
CAPITOLO 9: Magia e Poteri

Magia Arcana

La magia arcana, sviluppata in principio dai maghi kalar, si basa su tre principi fondamentali:  
le rune (o segni del potere), i rituali e il toutmouth (o oggetto canalizzatore), ed è suddivisa in  
quattro sentieri: del fuoco, della roccia, del vento e dell’acqua. Ad ognuno di questi sentieri  
sono associate  delle  rune,  che servono per  chiamare  attorno al  mago determinate  forze 
magiche. 
Il  toutmouth è l’oggetto personale del mago, che funge da canalizzatore e gli  permette di  
portare dentro di sé le forze chiamate. 
I rituali, infine, completano l’incantesimo indirizzando le energie verso lo scopo voluto.
Gli houd reputano questa magia primitiva e criticano il fatto che ogni incantesimo sia creato  
praticamente da zero come un pezzo unico e inscindibile. Questo modo di fare magia non 
permette di sfruttare il lavoro già fatto e ogni volta si deve “reinventare la ruota”. Le formule  
della magia arcana sono infatti inscindibili; è come se per studiare una lingua si imparassero 
a memoria intere frasi senza andare ad imparare la grammatica che vi sta sotto.

INIZIAZIONE
La magia arcana può essere appresa solo da chi già in tenera età dimostra di possedere “la 
scintilla”, ossia quella rara predisposizione a percepire il flusso e le energie del Continuum.
Tuttavia anche chi possiede la scintilla non potrà mai fare nulla senza un addestramento  
lungo  e  faticoso,  impartito  da  un  mago  già  esperto.  Nel  caso  si  riuscisse  a  divenire  il  
discepolo  di  un  mago,  non  è  ancora  detto  che  si  riesca  a  superare  il  periodo  di  
addestramento, lungo almeno una dozzina di anni. In questo periodo il mago apprenderà i  
segni del potere (le rune) con i quali potrà chiamare a se le energie segrete. 

IL TOUTMOUTH e LE RUNE
Una volta superato il periodo di addestramento il mago deve scegliere un oggetto unico e 
personale che fungerà da canalizzatore dei flussi magici, tale oggetto, chiamato “toutmouth”  
deve essere preso in mano nel momento del lancio dell’incantesimo.
Se tale oggetto viene perso o distrutto, il mago potrà lanciare ancora gli incantesimi, ma con 
grande perdita di tempo e di energie. In questo sfortunato caso il costo e i tempi di lancio 
dell’incantesimo  saranno  raddoppiati.  Per  costruire  un  nuovo  toutmouth,  il  mago  deve  
spendere almeno un mese di tempo, nel quale ripeterà diverse formule, affinché il legame tra  
lui e questo nuovo oggetto sia il più saldo possibile. Va ricordato che il toutmouth è unico e  
personale, quindi uno stregone non può averne più di uno, né usare quello di un altro.
Sul toutmouth è inoltre possibile incidere delle rune. Per ogni due punti sopra il 6 in un dato 
sentiero  lo  stregone  può  incidere  una  runa  di  quel  sentiero.  La  presenza  di  una  runa 
sull’oggetto  canalizzatore  permette  di  attivare  l’incantesimo saltando  la  fase  di  creazione 
della runa. E’ anche possibile ripetere più volte la stessa runa sull’oggetto, in tal caso per  
ogni  runa  oltre  la  prima  si  riduce  il  costo  dell’incantesimo  di  un  punto  mana,  ma  un  
incantesimo non può comunque mai costare meno di un punto mana.

I SENTIERI
I  sentieri  sono quattro:  il  sentiero  del  fuoco,  dell’acqua,  della  roccia  e del  vento.  Questa 
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visione è da attribuirsi agli antichi stregoni kalar sui quali tomi si sviluppò sempre più la magia 
arcana. 
Si dice esista un quinto sentiero, il sentiero delle tenebre, ma non ci sono prove sulla sua  
esistenza.
Quando un mago apprende un sentiero ne conosce tutte le rune e tutti gli incantesimi.

I PUNTI MANA
La mana è l’energia interna del mago, attraverso la quale può utilizzare il cyleon presente nel 
proprio organismo per interagire con l’energia del cyleon che permea il mondo esterno.
Ogni  incantesimo costa un tot  di  punti  mana e questi  vanno sottratti  ai  punti  mana dello 
stregone. Ad ogni lancio di incantesimo il mago “stressa” una certa quantità del proprio mana 
perdendone il controllo.
A zero punti  mana lo stregone non è più in grado di lanciare incantesimi e di utilizzare il 
cyleon presente dentro di sé.

