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“Un Sapiente conosce ogni sentiero della propria mente e
la vera voce dell’Io sopito tra le nebbie dell’inconscio. Egli
non teme le mille dita della paura, lo sguardo della morte e
i cedimenti degli uomini deboli. Egli domina se stesso, e in
questo modo riesce a dominare il mondo che lo circonda”.
(Elduà-Mar-Kelan, III libro del Kallanta)

La sapienza				
Quando la Mente di un uomo acquisisce la consapevolezza
del Io ed entra in contatto con la prorpia Anima, nasce la
Sapienza. Nell’unione di spirito e pensiero, il Sapiente scopre
le regole ancestrali su cui poggiano la vita e il mondo, ed
intuisce il legame che lo unisce alla più estrema particella
dell’universo; egli vede oltre la propria Mente, oltre i ricordi,
i pensieri, le ansie, gli umori; legge se stesso dal di fuori,
arrivando nel profondo, fino ai codici naturali che regolano i
processi organici e metabolici. Impara così a dominare il suo
corpo arrivando a compiere le stesse cose sulle menti più
deboli e sui corpi che le contengono.
Se la capacità introspettiva della Mente nasce dall’unione con
lo spirito, complementare ad essa è la capacità dell’anima di
guardare al di fuori di sè stessa grazie alle percezioni del
pensiero. L’anima di un Sapiente, può, infatti, entrare in
contatto con le altre Essenze ed agire su di esse, percependole
e proteggendole. È in grado di riconoscere automaticamente
la natura sapientica di Mistici e Sciamani, così come quella
ostile e nemica dei Negromanti; questa percezione è naturale
e si verifica in maniera automatica non appena il Sapiente
vede o identifica questo tipo di individui. Non è in grado
invece di percepire immediatamente la natura dei Chierici e
dei Sapienti Sognatori, che si svelano tali solo se utilizzano
le loro Doti in presenza del Sapiente. Egli infine percepisce la
presenza dei Diavoli, nelle loro varie forme, nel momento in
cui penetrano dentro la gittata dei suoi Poteri Psionici.
Origine
Furono i vecchi raminghi delle tribù degli urlatori a dargli
questo nome, ma essa esiste da sempre in Neldark, come
forza atavica e invisibile, presente in ogni essere dotato di
un’anima. Trattandosi di una forma di conoscenza profonda
e oscura, dissimile dalle altre magie che dominano gli astri e
la terra, ma ugualmente incomprensibile per coloro che non la
comprendevano, prese il nome di Sapienza, perché Sapienti
apparivano coloro che la esercitavano.
Per millenni nessun membro delle giovani genti fu in grado
di apprenderla: i popoli nati nel fuoco del Mucrallo rimasero
a lungo legati ai cicli primitivi della natura senza interessarsi
al senso stesso delle cose. Gli unici in grado di percepirla
ed usarla erano coloro che appartenevano all’antica stirpe dei
Vlaidar.
Poi, a sud del Deserto, gli uomini della progenie di Kithia
appresero i linguaggi degli spiriti e dal ventre materno del
Deserto impararono a guardare dentro l’anima delle persone
e a governare la forza del proprio spirito.
Agli inizi della Quarta Epoca in maniera spontanea la Sapienza
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si diffuse anche più a Nord come reazione al dominio che il
Caos stava espandendo su quelle terre. Tra le folle di schiavi
sottomessi ai nuovi regni oscuristi comparvero i primi
Sognatori: individui all’apparenza normali, ma capaci di
resistere al terrore del Caos e ai supplizi della Magia Mera. La
loro Mente era forte e imperturbabile, estranea ai patimenti,
alle privazioni e al lento logorio fisico. Dagli schiavi comuni
erano spesso visti come santi, in alcuni casi addirittura come
mostri inumani, con Poteri simili a quelli degli stessi Stregoni.
Per i loro schiavisti erano dei Sognatori, che fuggivano dalla
loro triste realtà trovando rifugio in una piacevole pazzia.
Dopo l’epoca degli Schiavi Sognatori, sulle montagne del
Nord e tra le creste ariose del Deserto, la Sapienza si diffuse
e si tramandò nei secoli grazie al diffondersi di scuole di
pensiero e monasteri: nacquero e crebbero nuove filosofie
e nuove religioni che predicavano il culto della ragione e
studiavano pratiche per arrivare a possedere l’Essenza stessa
della Sapienza.
La predicazione e l’insegnamento tuttavia non bastano da
sole a condurre alla Sapienza, essa si manifesta solo in quei
soggetti che, grazie alla loro forza di volontà, riescono a
liberare la Mente dai vizi del contingente, dai turbamenti e
dalle angosce. Solo scacciando questi timori la Mente non
ha più paura di ciò che la circonda, ed è in grado di percepire
l’Essenza Vitale presente all’interno del corpo.

