforzi sommessi e difficilmente rilevabili 
si libera da corde/catene. 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celare la sua persona alla vista degli 
avversari, attenuando rapidamente la sua presenza fino letteralmente a scomparire. 
Per attivare questo potere, dovrà inginocchiarsi a braccia conserte per 10 secondi, a 
patto che sia in una zona ombrosa o con vegetazione. Al termine dovrà 
immediatamente utilizzare la segnalazione di Invisibilità di livello massimo pari alla 
somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In questo stato non può correre, 
subisce sempre le Chiamate “MASS” e se è bersaglio di una Chiamata Danno o Effetto 
deve presumere che il suo avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve 
subire normalmente il suo attacco. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo 
livello sale di 1 ed aumenta il numero di usi giornalieri. 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che lo aiuta a percepire tutti i bersagli celati che segnalino un 
livello di Invisibilità pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile 
possedute. Può, quindi, interagire con essi, identificarli ma NON toccarli /attaccarli. 
Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 
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Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 

È in grado persino di utilizzare la Tempesta di Colpi [AE]: Dopo aver alluso 
platealmente alla sconfitta dei nemici presenti, può dichiarare fino a tre chiamate 
ZERO consecutive con un’arma da mischia.  

SPECIALIZZAZIONI 

Solo i Nymal possono fare i Guardiani del Deserto e possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Arte del Macellaio 

• Aquila 

• Brutale 

• Determinato 

• Impervio 

• Lupo 

• Orso 

• Ramingo 

• Sangue dell’Unicorno 

• Sicario 

• Sopravvissuto 

• Stoico 

• Tiratore 

• Volpe 
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LAMA di KAVGA 
Nella città di Kavga, famosa per la purezza del metallo con il quale vengono forgiate 
le più micidiale armi di Terengrat, vengono addestrati prodi guerrieri. Tramite antichi 
rituali e procedimenti in grado, si dice, di vincolare spiriti degli antenati alle armi e 
alle armature che indossano, essi ottengono poteri mistici. Chi reca con sé le lame di 
Kavga viene preparato a diventare un guerriero veloce e letale, in grado di 
padroneggiare, oltre alle armi bianche, anche armi da lancio e da tiro. Le Lame di 
Kavga si sottopongono ad allenamenti estenuanti, grazie ai quali riescono a temprare 
il proprio corpo e a far sì che la propria lucidità in battaglia non sia minata dal dolore 
o dalla stanchezza. Naturalmente ogni membro della nobiltà di Térengrat punta a far 
entrare un figlio in questo gruppo scelto di combattenti in modo da glorificare gli 
antenati della famiglia. Nonostante questo anche molti individui di umili origini 
imparano a padroneggiare con valore le tecniche insegnate a Kavga. Va da sé che una 
volta entrati a far parte delle Lame ogni nuovo membro viene considerato uguale agli 
altri: questa fratellanza di guerrieri si basa su uguaglianza e reciproca assistenza. Può 
accadere che una Lama di Kavga accetti di vincolarsi a un proprio superiore o a 
qualche notabile che necessiti di protezione. Il vincolo viene stretto quando il 
Dominus pone al collo del Vincolato un ciondolo di metallo su cui siano stati incisi da 
un fabbro glifi del legame. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), gli Scudi Piccoli e Medi le Armi 
da Lancio e da Tiro. 

È protetto dall’Armatura Incantata [PS]: Simulando di proteggersi, intercettando e 
disperdendo il potere con la propria arma, in ogni Scena può resistere alla prima 
chiamata Effetto (non danni) a distanza, dichiarando "NO EFFECT". 

Sa come Reggere il Colpo [AS]: NO EFFECT a una singola Chiamata di Danno (CRUSH, 
DOUBLE, TRIPLE o STRIKE) appena subita in mischia. 

Sa Stringere i Denti [AS]: NO EFFECT a una singola Chiamata di Effetto appena subita 
in mischia. 

Può ricorrere ad un Assalto Incantato [AG]: per tutta la scena può dichiarare TRIPLE 
a distanza, massimo uno ogni 3 secondi, mulinando la spada e subendo 2 PF (ciò può 
anche portarlo a Sconfitto) per ogni Chiamata così realizzata. 

Le forze poderose che scorrono in lui gli conferiscono il Sangue del Drago [AE]: 
facendo volteggiare l’arma attorno a lui ed invocando le correnti mistiche circostanti 
può infondere nei suoi colpi un potere micidiale. Per il resto della scena può, ad ogni 
colpo sferrato in corpo a corpo, dichiarare la Chiamata DOUBLE. Per tutta la scena 
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inoltre, l'arma che impugna si considera un’Arma Mistica che può utilizzare AV; 
quindi, dopo aver simulato di intercettare al volo con essa una Chiamata REND, 
CRUSH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE a Distanza rivolta contro di lui può dichiarare ad 
essa NO EFFECT. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Gigante 

• Cercatore 

• Inarrestabile 

• Riflessi in Combattimento 

• Sangue della Chimera 

• Sangue dell’Idra 

• Sangue dell’Unicorno 

• Sopravvissuto 

• Vendicativo 

• Vincolato 

• Vincolato Feroce (Richiede "Vincolato") 

• Violento 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Lucido, Impervio 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Volpe, Aquila 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Vincolato Protettivo 
(Richiede "Vincolato") 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Orso, Lupo 
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MANO di MINUNAT 
I guaritori itineranti, i vecchi saggi che hanno curato generazioni di cittadini, le 
giovani vergini che restituiscono la vita con un semplice tocco sono, secondo la 
visione del popolo Teren, Mani di Minunat, ovvero veicolo mortale della bontà della 
dea. Essi invocano il potere della Luce, della Vita e della Morte, poiché Minu 
rappresenta il fluire continuo di una nell’altra attraverso il perpetuo scorrere del 
Tempo, quarta sfera da cui i guaritori di Térengrat ottengono il proprio potere. Il 
Mistero legato alla pratica taumaturgica è la Temperanza o la Sacerdotessa, una cui 
rappresentazione è sempre in possesso di una Mano di Minunat. Talvolta le Mani di 
Minunat vincolano se stessi in un solenne giuramento nel nome degli Amanti, 
assumendosi il compito di proteggere a costo della propria vita un individuo verso il 
quale si sentono in debito. Tramite un complesso rituale durante il quale il Vincolato 
beve il sangue del proprio Dominus, le due creature si legano indissolubilmente fino 
a che il debito non sarà ripagato.  Il potere taumaturgico di una mano di Mìnunat 
deriva, secondo le credenze popolari, da una particolare benevolenza che la dea 
rivolge a determinati individui meritevoli. Per questo motivo le invocazioni che 
vengono pronunciate prima di ogni prodigio concernono Mìnunat e la sua benefica 
influenza protettrice sulla vita dei Teren. 

Ogni Mano di Minunat sa Lanciare tutti i Prodigi della Sfera della Vita, potendo 
accedere in seguito anche alle Sfere di Luce, Morte e Tempo. Alcuni esempi di Focus 
adeguati alle Sfere sono: per il TEMPO clessidre, grimori e congegni segnatempo; per 
la MORTE teschi, ossa od oggetti insanguinati; per la LUCE pietre, sfere e ciondoli 
bianchi o trasparenti; per la VITA fiale con liquidi chiari, grimori di anatomia, monili di 
rame. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
All’inizio della propria giornata, una Mano di Minunat deve allestire un piccolo altare 
alla dea con amuleti e altri focus di potere, disporre su di esso il Mistero della 
Sacerdotessa, accendere una candela bianca e recitare una breve preghiera.  
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Cabalista 

• Consacrato 

• Guardiano Mistico 

• Impervio 

• Incassatore 

• Iniziato 

• Invocare il Custode 

• Maestro 

• Sacerdote 

• Sopravvissuto 

• Vincolato 

• Vincolato Protettivo 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Lucido, Alchimista 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Volpe, Sangue dell’Unicorno 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Sangue dell’Idra 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Orso, Guardiano 
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MERCENARIO di ALI MAN 
Ali Man è il porto più fiorente di Térengrat ed i suoi abitanti, principalmente umani, 
sono solitamente socievoli ed allegri, ma celebri per essere altrettanto vendicativi 
quando credono di aver subito un torto. Non per nulla i Mercenari di Ali Man sono 
combattenti che fanno delle tecniche letali e della precisione i propri segni distintivi. 
Agili e audaci, usano la mobilità e le proprie capacità marziali superiori per avere la 
meglio in breve tempo. I Mercenari di Ali Man sono noti e assoldati in tutta 
Térengrat. Spesso nelle scuole di addestramento della città portuale giungono anche 
rappresentanti delle altre razze, non tipiche della provincia, per essere addestrati ed 
avere così un lavoro garantito al soldo dei Dom o come guardie nelle carovane 
mercantili che transitano incessantemente per la terra di Térengrat. Sebbene i 
mercenari siano generalmente considerati al soldo del miglior offerente e 
voltagabbana nati, i Mercenari di Ali Man talvolta accettano di legarsi con un patto 
mistico a qualcuno che sia disposto a pagare un prezzo adeguato. In questo caso il 
Dominus propone un contratto di soldo che il mercenario firma con un inchiostro 
sintetizzato con sangue, pigmenti e polvere di acciaio. Durante la durata del 
contratto il mercenario porterà costantemente su di sé un esemplare del Mistero 
della Forza, associato al dio Raza. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF) 

Sa usare le Armi da Lancio e da Tiro. 

Sa usare gli Scudi Piccoli. 

È Agile [PS]: se indossa una Armatura Leggera guadagna +1 PF. 

Ha Ottimi Riflessi [PS]: grazie ai suoi riflessi fulminei, è in grado di evitare i proiettili 
di natura mistica o mondana. Una volta a scena, può ignorare una chiamata di danno 
a distanza REND, DOUBLE o TRIPLE compiendo un rapido balzo di lato, simulando di 
schivare il colpo. 

Sa usare il Colpo Potente [AS]: simulando di portare un colpo particolarmente 
attento e mirato, è in grado di dichiarare una chiamata DOUBLE con un’arma in corpo 
a corpo. 

Conosce la Parata&Risposta [AG]: se para con un’arma un colpo in corpo a corpo 
(ma NON una Chiamata di danno), può eseguire un colpo CRUSH contro 
quell’attaccante entro 3 secondi. Può eseguire la parata e risposta un numero 
illimitato di volte, ma SOLO nella stessa scena. 
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È in grado persino di utilizzare la Tempesta di Colpi [AE]: Dopo aver alluso 
platealmente alla sconfitta dei nemici presenti, può dichiarare fino a tre chiamate 
ZERO consecutive con un’arma da mischia. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Arte del Gigante 

• Arte del Macellaio 

• Arte del Soldato 

• Arte del Tormento 

• Gladiatore 

• Impervio 

• Sopravvissuto 

• Tiratore 

• Vincolato 

• Vincolato Protettivo (Richiede "Vincolato") 

• Violento 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Assaltatore Letale, Lucido 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Inquietante, Volpe 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Sangue dell'Unicorno 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Massacratore, Orso 
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RAHIF 
Un Rahif ha consacrato tutto se stesso allo studio, alla venerazione e all'incarnazione 
di un particolare aspetto della sua divinità patrona, alla quale ispira la propria 
condotta in ogni ambito della sua vita. Ogni Rahif si veste, si comporta e lancia 
prodigi in maniera conforme alla sfera che ha prescelto tra quelle attinenti alla sua 
divinità. Per questo motivo un Rahif della Vita di Minunat sarà assai differente ad un 
Rahif dell'Odio di Bali Lebka che, a sua volta, non assomiglierà in niente ad un Rahif 
del Caos di Nula. I Rahif possono essere stanziali, trascorrendo gran parte della 
propria vita nelle città maggiori, oppure nomadi. Nel secondo caso si spostano 
incessantemente da una comunità all'altra offrendo a tutti i Teren i propri 
insegnamenti spirituali, il proprio esempio e spesso la propria assistenza nella vita di 
tutti i giorni.  Le sfere di potere sono così ripartite tra i vari dei di Terengrat. Bali: 
Anima Buio Morte Odio; Minu: Amore, Acqua, Tempo, Vita; Baga: Energia, Terra, 
Psiche; Raza: Fuoco, Guerra, Ordine; Nula: Caos, Sangue, Spirito; Rever: Aria, Spazio, 
Luce. 

Il Mistero associato in generale alla figura dei Rahif è il Mondo, tuttavia essi possono 
scegliere di legarsi ad un Mistero più vicino alla propria sfera. 

Ogni Rahif di sa Lanciare tutti i Prodigi di una prima Sfera a sua scelta tra TUTTE. Può 
scegliere come seconda e terza sfera soltanto sfere relative alla divinità cui 
appartiene la sua sfera primaria, come da elenco. 

È Poco Allenato [PS]: viene sconfitto da qualsiasi danno subito in mischia. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
il Rahif, dopo aver innalzato un altare appropriato agli aspetti della divinità a lui più 
cari o di cui ricerca il favore, esegue un Rito della durata di almeno 1 minuto in cui si 
deve sedere davanti all'altare meditando lontano da ogni disturbo. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Arcanista 

• Assaltatore Mistico 

• Cabalista 

• Devoto 

• Genio 

• Guardiano Mistico 

• Gufo 

• Iniziato 

• Maestro 

• Sacerdote 

• Tatuaggio Mistico   

 

Se Umano può anche scegliere: Apotecario, Assaltatore, Lucido 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Sangue dell’Unicorno, Volpe 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Sangue del Basilisco 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Inarrestabile, Orso 
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SARTO di BALI LEBKA 
Queste figure sono tra le più temute e rispettate di Térengrat. I Sarti di Bali sono in 
grado di rammendare ferite profonde e potenzialmente letali, conoscono 
perfettamente l’anatomia di tutte le razze di Vaniria e sanno utilizzare le loro 
conoscenze per ferire tanto efficacemente quanto sanno alleviare le sofferenze 
altrui. Il nome con cui sono conosciuti deriva dalla diceria secondo cui i più bravi tra i 
cerusici di Térengrat, una volta passati a miglior vita, trascorrono l’eternità a cucire 
per Bali Lebka pastrani di foggia eccentrica ricavati dalla pelle dei cadaveri. Ogni 
Sarto di Bali è in grado di creare un potente elisir, miscelando il sangue estratto dalle 
proprie vene con erbe e droghe segrete. Secondo le leggende l’Elisir di Sangue rende 
chi lo beve quasi invincibile e, per questo motivo, il procedimento per la sua 
realizzazione è uno dei segreti più gelosamente custoditi di Térengrat. Il Mistero 
legato all’arte cerusica è quello della Morte, che raffigura Bali Lebka. 

Sa usare Armature Leggere (+1 PF). Sa usare Armi da Lancio e da Tiro. 

Può effettuare accurate Diagnosi [AV]: deve simulare per alcuni secondi di esaminare 
il corpo di un bersaglio consenziente o Inerme. Al termine dell’esame potrà 
sussurrare al bersaglio “Diagnosi. Rispondimi fuori gioco: sei Sconfitto? Sei Morto? 
Sei Maledetto? 

È un profondo conoscitore dell’Arte Cerusica [AV]: deve simulare di pulire e ricucire 
le ferite di un personaggio necessariamente seduto, sdraiato o genuflesso per 
almeno 10 secondi, senza interruzioni, servendosi di un’adeguata riproduzione fisica 
di strumenti, medicamenti e bendaggi, erbe ed impacchi naturali, utilizzo di strani 
attrezzi, etc. Al termine del trattamento potrà dichiarare al bersaglio che ha curato 
una Chiamata HEALING. 

Il suo addestramento e la sua ostinazione lo hanno reso in grado di Assecondare i 
Colpi [AS]: recitando adeguatamente di assorbire il colpo, ignora una chiamata di 
Danno veicolata con armi (tranne ZERO e MORTAL) oppure un danno “normale”. 

Ha un’eccezionale Dedizione [PS]: una volta per Scena, se viene ferito durante un 
utilizzo dell’arte cerusica, pur simulando come previsto la ferita e le sue eventuali 
conseguenze, può, digrignando i denti continuare il lavoro senza dover ricominciare il 
conteggio, cioè riprendendo da dove l’aveva interrotto. 

Ha una grande Conoscenza del Corpo [AS]: come ti cura, così sa anche come farti 
male. Mai mettersi contro il proprio cerusico: conosce tutte le tue debolezze! Può 
dichiarare una Chiamata CRUSH in corpo a corpo con qualsiasi arma che sappia 
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utilizzare. Se il Cerusico ha (anche nei giorni precedenti) guarito il bersaglio che sta 
attaccando, può continuare a dichiarargli CRUSH. 

Sa distillare l’Elisir di Sangue [AE]: Il Sangue del Cerusico può divenire un potente 
distillato, in grado di donargli eccezionali capacità. Dovrà simulare il taglio di 
entrambi i palmi per far sgorgare del sangue all’interno di un’ampolla, che per ragioni 
ignote diviene il suo Elisir di Sangue. Simulando di bere l’Elisir (si consiglia di 
realizzare un’ampolla contenente liquido realmente commestibile), il Cerusico 
acquisisce, fino al termine della SCENA, la capacità di ridurre le Chiamata di Danno 
ricevute (tranne ZERO e MORTAL), ad un danno normale, e le Chiamate di Effetto 
ricevute ad una durata di 5 secondi, eccezion fatta per quelle CURSE. Inoltre, i suoi PF 
salgono temporaneamente a 10. Quando lo assume, il Cerusico dovrà far trasparire 
una sostanziale modifica caratteriale, che lo rende più spavaldo, coraggioso e 
sprezzante. L’Elisir di Sangue funziona unicamente su chi lo ha creato. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Apotecario 

• Arte del Tormento 

• Corazzato 

• Fabbro 

• Guaritore 

• Impervio 

• Inquietante 

• Ramingo 

• Salute di Ferro 

• Scassinatore 

• Sopravvissuto 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Lucido, Granatiere 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Volpe, Arte del Cerusico 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Consacrato 

Tra i Nymal non esistono Sarti di Bali Lebka 
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STRIGO 
Gli Strigoi sono fedeli della diade degli Amanti: venerano Bali Lebka in quanto signore 
della Morte e Mìnunat in quanto dea della Magia. Non sono sacerdoti, quanto 
piuttosto Arcanisti indagatori dei misteri della morte e delle conoscenze che essa 
cela. 

Gli Strigoi si considerano gli intermediari tra i vivi ed i morti e per questo spesso 
chiamati dalla gente di Térengrat per interrogare i defunti, cosa che essi fanno 
tramite la lettura dei Misteri, il lancio delle ossa, l'uso delle Tavolette degli Spiriti o 
interpretando i sogni che secondo le credenze di Térengrat i trapassati invierebbero 
ai viventi. È quindi agli spiriti dei morti che gli Strigoi si appellano per ricevere 
conoscenza, protezione e potere. Anima e Morte sono inevitabili sfere di studio per 
questi necromanti che ne sviluppano la conoscenza proprio come studio dei processi 
di decadimento e del “passare oltre”. Il Buio è concepito come elemento 
naturalmente afferente alla morte ma anche al controllo delle energie, spesso 
distruttive, che si sviluppano dal rapporto con le anime dei trapassati e che si 
concretizzano nella sfera dell’Odio. 

Il Mistero associato agli Strigoi è Il Giudizio. 

Ogni Strigo sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Anima, Buio, 
Morte, Odio e Spirito. 

Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per l'ANIMA pietre di varia foggia e 
natura dette Gemme dell'Anima; per il BUIO serve della polvere nera o pietre 
ugualmente scure che rievochino le tenebre sotterranee; per la MORTE teschi, ossa 
od oggetti insanguinati; per l’ODIO asce, anche come piccoli monili, una catena 
spezzata, la raffigurazione di una fiamma verde; per lo SPIRITO infine polvere 
tombale o oggetti cari ai defunti in quanto lo Strigo non richiama la presenza dei 
totem della natura ma gli stessi spiriti dei morti. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
entrare in contatto con gli spiriti dei defunti è imprescindibile requisito perché ogni 
giorno uno Spiritista possa invocare i propri poteri. Ogni giorno lo Strigo deve leggere 
il Necrologio, ovvero l'elenco dei dieci spiriti dei morti con cui è più strettamente in 
contatto, ricordandone il nome e ringraziandoli ciascuno per quanto ha fatto, 
ingraziandoseli per quel che faranno per aiutarlo nell'arco del giorno.    
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Arcanista 

• Assaltatore Mistico 

• Benedizioni (Veve di Protezione) 

• Cabalista 

• Consacrato 

• Impervio 

• Incassatore 

• Inquietante 

• Iniziato 

• Maestro 

• Sopravvissuto 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Apotecario, Lucido 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Sangue dell’Unicorno, Volpe 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Sangue dell’Idra 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Inarrestabile, Orso 
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VIAGGIATORE 
Un Viaggiatore è un fedele devoto a Revèr, dio dei viaggi e dell'avventura. Ogni 
Viaggiatore è uno spirito libero che ama muoversi in compagnia come in solitudine, 
purché l'orizzonte sia considerato una meta e non un limite. Che attraversi il mare o 
la terra, il Viaggiatore fa della scoperta o della semplice bellezza del viaggiare la sua 
ragione d'essere. Revèr apprezza l'iniziativa dei suoi devoti e li premia conferendo 
loro dei doni attraverso cui, così si dice, benedice il loro cammino. I doni di Revèr 
vanno meritati, pertanto i Viaggiatori sanno che devono darsi da fare ed imparare 
indipendentemente dalla benevolenza del loro patrono a cavarsela nelle terre 
selvagge come anche sui flutti, apprendendo come celarsi ai pericoli o svelarli 
riuscendo così a non cadere trappola. Ovviamente un Viaggiatore non tollera l’idea di 
rimanere troppo a lungo nello stesso luogo: presto la smania di muoversi lo porterà 
alla ricerca di un nuova strada da percorrere e, se possibile, all’esplorazione di un 
nuovo sentiero. I Viaggiatori usano portare sempre con sé, in qualità di simbolo 
sacro, un Mistero del Carro. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e le Armi da Lancio e da Tiro. 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che gli fa percepire tutti i bersagli con un livello di Invisibilità 
pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile possedute. Può 
interagire con essi, identificarli ma NON toccarli né attaccarli. Ogni volta che si 
acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 

Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire.   

Ogni Viaggiatore sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera tra Aria, Spazio e Luce. 

Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per l'ARIA possono servire pendenti 
o amuleti da far oscillare come mossi da una brezza; per lo SPAZIO mappe 
cartografiche di ogni genere e tipo che aiutino il Viaggiatore a focalizzarsi su distanze 
e luoghi; infine per la LUCE una gemma trasparente e cristallina che si lasci 
attraversare dalla luce del sole. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
un Viaggiatore al principio della propria giornata allestisce sul terreno un piccolo 
altare su cui dispone il proprio Mistero, una cartina del luogo in cui si trova in quel 
momento e i focus che utilizza per per padroneggiare le sfere di potere. Eleva a Revér 
una breve preghiera in cui chiedere al dio di indicargli sia la strada lungo cui 
incamminarsi per il prossimo viaggio, sia quella del ritorno verso casa. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Aquila 

• Cercatore 

• Devoto 

• Fanatico 

• Fantasma 

• Invocare il Custode 

• Lupo 

• Ramingo 

• Riflessi in Combattimento 

• Sangue del Basilisco 

• Scassinatore 

• Tiratore 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Lucido, Serpente 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Sangue dell’Unicorno, Volpe 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Guardiano, Sangue dell’Idra 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Inquietante, Orso 
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ARCHETIPI DEL MALIQAANATO DI HYADZGAAR 

ADEPTO DELLA DISCIPLINA DEL GRANDE CIELO 
Diffusi ovunque nella regione, alla perenne ricerca dell’elevazione spirituale che 
accomuna tutti gli abitanti di Hyadzgaar, gli Adepti della Disciplina del Grande Cielo 
sono coloro che hanno scelto di abbracciare lo stile marziale attraverso un approccio 
contemplativo delle energie mistiche che regolano i cicli del mondo. Uniti nella 
ricerca, gli adepti sono però consci che il cammino da intraprendere attraverso l’uso 
delle armi e delle tecniche segrete (cioè dei Prodigi) sia individuale, seppur non 
necessariamente solitario. Questo approccio ha portato ad una grande varietà di 
guerrieri, alcuni dediti alla carità e all’aiuto del prossimo, altri che preferiscono 
tendere all’illuminazione vivendo da eremiti o nomadi, e altri ancora che hanno 
deciso di volgere il loro cammino spirituale verso forze oscure e inquietanti. Quale 
che sia la via scelta, la combinazione della loro abilità marziale e delle loro capacità 
mistiche li rende combattenti versatili e pericolosi. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), gli Scudi Piccoli e Medi le Armi 
da Lancio e da Tiro. 

È protetto dall’Armatura Incantata [PS]: Simulando di proteggersi, intercettando e 
disperdendo il potere con la propria arma, in ogni Scena può resistere alla prima 
chiamata Effetto (non danni) a distanza, dichiarando "NO EFFECT". 

Sa Lanciare Prodigi di una Sfera a sua scelta tra: Amore, Odio, Ordine, Spazio, 
Psiche, Energia (senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito). AMORE: incensi, 
petali di fiori rossi, campanelli, drappi di stoffa rossa o dorata con simboli mistici 
dipinti o ricamati, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena con 
sigilli da srotolare e attivare. ODIO: ferite autoinferte, uncini, petali di un fiore nero, 
maschere raffiguranti creature demoniache, burattini, sigilli lignei con simboli incisi o 
dipinti, drappi di stoffa nera strappata con simboli mistici, rotoli di pergamena con 
sigilli. ORDINE: due sfere di uguale grandezza dai colori diversi (oro/argento, 
bianca/nera), un simbolo che rappresenti l’equilibrio dell’universo (Tao), drappi di 
stoffa grigia con simboli mistici dipinti o ricamati, sigilli lignei con simboli incisi o 
dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. SPAZIO: sfere dorate, 
corda con almeno sei nodi, catenella argentata, sei anelli dorati o argentati, sigilli 
lignei con simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e 
attivare. PSICHE: flauti, piccoli strumenti a percussione (triangolo, xilofono), pendagli 
o medaglioni da utilizzare come un ipnotizzatore, ombrello di carta, sigilli lignei con 
simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. 
ENERGIA: sonaglio, campanelli o campana in miniatura, barrette metalliche, drappi di 
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stoffa gialla con simboli mistici dipinti o ricamati, sigilli lignei con simboli incisi o 
dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
entra in comunione con la tua arma meditando per alcuni minuti tenendola in 
posizione di riposo (di traverso sulle ginocchia o appoggiata ad una spalla), oppure 
prega per alcuni minuti davanti a delle raffigurazioni degli antichi maestri della 
disciplina, o esegui delle figure di combattimento rituali: questa è la via per i livelli 
superiori di coscienza e sfruttare le tecniche segrete. 

Può ricorrere ad un Assalto Incantato [AG]: per tutta la scena può dichiarare TRIPLE 
a distanza, massimo uno ogni 3 secondi, mulinando la spada e subendo 2 PF (ciò può 
anche portarlo a Sconfitto) per ogni Chiamata così realizzata. 

Le forze poderose che scorrono in lui gli conferiscono il Sangue del Drago [AE]: 
facendo volteggiare l’arma attorno a lui ed invocando le correnti mistiche circostanti 
può infondere nei suoi colpi un potere micidiale. Per il resto della scena può, ad ogni 
colpo sferrato in corpo a corpo, dichiarare la Chiamata DOUBLE. Per tutta la scena 
inoltre, l'arma che impugna si considera un’Arma Mistica che può utilizzare AV; 
quindi, dopo aver simulato di intercettare al volo con essa una Chiamata REND, 
CRUSH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE a Distanza rivolta contro di lui può dichiarare ad 
essa NO EFFECT. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Macellaio 

• Combattente Mistico 

• Iniziato 

• Medicamento da Campo 

• Riflessi in Combattimento 

• Sangue del Basilisco 

• Sangue dell’Idra 

• Sangue dell’Unicorno 

• Sangue della Chimera 

• Sangue del Grifone 

• Sopravvissuto 

• Vincolato 

Se Umano può anche scegliere: Arte del Tormento, Cervo, Determinato 

Se Egys può anche scegliere: Alchimista, Controllato, Guardiano 

Se Tennar può anche scegliere: Inarrestabile, Picchiatore, Vincolato Protettivo 

Se Nymal può anche scegliere: Inquietante, Lucido, Vincolato Feroce 
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DISCEPOLO DEL LOTO NERO 
Originarie di Shangbah, le arti del Loto Nero si sono diffuse velocemente in maniera 
capillare in ogni provincia di Hyadzgaar, ben prima dell’unificazione Imperiale. Le 
caratteristiche religiose alla base del culto misterico originariamente preposto al 
sotterfugio e all’assassinio si sono diluite e adattate alle zone nelle quali gli adepti si 
sono insediati durante l’espansione, virando in alcuni casi verso interessi e pratiche 
più mondane. Ad oggi esistono ancora branche di natura più mistica, ma la maggior 
parte degli attuali Discepoli hanno solo ricevuto l’addestramento marziale alle 
competenze del Loto Nero e non hanno alcun rapporto con l’organizzazione del 
culto, ammesso che esista ancora. I Discepoli del Loto Nero, il cui nome stesso varia 
da provincia a provincia, sono silenziosi come fiocchi di neve e letali come il morso di 
un serpente. Ciò li ha resi molto utili durante le guerre di unificazione ed oggi non è 
raro trovare membri del Loto Nero tra le fila dell’esercito Imperiale, impiegati come 
spie, esploratori o in non poche occasioni, assassini.   

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e le Armi da Lancio e da Tiro. 

Ogni Discepolo del Loto Nero sa Lanciare Prodigi di una Sfera (senza tuttavia 
padroneggiarne il Dono, né il Rito) a sua scelta tra Buio, Sangue, Guerra e Odio. 
BUIO: sabbia nera, inchiostro scuro e pergamena su cui scrivere, cristalli o pietre 
brunite, candele scure, drappo scuro con simboli dipinti o ricamati, rotoli di 
pergamena con sigilli da srotolare e attivare. SANGUE: ferite autoinferte, boccette 
contenenti sangue, pergamene sulle quali incidere simboli col proprio sangue, sigilli 
lignei con simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e 
attivare. GUERRA: fasce da combattimento legate sulla fronte, o attorno al torace, 
bandiere da spalla, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, drappi di stoffa nera 
strappata con simboli mistici, rotoli di pergamena con sigilli. ODIO: ferite autoinferte, 
uncini, petali di un fiore nero, maschere raffiguranti creature demoniache, burattini, 
sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, drappi di stoffa nera strappata con simboli 
mistici, rotoli di pergamena con sigilli. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
Utilizzando incensi particolari e una candela di colore scuro è necessario meditare 
ripetendo verbalmente i precetti che guidano il credo dei singoli seguaci (a 
discrezione del giocatore), al termine della meditazione il seguace spegne la candela 
pronunciando la frase “Io sono il Figlio del Loto Nero (o il nome della branca scelto 
dal giocatore)”. In tutti i casi, sopprimere le emozioni e diventare un freddo e lucido 
strumento per gli scopi del Loto Nero è lo stato mentale che i seguaci devono 
raggiungere per poter eseguire le tecniche segrete (cioè i Prodigi) che conoscono. 

34 
 



Associazione GRVItalia – Elenco Archetipi Vaniria 2018 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che gli fa percepire tutti i bersagli con un livello di Invisibilità 
pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile possedute. Può 
interagire con essi, identificarli ma NON toccarli né attaccarli. Ogni volta che si 
acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 

Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 

Studiare la vittima [AG]: scegliendo un bersaglio e studiandolo accuratamente per 
10 secondi, può capire il modo migliore per colpirlo. Per la durata della scena, 
esclusivamente contro il bersaglio studiato, potrà aumentare il moltiplicatore di tutte 
le chiamate di danno prodotte, e degli attacchi privi di chiamata di danno, di uno, 
fino a un massimo di STRIKE. Questa abilità può essere attivata durante l'uso di 
mimesi mistica. L'abilità resta attiva fino al termine della scena OPPURE quando uno 
dei due viene sconfitto (la condizione che si verifica per prima). 

Riesce a Svanire in piena vista [AE]: è in grado di svanire istantaneamente anche se è 
sotto gli occhi di tutti, utilizzando la segnalazione di Invisibilità 4. Se ritorna visibile, 
ha la possibilità di svanire nuovamente (e sempre utilizzando la segnalazione di 
Invisibilità 4), ma può farlo una singola volta.  

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Cacciatore delle Ombre 

• Fantasma 

• Granatiere 

• Iniziato 

• Marzialista 

• Lupo 

• Ramingo 

• Riflessi in Combattimento 

• Scassinatore 

• Sicario 

• Sopravvissuto 

• Volpe 

Se Umano può anche scegliere: Combattente Mistico, Determinato, Sangue dell'Idra 

Se Egys può anche scegliere: Combattente Mistico, Controllato, Maestro 

Se Tennar può anche scegliere: Arte del Macellaio, Arte del Soldato, Inarrestabile 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Tormento, Brutale, Lucido 
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DRAGONE CREMISI 
I Dragoni Cremisi sono il corpo di élite degli artiglieri di Siling, divenuti ormai 
un’istituzione nel Maliqaanato. Presso l'Accademia Militare di Cheng Akhu, capitale 
del Mandato di Siling e Nipang, si formano sempre nuove leve di questo corpo 
specializzato che provengono ormai da tutto l'impero. Un Dragone Cremisi, oltre ad 
essere un provetto utilizzatore di bocche da fuoco, è altrettanto addestrato nel 
maneggiare e realizzare ordigni esplosivi, nonché nel corpo a corpo, fatto che lo 
rende un combattente letale non solo sulla distanza ma anche nel combattimento 
ravvicinato. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF). Sa usare le Armi da Lancio e da Tiro. Sa usare 
gli Scudi Piccoli. 

È Agile [PS]: se indossa una Armatura Leggera guadagna +1 PF. 

Ha Ottimi Riflessi [PS]: grazie ai suoi riflessi fulminei, è in grado di evitare i proiettili 
di natura mistica o mondana. Una volta a scena, può ignorare una chiamata di danno 
a distanza REND, DOUBLE o TRIPLE compiendo un rapido balzo di lato, simulando di 
schivare il colpo. 

Sa Usare Sputafuoco [AV]: Le Sputafuoco sono congegni in grado di fare danni a 
distanza. Attivare una Sputafuoco richiede 5 secondi di gestualità adeguata per 
caricarla e 5 secondi per prendere bene la mira (questa seconda operazione può 
essere effettuata anche separatamente dalla precedente), quindi è possibile colpire 
automaticamente un bersaglio entro 10 passi. Il colpo non può essere parato, 
nemmeno con uno scudo, ed infligge la Chiamata REND (NON locazionale). È 
obbligatorio che la Sputafuoco, all’atto dello “sparo”, sia in grado di produrre almeno 
uno tra questi effetti: 

• Un suono assimilabile ad uno scoppio di un fulminante. 
• Emettere del fumo. 
• Illuminarsi ed indirizzare una luce colorata verso il bersaglio. 

L’energia che scaglia i proiettili deriva da una miscela di reagenti esplosivi e Saros 
opportunamente essiccata, polverizzata e suddivisa in piccole quantità per evitare 
detonazioni indesiderate. Una volta così preparata la polvere teme l’umidità, specie 
quella notturna, ed ha una breve vita “attiva” una volta esposta all’aria: dopo un 
giorno l’umidità ha il sopravvento e le munizioni iniziano a fare cilecca. 
Quando usa una Sputafuoco sa essere molto Preciso [AS]: può usare la Chiamata 
CRUSH [direzionata su un Braccio o una Gamba a scelta]. 
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Conosce la Parata&Risposta [AG]: se para con un’arma un colpo in corpo a corpo 
(ma NON una Chiamata di danno), può eseguire un colpo CRUSH contro 
quell’attaccante entro 3 secondi. Può eseguire la parata e risposta un numero 
illimitato di volte, ma SOLO nella stessa scena. 

È in grado persino di utilizzare la Tempesta di Colpi [AE]: Dopo aver alluso 
platealmente alla sconfitta dei nemici presenti, può dichiarare fino a tre chiamate 
ZERO consecutive con un’arma da mischia. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Soldato 

• Arte del Tormento 

• Arte del Cerusico 

• Assaltatore Imperiale 

• Assaltatore Letale 

• Corazzato 

• Fabbro 

• Granatiere 

• Impervio 

• Orso 

• Sopravvissuto 

• Tiratore 

 

Se Umano può anche scegliere: Determinato, Guardiano, Lupo 

Se Egys può anche scegliere: Controllato, Serpente, Stoico 

Se Tennar può anche scegliere: Inarrestabile, Riflessi in Combattimento, Vendicativo 

Se Nymal può anche scegliere: Lucido, Incassatore, Volpe 
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GUARDIANO DEL TEMPIO DEI SEI SIGILLI 
La grande tensione verso la spiritualità delle genti di Hyadzgaar è testimoniata 
concretamente dagli imponenti templi che costellano l’interezza della regione. Dai 
centri di culto più importanti ai sacrari più isolati, ovunque è possibile ammirare 
opere di architettura religiosa di rara maestà. Posti a tutela di questi luoghi sacri vi 
sono sempre stati i Guardiani del Tempio, un ordine di mistici addestrati nell’arte 
della difesa e del combattimento, la cui vita è dedicata alla protezione e alla tutela 
della sacralità di questi luoghi. Dotati di una determinazione incrollabile, sono da 
sempre rispettati in tutto il territorio della regione, e riveriti con deferenza dato 
l’importante compito che assolvono. Dopo l’unificazione sotto la guida del Maliqaan 
e la costruzione del Tempio dei Sei Sigilli a Tenkhin, tutto l’ordine venne posto sotto 
l’autorità dell’Imperatore del Cielo. Proteggere con fervore la sacralità dei luoghi e la 
spiritualità dei fedeli è il compito principale di ogni Guardiano del Tempio dei Sei 
Sigilli. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), gli Scudi Medi e le Armi da 
Lancio e da Tiro. 

È protetto dall’Armatura della Fede [PS]: Pronunciando una supplica o lode al divino, 
in ogni Scena può resistere alla prima chiamata Effetto (non danni) a distanza, 
dichiarando "NO EFFECT". 