RECUPERO PUNTI MANA
Per recuperare punti mana si devono passare molte ore in meditazione. Meditando il mago 
può convertire un punto di Energia Vitale in un punto mana per ogni ora di meditazione.
In alternativa può impiegare i px (punti  esperienza) per ripristinare la mana persa. Un px 
speso ripristina un punto mana.
Il recupero normale, senza meditazione, è di un punto mana al giorno.

LEGENDA
Costo: indica il costo in punti mana (pm)
Danno: l’eventuale danno dell’incantesimo
Raggio d’azione: indica quanto lontano dal mago può manifestarsi l’incantesimo. 
Creazione runa: Il tempo necessario per creare la runa.
Durata rituale: Il tempo necessario per completare il rituale. “Istantanea” indica che questo tempo è talmente 
breve da non dover essere conteggiato nelle durata totale dell’incantesimo.
Durata effetto: La durata degli effetti dell’incantesimo o dell’incantesimo stesso.
Area: la zona influenzata dall’incantesimo
Difficoltà: la difficoltà del tiro.

Sentiero del fuoco

FEHU (Soffio di Pyros)

Costo: 4+1 per ogni dado di danno aggiuntivo
Danno: 2d6 + 1d6 ogni pm aggiuntivo + scarto
Raggio d’azione: 0 m (parte dallo stregone)
Creazione runa: 1 minuto
Durata rituale: istantanea.
Durata effetto: 1 round
Area: cono lungo 10 m e largo 3m alla base
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Difficoltà: 16
Difesa vittima: tiro contrapposto su Riflessi

Creazione della runa
Il mago deve tenere in mano un oggetto infiammabile (p.e. un ramo) e incidervi sul momento la runa di 
Fehu con un coltello, in modo che sia ben visibile.
Rituale
Toccando l’oggetto infiammabile con il toutmouth il mago deve quindi soffiarci sopra con vigore.
Effetto
Si sprigionerà un cono di fiamme che colpirà tutte le creature nell’area conica di 10 metri e larga 3 
metri alla base. L’oggetto usato si distrugge durante la fiammata. Come variante si può spendere 1 solo 
pm per accendere una torcia o del materiale infiammabile che lo stregone tiene in mano.

DAGAZ (Aura di fuoco)

Costo: 2 + 1 per ogni round oltre il primo
Danno: 1d6 + scarto
Protezione: 1d6 + scarto contro fuoco e gelo
Raggio d’azione: 0 m
Creazione runa: 1 round
Durata rituale: istantanea
Durata effetto: 1 round ogni pm oltre al primo
Area: solo lo stregone.
Difficoltà: 13
Difesa vittima: tiro contrapposto su Riflessi

Creazione runa
Il mago disegna la runa sulla propria fronte usando del carbone o un impasto a base di cenere.
Rituale
Lo  stregone  deve  tenere  in  mano  una  fonte  di  fuoco  (una  torcia,  una  lanterna  ecc)  e  nell’alta  il 
toutmouth.
Effetto
 Attorno  allo  stregone  si  crea  un’aura  infuocata  che  lo  protegge  dai  danni  del  gelo  e  del  fuoco 
conferendogli un’armatura, contro di questi, di 1d6 + scarto punti, danneggiando inoltre le creature a 
meno di 3m dallo stregone, che subiscono 1d6 + scarto danni da fuoco. Tali creature possono evitare 
l’attacco con un tiro contrapposto su Riflessi tuttavia se attaccano lo stregone in mischia subiranno i 
danni senza possibilità di salvezza.

RAIDHO (Fiamma d’ira)
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Costo: 1+1 pm per ogni round oltre il primo
Danno: +1d6 danni da fuoco ad un’arma
Raggio d'azione: Al tocco
Durata rituale: 1 round
Durata incantesimo: 1 + scarto + 1 round a pm oltre al primo
Area: Un’arma
Difficoltà: 14

Creazione della runa
La runa va incisa su un’arma.
Rituale
Lo stregone deve passare una torcia su un’arma formulando l’incantesimo e tenere il toutmouth in alto 
con l’altra mano.
Effetto
Rende infuocata un’arma, conferendole un bonus di  +1d6 danni di fuoco.

MANNAZ (Fuoco della Forgia)

Costo: 10
Raggio d'azione: Al tocco
Creazione runa: 1 ora
Durata rituale: una decina di minuti
Durata incantesimo: tutto il tempo della forgiatura.
Area: Un’arma
Difficoltà: 18

Creazione runa
La runa andrà incisa sul martello che verrà usato durante la forgiatura.
Rituale
Lo stregone passa più volte il toutmouth sopra il fuoco di una forgia.. Lo stregone deve distruggere una 
gemma del fuoco valore di 300 ir e spargere i suoi frammenti sul fuoco. Il fuoco comincerà ad ardere di 
una luce verde intensa.
Effetto
Si può ora forgiare una sola arma o armatura con questo fuoco, che acquisirà un mod di +1. Alla fine 
della forgiatura il martello diverrà inutilizzabile. Non è possibile utilizzare questo incantesimo su armi 
già incantate.

4



HAGLAZ (Comandare la Fiamma)

Costo: 3 pm
Raggio d’azione: 10 m
Creazione runa: 1 round
Durata rituale: istantanea.
Durata effetto: permanente
Area: zona di 3 m di raggio
Difficoltà: 15

Creazione della runa
Prendere una manciata di cenere nel palmo della mano e con un dito tracciarvi dentro la runa di Haglaz.
Rituale
Lanciare la cenere verso le fiamme tenendo il toutmouth puntato.
Effetto1
Questa runa placa ed estingue le energie del fuoco all’istante.
Effetto 2
Oppure può spostare le fiamme nell'area d'effetto. Se questo incantesimo viene usato per attaccare una 
creatura questa può difendersi con un tiro su Riflessi.

SOWELU (Lingua di Pyros)

Costo: 1 + 1  pm per round
Danno: 2d6+scarto
Raggio d’azione: 3 m
Creazione runa: 1 round
Durata rituale: istantanea.
Durata effetto: 1+1 round per pm oltre il primo
Area: lo stregone
Difficoltà: 14
Difesa vittima: tiro contrapposto su Riflessi

Creazione della runa
Tracciare la runa su un ciocco di legno
Rituale
Colpire il ciocco col thouthmout e gridare forte il nome della runa.
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Effetto
Si crea una frusta di fuoco che colpisce a distanza di 10 metri la creatura indicata dallo stregone.
La frusta attacca con il tratto di Sentiero del Fuoco del mago. Le armature non proteggono da questi 
danni, tranne quelle naturali.

Sentiero dell’acqua

JERA (Tocco di purezza)

Costo: 5
Raggio d’azione: Al tocco
Creazione runa: 1 minuto
Durata rituale: circa 30 minuti
Durata incantesimo: n.a
Area: Una creatura
Difficoltà: Vedi sotto

Creazione della runa
La runa va disegnata sul petto della persona che si vuole curare.
Rituale
Lo stregone deve avere con sé una bacinella d’acqua e mettervi  dentro una mano,  poi posizionare 
l’altra sul petto della creatura da curare. Il toutmouth deve stare in grembo allo stregone. Lentamente il 
liquido contenuto nella bacinella comincerà a diminuire andando a purificare il corpo della creatura.
La difficoltà viene stabilita dal Narratore in base al tipo di malattia o veleno che si tenta di curare: 
semplice 14, media 16, difficile 18, mortale 20.
Effetto
L’incantesimo elimina una malattia o un veleno da una creatura.

EIHWAZ (Fonte della vita)

Costo: 1
Raggio d’azione: Al tocco.
Creazione runa: 1 minuto
Durata rituale: 1 minuto.
Durata incantesimo: n.a
Area: Una creatura
Difficoltà: 14

6



Creazione della runa
Disegnata sulla fronte della creatura da curare.

Rituale
Lo stregone deve tenere in mano un piccolo recipiente contenente d’acqua che colpirà col toutmouth 
per  tre  volte,  recitando  la  formula  arcana.  Poi  farà  bere  la  creatura  in  questione  e  verserà  parte 
dell’acqua sulle sue ferite. 

Effetto 
Con questo incantesimo lo stregone può curare 1d3 + scarto  punti Vigore.

ANSUZ (Memoria dell’acqua)

Costo: 1 pm per pm da trasferire
Raggio d'azione: A contatto
Creazione runa: 10 minuti
Durata rituale: 1 ora per pm 
Durata incantesimo: n.a
Area: Un oggetto:
Difficoltà: 16

Creazione runa
Il mago deve incidere la runa sull’oggetto in cui vuole inserire i punti mana.
Rituale 
Il  mago deve immergersi  fino  alle  spalle  in  acqua corrente  tenendo in ambo le  mani  l’oggetto  in 
questione e il toutmouth appoggiato ad una spalla
Effetto
Questo potente ed utilissimo incantesimo permette di accumulare punti mana in un oggetto. 
La quantità di punti accumulabili dipende dal tipo di materiale e dalla grandezza; non tutti i materiali 
sono capaci di contenere energia magica. Se l'incantesimo fallisce o il materiale accumula più punti di 
quanti ne può contenere si disintegra. Di solito gli oggetti che meglio resistono all'accumulo di punti 
sono le gemme e i materiali preziosi. L'accumulo di energia magica tuttavia danneggia qualsiasi tipo di 
oggetto  ed  è  per  questo  che  ogni  volta  che  lo  stesso  oggetto  viene  caricato  perde  un  punto  dal 
massimale di punti accumulabili e il 10% del suo valore.
A zero punti l'oggetto si disintegra.
Il costo dell'incantesimo è di un punto mana più il numero di punti che si vogliono inserire nell'oggetto.
Qui di seguito riportiamo come esempio alcune sostanze e il quantitativo di punti mana che possono 
accumulare.
Il valore indicato si riferisce a 1dm³ di sostanza.