Sa Lanciare Prodigi di una Sfera a sua scelta tra: Sangue, Guerra, Tempo, Anima, 
Acqua, Luce (senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito). SANGUE: ferite 
autoinferte, boccette contenenti sangue, pergamene sulle quali incidere simboli col 
proprio sangue, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena con sigilli 
da srotolare e attivare. GUERRA: fasce da combattimento legate sulla fronte, o 
attorno al torace, bandiere da spalla, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, drappi di 
stoffa nera strappata con simboli mistici, rotoli di pergamena con sigilli. TEMPO: 
sabbia, tamburi, rosario dai grani molto grossi, pendoli, bastoni lignei lavorati usati 
per scandire il ritmo, candele di diversi colori, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, 
rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. ANIMA: pietre dell’anima, 
statuine umanoidi o demoniache, pennello sacro, drappi di stoffa rossa con simboli 
mistici dipinti o ricamati, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena 
con sigilli da srotolare e attivare. ACQUA: cristalli verdi, aspersori, boccette di acqua, 
drappi di stoffa verde con simboli mistici, rotoli di pergamena con sigilli. LUCE: sfere 
trasparenti, polvere colorata, cristalli, lanterne, drappi di stoffa bianca con simboli 
mistici dipinti o ricamati, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. 
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Per poter Lanciare i Prodigi deve almeno una volta al giorno, “attivare il potere”: 
accendendo almeno tre candele e un bastoncino d’incenso esegue una meditazione 
di alcuni minuti, consacra poi le proprie armi, armatura ed eventuale scudo 
aspergendole dei fumi dell’incenso sacro o eseguendo dei katà che lo aiutino a 
raggiungere uno stato di elevazione spirituale tale da consentigli di attingere per 
tutta la giornata al proprio potere rituale. Deve infine completare la meditazione 
restando alcuni minuti in una posizione contemplativa con la propria arma sfoderata 
o appoggiata a sé. 

Può guarire se stesso o sottrarre energia vitale gli altri tramite Imposizione delle 
Mani [AG]: pronunciando solennemente un’accorata supplica al divino può 
dichiarare nel corso della scena fino a 2 Chiamate HEALING dopo 3 secondi di 
contatto, OPPURE dichiarare un colpo STRIKE con la propria arma. 

Nessuno può dubitare che sia un Campione [AE]: posto di fronte a quella che 
considera secondo il suo ethos un’intollerabile ingiustizia o un atto empio si scaglia in 
un’invettiva furibonda, intimando apertamente gli empi di cessare ogni ostilità, 
inginocchiarsi e redimersi oppure pagarne il fio. Se decide di dare seguito alle sue 
minacce solleva in alto verso il cielo la sua arma ed invoca tramite essa il castigo: per 
il resto della Scena la sua Armatura delle Fede lo protegge da TUTTE le Chiamate 
Effetto (non solo dalla prima) e può utilizzare l'Imposizione delle Mani come [AV], 
inoltre riduce i danni, di UN SINGOLO SOGGETTO bene esplicitato durante il suo 
discorso di condanna, subendo solamente 1 PF dalle Chiamate di Danno DOUBLE, 
TRIPLE e STRIKE e non viene inabilitato dal CRUSH. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Cercatore 
• Combattente 

Mistico 
• Consacrato 
• Devoto 

• Fanatico 
• Giustiziere 
• Guardiano 
• Impervio 
• Incassatore 

• Picchiatore 
• Sopravvissuto 

• Violento 

Se Umano può anche scegliere: Determinato, Vincolato, Vincolato Protettivo 

Se Egys può anche scegliere: Controllato, Massacratore, Vincolato. 

Se Tennar può anche scegliere: Inarrestabile, Distruttore, Arte del Macellaio 

Se Nymal può anche scegliere: Inquietante, Lucido, Riflessi in Combattimento 
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MAESTRO DELLE SEI FORZE PORTANTI 
“Fu il Drago, dalle spire infinite, toccando le pergamene, ad incidere su di esse il 
segreto delle sei forze. Poi le pose nelle mie mani, e tornando alle nuvole sparì senza 
tornare mai più.” Praticante di un’antica disciplina originaria di Siling e diffusasi nel 
tempo in tutta la regione, attraverso l’uso della meditazione e della manipolazione 
delle energie naturali ha sviluppato il controllo su quelle che vengono definite le Sei 
Forze Portanti. Grazie all’incisione di simboli mistici, invocazioni e gestualità 
codificate, il Maestro è in grado di evocare e dominare tali forze, sfruttandole a 
proprio piacimento. Durante la diffusione della disciplina fuori dai confini di Siling, 
sono stati sviluppati nuovi approcci alla pratica della manipolazione degli elementi, 
sebbene tutte mantengano una solida tradizione di apprendimento basata sulla 
pratica della gestualità e sullo studio dei principi alla base della disciplina stessa. Non 
è inusuale che Maestri provenienti da Province diverse prediligano una Forza su 
un’altra, sebbene sia possibile trovare Maestri delle Sei Forze Portanti in ogni angolo 
della regione. Grazie alla pratica della meditazione, tramite l’uso di una gestualità 
particolare e lo studio di sigilli di origine mistica, il Maestro, raggiunta la padronanza 
del proprio potere è in grado di invocare e controllare le energie elementali del 
creato. 

Ogni Maestro delle Sei Forze Portanti sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua 
scelta tra Aria, Acqua, Terra Fuoco, Luce, Buio. Alcuni esempi di Focus adeguati alle 
Scuole sono: ARIA: incensi, ventagli, flauti, ombrelli di carta, drappi di stoffa azzurra 
con simboli mistici dipinti o ricamati, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e 
attivare. ACQUA: cristalli verdi, aspersori, boccette di acqua, drappi di stoffa verde 
con simboli mistici, rotoli di pergamena con sigilli. TERRA: rosari dai grani molto 
grandi, tamburi, sabbia, scopa sacra, drappi di stoffa grigia o marrone con simboli 
mistici dipinti o ricamati, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. 
FUOCO: bastoncini d’incenso, candele, drappi di stoffa rossa con simboli mistici 
dipinti o ricamati, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. LUCE: sfere 
trasparenti, polvere colorata, cristalli, lanterne, drappi di stoffa bianca con simboli 
mistici dipinti o ricamati, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. BUIO: 
sabbia nera, inchiostro scuro e pergamena su cui scrivere, cristalli o pietre brunite, 
candele scure, drappo scuro con simboli dipinti o ricamati, rotoli di pergamena con 
sigilli da srotolare e attivare.   

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
è necessario che il Maestro si concentri per pochi minuti, ripetendo lentamente i 
gesti necessari al convogliare le energie elementali, o studiando dai propri 
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incartamenti i sigilli da attivare durante il lancio delle Tecniche Segrete (cioè dei 
Prodigi). 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Apotecario 

• Arcanista 

• Assaltatore Mistico 

• Iniziato 

• Maestro 

• Medicamento da Campo 

• Fanatico 

• Impervio 

• Sangue del Basilisco 

• Sangue dell’Unicorno 

• Tatuaggio Mistico 

 

Se Umano può anche scegliere: Benedetto, Determinato, Sopravvissuto 

Se Egys può anche scegliere: Controllato, Genio, Guaritore 

Se Tennar può anche scegliere: Brutale, Incassatore, Inarrestabile 

Se Nymal può anche scegliere: Aquila, Inquietante, Lucido 
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MISTICO DEL SENTIERO DELL’ILLUMINAZIONE 
I Mistici hanno dedicato la loro vita alla ricerca dell’Illuminazione. Attraverso la 
meditazione, le pratiche e le filosofie alla base dei Cinque Sentieri originari delle 
diverse Province di Hyadzgaar, questi individui dalla spiritualità profondissima hanno 
camminato lungo la via che conduce all’Illuminazione ultima, arrivando a svelare 
alcuni dei più profondi segreti della trascendenza, tanto da riuscire a produrre effetti 
concreti manipolando le energie del creato. Ogni Sentiero è caratterizzato da una 
disciplina e un insieme di pratiche ben definite alle quali si accordano i Mistici di 
differenti estrazioni. Ciò che questi individui però hanno in comune è una devozione 
completa alla filosofia del proprio sentiero e la considerazione di cui godono da parte 
del popolo che spesso li considera come vere e proprie guide spirituali nei momenti 
di difficoltà. Raggiungendo uno stato di ascesi mistica completo, il Mistico è in grado 
di infrangere le normali limitazioni della vita terrena, e avvicinarsi alla vera 
illuminazione. In questo stato egli è in grado di attivare le tecniche segrete (cioè i 
Prodigi) che conosce. 

Ogni Mistico del Sentiero dell’Illuminazione sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a 
sua scelta tra Amore, Odio, Vita, Morte, Energia, Psiche. Alcuni esempi di Focus 
adeguati alle Scuole sono: AMORE: incensi, petali di fiori rossi, campanelli, drappi di 
stoffa rossa o dorata con simboli mistici dipinti o ricamati, sigilli lignei con simboli 
incisi o dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. ODIO: ferite 
autoinferte, uncini, petali di un fiore nero, maschere raffiguranti creature 
demoniache, burattini, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, drappi di stoffa nera 
strappata con simboli mistici, rotoli di pergamena con sigilli. VITA: bacchette di legno 
lavorate, ampolle d’acqua, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, drappi di stoffa 
grigia o marrone con simboli mistici dipinti o ricamati, rotoli di pergamena con sigilli 
da srotolare e attivare. MORTE: polveri scure, candele nere, ossa, sigilli lignei con 
simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. 
ENERGIA: sonaglio, campanelli o campana in miniatura, barrette metalliche, drappi di 
stoffa gialla con simboli mistici dipinti o ricamati, sigilli lignei con simboli incisi o 
dipinti rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. PSICHE: flauti, piccoli 
strumenti a percussione (triangolo, xilofono), pendagli o medaglioni da utilizzare 
come un ipnotizzatore, ombrello di carta, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, 
rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare.   

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
il Mistico deve concentrarsi per alcuni minuti assumendo una posizione meditativa 
ripetendo dei mantra o eseguendo dei katà che lo aiutino a raggiungere uno stato di 
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elevazione spirituale tale da consentigli di attingere per tutta la giornata al proprio 
potere.  

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Bardo 

• Benedizioni (Avatara del Grande Cielo) 

• Cabalista 

• Cercatore 

• Fanatico 

• Gufo 

• Iniziato 

• Invocare il Custode 

• Maestro 

• Sacerdote 

• Sangue del Basilisco 

 

Se Umano può anche scegliere: Determinato, Incassatore, Riflessi in Combattimento 

Se Egys può anche scegliere: Apotecario, Controllato, Genio 

Se Tennar può anche scegliere: Brutale, Inarrestabile, Sopravvissuto 

Se Nymal può anche scegliere: Cervo, Lucido, Lupo 
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MONACO COMBATTENTE DELLA TIGRE ALATA 
Conosciuti in origine come Monaci della Sempiterna Ruota del Destino, i Monaci 
Combattenti della Tigre Alata sono cresciuti sin da bambini come guerrieri affinché 
difendano le comunità di Khandai ed in particolare il Grande Monastero di Themal-
kin. Furono gli unici ad affrontare l'avanzata delle armate di Maliqaan Quatoon, 
quando giunsero tra le valli ed i picchi della provincia, e tennero testa ai suoi possenti 
guerrieri il tempo necessario per consentire ai monaci di Themal-kin di contrattare 
una resa onorevole e quanto più possibile equanime. Dopo secoli i Monaci 
Combattenti sono ormai diffusi in tutta Hyadzgaar, invitati ad aprire le loro 
scuole/monastero in quasi tutti i mandati dell’impero. Qui, oltre a dar lustro ai 
notabili locali che li sovvenzionano, fungono anche da orfanotrofi che si occupano 
della cura e del primo addestramento dei trovatelli, maschi e femmine. Quando 
raggiungono la pubertà possono decidere di andarsene dalla scuola, con una piccola 
somma di denaro e del cibo, oppure restare e portare a termine l’addestramento che 
li trasformerà in veri e propri Monaci Combattenti della Tigre Alata.   

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), le Armi da Lancio e da Tiro gli 
Scudi Piccoli. 

È Agile [PS]: se indossa una Armatura Leggera guadagna +1 PF. 

Ha Ottimi Riflessi [PS]: grazie ai suoi riflessi fulminei, è in grado di evitare i proiettili 
di natura mistica o mondana. Una volta a scena, può ignorare una chiamata di danno 
a distanza REND, DOUBLE o TRIPLE compiendo un rapido balzo di lato, simulando di 
schivare il colpo. 

Sa usare il Colpo Potente [AS]: simulando di portare un colpo particolarmente 
attento e mirato, è in grado di dichiarare una chiamata DOUBLE con un’arma in corpo 
a corpo. 

Conosce la Parata&Risposta [AG]: se para con un’arma un colpo in corpo a corpo 
(ma NON una Chiamata di danno), può eseguire un colpo CRUSH contro 
quell’attaccante entro 3 secondi. Può eseguire la parata e risposta un numero 
illimitato di volte, ma SOLO nella stessa scena. 

È in grado persino di utilizzare la Tempesta di Colpi [AE]: Dopo aver alluso 
platealmente alla sconfitta dei nemici presenti, può dichiarare fino a tre chiamate 
ZERO consecutive con un’arma da mischia.   
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Arte del Gigante 

• Arte del Macellaio 

• Arte del Soldato 

• Arte del Tormento 

• Gladiatore 

• Impervio 

• Lucido 

• Marzialista 

• Riflessi in Combattimento 

• Sopravvissuto 

• Stoico 

 

Se Umano può anche scegliere: Determinato, Guardiano, Volpe 

Se Egys può anche scegliere: Controllato, Alchimista, Sangue dell’Unicorno 

Se Tennar può anche scegliere: Inarrestabile, Serpente, Vendicativo 

Se Nymal può anche scegliere: Incassatore, Lupo, Ramingo 
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MONACO DELLA DIVINA SCUOLA DEL CIELO 
Dopo l’istituzione del Maliqanaato e del Culto dell’Imperatore del Cielo, molti devoti 
si riunirono alle porte di Tenkhin per rendere omaggio al Maliqaan, riconoscendolo 
come incarnazione del Divino Imperatore. Fu allora che nacque la Divina Scuola del 
Cielo, un ordine monastico devoto alla figura dell’Imperatore nella sua accezione 
mistica. Con dottrine derivate dalle molteplici forme di spiritualità della regione, la 
Scuola rappresenta a livello filosofico ciò che il Maliqanaato rappresenta a livello 
politico, ossia una forma di sincretismo. Mistici, Maestri delle antiche vie, Monaci e 
Filosofi trovano tutti accoglimento all’interno della Divina Scuola del Cielo. La scelta 
di come tradurre la propria devozione spirituale nei confronti dell’Imperatore Celeste 
è lasciata ai singoli monaci, che sono accomunati dalla liturgia più prettamente 
devota, e dalle tecniche meditative. La figura del Monaco della Divina Scuola del 
Cielo è considerata con rispetto da tutti gli abitanti di Hyadzgaar, sebbene essi 
continuino a suscitare un certo disagio nei Mistici che si appellano ai Sentieri di 
Illuminazione più antichi.  La preghiera, intesa come la strada volta a raggiungere 
l’armonia del tutto, rappresentata dall’Imperatore del Cielo, è il mezzo attraverso cui 
il Monaco della Divina Scuola del Cielo riesce a raggiungere l’elevazione spirituale 
necessaria per utilizzare le Tecniche Segrete (cioè i Prodigi) che conosce. I Monaci 
provenienti da estrazioni meno spirituali dedicano alcuni minuti della loro giornata 
ad studiare i cartigli su cui sono incisi i sigilli per l’attivazione delle Tecniche Segrete. 
E’ necessario che lo studio, per quanto breve, sia dedicato e privo di distrazioni. 

Ogni Monaco della Divina Scuola del Cielo sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a 
sua scelta tra Anima, Caos, Ordine Spirito, Spazio, Tempo. Alcuni esempi di Focus 
adeguati alle Scuole sono: ORDINE: due sfere di uguale grandezza dai colori diversi 
(oro/argento, bianca/nera), un simbolo che rappresenti l’equilibrio dell’universo 
(Tao), drappi di stoffa grigia con simboli mistici dipinti o ricamati, sigilli lignei con 
simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. CAOS: 
dadi chiari e scuri, monete chiare e scure, pietre bianche e nere. ANIMA: pietre 
dell’Anima, statuine umanoidi o demoniache, pennello sacro, drappi di stoffa rossa 
con simboli mistici dipinti o ricamati, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, rotoli di 
pergamena con sigilli da srotolare e attivare. SPIRITO: bastoncini d’incenso, candele, 
rami scacciaspirito, orcio sacro, tamburi, drappi di stoffa rossa con simboli mistici 
dipinti o ricamati, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, rotoli di pergamena con 
sigilli da srotolare e attivare. SPAZIO: sfere dorate, corda con almeno sei nodi, 
catenella argentata, sei anelli dorati o argentati, sigilli lignei con simboli incisi o 
dipinti, rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. TEMPO: sabbia, 
tamburi, rosario dai grandi molto grossi, pendoli, bastoni lignei lavorati usati per 
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scandire il ritmo, candele di diversi colori, sigilli lignei con simboli incisi o dipinti, 
rotoli di pergamena con sigilli da srotolare e attivare. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
puoi dedicarti alla preghiera del Dio del Cielo (es. salmodiando o innalzando 
un’invocazione spesso ripetuta in forma di mantra, accendendo degli incensi sacri) e 
concentrarti per alcuni minuti oppure consultare i tuoi cartigli contenenti i sigilli di 
attivazione e studiarne le caratteristiche per alcuni minuti, senza essere disturbato. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arcanista 

• Benedetto 

• Benedizioni (Avatara del Grande Cielo) 

• Cabalista 

• Guardiano Mistico 

• Impervio 

• Incassatore 

• Iniziato 

• Maestro 

• Riflessi in Combattimento 

• Sacerdote 

• Salute di Ferro 

Se Umano può anche scegliere: Alchimista, Apotecario, Determinato 

Se Egys può anche scegliere: Alchimista, Controllato, Sangue dell’Unicorno 

Se Tennar può anche scegliere: Arte del Tormento, Fanatico, Inarrestabile 

Se Nymal può anche scegliere: Inquietante, Lucido, Sangue del Basilisco 
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PRATICANTE DELL’ANTICA ARTE 
L'arte medica di Hyadzgaar ha avuto origini nelle terre di Siling, ma la disciplina che 
basa i suoi principi sull'equilibrio degli umori interni del paziente è ormai 
ampiamente diffusa in tutto il Maliqaanato. È comprensibile quindi come il Praticante 
dell’Antica Arte sia spesso e volentieri un abilissimo alchimista, in grado di creare 
pozioni raffinate proprio giocando sugli umori interni combinati con elementi naturali 
quali legno, fuoco, terra, metallo ed acqua. Altresì il suo impiego come medico da 
campo al seguito delle armate del Maliqaan ha reso i Praticanti ugualmente esperti 
nelle nozioni basilari di combattimento e di difesa come anche delle cure di primo 
soccorso, portate direttamente sul terreno di battaglia, incuranti di ciò che li 
circonda.   

Sa usare Armature Leggere (+1 PF). Sa usare Armi da Lancio e da Tiro. 

Può effettuare accurate Diagnosi [AV]: deve simulare per alcuni secondi di esaminare 
il corpo di un bersaglio consenziente o Inerme. Al termine dell’esame potrà 
sussurrare al bersaglio “Diagnosi. Rispondimi fuori gioco: sei Sconfitto? Sei Morto? 
Sei Maledetto? 

È un profondo conoscitore dell’Arte Cerusica [AV]: deve simulare di pulire e ricucire 
le ferite di un personaggio necessariamente seduto, sdraiato o genuflesso per 
almeno 10 secondi, senza interruzioni, servendosi di un’adeguata riproduzione fisica 
di strumenti, medicamenti e bendaggi, erbe ed impacchi naturali, utilizzo di strani 
attrezzi, etc. Al termine del trattamento potrà dichiarare al bersaglio che ha curato 
una Chiamata HEALING. 

Il suo addestramento e la sua ostinazione lo hanno reso in grado di Assecondare i 
Colpi [AS]: recitando adeguatamente di assorbire il colpo, ignora una chiamata di 
Danno veicolata con armi (tranne ZERO e MORTAL) oppure un danno “normale”. 

Ha un’eccezionale Dedizione [PS]: una volta per Scena, se viene ferito durante un 
utilizzo dell’arte cerusica, pur simulando come previsto la ferita e le sue eventuali 
conseguenze, può, digrignando i denti continuare il lavoro senza dover ricominciare il 
conteggio, cioè riprendendo da dove l’aveva interrotto. 

Ha una grande Conoscenza del Corpo [AS]: come ti cura, così sa anche come farti 
male. Mai mettersi contro il proprio cerusico: conosce tutte le tue debolezze! Può 
dichiarare una Chiamata CRUSH in corpo a corpo con qualsiasi arma che sappia 
utilizzare. Se il Cerusico ha (anche nei giorni precedenti) guarito il bersaglio che sta 
attaccando, può continuare a dichiarargli CRUSH. 
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Ha l’Immunità dello Stoico [AE]: Per un’intera Scena può dichiarare NO EFFECT a 
tutte le Chiamate Effetto che riceve ed alla prima Chiamata di Danno diversa da ZERO 
e MORTAL che riceve.   

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Assaltatore 

• Apotecario 

• Arte del Cerusico 

• Cercatore 

• Guaritore 

• Impervio 

• Orso 

• Sangue dell'Unicorno 

• Salute di Ferro 

• Sopravvissuto 

• Tiratore 

 

Se Umano può anche scegliere: Corazzato, Determinato, Guardiano 

Se Egys può anche scegliere: Controllato, Riflessi in Combattimento, Serpente 

Se Tennar può anche scegliere: Inarrestabile, Inquietante, Stoico 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Lucido, Volpe 
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PROTETTORE DEL BOSCO DI CILIEGI 
“Il mio dovere finirà soltanto quando l’ultimo petalo dell’ultimo ciliegio toccherà il 
suolo. E l’albero, come la mia spada, non fiorirà mai più.” La figura del Protettore del 
Bosco dei Ciliegi nasce nell’isola di Nipang come carica onoraria garantita ai guerrieri 
più fedeli al Figlio del Sole. Il Bosco dei Ciliegi, posto immediatamente dopo l’ingresso 
del Palazzo Proibito, era il luogo dell’investitura, e di fatto il primo baluardo da 
difendere in caso di invasione nemica. Le tecniche insegnate ai membri dell’ordine 
dei Protettori del Bosco dei Ciliegi, improntate alla difesa e alla resistenza in 
combattimento, si dimostrarono così efficaci che dopo la conquista del Palazzo 
Proibito l’ordine non fu destituito, ma allargato, ed integrato come élite dell’esercito 
Imperiale da parte del Maliqaan. Da allora molti membri dell’esercito ambiscono ad 
entrare in questo corpo di guerrieri famosi in tutta Hyadzgaar per la loro resistenza e 
la loro abnegazione. La disciplina, l’onore e le grandi capacità di resistenza originarie 
di questo titolo non sono affatto andate perdute dal momento della sua diffusione: 
ancora oggi combattere al fianco di un Protettore del Bosco dei Ciliegi è considerato 
un grande privilegio da ogni combattente di Hyadzgaar.   

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), Medie (+3 PF) e Pesanti (+6 PF). 

Sa usare le Armi da Lancio e da Tiro. 

È un Maestro d’Armatura [PS]: l’armatura è la sua seconda pelle. Quando è protetto 
da un’Armatura Media o Pesante, guadagna +2 PF ulteriori. 

Ha un’Armatura Indistruttibile [AS]: quando indossa un’Armatura Media o Pesante, 
subisce un solo 1 PF da una singola Chiamata DOUBLE, TRIPLE e STRIKE e non viene 
inabilitato dal CRUSH. 

È animato da una Stoicità Eroica [AG]: proclamando la sua invincibilità, per tutta la 
durata della Scena quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 

Può ergersi come Ultimo Baluardo [AE]: Puntando la sua arma contro i nemici 
presenti e sfidandoli platealmente con frasi ardite, potrà attivare questa abilità. Dal 
momento dell’attivazione e fino al termine della SCENA, sarà immune ai colpi privi di 
Chiamata di Danno e quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Macellaio 

• Guardiano 

• Impervio 

• Incassatore 

• Inquietante 

• Lupo 

• Picchiatore 

• Sopravvissuto 

• Stoico 

• Tiratore 

• Vendicativo 

• Vincolato 

 

Se Umano può anche scegliere: Consacrato, Determinato, Vincolato Protettivo 

Se Egys può anche scegliere: Arte del Cerusico, Controllato, Fabbro 

Se Tennar può anche scegliere: Arte del Tormento, Gladiatore, Inarrestabile 

Se Nymal può anche scegliere: Lucido, Vincolato Feroce, Violento 
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SACRO ARCIERE DEL SOLE 
I Sacri Arcieri del Sole sono i migliori tiratori con l'arco di tutta Hyadzgaar. Devoti in 
origine alla causa del Figlio del Sole di Nipang, dopo l’annessione all'impero dell'isola 
della Fenice sono diventati un elemento portante dell'esercito del Maliqaanato. Si 
narra che la devozione per il Figlio del Sole fosse tanto radicata in questi guerrieri che 
fecero da scudi umani per impedire ai soldati del Maliqaan di raggiungere il Palazzo 
Proibito, sede del sovrano di Nipang. Fu proprio per evitare che i suoi fidati uomini 
venissero trucidati sino all'ultimo che il Figlio del Sole, infine, si arrese alle truppe di 
invasione. Lungi dallo sminuire il sacrificio e la devozione di questi combattenti, il 
sovrano di Hyadzgaar accettò la resa lasciando al Figlio del Sole il suo ruolo sacrale e 
di guida di Nipang, a patto che acconsentisse ad indirizzare la fedeltà indiscussa dei 
Sacri Arcieri anche verso il Maliqaan stesso ed all'impero. Così è stato. Recentemente 
tra gli umani che fanno parte di questo corpo scelto si sono diffuse le bocche da 
fuoco provenienti dalla vicina Siling, cosa che ha portato molti di loro a specializzarsi 
nel loro uso.   

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), le Armi da Lancio e da Tiro. 

Tira con Precisione Infallibile [AV]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di 
preparare le proprie frecce o dardi ed una intensa concentrazione può dichiarare 
DOUBLE con Armi da Tiro. 

È un Contorsionista [AS]: dopo un minuto di sforzi sommessi e silenziosi si libera da 
corde/catene. 

Può guarire se stesso o sottrarre energia vitale gli altri tramite Imposizione delle 
Mani [AG]: pronunciando solennemente un’accorata supplica al divino può 
dichiarare nel corso della scena fino a 2 Chiamate HEALING dopo 3 secondi di 
contatto, OPPURE dichiarare un colpo STRIKE con la propria arma. 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che gli fa percepire tutti i bersagli con un livello di Invisibilità 
pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile possedute. Può 
interagire con essi, identificarli ma NON toccarli né attaccarli. Ogni volta che si 
acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 

Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 

È dotato di una Mira Fatale [AE]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di preparare 
le proprie frecce o dardi per tutta la scena con Armi da Tiro può dichiarare una 
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Chiamata ZERO con una singola freccia e PAIN TRIPLE con le successive cinque, 
OPPURE può dichiarare ZERO con una Sputafuoco senza dover mirare, ma 
impugnandola a due mani. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Aquila 

• Arte del Macellaio 

• Benedetto 

• Cercatore 

• Consacrato 

• Lupo 

• Ramingo 

• Riflessi in Combattimento 

• Sangue dell'Unicorno 

• Serpente 

• Sopravvissuto 

• Volpe 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore, Assaltatore Letale (richiede Assaltatore), 
Determinato 

Se Egys può anche scegliere: Controllato, Inquietante, Stoico 

Se Tennar può anche scegliere: Brutale, Inarrestabile, Vendicativo 

Se Nymal può anche scegliere: Lucido, Picchiatore, Scassinatore 
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VINCOLATO DEL SANGUE FRATERNO 
I Vincolati del Sangue Fraterno erano l'unità base dell'esercito nomade di Maliqaan 
Altàn al tempo delle sue prime conquiste. Originariamente questa cellula di 
combattenti era formata da due guerrieri legati da vincoli di fratellanza ed unione 
nella lotta per tutta la vita, legami sanciti innanzi ad un altare consacrato 
all'Imperatore-del-Cielo ad opera di un sacerdote. Il giuramento che ne scaturiva 
portava questi guerrieri a condividere ogni pericolo ed altrettanti successi, come se i 
due fossero una cosa sola. Con la diffusione per tutta Hyadzgaar delle armate 
conquistatrici dei successivi Maliqaan, i Vincolati del Sangue Fraterno si sono 
ampiamente diffusi in tutto l'impero, ma hanno subito una successiva rielaborazione 
di natura culturale e mistica. In primo luogo la “dualità” della coppia di compagni 
d'armi non è più indissolubile come in origine, ma ogni Vincolato può, di volta in 
volta, legarsi ad un nuovo commilitone purché esso sia qualcuno a cui affiderebbe la 
sua vita in battaglia. Secondariamente, i “meri” vincoli sacri che uniscono tra loro 
ogni Vincolato del Sangue Fraterno, sono stati mutati in poteri mistici ad opera dei 
Monaci della Tigre Alata. Attualmente, scelto un compagno di lotta adeguato alle 
proprie convinzioni e che per giunta può non essere un Vincolato a sua volta, uno di 
questi guerrieri può legarsi a lui tramite una semplice cerimonia che attiva un rituale 
latente nel proprio sangue. Tale rituale viene officiato da un Monaco della Tigre Alata 
quando l'individuo è ammesso nel corpo dei Vincolati. I Vincolati sono guerrieri feroci 
e letali, combattono senza remore e sono tutt'ora le truppe d'assalto preferite del 
Maliqaan. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e le Armi da Lancio e da Tiro. 

È Temerario [PS]: NO EFFECT alla prima chiamata FEAR subita in ogni Scena. 

È decisamente Duro da Uccidere [PS]: se subisce una Chiamata CRUSH, pur 
patendone la ferita può, digrignando i denti, continuare ad utilizzare l'arto colpito. 

Ha un Animo Sanguinario [AS]: per tutta la durata di una Scena, ogni volta che viene 
ferito in mischia con CRUSH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE può impiegare la medesima 
Chiamata contro chi gli ha inferto quel colpo, con il proprio colpo successivo entro 3 
secondi (ammesso di non essere stato Sconfitto). 

È animato da una primordiale Furia [AS]: se Sconfitto da colpi differenti da STRIKE, 
ZERO e MORTAL può se vuole, ottenere il totale recupero dei PF e contestualmente 
l’obbligo di attaccare immediatamente chiunque sia nelle sue vicinanze fino a che 
non viene Sconfitto di nuovo. 
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Rito dell’Alleato Spirituale [AG]: questo Rito, della durata di almeno un minuto, deve 
prevedere parole, gesti e materiali inerenti le energie degli spiriti. Il Lanciatore è in 
grado di indurre se stesso o un’altra persona a vivere un’esperienza spirituale ed 
onirica, in grado di purificarne corpo e mente evocando l’aiuto degli spiriti affinché lo 
guidino, o guidino il bersaglio, nell’esperienza mistica. Al termine del rito, il bersaglio 
cade in trance e svanisce (segnalando Invisibilità 4): in questo stato potrà muoversi, 
invisibile, seguendo costantemente il Lanciatore, e non allontanandosi mai da lui per 
più di 3-4 passi. Non potrà parlare, né compiere alcuna azione tranne tornare visibile: 
appena riapparso potrà dichiarare una chiamata HEALING al Lanciatore e una 
Chiamata TRIPLE in Corpo a Corpo ad un bersaglio a sua scelta. Qualora, per qualsiasi 
ragione, dovesse uscire dalla condizione d’Invisibilità prima, subirà un grave 
contraccolpo che lo porterà immediatamente allo stato di Sconfitto. 

Può scegliere di scatenare la sua terribile Furia Immortale [AE]: dovrà mostrare segni 
crescenti di rabbia fino ad esplodere in un urlo di violenza. Una volta che l’urlo è 
stato lanciato rigenera istantaneamente tutti i PF, quindi per tutta la durata della 
SCENA in cui viene attivata l’Abilità perde solo 1 PF di Danno se viene raggiunto dalle 
Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE. Se viene colpito da una Chiamata di Effetto, 
similmente perde 1 PF ma non subisce tale Effetto. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Brutale 

• Corazzato 

• Distruttore 

• Gladiatore 

• Massacratore 

• Impervio 

• Inquietante 

• Sopravvissuto 

• Tiratore 

• Vincolato 

• Vincolato Feroce (Richiede 
"Vincolato") 

• Vincolato Protettivo (Richiede 
"Vincolato") 

Se Umano può anche scegliere: Determinato, Picchiatore, Violento 

Se Egys può anche scegliere: Controllato, Incassatore, Medicamento da Campo 

Se Tennar può anche scegliere: Inarrestabile, Guardiano, Serpente 

Se Nymal può anche scegliere: Lucido, Lupo, Vendicativo 
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ARCHETIPI DELL’IMMORTALE IMPERO DI BELGOGRAD 

BATTIPISTA 
I Daciari lo sanno bene: viaggiare per l’Impero non è mai una faccenda priva di rischi, 
e spesso perdere un carico prezioso significa mandare in malora l’attività di famiglia. 
Per questo, Petrograad è la patria dei migliori Battipista di tutta Belgograd: Daleko in 
grado di guidare una carovana, scortare una persona o trasportare in solitaria piccoli 
carichi, sia nelle regioni più remote dell’Impero, sia attraverso i Sentieri nel Wrax. La 
loro vista è leggenda, così come la capacità di intuire i pericoli e scongiurarli con una 
pallottola o una freccia ben piantata nel posto giusto, e al momento giusto, essendo i 
Battipista tra i migliori tiratori dell'Impero. Se volete essere sicuri di arrivare a 
destinazione sani e salvi, è a uno di loro che dovete rivolgervi, e se pensate che egli 
esiga un compenso troppo alto, non dovete fare altro che chiedevi: “quanto vale la 
mia vita?” 

Un Battipista sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), le Armi da Lancio 
e da Tiro. 

Tira con Precisione Infallibile [AV]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di 
preparare le proprie frecce o dardi ed una intensa concentrazione può dichiarare 
DOUBLE con Armi da Tiro. 

È un Contorsionista [AS]: dopo un minuto di sforzi sommessi e difficilmente rilevabili 
si libera da corde/catene. 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celare la sua persona alla vista degli 
avversari, attenuando rapidamente la sua presenza fino letteralmente a scomparire. 
Per attivare questo potere, dovrà inginocchiarsi a braccia conserte per 10 secondi, a 
patto che sia in una zona ombrosa o con vegetazione. Al termine dovrà 
immediatamente utilizzare la segnalazione di Invisibilità di livello massimo pari alla 
somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In questo stato non può correre, 
subisce sempre le Chiamate “MASS” e se è bersaglio di una Chiamata Danno o Effetto 
deve presumere che il suo avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve 
subire normalmente il suo attacco. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo 
livello sale di 1 ed aumenta il numero di usi giornalieri. 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che lo aiuta a percepire tutti i bersagli celati che segnalino un 
livello di Invisibilità pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile 
possedute. Può, quindi, interagire con essi, identificarli ma NON toccarli /attaccarli. 
Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 
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Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 

È dotato di una Mira Fatale [AE]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di preparare 
le proprie frecce o dardi per tutta la scena con Armi da Tiro può dichiarare una 
Chiamata ZERO con una singola freccia e PAIN TRIPLE con le successive cinque, 
OPPURE può dichiarare ZERO con una Sputafuoco senza dover mirare, ma 
impugnandola a due mani. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Aquila 

• Assaltatore 

• Assaltatore Imperiale 

• Cercatore 

• Lupo 

• Munizioni Potenziate 

• Orso 

• Ramingo 

• Sopravvissuto 

• Stoico 

• Tiratore 

• Volpe 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Granatiere, Inarrestabile 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Genio, Riflessi in Combattimento 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Controllato, Sicario 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Inquietante, Violento 
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CORAZZIERE IMPERIALE 
Addestrati nelle Accademie Zhelezo, questi uomini e donne rappresentano la spina 
dorsale dell’apparato militare dell’Immortale Impero di Belgograd. Cinti da pesanti 
armature, capaci di far fronte ad estenuanti combattimenti, i Corazzieri Imperiali 
rappresentano lo stoico baluardo che sbarra il passo ad ogni nemico del Gran 
Principe. Protetti da grandi scudi su cui recano le insegne dell’Accademia Zhelezo 
dove hanno prestato servizio, rispettando la migliore tradizione Belgogradiana, 
questi perfetti soldati sono edotti all’uso delle principali armi da fuoco e al lancio di 
ordigni esplosivi. La capacità di resistenza di questi Daleko è leggenda: si dice che 
siano in grado di fronteggiare numerosi avversari senza mai arretrare, conservando 
lucidità e precisione: immaginate lo sgomento di uno stratega nell'apprendere di 
averne contro un'intera divisione. Al termine dell'addestramento e della leva 
obbligatoria, taluni scelgono di lasciare l'esercito per darsi alla libera cerca di un 
impiego: i Corazzieri sono altamente valutati come mercenari, guardaspalle e guardie 
armate. 

Un Corazziere Imperiale sa usare le Armature Leggere (+1 PF), Medie (+3 PF) e 
Pesanti (+6 PF). 

Sa usare Scudi Medi e Grandi. Sa usare le Armi da Lancio e da Tiro. 

È un Maestro d’Armatura [PS]: l’armatura è la sua seconda pelle. Quando è protetto 
da un’Armatura Media o Pesante, guadagna +2 PF ulteriori. 

Ha un’Armatura Indistruttibile [AS]: quando indossa un’Armatura Media o Pesante, 
subisce un solo 1 PF da una singola Chiamata DOUBLE, TRIPLE e STRIKE e non viene 
inabilitato dal CRUSH. 