Materiali preziosi (oro, argento ecc): 5 pm
Pietre preziose: 10 pm

LAGUZ (Respiro del pesce)
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Costo: 1
Raggio d’azione: 0 m
Creazione runa: 1 minuto
Durata rituale: istantanea.
Durata effetto: 1+1 minuti per punto scarto 
Area: una creatura
Difficoltà: 15

Creazione della runa
La runa va tracciata con la saliva sulla fronte
Rituale
Bere un bicchiere d’acqua senza ingerirlo e tenere il toutmouth ben saldo in una mano.
Effetto
Lo stregone ingerendo dell’acqua è ora capace di respirare negli ambienti più ostili dove la respirazione 
è compromessa.

WUNJO (specchio della verità)

Costo: 4
Raggio d’azione: 0 m
Creazione runa: 1 minuto
Durata rituale: 10 minuti.
Durata effetto: 1 + 1 per punto scarto minuti
Area: bacinella d’acqua
Difficoltà: 18

Creazione della runa
Con un dito lo stregone deve tracciare  più volte la runa di wunjo nell’acqua di una bacinella con 
crescente velocità.
Rituale
Mentre traccia la runa ripetutamente, deve concentrarsi sul luogo che vuole visualizzare e immaginarlo 
con la maggior fedeltà di dettaglio che riesce a ricordare.
Effetto
In una bacinella d’acqua, lo stregone può vedere un evento presente o passato in un altro luogo che ha 
già visitato in precedenza.
Per ogni punto di scarto può vedere un giorno nel passato.
Se il luogo è stato visto di sfuggita e brevemente la visione potrebbe risultare sfocata, incompleta o 
oscurata parzialmente.
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TEIWAZ (Ruba mana)

Costo: 1
Raggio d’azione: 10 m
Creazione runa:  1 round
Durata rituale: istantanea.
Durata effetto: istantaneo
Area: una creatura
Difficoltà: 15
Difesa vittima: Mente/Volontà

Creazione della runa
La runa va tracciata sul suolo con un dito umido.
Rituale
Mettere i piedi sopra la runa e bagnare abbondantemente il toutmouth con un’ampolla d’acqua
Effetto
Il mago ruba punti mana ad un altro mago, pari allo scarto ottenuto. In caso di fallimento il mago che 
lancia quest'incantesimo perde lo scarto negativo di punti mana. 

Sentiero della roccia

NAUDIZ (Pelle di pietra)

Costo: 3
Armatura: 1d6
Raggio d’azione: 0 m
Creazione runa: 1 minuto
Durata rituale: 1 round
Durata incantesimo: 3 round + scarto.
Area: Lo stregone.
Difficoltà: 15

Creazione della runa
lo stregone prepara un impasto di terra e traccia la runa sul proprio petto. 
Rituale
Lo stregone deve mangiare una manciata di terra e colpirsi quattro volte il petto con il toutmouth.
Effetto
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La pelle dello stregone diviene dura come la roccia, conferendogli una protezione di 1d6 punti armatura 
aggiuntivi contro attacchi fisici. Attacchi basati sul fuoco danneggiano ancora per intero lo stregone. 
Gli  effetti  dell’incantesimo  non  sono  cumulabili  con  altri  incantesimi  che  forniscono  armatura 
aggiuntiva.

ALGIZ (Fondersi con la roccia)

Costo: 2
Raggio d’azione: 0 m
Creazione runa: 1 minuto
Durata rituale: 1 minuto
Durata incantesimo: 1 + scarto minuti.
Area: Lo stregone
Difficoltà: 14

Creazione della runa 
Il mago deve tracciare la runa sulla superficie che vuole attraversare.
Rituale 
Lo stregone deve prendere un sassolino e baciarlo quattro volte. Poi mettere in bocca il sassolino e 
tenere ben saldo il toutmouth con ambo le mani. 
Effetto
Ora  potrà  attraversare  qualsiasi  parete  solida  di  pietra,  legno  o  ferro.  Se  allo  scadere  del  tempo 
dell’incantesimo lo stregone è ancora dentro la sostanza solida morirà istantaneamente.