È animato da una Stoicità Eroica [AG]: proclamando la sua invincibilità, per tutta la 
durata della Scena quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 

Può ergersi come Ultimo Baluardo [AE]: Puntando la sua arma contro i nemici 
presenti e sfidandoli platealmente con frasi ardite, potrà attivare questa abilità. Dal 
momento dell’attivazione e fino al termine della SCENA, sarà immune ai colpi privi di 
Chiamata di Danno e quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Soldato 

• Assaltatore 

• Cercatore 

• Granatiere 

• Guardiano 

• Inarrestabile 

• Incassatore 

• Lucido 

• Medicamento da Campo 

• Picchiatore 

• Sopravvissuto 

• Stoico 

 

Se Umano può anche scegliere: Controllato, Fabbro, Vendicativo 

Se Egys può anche scegliere: Arte del Cerusico, Determinato, Genio 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Controllato, Lupo 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Macellaio, Inquietante, Violento 
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ERRANTE BIANCO 
Sargon guida la loro mano, Rachis li consiglia nell’agire, Ghola li prepara alla morte: 
questo è il destino degli Erranti Bianchi. Considerati il braccio armato della Chiesa, 
questi Daleko vagano di città in città, di provincia in provincia, portando il verbo e la 
giustizia della Bianca Triade ovunque sia necessario. Animati da una fede profonda e 
sincera, essi cercano di vivere nel pieno rispetto dei dettami del Culto, servendo in 
comunione con Monaci e Metropoliti i divini Sargon, Rachis e Ghola. Zelanti e 
fanatici, spesso è impossibile ragionare con loro, se sono convinti di seguire la via 
tracciata da una volontà divina. Soldati di grande abilità, gli Erranti coniugano 
marzialità e fede in un connubio che non ha rivali: sui campi di battaglia è possibile 
udire la loro potente voce invocare il favore della Bianca Triade tramite ferventi 
preghiere, codificate dai numerosi testi sacri custoditi nei Monasteri, producendosi in 
miracoli, a maggior dimostrazione della loro natura di campioni del divino. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), gli Scudi Medi le Armi da 
Lancio e da Tiro. 

È protetto dall’Armatura della Fede [PS]: Pronunciando una supplica o lode al divino, 
in ogni Scena può resistere alla prima chiamata Effetto (non danni) a distanza, 
dichiarando "NO EFFECT". 

Sa Lanciare i Prodigi di una fra le seguenti Sfere, senza tuttavia padroneggiarne il 
Dono, né il Rito: Anima, Morte e Sangue (gli aspetti di Ghola nella Triade), Energia, 
Guerra e Ordine (gli aspetti di Sargon nella Triade), Psiche, Spirito e Vita (gli aspetti 
di Rachis nella Triade). Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per l’ANIMA 
Gemme dell’Anima, grimori intarsiati, sfere dai colori cangianti; per la MORTE teschi, 
ossa od oggetti insanguinati; per il SANGUE pugnali rituali, ampolle con liquidi rossi, 
monili con pietre rosse; per la PSICHE catenine dorate, pietre multicolori e grimori 
arabescati; per lo SPIRITO monili tribali, piume e rune d’ossa; per la VITA fiale con 
liquidi chiari, grimori di anatomia, monili di rame; per l’ENERGIA cristalli in forma di 
stella, forme geometriche inscritte in un cerchio, la raffigurazione di una spada; per la 
GUERRA la propria arma, ciondoli raffiguranti animali associati alla forza, monili di 
metallo; per l’ORDINE pendagli raffiguranti una bilancia, grimori in pelle, verghe. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
per farlo devi innalzare le lodi della Bianca Triade, leggendo per almeno un minuto 
dei salmi consacrati ad alta voce allo scopo di proclamare con forza la tua devozione, 
in piedi e preferibilmente all’aperto. 
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Può guarire se stesso o sottrarre energia vitale gli altri tramite Imposizione delle 
Mani [AG]: pronunciando solennemente un’accorata supplica al divino può 
dichiarare nel corso della scena fino a 2 Chiamate HEALING dopo 3 secondi di 
contatto, OPPURE dichiarare un colpo STRIKE con la propria arma. 

Nessuno può dubitare che sia un Campione [AE]: posto di fronte a quella che 
considera secondo il suo ethos un’intollerabile ingiustizia o un atto empio si scaglia in 
un’invettiva furibonda, intimando apertamente gli empi di cessare ogni ostilità, 
inginocchiarsi e redimersi oppure pagarne il fio. Se decide di dare seguito alle sue 
minacce solleva in alto verso il cielo la sua arma ed invoca tramite essa il castigo: per 
il resto della Scena la sua Armatura delle Fede lo protegge da TUTTE le Chiamate 
Effetto (non solo dalla prima) e può utilizzare l'Imposizione delle Mani come [AV], 
inoltre riduce i danni, di UN SINGOLO SOGGETTO bene esplicitato durante il suo 
discorso di condanna, subendo solamente 1 PF dalle Chiamate di Danno DOUBLE, 
TRIPLE e STRIKE e non viene inabilitato dal CRUSH. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Assaltatore 

• Combattente Mistico 

• Consacrato 

• Devoto 

• Giustiziere 

• Impervio 

• Incassatore 

• Lucido 

• Picchiatore 

• Stoico 

• Tatuaggio Mistico 

• Tiratore 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Fanatico, Iniziato 

Se Egys può anche scegliere: Benedetto, Determinato, Genio 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Controllato, Gladiatore 

Se Nymal può anche scegliere: Inquietante, Sopravvissuto, Violento 
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FURIA GELIDA 
Lento all’ira, la sua furia è inarrestabile! Il popolo di Sibir è così simile alla sua terra: 
glaciale, silenzioso, ma capace di tremendi scoppi d’ira, proprio come le tempeste di 
neve che, senza alcun preavviso, fanno strage dei pellegrini incauti. Alcuni Daleko 
hanno fatto di questa furia sopita, di queste braci incandescenti che covano sotto la 
cenere, un’arma micidiale: lasciando che la propria rabbia esploda in pochi, cruciali 
secondi, sono capaci di una violenza inaudita. Tipicamente coperti di pellicce, poco 
avvezzi ai costumi della civiltà, questi Daleko sono conosciuti come le Furie Gelide, un 
nome che fa scorrere brividi lungo la schiena a coloro che, magari anche solo per una 
manciata di secondi, li hanno visti in azione. Se devi scegliere qualcuno con cui 
attaccare briga, abbi saggezza: farlo con una Furia Gelida significa morire. 
Dolorosamente. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e le Armi da Lancio e da Tiro. 

È Temerario [PS]: NO EFFECT alla prima chiamata FEAR subita in ogni Scena. 

È decisamente Duro da Uccidere [PS]: se subisce una Chiamata CRUSH, pur 
patendone la ferita può, digrignando i denti, continuare ad utilizzare l'arto colpito. 

È animato da una primordiale Furia [AS]: se Sconfitto da colpi differenti da STRIKE, 
ZERO e MORTAL può se vuole, ottenere il totale recupero dei PF e contestualmente 
l’obbligo di attaccare immediatamente chiunque sia nelle sue vicinanze fino a che 
non viene Sconfitto di nuovo. 

Ha un Animo Sanguinario [AS]: per tutta la durata di una Scena, ogni volta che viene 
ferito in mischia con CRUSH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE può impiegare la medesima 
Chiamata contro chi gli ha inferto quel colpo, con il proprio colpo successivo entro 3 
secondi (ammesso di non essere stato Sconfitto). 

È animato da una Stoicità Eroica [AG]: proclamando la sua invincibilità, per tutta la 
durata della Scena quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 

Può scegliere di scatenare la sua terribile Furia Immortale [AE]: dovrà mostrare segni 
crescenti di rabbia fino ad esplodere in un urlo di violenza. Una volta che l’urlo è 
stato lanciato rigenera istantaneamente tutti i PF, quindi per tutta la durata della 
SCENA in cui viene attivata l’Abilità perde solo 1 PF di Danno se viene raggiunto dalle 
Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE. Se viene colpito da una Chiamata di Effetto, 
similmente perde 1 PF ma non subisce tale Effetto. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Macellaio 

• Arte del Tormento 

• Assaltatore 

• Assaltatore Letale 

• Distruttore 

• Gladiatore 

• Impervio 

• Inarrestabile 

• Incassatore 

• Massacratore 

• Medicamento da Campo 

• Vendicativo 

 

Se Umano può anche scegliere: Corazzato, Fabbro, Granatiere 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Genio, Lucido 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Brutale, Corazzato 

Se Nymal può anche scegliere: Inquietante, Picchiatore, Violento 
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ICONA 
Nell'Impero di Belgograd, la pratica di tatuarsi la pelle con disegni e colori brillanti è 
sempre stata considerata un'arte apprezzata ad ogni livello, ma è in Kosveria che essa 
ha raggiunto la perfezione, grazie ad un'antica e radicata tradizione; per alcuni è 
anche una fonte d'immenso potere. Conosciuti con il nome di Icona, questi Daleko 
sembrano trarre l'essenza stessa del proprio potere dai complicati arabeschi, dai 
disegni e dalle parole con cui si adornano la pelle. Realizzati con inchiostri e tecniche 
mondane, i tatuaggi di un'Icona sono il mezzo con cui egli può fissare nella mente e 
nel cuore esperienze, ricordi e sensazioni estreme, che usa come mezzo, assieme ad 
altisonanti frasi, gesti e componenti chiamati Focus, per dare vita a devastanti 
tecniche di combattimento. Che sia il ricordo di una donna amata, la morte di un 
familiare, la celebrazione di una grande vittoria o semplicemente l'estro del 
momento, ogni tatuaggio di un'Icona nasconde un significato profondo. Spesso 
reclutati per i compiti più disparati grazie alla loro grande versatilità, questi Daleko 
sono molto diversi l'uno dall'altro, a causa della natura intimista del loro potere. Le 
loro abilità mistiche (Armatura Incantata, Assalto Incantato, Sangue del Drago) 
derivano dalla presenza di appositi Tatuaggi, spesso evocati con nomi altisonanti 
mentre si mostrano ai nemici. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), gli Scudi Piccoli e Medi le Armi 
da Lancio e da Tiro. 

È protetto dall’Armatura Incantata [PS]: Simulando di proteggersi, intercettando e 
disperdendo il potere con la propria arma, in ogni Scena può resistere alla prima 
chiamata Effetto (non danni) a distanza, dichiarando "NO EFFECT". 

Sa Lanciare i Prodigi di una fra le seguenti Sfere, senza tuttavia padroneggiarne il 
Dono, né il Rito: Amore, Anima, Buio, Energia, Guerra, Luce, Odio e Psiche. Alcuni 
esempi di Focus per le sfere sono: per il BUIO pietre, sfere e ciondoli neri; per la LUCE 
pietre, sfere e ciondoli bianchi o trasparenti; per l’ANIMA Gemme dell’Anima, grimori 
intarsiati, sfere dai colori cangianti; per l’ODIO asce, anche come piccoli monili, una 
catena spezzata, raffigurazione di una fiamma verde; per il SANGUE pugnali rituali, 
ampolle con liquidi rossi, monili con pietre rosse; per l’AMORE nastri, monili preziosi, 
l’emblema di un freccia o di una rosa, la raffigurazione di una fiamma rossa; per la 
PSICHE catenine dorate, pietre multicolori e grimori arabescati; per l’ENERGIA cristalli 
in forma di stella, forme geometriche inscritte in un cerchio, la raffigurazione di una 
spada; per la GUERRA la propria arma, ciondoli raffiguranti animali associati alla 
forza, monili di metallo. 

64 
 



Associazione GRVItalia – Elenco Archetipi Vaniria 2018 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
per farlo devi concentrarti sul tatuaggio/focus a te più caro e prezioso, 
riproducendone i contorni su carta, terra o aria utilizzando uno stilo, un’arma o 
semplicemente i movimenti di una mano, impiegando non meno di un minuto di 
movimenti lenti, misurati e precisi, immerso se possibile nel silenzio più assoluto. 

Può ricorrere ad un Assalto Incantato [AG]: per tutta la scena può dichiarare TRIPLE 
a distanza, massimo uno ogni 3 secondi, mulinando l’arma e subendo 2 PF (che DEVE 
avere) per ogni Chiamata così realizzata. 

Le forze poderose che scorrono in lui gli conferiscono il Sangue del Drago [AE]: 
facendo volteggiare l’arma attorno a lui ed invocando le correnti mistiche circostanti 
può infondere nei suoi colpi un potere micidiale. Per il resto della scena può, ad ogni 
colpo sferrato in corpo a corpo, dichiarare la Chiamata DOUBLE. Per tutta la scena 
inoltre, l'arma che impugna si considera un’Arma Mistica che può utilizzare AV; 
quindi, dopo aver simulato di intercettare al volo con essa una Chiamata REND, 
CRUSH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE a Distanza rivolta contro di lui può dichiarare ad 
essa NO EFFECT. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Soldato 

• Assaltatore 

• Combattente Mistico 

• Gladiatore 

• Iniziato 

• Picchiatore 

• Riflessi in Combattimento 

• Sangue del Grifone 

• Sangue del Basilisco 

• Sangue della Chimera 

• Sopravvissuto 

• Tatuaggio Mistico 

 

Se Umano può anche scegliere: Fabbro, Guardiano, Sangue dell'Unicorno 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Genio, Sangue dell'Idra 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Sangue dell'Idra, Stoico 

Se Nymal può anche scegliere: Inquietante, Sangue dell'Unicorno, Violento 
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MANTONERO 
Anche l'uomo più pacifico concepisce talvolta la violenza come unica soluzione: 
quando qualcuno deve morire senza troppo rumore, è tempo di cercare un 
Mantonero. Questi Daleko dalle peculiarità sinistre, capaci di celarsi alla vista con la 
semplicità di un battito di ciglia, colpire al momento giusto e scivolare via senza che 
nessuno abbia visto o udito niente sono considerati i migliori assassini dell'Impero, 
sebbene nessuno ne riconosca pubblicamente l'esistenza, né tanto meno dia valore 
legale alle loro azioni. La stessa parola Mantonero è utilizzata dalle balie per 
spaventare gli infanti, ed in alcune zone di Sibir essere appellati così è considerato un 
vero e proprio insulto. Quale che sia la verità sul conto di questi Daleko, vi è un'unica, 
importante certezza: nessuno è al sicuro da loro. Nessuno. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), le Armi da Lancio e da Tiro. 

È un Contorsionista [AS]: dopo un minuto di sforzi sommessi e difficilmente rilevabili 
si libera da corde/catene. Sa usare il Colpo Stordente [AS]: Entro 3 secondi dall’uscita 
da una segnalazione di Invisibilità può portare un singolo colpo SLEEP con un’arma da 
mischia. 

Studiare la vittima [AG]: scegliendo un bersaglio e studiandolo accuratamente per 
10 secondi, può capire il modo migliore per colpirlo. Per la durata della scena, 
esclusivamente contro il bersaglio studiato, potrà aumentare il moltiplicatore di tutte 
le chiamate di danno prodotte, e degli attacchi privi di chiamata di danno, di uno, 
fino a un massimo di STRIKE. Questa abilità può essere attivata durante l'uso di 
mimesi mistica. L'abilità resta attiva fino al termine della scena OPPURE quando uno 
dei due viene sconfitto (la condizione che si verifica per prima). 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celare la sua persona alla vista degli 
avversari, attenuando rapidamente la sua presenza fino letteralmente a scomparire. 
Per attivare questo potere, dovrà inginocchiarsi a braccia conserte per 10 secondi, a 
patto che sia in una zona ombrosa o con vegetazione. Al termine dovrà 
immediatamente utilizzare la segnalazione di Invisibilità di livello massimo pari alla 
somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In questo stato non può correre, 
subisce sempre le Chiamate “MASS” e se è bersaglio di una Chiamata Danno o Effetto 
deve presumere che il suo avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve 
subire normalmente il suo attacco. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo 
livello sale di 1 ed aumenta il numero di usi giornalieri. 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che lo aiuta a percepire tutti i bersagli celati che segnalino un 
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livello di Invisibilità pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile 
possedute. Può, quindi, interagire con essi, identificarli ma NON toccarli /attaccarli. 
Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 

Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 

Riesce a Svanire in piena vista [AE]: è in grado di svanire istantaneamente anche se è 
sotto gli occhi di tutti, utilizzando la segnalazione di Invisibilità 4. Se ritorna visibile, 
ha la possibilità di svanire nuovamente (e sempre utilizzando la segnalazione di 
Invisibilità 4), ma può farlo una singola volta. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Arte del Tormento 

• Assaltatore 

• Assaltatore Imperiale 

• Cercatore 

• Fantasma 

• Granatiere 

• Ramingo 

• Scassinatore 

• Sicario 

• Tiratore 

• Vendicativo 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Lupo, Volpe 

Se Egys può anche scegliere: Riflessi in Combattimento, Serpente, Volpe 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Apotecario, Controllato 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Inquietante, Sopravvissuto 
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MONACO DELLA TRIADE 
La Chiesa della Bianca Triade è una delle istituzioni più prospere di tutta Belgograd: le 
sue fondamenta sono costruite sulle spalle dei più devoti seguaci, i Monaci della 
Triade. Che siano custodi della crescita spirituale di piccole comunità, cappellani al 
seguito di compagini di uomini armati od il seguito di importanti Metropoliti, questi 
Daleko hanno consacrato loro stessi ad una vita di dedizione verso Sargon, Rachis e 
Ghola. Depositari del sapere del Culto, i Monaci non si separano mai dai testi 
consacrati alla Bianca Triade, una raccolta di preghiere, inni e complessi riti studiati 
per rendere omaggio al divino trittico, di cui sono allo stesso tempo guardiani e 
creatori. Ministri del Culto nel senso pieno del termine, essi amministrano tutte le 
funzioni religiose connesse alla Triade, dalla benedizione ai nuovi nati ai riti funebri. 
Capaci di compiere prodigiosi miracoli, adorni dei simboli consacrati alla Triade, 
questi ferventi zeloti rappresentano la guida di Erranti Bianchi e degli armati fedeli 
alla causa: sotto l'occhio vigile dei Metropoliti essi li conducono ovunque si renda 
necessario portare l'infallibilità di Sargon, il consiglio di Rachis e la giustizia di Ghola. 
La Fede nella Bianca Triade è alla base dei miracoli che sa compiere un Monaco: 
rituali e preghiere codificate nel corso dei secoli formano la tradizione da cui ogni 
Daleko apprende il corretto metodo per incanalare i propri poteri. Parole, gesti e 
Focus sono parte integrante della ritualità necessaria per richiamare la benevolenza 
di Sargon, Rachis e Ghola, e mancare nel farlo correttamente è fonte di peccato e 
grande vergogna per un vero fedele. 

Ogni Monaco della Triade sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra 
Anima, Morte e Sangue (gli aspetti di Ghola nella Triade), Energia, Guerra e Ordine 
(gli aspetti di Sargon nella Triade) Psiche, Spirito e Vita (gli aspetti di Rachis nella 
Triade). Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per l’ANIMA Gemme 
dell’Anima, grimori intarsiati, sfere dai colori cangianti; per la MORTE teschi, ossa od 
oggetti insanguinati; per il SANGUE pugnali rituali, ampolle con liquidi rossi, monili 
con pietre rosse; per la PSICHE catenine dorate, pietre multicolori e grimori 
arabescati; per lo SPIRITO monili tribali, piume e rune d’ossa; per la VITA fiale con 
liquidi chiari, grimori di anatomia, monili di rame; per l’ENERGIA cristalli in forma di 
stella, forme geometriche inscritte in un cerchio, la raffigurazione di una spada ; per 
la GUERRA la propria arma, ciondoli raffiguranti animali associati alla forza, monili di 
metallo; per l’ORDINE pendagli raffiguranti una bilancia, grimori in pelle, verghe. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
un Monaco della Triade lo fa con un Rito della durata di almeno 1 minuto in cui con 
voce forte e parole altisonanti, chiede con umiltà che la Bianca Triade ascolti la sua 
voce e lo benedica con i suoi doni. Egli deve quindi offrire tre doni adeguati, uno per 
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Sargon l'Infallibile, uno per Rachis la Levatrice ed uno per Ghola la Signora della 
Cenere. Al termine del rituale, il Monaco ha attivato il suo potere.  

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Assaltatore 

• Benedizioni (Sigilli della Triade) 

• Cabalista 

• Devoto 

• Guardiano Mistico 

• Iniziato 

• Invocare il Custode 

• Lucido 

• Maestro 

• Medicamento da Campo 

• Sacerdote 

• Tatuaggio Mistico 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Benedetto, Fabbro 

Se Egys può anche scegliere: Arte del Cerusico, Determinato, Fanatico 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Apotecario, Consacrato 

Se Nymal può anche scegliere: Giustiziere, Inquietante, Violento 
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NUME DEL FERRO 
“Nel Ferro salvezza, nel Ferro conquista!” Questo il tipico grido di esultanza dei Numi 
del Ferro, fra i Daleko più rari che l’Impero di Belgograd abbia mai conosciuto. 
Intimamente legati ad ogni forma di metallo, i Numi del Ferro ne sono letteralmente 
attratti, arrivando al punto di vestire costantemente pesanti armature e adornarsi 
vesti e capelli con monili metallici. Ed è proprio dal metallo che essi traggono ogni 
loro strabiliante potere, dalla manipolazione di potenti incanti, originati da parole, 
gesti e strumenti che esaltano le qualità del ferro, alla capacità di ergersi come 
immortali statue sul campo di battaglia, riparandosi dietro giganteschi scudi. È 
piuttosto comune trovarli chini su di un’incudine, un martello rovente stretto fra le 
mani, o intenti ad affilare le proprie lame con intensa concentrazione: ogni gesto 
creativo legato al metallo è per loro fonte di intensa soddisfazione, nonché parte dei 
riti che sono loro necessari per attingere alla propria forza. Chiunque desidera avere 
un Nume di Ferro al proprio fianco: difficilmente nell’Impero è possibile trovare 
alleati più fedeli e capaci. Qualunque sia la causa della sua peculiare forma di potere, 
un Nume del Ferro è perfettamente consapevole che la sua stessa esistenza dipende 
dal profondo legame con ogni forma di metallo di cui il destino gli ha fatto dono. 
Parole, gesti e Focus metallici che sono il frutto di una lunga tradizione che i Numi del 
Ferro si tramandano l’un con l’altro, sono parte integrante della ritualità con cui il 
Daleko scatena mirabolanti prodigi, capaci di ribaltare le sorti di uno scontro. 

Un Nume del Ferro DEVE usare un’Armatura Media (+3 PF) con almeno alcune parti 
in ferro. 

Sa usare Scudi Medi e Grandi. Sa usare le Armi da Lancio e da Tiro. 

Ha un’Armatura Indistruttibile [AS]: quando indossa un’Armatura Media o Pesante, 
subisce un solo 1 PF da una singola Chiamata DOUBLE, TRIPLE e STRIKE e non viene 
inabilitato dal CRUSH. 

Ogni Nume del Ferro sa Lanciare i Prodigi di una Sfera a sua scelta, senza tuttavia 
padroneggiarne il Dono (ma ne padroneggia il Rito), tra Fuoco, Guerra e Terra. Alcuni 
esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per il FUOCO pietre, sfere e ciondoli rossi di 
rame od ottone; per la TERRA pietre, sfere e ciondoli gialli o marroni di oro; per la 
GUERRA la propria arma, ciondoli raffiguranti animali associati alla forza e monili di 
metallo grezzo. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
un Nume del Ferro lo fa con un Rito della durata di almeno 1 minuto in cui si dedica 
ad un processo creativo che prevede la realizzazione od il perfezionamento di un 
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oggetto in ferro, sia esso il semplice gesto di affilare l’arma, sia esso la forgia della 
stessa. Al termine dell’esercizio rituale, il Numero del Ferro ha attivato il suo potere. 

Può ergersi come Ultimo Baluardo [AE]: Puntando la sua arma contro i nemici 
presenti e sfidandoli platealmente con frasi ardite, potrà attivare questa abilità. Dal 
momento dell’attivazione e fino al termine della SCENA, sarà immune ai colpi privi di 
Chiamata di Danno e quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arcanista 

• Arte del Soldato 

• Assaltatore 

• Cabalista 

• Combattente Mistico 

• Fabbro 

• Fanatico 

• Guardiano 

• Incassatore 

• Iniziato 

• Picchiatore 

• Salute di Ferro 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Assaltatore Imperiale, Gladiatore 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Genio, Sangue della Chimera 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Apotecario, Granatiere 

Se Nymal può anche scegliere: Inquietante, Massacratore, Violento 
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PIEGALAME 
Vi sono Daleko che nascono con doni strabilianti, e fra di essi, i Piegalame sono fra i 
più insoliti e violenti. Capaci di manipolare potenti energie, talvolta incontrollabili ed 
opposte le une alle altre, questi uomini e donne hanno dimostrato più volte il loro 
grandioso valore in battaglia: i Prodigi che sono in grado di lanciare sconvolgono gli 
elementi, deformano tempo e spazio, manipolando energie profonde di diversa 
natura. Si dice che anche la migliore delle lame, se usata contro di loro, si pieghi in 
preda al terrore, rifiutandosi di colpire: da questo deriva il loro nome, Piegalame. A 
causa della natura turbolenta dei poteri che li pervadono, e che rischia 
concretamente di far perdere loro il senno in scatti di rabbia incontrollata, a volte 
alcuni Piegalame scelgono qualcuno a cui vincolarsi tramite un legame mistico 
profondo, in un rapporto di mutuo e reciproco soccorso. Coloro che accettano di 
essere vicini ad un Piegalame, portano sulle spalle l'oneroso fardello di prendersi 
cura dell'indole violenta di questi Daleko, ma guadagnano al contempo un alleato 
formidabile e, spesso, un compagno per la vita. Nessuno conosce con certezza 
l'origine degli straordinari poteri dei Piegalame: similmente agli altri Daleko, la causa 
scatenante rimane un mistero. Quel che è sicuro è che corpo e spirito dei Piegalame 
vivono in simbiosi con energie ribollenti e opposte: ciò, oltre ad influenzarne 
profondamente il carattere, li costringe a trovare un modo per scaricarle, per evitare 
di divenirne vittima. Per fare ciò, i Piegalame utilizzano parole, gesti e componenti 
chiamati Focus per incanalare il loro potere verso un bersaglio esterno, liberandosi di 
parte del loro pesante fardello energetico. 

Ogni Piegalame sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Acqua, Aria, 
Buio, Caos, Energia, Fuoco, Luce, Ordine, Psiche, Spazio, Terra e Tempo. Alcuni 
esempi di Focus adeguati alle Sfere sono: per l’ACQUA pietre, sfere e ciondoli blu 
scuro; per l’ARIA pietre, sfere e ciondoli verde chiaro o azzurro; per il FUOCO pietre, 
sfere e ciondoli rossi; per la TERRA pietre, sfere e ciondoli gialli o marroni; per il BUIO 
pietre, sfere e ciondoli neri; per la LUCE pietre, sfere e ciondoli bianchi o trasparenti; 
per lo SPAZIO oggetti trasparenti e cavi all’interno, bacchette, monili dalle forme 
geometriche; per il TEMPO clessidre, grimori e congegni segnatempo; per la PSICHE 
catenine dorate, pietre multicolori e grimori arabescati; per il CAOS Pietre del Fato, 
feticci e rune; per l’ENERGIA cristalli in forma di stella, forme geometriche inscritte in 
un cerchio, la raffigurazione di una spada ; per l’ORDINE pendagli raffiguranti una 
bilancia, grimori in pelle, verghe. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
un Piegalame lo fa con un Rito della durata di almeno 1 minuto a cui partecipa un 
altro soggetto (il proprio Dominus, nel caso di un Piegalame Vincolato). Durante lo 
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svolgimento del Rito, il Piegalame deve lasciarsi pervadere dalle energie che 
padroneggia senza porvi alcun freno, cosa che comporta spesso aggressioni fisiche e 
verbali ai danni del soggetto coinvolto nel Rito stesso. Al termine dello sfogo rituale, 
il Piegalame ha attivato il suo potere. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arcanista 

• Assaltatore 

• Assaltatore Mistico 

• Benedizioni (Sigilli della Triade) 

• Granatiere 

• Impervio 

• Iniziato 

• Maestro 

• Tatuaggio Mistico 

• Vincolato 

• Vincolato Feroce 

• Vincolato Protettivo 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Fabbro, Sangue della Chimera 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Sangue dell’Unicorno, Sopravvissuto 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Apotecario, Sangue dell’Idra 

Se Nymal può anche scegliere: Inquietante, Sangue del Basilisco, Violento 
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RIVOLUZIONARIO 
Il piccolo Principato di Phrag è universalmente considerato la culla di diversi branche 
dell'erudizione: alchimia, filosofia, arti ermetiche, occultismo, ingegneria, astrologia, 
studi anatomici, e molto altro ancora. Non è quindi raro che i più sapienti fra i Daleko 
abbiano, nel corso della loro vita, approfondito i propri studi presso questa provincia 
imperiale. Altri, hanno imparato sul campo a suturare una ferita, innaffiandola con 
abbondante liquore, produrre distillati venefici o salvifici semplicemente facendo 
bollire un mazzo di erbe medicinali e creare meraviglie meccaniche con acume ed 
ingegno. A queste invidiabili qualità in costante fermento, si affianca la prodigiosa 
capacità di comprendere con una semplice occhiata la causa di qualunque malanno, 
al fine di porvi rimedio. Qualunque sia la scuola che ha forgiato questi Daleko, essi 
ricevono ben presto l'appellativo di Rivoluzionari, sia per la quantità smodata di 
applicazioni pratiche dei loro studi, sia per le idee innovative di cui sono fieri 
portavoce, anche quando contrastano con le tradizioni imperiali. 

Sa usare Armature Leggere (+1 PF). Sa usare Armi da Lancio e da Tiro. 

Può effettuare accurate Diagnosi [AV]: deve simulare per alcuni secondi di esaminare 
il corpo di un bersaglio consenziente o Inerme. Al termine dell’esame potrà 
sussurrare al bersaglio “Diagnosi. Rispondimi fuori gioco: sei Sconfitto? Sei Morto? 
Sei Maledetto? 

È un profondo conoscitore dell’Arte Cerusica [AV]: deve simulare di pulire e ricucire 
le ferite di un personaggio necessariamente seduto, sdraiato o genuflesso per 
almeno 10 secondi, senza interruzioni, servendosi di un’adeguata riproduzione fisica 
di strumenti, medicamenti e bendaggi, erbe ed impacchi naturali, utilizzo di strani 
attrezzi, etc. Al termine del trattamento potrà dichiarare al bersaglio che ha curato 
una Chiamata HEALING. 

Il suo addestramento e la sua ostinazione lo hanno reso in grado di Assecondare i 
Colpi [AS]: recitando adeguatamente di assorbire il colpo, ignora una chiamata di 
Danno veicolata con armi (tranne ZERO e MORTAL) oppure un danno “normale”. 

Ha un’eccezionale Dedizione [PS]: una volta per Scena, se viene ferito durante un 
utilizzo dell’arte cerusica, pur simulando come previsto la ferita e le sue eventuali 
conseguenze, può, digrignando i denti continuare il lavoro senza dover ricominciare il 
conteggio, cioè riprendendo da dove l’aveva interrotto. 

Ha una grande Conoscenza del Corpo [AS]: come ti cura, così sa anche come farti 
male. Mai mettersi contro il proprio cerusico: conosce tutte le tue debolezze! Può 
dichiarare una Chiamata CRUSH in corpo a corpo con qualsiasi arma che sappia 
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utilizzare. Se il Cerusico ha (anche nei giorni precedenti) guarito il bersaglio che sta 
attaccando, può continuare a dichiarargli CRUSH. 

Ha l’Immunità dello Stoico [AE]: Per un’intera Scena può dichiarare NO EFFECT a 
tutte le Chiamate Effetto che riceve ed a tutte le Chiamate di Danno a distanza 
diverse da ZERO e MORTAL che riceve. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Arte del Cerusico 

• Assaltatore 

• Assaltatore Imperiale 

• Cercatore 

• Corazzato 

• Fabbro 

• Genio 

• Granatiere 

• Guaritore 

• Inarrestabile 

• Scassinatore 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Arte del Tormento, Tiratore 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Lucido, Serpente 

Se Tennar può anche scegliere: Apotecario, Controllato, Incassatore 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Gigante, Inquietante, Orso 
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SOLITARIO 
Lo stile di vita che predomina nel Principato di Kjiv è il risultato di una società colta, 
tradizionalista e raffinata, ben poco avvezza all'uso delle armi, ma grandemente 
coinvolta in faide piccole e grandi, intessute dalle principali famiglie di nobili origini 
che prosperano alla corte della Boiarda. Proprio in virtù di questa cortese e 
sotterranea lotta per il potere, il duello all'ultimo sangue è una delle forme più 
apprezzate di risoluzione delle contese: troppo attaccati alla vita, i Kjieviti sono soliti 
scegliere i propri campioni fra i più smaliziati dei Daleko. Nascono così i Solitari, 
uomini e donne che hanno affinato l'arte di uccidere il proprio avversario nella 
maniera più spettacolare e celere possibile, disposti a rischiare la propria vita in duelli 
mozzafiato per conquistare fama e denaro, ma soprattutto, per continuare a provare 
le forti emozioni che solo il mettersi in gioco con la morte sa donare loro. Si dice che i 
migliori Solitari abbiano ucciso centinaia di uomini, conservando il sorriso sulle 
labbra: vuoi essere il prossimo? 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), le Armi da Lancio e da Tiro gli 
Scudi Piccoli. 

È Agile [PS]: se indossa una Armatura Leggera guadagna +1 PF. 

Ha Ottimi Riflessi [PS]: grazie ai suoi riflessi fulminei, è in grado di evitare i proiettili 
di natura mistica o mondana. Una volta a scena, può ignorare una chiamata di danno 
a distanza REND, DOUBLE o TRIPLE compiendo un rapido balzo di lato, simulando di 
schivare il colpo. 

Sa usare il Colpo Potente [AS]: simulando di portare un colpo particolarmente 
attento e mirato, è in grado di dichiarare una chiamata DOUBLE con un’arma in corpo 
a corpo. 

Conosce la Parata&Risposta [AG]: se para con un’arma un colpo in corpo a corpo 
(ma NON una Chiamata di danno), può eseguire un colpo CRUSH contro 
quell’attaccante entro 3 secondi. Può eseguire la parata e risposta un numero 
illimitato di volte, ma SOLO nella stessa scena. 

È in grado persino di utilizzare la Tempesta di Colpi [AE]: Dopo aver alluso 
platealmente alla sconfitta dei nemici presenti, può dichiarare fino a tre chiamate 
ZERO consecutive con un’arma da mischia. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Arte del Gigante 

• Arte del Soldato 

• Arte del Tormento 

• Assaltatore 

• Assaltatore Imperiale 

• Gladiatore 

• Lucido 

• Lupo 

• Marzialista 

• Sopravvissuto 

• Tiratore 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Fabbro, Incassatore 

Se Egys può anche scegliere: Arte del Macellaio, Determinato, Stoico 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Controllato, Vendicativo 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Macellaio, Massacratore, Violento 
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ZAVODA 
Ledigraad, detta la Città Immacolata per lo splendore dei suoi marmi bianchi, è la 
Capitale indiscussa dell’Immortale Impero di Belgograd. Oltre ad essere un luogo di 
eterna bellezza, Ledigraad è anche la culla di ogni intrigo, il palcoscenico di 
innumerevoli drammi, piccoli e grandi, che uomini e donne affrontano nella corsa per 
il potere. In questo mondo fatto di rigido galateo, schermaglie impietose, sotterfugi 
antichi, tradimenti e falsi sorrisi, si muovono a loro agio gli Zavoda. Originari di 
famiglie nobili di minor rilievo, o più semplicemente figli cadetti di facoltosi mercanti, 
questi Daleko hanno scelto di affinare le proprie capacità per far fronte alla 
mastodontica burocrazia imperiale e alle dinamiche di corte che attorno ad essa si 
sviluppano. Consapevoli che la loro natura di predestinati li terrà per sempre lontani 
dalle alte cariche, gli Zavoda intendono comunque prendere parte al gioco, magari 
per favorire la propria famiglia, o più semplicemente per la maligna soddisfazione 
che si ricava dall’umiliare un avversario. Addestrati nelle tipiche attività riservate alla 
classe dominante, come il duello e il tiro con archi, balestre e sputafuoco, eccellono 
nel comprendere inganni e travestimenti. 

Uno Zavoda sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), le Armi da Lancio e 
da Tiro. 

Sa usare il Colpo Potente [AS]: simulando di portare un colpo particolarmente 
attento e mirato, è in grado di dichiarare una chiamata DOUBLE con un’arma in corpo 
a corpo. 

È animato da una Stoicità Eroica [AG]: proclamando la sua invincibilità, per tutta la 
durata della Scena quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che lo aiuta a percepire tutti i bersagli celati che segnalino un 
livello di Invisibilità pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile 
possedute. Può, quindi, interagire con essi, identificarli ma NON toccarli /attaccarli. 
Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 

Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 

È dotato di una Mira Fatale [AE]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di preparare 
le proprie frecce o dardi per tutta la scena con Armi da Tiro può dichiarare una 
Chiamata ZERO con una singola freccia e PAIN TRIPLE con le successive cinque, 
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OPPURE può dichiarare ZERO con una Sputafuoco senza dover mirare, ma 
impugnandola a due mani. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Aquila 

• Arte del Gigante 

• Arte del Soldato 

• Assaltatore 

• Impervio 

• Lucido 

• Ramingo 

• Serpente 

• Sopravvissuto 

• Stoico 

• Tiratore 

• Volpe 

 

Se Umano può anche scegliere: Assaltatore Letale, Assaltatore Imperiale, Granatiere 

Se Egys può anche scegliere: Arte del Cerusico, Determinato, Medicamento da 
Campo 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Apotecario, Lupo 

Se Nymal può anche scegliere: Gladiatore, Inarrestabile, Inquietante 
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ARCHETIPI DELLE FORESTE DI NAOMH 

ADEPTO DELLE STELLE MORTE 
Camminando tra le radure e i sentieri della Foresta è possibile a volte scorgere le 
rovine di edifici edificati in tempi ormai remoti dal misterioso Popolo delle Stelle. 
Vestigia di un passato sanguinario ed oscuro, ora questi luoghi sono deserti, ma 
conservano ancora al loro interno gli arcani segreti di quanti li edificarono. Capita a 
volte che alcuni Caeldyr curiosi, temerari o semplicemente pazzi decidano di 
apprendere questi misteri, guadagnandone grande potere, anche se alcuni ritengono 
ad un prezzo abominevole. Chiamati Adepti delle Stelle Morte, questi individui 
imparano a controllare tutto ciò che è legato alla parte più oscura e truculenta 
dell'animo umano, e spesso sono visti con sospetto perfino dagli altri membri del 
Grande Branco.  Gli Adepti delle Stelle Morte apprendono i loro segreti studiando 
antiche incisioni o pitture dalle rovine dei templi del Popolo delle Stelle. L'origine del 
loro potere non è però nota: c'è chi pensa che attingano direttamente al potere 
contenuto nel Reame dell'Incubo, o che le antiche e sanguinarie divinità dimenticate 
dei loro predecessori rispondano alle loro preghiere, o anche che riescano a piegare 
al loro volere il potere che scorre latente in ogni essere vivente. In ogni caso, gli 
Adepti delle Stelle Morte ricorrono a parole di potere, formule magiche, gesti 
complessi financo ad atti di sangue come ferire sé stessi o altri per poter usufruire di 
questi segreti. 