URUZ (Muovere la pietra)

Costo: 5
Raggio d’azione: 0 m
Creazione runa: 
Durata rituale: circa 10 minuti
Durata incantesimo: 3 + scarto minuti
Area: 9 mq di terreno
Difficoltà: 14

Creazione della runa
Va tracciata nella zona in cui si vuole creare l’incantesimo. Deve essere delle dimensioni del mago.
Rituale
Il mago deve prima tracciare con un gesso o un carboncino l’area su cui vuole lanciare l’incantesimo e 
recitare per 10 minuti la formula tenendo la mani all’interno della zona delimitata. Infine colpirà la 
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zona col toutmouth per tre volte. 
Effetto
Finito il  rito la pietra comincerà a muoversi  seguendo le indicazioni  dello stregone per 3 + scarto 
minuti, dopo di che si dovrà ripetere l’incantesimo. E’ possibile così creare varchi, fosse e muri.

OTHILAZ (Peso del masso)

Costo: 5
Danno: raddoppia il dadi di danno
Raggio d'azione: Al tocco
Creazione runa: 5 minuti
Durata rituale: 1 minuto
Durata incantesimo: 1 + minuto + 1 minuto a pm oltre al primo
Area: Un’arma
Difficoltà: 18

Creazione della runa 
la runa va incisa su quattro massi del peso di almeno un chilo l’uno.
Rituale
Lo stregone deve appoggiare l’arma per terra e cospargerla di terra. Poi appoggiare i quattro sassi su di 
essa colpirla col toutmouth urlando il nome della runa per quattro volte.
Effetto
L’incantesimo funziona sulle armi da mischia e su dardi e frecce, non funziona sui proiettili di ami da 
fuoco. Raddoppia i dadi di danno. Quindi una spada che causa 2d6 diviene 4d6.

KANO (Mani della terra)

Costo: 2
Raggio d’azione: 20 m
Creazione runa: 1 round
Durata rituale: 1 round
Durata effetto: 1 + scarto
Area: una creatura
Difficoltà: 14
Difesa vittima: un tratto di Percezione

Creazione della runa
Il mago deve tracciare la runa sul terreno davanti a sé.
Rituale
Colpendo la runa con il toutmouth, deve indicare la vittima dell'incantesimo e gridare forte il nome 
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della runa.
Effetto
Una mano di roccia blocca la vittima per un round più lo scarto ottenuto. La vittima è totalmente 
bloccata e non può eseguire alcuna azione che richiede movimento.
L'incantesimo  può  essere  evitato  solo  con  un  tiro  su  di  un  tratto  di  Percezione  appropriato  alla 
situazione.

EHWAZ (Lance di roccia)

Costo: 1 pm per ogni lancia
Danno: 3d6+scarto
Raggio d’azione: 0 m
Creazione runa: 1 minuto
Durata rituale: istantaneo
Durata effetto: istantaneo
Area: una o più creature
Difficoltà: 14
Difesa vittima: un tratto di Atletica

Creazione della runa
Incidere la runa su tanti ciottoli quante sono le lance di roccia che si vogliono creare. 
Rituale
Lanciare i ciottoli verso i nemici alzando il toutmouth verso l'alto e gridando il nome della runa.
Effetto
Per ogni punto mana dal terreno sbucano speroni appuntiti di roccia che trapassano le vittime.
Ogni vittima può tentare la schivata usando un tratto di Atletica consono alla situazione.

Sentiero del vento

ISA (Leggerezza della piuma)

Costo: 5
Raggio d’azione: 0m
Creazione runa: 2 round
Durata rituale: 1 minuto
Durata incantesimo: 5 minuti + (5 x scarto) minuti 
Area: Lo stregone
Difficoltà: 15

12



Creazione della runa
Il mago disegna la runa sulle piante dei propri piedi.
Rituale
Tenendo il toutmouth con ambo le mani lo stregone salmodia la formula magica, poi si tocca i talloni 7 
volte.
Effetto
Lo stregone potrà quindi camminare nell’aria, spostandosi i qualsiasi direzione, come se sotto i suoi 
piedi ci fosse terreno solido.