Ogni Adepto delle Stelle Morte sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra 
Anima, Buio, Caos, Morte, Odio e Sangue. Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere 
sono: per il BUIO ciondoli neri, lame d'ossidiana o una runa nera; per l’ANIMA 
Gemme dell’Anima, grimori intarsiati, sfere dai colori cangianti; per la MORTE teschi, 
ossa, oggetti insanguinati; per l’ODIO asce, anche come piccoli monili, una catena 
spezzata, raffigurazione di una fiamma verde; per il SANGUE pugnali rituali, ampolle 
con liquidi rossi, monili con pietre rosse; per il CAOS Pietre del Fato, feticci e rune. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
un Adepto delle Stelle Morte lo fa con un Rito della durata di almeno 1 minuto, 
studiando una delle steli trafugate del Popolo delle Stelle, invocando i poteri legati 
alla parte più oscura e truce dell'Equilibrio, o anche tramite complessi rituali dove si 
versa molto sangue. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Arte del Tormento 

• Assaltatore Mistico 

• Cabalista 

• Controllato 

• Determinato 

• Fabbro 

• Fanatico 

• Iniziato 

• Maestro 

• Medicamento da Campo 

• Sacerdote 

 

Se Umano può anche scegliere: Cercatore, Inquietante, Sangue dell’Idra 

Se Egys può anche scegliere: Apotecario, Genio, Sangue del Basilisco 

Se Tennar può anche scegliere: Impervio, Lucido, Sopravvissuto 

Se Nymal può anche scegliere: Apotecario, Brutale, Picchiatore 
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ARCIERE DELLE FOGLIE 
Tutti i Caeldyr delle Foreste di Naomh apprendono fin da piccoli i segreti della caccia, 
a seguire una pista e ad abbattere una preda in maniera rapida per procacciare cibo. 
Quasi sempre, le Grandi Cacce vengono compiute da veri e propri “branchi” di 
cacciatori, che collaborano per la buona riuscita delle stesse, ma a volte alcuni 
individui che si dice siano protetti dal grande spirito dell’Aquila spiccano dalla massa 
e prediligono cacciare da soli. Questi Cacciatori si muovono solitari nella Foresta, 
inseguendo la loro preda instancabili anche per giorni, braccandola fino al momento 
opportuno per abbatterla con un solo colpo. Per queste capacità spesso vengono 
utilizzati anche come guardiani dei confini con il Wrax contro la minaccia dei Djalu. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), le Armi da Lancio e da Tiro. 

Tira con Precisione Infallibile [AV]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di 
preparare le proprie frecce o dardi ed una intensa concentrazione può dichiarare 
DOUBLE con Armi da Tiro. 

È un Contorsionista [AS]: dopo un minuto di sforzi sommessi e difficilmente rilevabili 
si libera da corde/catene. 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celare la sua persona alla vista degli 
avversari, attenuando rapidamente la sua presenza fino letteralmente a scomparire. 
Per attivare questo potere, dovrà inginocchiarsi a braccia conserte per 10 secondi, a 
patto che sia in una zona ombrosa o con vegetazione. Al termine dovrà 
immediatamente utilizzare la segnalazione di Invisibilità di livello massimo pari alla 
somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In questo stato non può correre, 
subisce sempre le Chiamate “MASS” e se è bersaglio di una Chiamata Danno o Effetto 
deve presumere che il suo avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve 
subire normalmente il suo attacco. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo 
livello sale di 1 ed aumenta il numero di usi giornalieri. 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che lo aiuta a percepire tutti i bersagli celati che segnalino un 
livello di Invisibilità pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile 
possedute. Può, quindi, interagire con essi, identificarli ma NON toccarli /attaccarli. 
Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 

Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 
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È dotato di una Mira Fatale [AE]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di preparare 
le proprie frecce o dardi per tutta la scena con Armi da Tiro può dichiarare una 
Chiamata ZERO con una singola freccia e PAIN TRIPLE con le successive cinque, 
OPPURE può dichiarare ZERO con una Sputafuoco senza dover mirare, ma 
impugnandola a due mani. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Macellaio 

• Assaltatore 

• Cacciatore delle Ombre 

• Cercatore 

• Controllato 

• Determinato 

• Lupo 

• Orso 

• Ramingo 

• Serpente 

• Stoico 

• Volpe 

 

Se Umano può anche scegliere: Aquila, Assaltatore Letale, Riflessi in Combattimento 

Se Egys può anche scegliere: Assaltatore Letale, Massacratore, Tiratore 

Se Tennar può anche scegliere: Fantasma, Sopravvissuto, Vendicativo 

Se Nymal può anche scegliere: Cervo, Lucido, Sicario 
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CAMPIONE DELLE FRONDE 
Esattamente come Fianna ha le sue Furie della Luna, anche Berngal ha i suoi 
campioni. I Campioni delle Fronde sono uomini e donne che combinano una notevole 
capacità di combattimento con la possibilità di invocare su di loro la benedizione del 
Re della Foresta. Esattamente come le Furie cedono ai loro istinti per primeggiare in 
battaglia, specularmente i Campioni delle Fronde confidano in un rigido 
addestramento, in una forte lucidità sul campo di battaglia e nello studio della tattica 
e della strategia per sopraffare l'avversario. La disciplina di questi campioni, unita alla 
protezione mistica di Berngal e al loro superiore addestramento li rende una terribile 
minaccia per i nemici di Naomh. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), gli Scudi Medi e le Armi da 
Lancio e da Tiro. 

È protetto dall’Armatura della Fede [PS]: Pronunciando una supplica o lode al divino, 
in ogni Scena può resistere alla prima chiamata Effetto (non danni) a distanza, 
dichiarando "NO EFFECT". 

Sa Lanciare i Prodigi di una Sfera, senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito, a 
scelta fra: Amore, Energia, Guerra, Ordine, Sangue e Terra. Alcuni esempi di Focus 
sono: per la TERRA pietre, sfere e ciondoli gialli o marrone; per il SANGUE pugnali 
rituali, ampolle con liquidi rossi, monili con pietre rosse; per l’AMORE nastri, monili 
preziosi, l’emblema di un freccia o di una rosa, la raffigurazione di una fiamma rossa; 
per l’ENERGIA cristalli in forma di stella, forme geometriche inscritte in un cerchio, la 
raffigurazione di una spada; per la GUERRA la propria arma, ciondoli raffiguranti 
animali associati alla forza, monili di metallo; per l’ORDINE pendagli raffiguranti una 
bilancia, grimori in pelle, verghe. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
per farlo un Campione delle Fronde si inginocchia di fronte alla propria arma 
prediletta, al suo scudo o al suo elmo, preferibilmente nelle vicinanze di un grande 
albero. Dopo un minuto di concentrazione ad occhi chiusi invoca la benedizione di 
Berngal su di sé ed il proprio equipaggiamento, imponendovi sopra entrambe le 
mani. 

Può guarire se stesso o sottrarre energia vitale gli altri tramite Imposizione delle 
Mani [AG]: pronunciando solennemente un’accorata supplica al divino può 
dichiarare nel corso della scena fino a 2 Chiamate HEALING dopo 3 secondi di 
contatto, OPPURE dichiarare un colpo STRIKE con la propria arma. 
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Nessuno può dubitare che sia un Campione [AE]: posto di fronte a quella che 
considera secondo il suo ethos un’intollerabile ingiustizia o un atto empio si scaglia in 
un’invettiva furibonda, intimando apertamente gli empi di cessare ogni ostilità, 
inginocchiarsi e redimersi oppure pagarne il fio. Se decide di dare seguito alle sue 
minacce solleva in alto verso il cielo la sua arma ed invoca tramite essa il castigo: per 
il resto della Scena la sua Armatura delle Fede lo protegge da TUTTE le Chiamate 
Effetto (non solo dalla prima) e può utilizzare l'Imposizione delle Mani come [AV], 
inoltre riduce i danni, di UN SINGOLO SOGGETTO bene esplicitato durante il suo 
discorso di condanna, subendo solamente 1 PF dalle Chiamate di Danno DOUBLE, 
TRIPLE e STRIKE e non viene inabilitato dal CRUSH. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Arte del Soldato 

• Cervo 

• Combattente Mistico 

• Consacrato 

• Controllato 

• Devoto 

• Fanatico 

• Giustiziere 

• Guardiano 

• Impervio 

• Stoico 

Se Umano può anche scegliere: Inarrestabile, Sacerdote, Violento 

Se Egys può anche scegliere: Determinato, Iniziato, Tiratore 

Se Tennar può anche scegliere: Orso, Sopravvissuto, Tiratore 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Gigante, Inquietante, Picchiatore 
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DRUIDO/BANDRUI ERRANTE 
Non tutti i Druidi/Bandrui sono stanziali e dedicano la loro vita a seguire l’andamento 
ed il benessere di una singola comunità. Alcuni sono spinti dal desiderio di prendersi 
cura dell’equilibrio in senso più ampio e vagano per le foreste, perennemente 
impegnati nel ruolo di custodi della natura e delle tradizioni, di guida spirituale e 
consigliere, anche oltre i confini di Naomh. I Druidi/Bandrui imparano i loro riti e le 
tecniche per richiamare il favore degli elementi e degli spiriti della natura attraverso 
un addestramento iniziatico segreto, che si dice sia diverso per ogni praticante, 
appositamente elaborato dal suo mentore in funzione delle qualità nascoste 
dell’allievo e volto ad assecondare le sue tendenze naturali. 

Ogni Duido/Bandrui sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Acqua, 
Anima, Aria, Fuoco, Ordine, Psiche, Spazio, Spirito, Tempo e Terra. Alcuni esempi di 
Focus sono: per l’ACQUA pietre, sfere e ciondoli blu scuro; per l’ARIA pietre, sfere e 
ciondoli verde chiaro o azzurro; per il FUOCO pietre, sfere e ciondoli rossi; per la 
TERRA pietre, sfere e ciondoli gialli o marrone; per lo SPIRITO monili tribali, piume e 
rune d’ossa;  per lo SPAZIO oggetti trasparenti e cavi all’interno, bacchette, monili 
dalle forme geometriche; per il TEMPO ossa incise, grimori; per la PSICHE catenine 
dorate, pietre multicolori e gioelli arabescati; per l’ORDINE pendagli raffiguranti un 
lupo o un cervo, grimori in pelle, verghe; per l’ANIMA Gemme dell’Anima, grimori 
intarsiati, sfere dai colori cangianti. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
un Druido/Bandrui lo fa con un Rito della durata di almeno 1 minuto in cui si deve 
sedere in un luogo isolato e a contatto con la natura in una profonda trance in cui 
non può essere disturbato in alcun modo. Al termine della sua meditazione esegue 
un piccolo rito di ringraziamento agli spiriti del luogo in cui si trova. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arcanista 

• Benedizioni (Pitture Totemiche) 

• Controllato 

• Iniziato 

• Invocare il Custode 
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• Maestro 

• Medicamento da Campo 

• Ramingo 

• Sacerdote 

• Salute di Ferro 

• Sangue del Basilisco 

• Tatuaggio mistico 

 

Se Umano può anche scegliere: Bardo, Giustiziere, Lucido 

Se Egys può anche scegliere: Alchimista, Determinato, Giustiziere 

Se Tennar può anche scegliere: Alchimista, Gladiatore, Orso 

Se Nymal può anche scegliere: Brutale, Sangue dell’Idra, Volpe 
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FURIA DELLA LUNA 
Tutti i figli e le figlie dei Due Sposi sono in qualche modo legati ad entrambi gli aspetti 
che Berngal e Fianna incarnano, tuttavia a volte accade che alcuni di essi si facciano 
influenzare maggiormente da una delle due divinità. Le Furie della Luna sono un 
gruppo di guerrieri che ha scelto di rappresentare l'incarnazione terrena del lato 
selvaggio ed imprevedibile dell'Astro Ululante. Dotati di un talento ineguagliabile per 
la lotta, spesso questi guerrieri combattono lasciandosi trasportare e travolgere dalle 
passioni e dall'istinto più che dalla tattica, dilagando per il campo di battaglia come 
un branco di lupi furibondi ed implacabili. Le leggende dicono che le pitture di guerra 
con cui sono soliti dipingersi il volto o le pelli degli animali abbattuti che indossano 
diano loro le capacità e lo spirito di vere e proprie fiere selvagge. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e le Armi da Lancio. 

È Temerario [PS]: NO EFFECT alla prima chiamata FEAR subita in ogni Scena. 

È decisamente Duro da Uccidere [PS]: se subisce una Chiamata CRUSH, pur 
patendone la ferita può, digrignando i denti, continuare ad utilizzare l'arto colpito.   

È animato da una primordiale Furia [AS]: se Sconfitto da colpi differenti da STRIKE, 
ZERO e MORTAL può se vuole, ottenere il totale recupero dei PF e contestualmente 
l’obbligo di attaccare immediatamente chiunque sia nelle sue vicinanze fino a che 
non viene Sconfitto di nuovo. 

Ha un Animo Sanguinario [AS]: per tutta la durata di una Scena, se viene ferito in 
mischia con CRUSH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE può impiegare una la medesima 
Chiamata contro chi gli ha inferto quel colpo, con il proprio colpo successivo entro 3 
secondi. 

È animato da una Stoicità Eroica [AG]: proclamando la sua invincibilità, per tutta la 
durata della Scena quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 

Può scegliere di scatenare la sua terribile Furia Immortale [AE]: dovrà mostrare segni 
crescenti di rabbia fino ad esplodere in un urlo di violenza. Una volta che l’urlo è 
stato lanciato rigenera istantaneamente tutti i PF, quindi per tutta la durata della 
SCENA in cui viene attivata l’Abilità perde solo 1 PF di Danno se viene raggiunto dalle 
Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE. Se viene colpito da una Chiamata di Effetto, 
similmente perde 1 PF ma non subisce tale Effetto.  
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Macellaio 

• Brutale 

• Corazzato 

• Distruttore 

• Inarrestabile 

• Inquietante 

• Lupo 

• Massacratore 

• Picchiatore 

• Salute di Ferro 

• Vendicativo 

• Violento 

 

Se Umano può anche scegliere: Arte del Cerusico, Controllato, Gladiatore 

Se Egys può anche scegliere: Controllato, Determinato, Gladiatore 

Se Tennar può anche scegliere: Benedetto, Fabbro, Impervio 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Tormento, Benedetto, Incassatore 
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GUARDIANO DI VERNOBIA 
Capita, anche tra gli abitanti della Grande Foresta, che ci siano guerrieri che scelgono 
di sacrificare buona parte dell'agilità e della rapidità con cui solamente vengono 
addestrati in favore di un approccio basato più sulla resistenza e la capacità di 
difendersi dagli assalti del nemico. Questi combattenti si sono abituati a portare 
pesanti armature di bronzo simili a quelle trovate nelle tombe del Popolo delle Stelle, 
ed hanno appreso ad intercettare ogni minaccia con i loro grandi scudi di legno 
massiccio. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), Medie (+3 PF) e Pesanti (+6 PF), Scudi Medi e 
Grandi. 

Sa usare le Armi da Lancio e da Tiro. 

È un Maestro d’Armatura [PS]: l’armatura è la sua seconda pelle. Quando è protetto 
da un’Armatura Media o Pesante, guadagna +2 PF ulteriori. 

Ha un’Armatura Indistruttibile [AS]: quando indossa un’Armatura Media o Pesante, 
subisce un solo 1 PF da una singola Chiamata DOUBLE, TRIPLE e STRIKE e non viene 
inabilitato dal CRUSH. 

È animato da una Stoicità Eroica [AG]: proclamando la sua invincibilità, per tutta la 
durata della Scena quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 

Può ergersi come Ultimo Baluardo [AE]: Puntando la sua arma contro i nemici 
presenti e sfidandoli platealmente con frasi ardite, potrà attivare questa abilità. Dal 
momento dell’attivazione e fino al termine della SCENA, sarà immune ai colpi privi di 
Chiamata di Danno e quando viene raggiunto da Chiamate DOUBLE, TRIPLE e STRIKE 
subisce solamente 1 PF e non viene inabilitato dal CRUSH. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Controllato 

• Determinato 

• Guardiano 

• Fabbro 

• Incassatore 

• Massacratore 

• Picchiatore 

• Sopravvissuto 

• Stoico 

• Vendicativo 

• Violento 

 

Se Umano può anche scegliere: Arte del Soldato, Gladiatore, Inarrestabile 

Se Egys può anche scegliere: Benedetto, Lucido, Marzialista 

Se Tennar può anche scegliere: Cervo, Impervio, Lucido 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Macellaio, Orso, Salute di Ferro 
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INCARNATO 
Alcuni Caeldyr, grazie probabilmente all’influenza del Serpente, possiedono capacità 
straordinarie che consentono loro di vedere gli Spiriti del Cammino o i Totem Sacri (e 
a volte perfino dei Nyfred), di comprendere il loro linguaggio e di apprendere 
conoscenze sulla natura e il mondo che li circonda in un modo ben più completo che 
quello dato dai semplici sensi mortali. Molto spesso, questi individui diventano 
veicolo degli Spiriti, che li sfruttano per compiere il loro volere. Questi uomini e 
queste donne imparano così a dominare una strana forma di arcanismo, ed 
apprendono a combattere sfruttandolo e fondendolo con le loro indubbie capacità 
marziali. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), gli Scudi Piccoli le Armi da Lancio e da Tiro. 

Tira con Precisione Infallibile [AV]: Dopo aver simulato per alcuni secondi di 
preparare le proprie frecce o dardi ed una intensa concentrazione può dichiarare 
DOUBLE con Armi da Tiro. 

Sa Lanciare i Prodigi di una Sfera, senza tuttavia padroneggiarne il Dono, né il Rito, a 
scelta fra: Acqua, Aria, Anima, Fuoco, Spirito e Terra. Alcuni esempi di Focus sono: 
per l’ACQUA pietre, sfere e ciondoli blu scuro; per l’ARIA pietre, sfere e ciondoli 
verde chiaro o azzurro; per il FUOCO pietre, sfere e ciondoli rossi; per la TERRA 
pietre, sfere e ciondoli gialli o marrone; per l’ANIMA Gemme dell’Anima, grimori 
intarsiati, sfere dai colori cangianti; per lo SPIRITO monili tribali, piume e rune d’ossa. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
un Avatar lo fa con un Rito della durata di almeno 1 minuto in cui richiama attorno a 
se l’attenzione ed il favore degli spiriti della natura circostante. Questo rito è sempre 
dinamico e può comprendere movimenti armoniosi o frenetici, una dimostrazione 
della propria forza o grazia, musica e canto oppure silenzio e concentrazione. 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celarsi attenuando rapidamente la 
sua presenza fino letteralmente a scomparire. Per attivare questo potere, dovrà 
inginocchiarsi a braccia conserte per 10 secondi, a patto che sia in una zona ombrosa 
o con vegetazione quindi utilizzare la segnalazione di Invisibilità di livello massimo 
pari alla somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In questo stato non può 
correre e se è bersaglio di un attacco o Chiamata deve presumere che il suo 
avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve subire normalmente il suo 
attacco. 