PERTH (Servo di nebbia)

Costo: 4 o 8
Raggio d’azione: 10 m
Creazione runa: il tempo di creare una bambole di legno o di pezza.
Durata rituale: 1 round.
Durata incantesimo: 1 minuto + 1 min x punto scarto o permanente
Area: speciale.
Difficoltà: 14

Creazione della runa 
Lo stregone deve creare una piccola bambola di pezza o legno e tracciarvi la runa.
Rituale
Il mago deve trovarsi nei pressi di nebbia per poter attuare l’incantesimo e puntare il toutmouth verso 
di essa, pronunciando la formula.
Effetto
Lo stregone anima una quantità di nebbie utile a creare una figura alta 3 metri simile ad un grosso 
umanoide. La creatura ha una densità tale da permetterle di interagire col mondo circostante, spostando 
oggetti, colpendo creature ecc. Non subisce danni da armi comuni poiché è inconsistente, ma è feribile 
da attacchi basati sul fuoco. Se si utilizzano 8 punti mana il golem è permanente. Lo stregone tuttavia 
non  può  controllare  più  di  un  servo  alla  volta.  Nel  caso  creasse  un  secondo  servo  il  primo  di 
distruggerebbe istantaneamente.

Tratti del servo di nebbia
Taglia grande: x3 
Energia Vitale: 24 (8 x 3)
Bo: +1/+2

Forza fisica: 8
Vigore: 8
Riflessi: 7
Mente: n.a 
Percezione: 6
Empatia: n.a.
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Attacchi fisici: 10 (sia per lotta che uso di oggetti offensivi da mischia)

Il servo di nebbia non ha mente, istinto né cuore, segue le istruzioni del mago. E’ immune agli attacchi 
mentali.

THORISAZ (Vento dei sogni)

Costo: 2
Raggio d'azione: 1 metro
Creazione runa: 1 round.
Durata rituale: 1 round
Durata: 1 + scarto minuti
Area: Una creatura
Difficoltà: 14
Difesa vittima: tiro contrapposto su Mente

Creazione della runa     
Va tracciata sui palmi della mani dello stregone.
Rituale
Lo stregone riempie i polmoni d’aria e tenendo toutmouth davanti alla bocca soffia verso la propria 
vittima. 
Effetto
Se questa non supera una prova contrapposto in Mente crollerà al suolo addormentata per 1 + scarto 
minuti.

INGUZ (Urlo terrificante)

Costo: 3
Raggio d’azione: 0 m (parte dallo stregone)
Creazione runa: 2 round
Durata rituale: istantaneo
Durata effetto: 10 minuti
Area: area di 5 x 3 m
Difficoltà: 16
Difesa vittima: Mente

Creazione della runa
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Tracciare con un dito la runa attorno alla bocca e agli occhi.
Rituale
Tenendo il toutmouth con ambo le mani lo stregone deve urlare verso la vittima.
Effetto
Induce un terrore folle nella vittima che deve effettuare una prova contrapposta il tiro del mago su 
Mente o subire una penalità a tutti i tratti pari allo scarto.
L'effetto non è cumulabile con incantesimi simili o ripetendo più volte lo stesso incantesimo.

GEBO (scudo di vento)

Costo: 1 / 2 / 3 / 4 
Armatura: 1d3 / 1d6 / 2d6 / 3d6
Raggio d’azione: 0 m
Creazione runa: 2 round
Durata rituale: 2 round.
Durata effetto: 1 round + scarto
Area: una creatura
Difficoltà: 14

Creazione della runa
La runa va disegnata molte volte su un foglio di carta o pergamena.
Rituale
Lo stregone piega il foglio in quattro parti e lo strappa in tanti piccoli pezzetti, poi soffiandovi da sotto 
li tira verso l’alto. 
Effetto
Si crea un barriera di vento attorno al mago che gli conferisce un'armatura magica che funziona contro 
qualsiasi attacco.

BERKANA (Trama irreale)

Costo: 1 / 4
Raggio d’azione: 0 m
Creazione runa: 10 minuti
Durata rituale: 3 round.
Durata effetto: 
Area: 3x3 m
Difficoltà: 18
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Creazione della runa
Tracciare nell'aria con il toutmouth quattro rune di Berkana, in modo che formino gli spigoli di un 
immaginario parallelepipedo che dovrà contenere l'immagine.
Le rune vanno ripetute sette volte ciascuna.
Rituale
Toccare i punti invisibili delle rune con la punta del toutmouth. La difficoltà risiede nel fatto che le 
rune sono invisibili e lo stregone deve ricordare alla perfezione dove si trovano le rune.
Effetto 1
Crea  un'illusione  statica.  Con  4  punti  mana  l'illusione  è  permanente,  finché  uno  stregone  non  la 
rimuova con un contro incantesimo di trama ipnotica.
L'illusione è come un ologramma e quindi tutti la vedono anche se non esiste, solo le creature prive di 
vista che si basano su altri sensi ne sono immuni. 
Effetto 2
Rimuove un incantesimo di trama ipnotica

Armi incantate

Ci  sono molti  metodi  per  creare  armi  incantate,  alcuni  prevedono lunghi  e  faticosi  rituali 
operati da maghi potenti, ma quello che forse non si sa è che le armi possono acquisire poteri 
anche  dal  proprio  possessore,  indipendentemente  dalle  sue  capacità  magiche.  Questo 
accade per le armi degli eroi epici. Tanto più un eroe acquisisce fama, tanto più è probabile 
che le sua arma preferita acquisti poteri. E’ un lungo processo di osmosi che funziona solo 
quando un’arma o un oggetto diviene per il suo possessore qualcosa di insostituibile. Quando 
un pg raggiunge il valore 10 nel suo tratto “Fama” può avere un’arma incantata.
A 10 l’arma prende un +1 ai danni;
A 12 l’arma prende un bonus di +1 al modificatore;
A 14 l’arma prende un ulteriore +1 al modificatore;
A 16 L’arma prende un incantesimo arcano da lanciare una volta al giorno;
A 18 l’arma prende un ulteriore +1 al modificatore;
A 20 L’arma prende un intero sentiero arcano da lanciare una volta al giorno;

Creare oggetti magici arcani

E’ possibile  creare oggetti  magici  tramite il  potere contenuto in particolari  pietre.  Ad ogni 
sentiero  sono  associate  delle  particolari  pietre,  come i  rubini  per  il  sentiero  del  fuoco,  i 
lapislazzuli per quello dell’acqua ecc. 
Dopo aver  inciso  le  rune appropriate  su  queste  pietre  bisognerà poi  collocarle  e  fissarle 
nell’oggetto desiderato. Tramite un lungo e faticoso rituale, infine si otterrà l’oggetto magico.
Oltre alla  spesa in punti  mana, pari  al  costo dell’incantesimo, Il  mago perderà un uguale 
quantitativo di punti esperienza.
Il  costo  in  denaro  poi  per  procurarsi  la  componentistica  adatta  è  paria  al  costo 
dell’incantesimo per 1000.
Ecco un esempio di oggetto magico:

Staffa dei Pyros
Costo mana e px: 5
Danno: cono di fuoco da 3d6 (10m x 3m)
Diff. creazione: -2
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Costo componentistica: 5000 IR

Per creare la Staffa di Pyros si procede con l’incisione della runa  di Fehu su un rubino, che verrà posizionato in 
cima ad un bastone metallico d’oro. Si deve poi tracciare la stessa runa sul piatto di un braciere e appoggiarvi  
sopra la staffa. Dopo aver acceso il braciere, il mago canterà per ore la formula dell’incantesimo, permettendo 
così alle energie del fuoco di entrare nell’oggetto.
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Magia ermetica

La magia ermetica  è  accessibile  solo  agli  houd e  rappresenta  una forma più  raffinata  e 
modulare  della  magia  arcana.  Essa è  come un  alfabeto,  i  quali  simboli  possono essere 
combinati per ottenere gli effetti più diversi.
C’è  da  dire  che  uno  houd,  grazie  alla  sua  particolarità  fisica  -le  corna  particolarmente  
sviluppate-  nasce  con  la  consapevolezza  di  questa  magia  e  delle  forze  magiche  che 
permeano il Continuum. Tuttavia, come ad un bambino viene insegnato a parlare, così agli  
houd viene insegnato a padroneggiare  queste  forze.  Uno houd non ha alcun bisogno di  
toutmouth o rune, egli è libero di plasmare queste energie a suo piacere. Tuttavia come per i  
maghi  arcani,  anche  gli  houd  hanno  un’energia  interna  limitata  e  anche  per  loro  vale  il  
discorso dei punti mana.
Le magie houd, tuttavia, non hanno effetti vistosi e scenici. Un attacco fisico non si risolverà  
con getti di energia colorata, ma con un attacco invisibile che colpirà l’avversario facendolo,  
ad esempio, rotolare per terra. 
Gli  houd,  inoltre,  possono combinare  i  loro  poteri  con la  tecnologia  kalar,  per  dar  vita  a 
costrutti intelligenti come i Droni.

LE TRE VIE
Esistono tre scuole di magia houd, ognuna delle quali tratta un aspetto diverso della magia. 
La via rossa tratta i poteri d’attacco, la via blu i poteri di difesa e aiuto, e la via verde i poteri 
della mente.