Le forze poderose che scorrono in lui gli conferiscono il Sangue del Drago [AE]: 
facendo volteggiare l’arma attorno a lui ed invocando le correnti mistiche circostanti 
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può infondere nei suoi colpi un potere micidiale. Per il resto della scena può, ad ogni 
colpo sferrato in corpo a corpo, dichiarare la Chiamata DOUBLE. Per tutta la scena 
inoltre, l'arma che impugna si considera un’Arma Mistica che può utilizzare AV; 
quindi, dopo aver simulato di intercettare al volo con essa una Chiamata REND, 
CRUSH, DOUBLE, TRIPLE o STRIKE a Distanza rivolta contro di lui può dichiarare ad 
essa NO EFFECT. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Soldato 

• Aquila 

• Cercatore 

• Combattente Mistico 

• Controllato 

• Corazzato 

• Impervio 

• Picchiatore 

• Sangue del Basilisco 

• Sangue del Grifone 

• Sangue dell'Idra 

• Sangue dell'Unicorno 

 

Se Umano può anche scegliere: Riflessi in Combattimento, Serpente, Sopravvissuto 

Se Egys può anche scegliere: Devoto, Fantasma, Giustiziere 

Se Tennar può anche scegliere: Cervo, Determinato, Fabbro 

Se Nymal può anche scegliere: Fanatico, Orso, Volpe 
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SAGGIO DELLE ERBE 
Nelle Foreste di Naomh crescono rigogliose numerose piante d'ogni sorta. Alcune di 
esse hanno effetti estremamente nocivi, mentre altre possono essere utilizzate per 
creare misture ed impacchi dai grandi benefici. Gli uomini e le donne che imparano a 
riconoscere queste erbe e radici e a combinarle per ottenere i risultati migliori 
vengono chiamati “della Medicina”. Unitamente alla loro conoscenza erboristica, gli 
Uomini della Medicina apprendono anche a riconoscere gli effetti nocivi che 
affliggono un corpo, a rattoppare le ferite di ogni sorta ed in generale ogni arte che 
possa migliorare la salute. Tuttavia, alcuni di essi non disdegnano di apprendere ogni 
utilizzo delle misture, creando anche veleni ed intrugli efficaci contro i nemici del 
Grande Branco. 

Sa usare Armature Leggere (+1 PF). Sa usare Armi da Lancio e da Tiro. 

Può effettuare accurate Diagnosi [AV]: deve simulare per alcuni secondi di esaminare 
il corpo di un bersaglio consenziente o Inerme. Al termine dell’esame potrà 
sussurrare al bersaglio “Diagnosi. Rispondimi fuori gioco: sei Sconfitto? Sei Morto? 
Sei Maledetto? 

È un profondo conoscitore dell’Arte Cerusica [AV]: deve simulare di pulire e ricucire 
le ferite di un personaggio necessariamente seduto, sdraiato o genuflesso per 
almeno 10 secondi, senza interruzioni, servendosi di un’adeguata riproduzione fisica 
di strumenti, medicamenti e bendaggi, erbe ed impacchi naturali, utilizzo di strani 
attrezzi, etc. Al termine del trattamento potrà dichiarare al bersaglio che ha curato 
una Chiamata HEALING. 

Il suo addestramento e la sua ostinazione lo hanno reso in grado di Assecondare i 
Colpi [AS]: recitando adeguatamente di assorbire il colpo, ignora una chiamata di 
Danno veicolata con armi (tranne ZERO e MORTAL) oppure un danno “normale”. 

Ha un’eccezionale Dedizione [PS]: una volta per Scena, se viene ferito durante un 
utilizzo dell’arte cerusica, pur simulando come previsto la ferita e le sue eventuali 
conseguenze, può, digrignando i denti continuare il lavoro senza dover ricominciare il 
conteggio, cioè riprendendo da dove l’aveva interrotto. 

Ha una grande Conoscenza del Corpo [AS]: come ti cura, così sa anche come farti 
male. Mai mettersi contro il proprio cerusico: conosce tutte le tue debolezze! Può 
dichiarare una Chiamata CRUSH in corpo a corpo con qualsiasi arma che sappia 
utilizzare. Se il Cerusico ha (anche nei giorni precedenti) guarito il bersaglio che sta 
attaccando, può continuare a dichiarargli CRUSH. 
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Ha l’Immunità dello Stoico [AE]: Per un’intera Scena può dichiarare NO EFFECT a 
tutte le Chiamate Effetto che riceve ed a tutte le Chiamate di Danno a distanza 
diverse da ZERO e MORTAL che riceve. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Apotecario 

• Controllato 

• Determinato 

• Fabbro 

• Guaritore 

• Inarrestabile 

• Incassatore 

• Lucido 

• Orso 

• Serpente 

• Tiratore 

 

Se Umano può anche scegliere: Cercatore, Corazzato, Marzialista 

Se Egys può anche scegliere: Arte del Cerusico, Marzialista, Sopravvissuto 

Se Tennar può anche scegliere: Genio, Impervio, Salute di Ferro 

Se Nymal può anche scegliere: Benedetto, Brutale, Gufo 
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SCIAMANO DIPINTO 
Le pitture di guerra sono piuttosto comuni a tutti gli abitanti delle Foreste di Naomh: 
a seconda del Popolo d'origine, gli uomini e le donne del Grande Branco si dipingono 
o si tatuano la pelle con simboli che servono ad invocare la protezione degli Antichi o 
di uno specifico Totem o Spirito Guida, oppure per spaventare il nemico con le 
pitture di guerra, o per propiziarsi il favore della Coppia Divina durante una Grande 
Caccia. Quasi sempre, si tratta di semplici linee fatte con pigmenti naturali, ma 
questo cambia quando a tracciare questi simboli sono gli Sciamani Dipinti. 
Appartenenti alla casta dei Druidi e delle Bandrui, gli Sciamani Dipinti utilizzano 
pigmenti consacrati per invocare le energie mistiche ed utilizzarle per i loro scopi, 
riuscendo a compiere prodigi d'ogni sorta. Gli Sciamani Dipinti attingono ai loro 
poteri grazie alla particolare combinazione all'origine delle loro pitture: la scelta di 
parti specifiche di piante particolari, la ritualità della preparazione dei pigmenti, 
l'invocazione delle entità adeguate e l'esecuzione del disegno secondo un giusto 
schema sono tutte componenti necessarie ed imprescindibili per ottenere un 
risultato. Grazie a ciò, le entità, siano esse gli Antichi o la Coppia Divina o le energie 
mistiche che permeano ogni cosa, rispondono alle invocazioni e si manifestano nei 
modi più disparati. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), gli Scudi Piccoli e le Armi da Lancio e da Tiro. 

Ogni Sciamano Dipinto sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Amore, 
Anima, Guerra, Morte, Sangue, Spirito, Terra e Vita. Alcuni esempi di Focus adeguati 
alle Sfere sono: per l’AMORE nastri, monili preziosi, l’emblema di un freccia o di una 
rosa, la raffigurazione di una fiamma rossa; per la GUERRA, pitture e pigmenti di 
colore nero, con linee dure, contrapposte e contrastanti; per il SANGUE, pitture e 
pigmenti di colore rosso, con disegni che seguono le vene del corpo o il profilo di 
un'arma; per la TERRA, pitture e pigmenti di varie tonalità di marrone, con disegni 
geometrici e precisi, senza troppi spazi vuoti; per l'ANIMA, pigmenti e pitture di colori 
variopinti e variegati, con disegni più o meno complessi ma dai contorni sfumati; per 
lo SPIRITO monili tribali, piume e rune d’ossa; per la VITA, pigmenti e pitture di colore 
dorato o bianco, con disegni semplici, con una parte centrale da cui si dipanano vari 
“raggi”; per la MORTE, pitture e pigmenti di colore viola, con disegni estremamente 
semplici, o cerchi spezzati da linee secche, a raffigurare il ciclo dell'esistenza 
spezzato. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
uno Sciamano Dipinto lo fa con un Rito della durata di almeno 1 minuto in cui 
prepara i pigmenti: durante tutto questo tempo, egli deve scegliere la parte di pianta 
adeguata, pestarla in un mortaio e mescolarla con le misture necessarie ad avere un 
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pigmento utilizzabile, e deve inoltre invocare le Entità con un canto rituale, una 
preghiera o una formula magica. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Apotecario 

• Benedizioni (Pitture Totemiche) 

• Cabalista 

• Determinato 

• Guardiano Mistico 

• Gufo 

• Iniziato 

• Medicamento da Campo 

• Ramingo 

• Sacerdote 

• Tatuaggio Mistico 

 

Se Umano può anche scegliere: Benedetto, Inarrestabile, Picchiatore 

Se Egys può anche scegliere: Benedetto, Incassatore, Sangue dell’Unicorno 

Se Tennar può anche scegliere: Arte del Cerusico, Lucido, Sopravvissuto 

Se Nymal può anche scegliere: Orso, Riflessi in Combattimento, Sangue del Basilisco 
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ULTIMA OMBRA 
Tutti i Caeldyr sono abili a muoversi in maniera furtiva attraverso le Foreste di 
Naomh, ma alcuni diventano così abili da essere praticamente invisibili. Chiamati 
Ultime Ombre, perché spesso la loro è l'ultima ombra che le loro prede scorgono 
prima di morire, questi individui sono ottimi cacciatori e guardiani, che trascorrono il 
loro tempo in solitudine, apprendendo brutali quanto efficaci tecniche per eliminare 
rapidamente il loro obbiettivo, sia esso un animale feroce o un Nyfred che minacci la 
quiete del Grande Branco. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF), le Armi da Lancio e da Tiro. 

È un Contorsionista [AS]: dopo un minuto di sforzi sommessi e difficilmente rilevabili 
si libera da corde/catene. 

Sa usare il Colpo Stordente [AS]: Entro 3 secondi dall’uscita da una segnalazione di 
Invisibilità può portare un singolo colpo SLEEP con un’arma da mischia. 

Studiare la vittima [AG]: scegliendo un bersaglio e studiandolo accuratamente per 
10 secondi, può capire il modo migliore per colpirlo. Per la durata della scena, 
esclusivamente contro il bersaglio studiato, potrà aumentare il moltiplicatore di tutte 
le chiamate di danno prodotte, e degli attacchi privi di chiamata di danno, di uno, 
fino a un massimo di STRIKE. Questa abilità può essere attivata durante l'uso di 
mimesi mistica. L'abilità resta attiva fino al termine della scena OPPURE quando uno 
dei due viene sconfitto (la condizione che si verifica per prima). 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celare la sua persona alla vista degli 
avversari, attenuando rapidamente la sua presenza fino letteralmente a scomparire. 
Per attivare questo potere, dovrà inginocchiarsi a braccia conserte per 10 secondi, a 
patto che sia in una zona ombrosa o con vegetazione. Al termine dovrà 
immediatamente utilizzare la segnalazione di Invisibilità di livello massimo pari alla 
somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In questo stato non può correre, 
subisce sempre le Chiamate “MASS” e se è bersaglio di una Chiamata Danno o Effetto 
deve presumere che il suo avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve 
subire normalmente il suo attacco. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo 
livello sale di 1 ed aumenta il numero di usi giornalieri. 

Sa Percepire l'Invisibile [AV]: possiede dei sensi molto sviluppati, una limitata forma 
di precognizione o altro che lo aiuta a percepire tutti i bersagli celati che segnalino un 
livello di Invisibilità pari o inferiore alla somma delle Abilità Percepire l’Invisibile 
possedute. Può, quindi, interagire con essi, identificarli ma NON toccarli /attaccarli. 
Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1. 
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Svelare [AS]: può attaccare liberamente un bersaglio invisibile che sia riuscito a 
percepire. 

Riesce a Svanire in piena vista [AE]: è in grado di svanire istantaneamente anche se è 
sotto gli occhi di tutti, utilizzando la segnalazione di Invisibilità 4. Se ritorna visibile, 
ha la possibilità di svanire nuovamente (e sempre utilizzando la segnalazione di 
Invisibilità 4), ma può farlo una singola volta. 

SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Assaltatore 

• Cercatore 

• Controllato 

• Fantasma 

• Inquietante 

• Orso 

• Ramingo 

• Riflessi in Combattimento 

• Scassinatore 

• Sicario 

• Tiratore 

• Volpe 

 

Se Umano può anche scegliere: Brutale, Massacratore, Vendicativo 

Se Egys può anche scegliere: Incassatore, Marzialista, Vendicativo 

Se Tennar può anche scegliere: Arte del Macellaio, Gladiatore, Sopravvissuto 

Se Nymal può anche scegliere: Arte del Macellaio, Brutale, Sopravvissuto 
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VOCE DEGLI ANTICHI 
Secondo le leggende che si sussurrano attorno ai fuochi nelle gelide sere d'inverno, a 
volte quando un Caeldyr muore non raggiunge le Foreste Celesti, ma rimane accanto 
ai propri cari per proteggerli e consigliarli, invisibile ed onnisciente, tramite sussurri o 
segnali che però sono spesso inascoltati. A volte però succede che alcuni individui 
probabilmente toccati dal sommo Gufo e dotati di una particolare sensibilità alle loro 
flebili voci, di una spiccata perspicacia nell'interpretazione dei segni o di un sesto 
senso non comune riescano a percepire i flebili sussurri e i consigli degli Antichi. 
Dotati di grande prestigio, le Voci degli Antichi ricoprono spesso il ruolo di consiglieri 
presso i capi delle tribù, interrogati per gli aspetti più importanti della vita di tutti i 
giorni. Le Voci degli Antichi imparano i loro poteri e le loro capacità in modo del tutto 
casuale, tramite la benedizione e l'interpretazione dei segni che gli spiriti dei defunti 
donano loro. Sebbene non riescano a comprendere pienamente o in maniera 
cristallina quanto viene loro rivelato, l'onniscienza degli Antichi dà comunque alle 
Voci peculiarità che possono ribaltare una situazione sfavorevole in una decisamente 
positiva. Per essere in grado di interpretare i vaticini e modificare così il cammino del 
tempo e del fato, una Voce degli Antichi deve ricorre ad un'invocazione agli Spiriti 
tramite un accorato appello o una profonda trance meditativa, compiendo al 
contempo gesti complicati o studiando un segno o un vaticino. 

Ogni Voce degli Antichi sa Lanciare tutti i Prodigi di una Sfera a sua scelta tra Fuoco, 
Luce, Ordine, Psiche, Spazio e Tempo. Alcuni esempi di Focus adeguati alle Sfere 
sono: per il FUOCO una sfera o un ciondolo che rimandi dei riflessi rossi, resti 
carbonizzati di un ramo su cui sono state incise delle rune, il fumo di un tabacco o di 
un incenso benedetto; per la LUCE il riflesso di un oggetto di metallo, sfere e ciondoli 
bianchi o trasparenti; per lo SPAZIO oggetti trasparenti e cavi all’interno, bacchette, 
monili dalle forme geometriche; per il TEMPO ossa incise, grimori; per la PSICHE 
catenine dorate, pietre multicolori e gioielli arabescati; per l’ORDINE pendagli 
raffiguranti un lupo o un cervo, grimori in pelle, verghe. 

Per poter Lanciare i Prodigi devi almeno una volta al giorno, “attivare il tuo potere”: 
una Voce degli Antichi lo fa con un Rito della durata di almeno 1 minuto in cui si deve 
sedere in un luogo isolato e a contatto con la natura in una profonda trance in cui 
non può essere disturbato in alcun modo, oppure analizzando un vaticinio attraverso 
ossa, pietre o rune. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Alchimista 

• Arcanista 

• Bardo 

• Cabalista 

• Cercatore 

• Fanatico 

• Guardiano Mistico 

• Gufo 

• Iniziato 

• Invocare il Custode 

• Maestro 

• Sangue dell’Unicorno 

 

Se Umano può anche scegliere: Aquila, Benedetto, Sangue della Chimera 

Se Egys può anche scegliere: Apotecario, Lucido, Sangue della Chimera 

Se Tennar può anche scegliere: Controllato, Impervio, Picchiatore 

Se Nymal può anche scegliere: Determinato, Picchiatore, Sangue del Basilisco 
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ZAMPA DI CORTECCIA 
Una Zampa di Corteccia è guerriero/erborista che, ispirato si pensa dallo spirito 
dell’Orso, ha appreso come “coltivare” un tipo particolare di corteccia estremamente 
dura e resistente, tanto da poter essere utilizzata come armatura (o come Maniche 
Rinforzate). Una volta trovato il giusto albero sacro ed essere pazientemente entrato 
in sintonia con il suo spirito, la scorza lignea si stacca docilmente dal tronco e, dopo 
esser stata sapientemente lavorata dalle forti e sapienti mani delle Zampe di 
Corteccia, risulta più robusta del ferro ed infinitamente più leggera, producendo così 
protezioni silenziose e perfette per occultarsi nella foresta. 

Sa usare le Armature Leggere (+1 PF) e Medie (+3 PF), le Armi da Lancio e da Tiro e 
Scudi Piccoli. 

Ha Ottimi Riflessi [PS]: grazie ai suoi riflessi fulminei, è in grado di evitare i proiettili 
di natura mistica o mondana. Una volta a scena, può ignorare una chiamata di danno 
a distanza REND, DOUBLE o TRIPLE compiendo un rapido balzo di lato, simulando di 
schivare il colpo. 

Ha dei Riflessi Fulminei [AS]: per una Scena puoi parare con armi le frecce o armi da 
lancio. 

Sa usare il Colpo Potente [AS]: simulando di portare un colpo particolarmente 
attento e mirato, è in grado di dichiarare una chiamata DOUBLE con un’arma in corpo 
a corpo. 

È abile nella Mimesi Mistica [AG]: è in grado di celarsi attenuando rapidamente la 
sua presenza fino letteralmente a scomparire. Per attivare questo potere, dovrà 
inginocchiarsi a braccia conserte per 10 secondi, a patto che sia in una zona ombrosa 
o con vegetazione quindi utilizzare la segnalazione di Invisibilità di livello massimo 
pari alla somma delle Abilità Mimesi Mistica possedute. In questo stato non può 
correre e se è bersaglio di un attacco o Chiamata deve presumere che il suo 
avversario abbia attivato una abilità adeguata, quindi deve subire normalmente il suo 
attacco. Ogni volta che si acquista questa Abilità il suo livello sale di 1 ed aumenta il 
numero di usi giornalieri. 

È in grado persino di utilizzare la Tempesta di Colpi [AE]: Dopo aver alluso 
platealmente alla sconfitta dei nemici presenti, può dichiarare fino a tre chiamate 
ZERO consecutive con un’arma da mischia. 
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SPECIALIZZAZIONI 

Tutti possono scegliere: 

• Arte del Cerusico 

• Arte del Gigante 

• Arte del Macellaio 

• Arte del Soldato 

• Arte del Tormento 

• Aquila 

• Fabbro 

• Medicamento da Campo 

• Ramingo 

• Salute di Ferro 

• Stoico 

• Volpe 

 

Se Umano può anche scegliere: Lucido, Marzialista, Violento 

Se Egys può anche scegliere: Cercatore, Serpente, Tiratore 

Se Tennar può anche scegliere: Determinato, Impervio, Inarrestabile 

Se Nymal può anche scegliere: Fantasma, Orso, Riflessi in Combattimento 
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