Via Rossa (Poteri di attacco)

Tutti gli incantesimi che sono stati creati per produrre direttamente un effetto negativo sulla 
vittima. In più gli houd posseggono questo incantesimo base

Colpo d’energia
Costo: 1 pm
Danno 1d6, 2d6 ,3d6 ,4d6
Raggio d’azione: max 10m
Durata rituale: istantaneo
Durata incantesimo: 1 round
Area: una creatura
Difficoltà: 12, 14, 15, 16
Difesa vittima: Riflessi

Dispersione d’energia
Costo: tanti pm quanti usati nell’incantesimo avversario
Durata rituale: istantaneo
Difficoltà: un tiro contrapposto con l’avversario sui rispettivi tratti di magia.
Annulla un incantesimo avversario.

Via Blu (Poteri di difesa e d’aiuto)

tutti gli incantesimi che conferiscono una protezione o un aiuto contro attacchi, forze magiche 
o elementi della natura.
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Potere base per questa scuola:

Scudo di energia
Costo: 1 + 1 pm per round
Danno 1d3, 1d6 ,2d6 ,3d6, 4d6
Raggio d’azione: 0m
Durata rituale: istantano
Durata incantesimo: 1 + 1  round per pm impiegato
Area: il mago
Mod:  0, -1, -2, -3, -5

Via Verde (Poteri della mente)

Risveglio
Costo: 2
Raggio d’azione: 30m
Durata: Istantanea
Area: 6m di raggio.
Difficoltà: Speciale

Elimina poteri che influenzano la mente. La difficoltà è stabilità dal tiro effettuato da chi ha effettuato 
l’illusione.

Visione del vero
Costo: 4
Raggio d’azione: 30m
Durata: Istantanea
Area: 6m di raggio.
Difficoltà: Speciale

Elimina tutte le illusioni (incantesimi compresi) illusori in un’area di 6m di raggio. La difficoltà è 
stabilità dal tiro effettuato da chi ha effettuato l’illusione.

Invisibilità
Costo: 2+Speciale
Raggio d’azione: 3m
Durata: 1 minuto + 1 per punto mana
Area: Una creatura
Difficoltà: 15

Lo stregone può rendere invisibile se stesso o una creatura. Le creature invisibili attaccano normalmente, le 
vittime possono difendersi e attaccare con un malus di -4

Ipnosi
Costo: 5
Raggio d’azione: 10m
Durata: 10 minuti .
Area: Una creatura
Difficoltà: 14

Con questo incantesimo lo houd può ipnotizzare una vittima guardandola negli occhi o parlandole.
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Le vittime possono sempre tentare una prova caratteristica su Mente / Volontà di diff 14 per evitare 
l’incantesimo.
Chi non ce la fa diventa schiavo dello stregone e deve servirlo nel migliore dei  modi.  La 
vittima tuttavia non eseguirà ordini che vanno contro la sua etica o morale e ordini suicidi o 
rischiosi.
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Poteri cirianidi

I poteri delle cirianidi derivano dalla forza delle loro emozioni e sentimenti. Sono capaci di 
canalizzare tali forze e trasmetterle agli altri attraverso il canto, le danze, la musica ecc.
Una  cirianide  può  così  trasmettere  paura,  rabbia,  amore  ecc.  suonando  uno  strumento, 
eseguendo una danza, cantando una canzone.
La cirianide può scegliere che gli effetti siano diretti solo verso una creatura o coinvolgere tutti 
quelli che la vedono o la sentono. 
Questi poteri, tuttavia, non hanno effetto su costrutti meccanici e su creature che non hanno 
empatia.
Quando una cirianide vuole influenzare un’altra creatura coi suo poteri deve effettuare un tiro 
sul tratto di “Arte” con difficoltà media (14 o più a discrezione del Narratore) e se questo ha 
buon  esito  deve  effettuare  un  confronto  sul  proprio  tratto  di  “Fascino”  contrapposto  alla 
“Mente” di tale creatura. Chi ottiene il risultato più alto vince il confronto. Se è la creatura a 
vincere il potere non ha effetto e la cirianide non potrà più influenzarla per un giorno intero. In 
caso di parità vince la creatura.
Quando una creatura perde il confronto è soggetta istantaneamente agli  effetti  del potere, 
finché avverte la presenza della cirianide. Essa ha comunque diritto a ritentare un confronto 
allo scadere di ogni ora.
Una creatura può tuttavia decidere di non voler resistere al potere e subire appieno gli effetti.
Per i  sentimenti  che possono influenzare negativamente la vittima in un combattimento si 
veda “Paura” (nel capitolo 3: Regolamento).
Per tutti gli altri tipi di sentimenti ed emozioni si tenga presente che in caso di vittoria più è 
alto lo scarto derivante dal confronto più sarà forte il potere della cirianide.
Tra le cirianidi i poteri servono per comunicare tra loro il rispettivo stato d’animo e possono 
essere utilizzati come forma di linguaggio atipica, tuttavia una cirianide è immune all’influenza 
di tali poteri.
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