I Poteri dei sapienti		
Attraverso le sue capacità mentali, il Sapiente è in grado
di compiere azioni che per la maggior parte delle persone
risultano impossibili.
Queste azioni mentali vengono chiamate Poteri Psionici.
Fondamentalmente esistono due tipi di Poteri Psionici: quelli
semplici e quelli dotati di Karma; già al primo livello il
Sapiente conosce, in linea teorica, tutti i Poteri semplici.
ciò non significa che sia in grado di utilizzarli tutti da subito,
dato che per riuscire a usare un Potere deve sostenere il suo
Costo mentale: la maggior parte dei Poteri, infatti, richiede
una grande sforzo, che impegna molti Punti Mente (Pm) e
costringe il Sapiente ad una Prova di Resistenza mentale. La
prova funziona in questo modo: ogni volta che impegna dei
Pm con un Potere, il pg lancia 1d20 e lo somma al valore dei
punti impegnati, se il risultato non supera il suo punteggio
di Mente allora il Potere va a buon fine, altrimenti l’azione
mentale si esaurisce con un nulla di fatto. In caso di Cr, il
Sapiente subisce uno Shock Mentale e corre il rischio di subire
ulteriori gravi conseguenze fisiche. Deve infatti superare una
prova Tempra con Diff uguale ai Pm impegnati durante l’uso
del Potere. Se anche questa prova risulta negativa, il Sapiente
perde tutti i suoi Pd e cade a terra svenuto.
I Poteri semplici possono essere sfruttati un numero illimitato
di volte e in successione continua. Ogni singolo Potere
impegna normalmente una azione mentale standard; non è
quindi possibile sviluppare due Poteri contemporaneamente,
nella stessa azione; è possibile invece usare dei Poteri anche
se si stanno mantenendo attivi dei Poteri attivati nelle azioni

precedenti. In questo caso il costo mentale del nuovo Potere
si somma al Costo mentale di tutti gli altri Poteri attivi,
rendendo più difficile la prova mentale per il Sapiente.
Wyran, Sapiente con Mente 62, subisce il tiro di un pugnale.
L’attacco ha Tc 40. Per evitare il colpo decide di usare
Schivata del Maestro e di spendere 32 punti per il Potere. Dato
che ha gia impegnati 20 Pm per mantenere attivo Nichilismo
Fisico, il Costo complessivo del nuovo Potere è 52 (32+20).
Effettua quindi la prova di Resistenza Mentale tirando un d20
da sommare al Costo del Potere. Col dado ottiene 11. Per sua
sfortuna la somma complessiva è 63 (52+11), un punto sopra
alla sua Mente. Schivata del maestro si annulla e contro il
pugnale è costretto ad usare la sua Schivata normale (22).
I Poteri dotati di Karma, invece, possono essere utilizzati
dal Sapiente solo quando diventa abbastanza esperto da
controllare tutta la loro energia, ovvero quando egli raggiunge
un livello pari al valore di Karma del Potere: un Sapiente di
6 livello° è in grado quindi di utilizzare un Potere con Karma
6 o inferiore. Per riuscire a utilizzare il Potere il maestro deve
inoltre sottostare a delle limitazione che variano in base alla
Via della sapienza che ha intrapreso (vedi Par: Le Vie della
Sapienza).
Progredendo nell’Esperienza e aumentando di livello, un
maestro è in grado di ridurre il Karma dei vari Poteri fino
ad estinguerlo del tutto, evitando così di dover sottostare
alle limitazioni: il maestro riduce di un punto il Karma di
un Potere per ogni livello di esperienza che possiede oltre al
valore di Karma del Potere, se al 6° livello egli riesci ad usare
un Potere con Karma 6, al 7° livello, con un livello in più
rispetto alla soglia necessaria, riduce di un punto il Karma di
quel Potere che scende quindi a 5; all’8° lo riduce a 4 e avanti
così fino al 12° livello, quando il Karma si estingue del tutto
ed il Potere diventa per quel Sapiente un Potere semplice a
tutti gli effetti. Nella Tabella 7.1: Assorbimento del Karma
sono elencati tutti i livelli di Karma dei poteri in rapporto al
livello di Esperienza del Sapiente
Caratteristiche dei Poteri
L’utilizzo dei vari Poteri dipende dalle caratteristiche di ogni
singolo Potere, descritte in questo paragrafo:
Nome

Il nome del Potere è una convenzione del manuale per poter
distinguere i vari Poteri tra loro. Nella realtà di Neldark, ogni
setta Sapientica definisce i Poteri con un proprio codice,
mentre tra i Sognatori non esiste alcuna classificazione dei
Poteri. Nelle setta che professano la via dell’elusione, ad
esempio, è tradizione definire i Poteri con lunghe salmodie,
mentre tra i fewill si utilizzano dei particolari suoni acuti
appresi dopo anni di esercizi di canto ecc.

Costo (Costo Mentale)

Il numero scritto sotto al nome del Potere indica il costo base
del Potere, ovvero il numero di Pm necessari per attivare il
Potere. A questo costo possono aggiungersi altri costi richiesti
dall’effetto.

Concentrazione

Il Sapiente deve restare pressoché fermo, senza compiere
altre azioni di qualsiasi tipo, dal momento dell’uso del Potere
fino a che decide di mantenerlo attivo. Può però usare il
Potere anche se ha gia attivi altri Poteri che non richiedono
Concentrazione.
Gittata del Potere

Tutti i Poteri, esclusi quelli usati su stesso e quelli in cui è
esplicitato diversamente, hanno una gittata di metri pari alla
Vel Mentale del Sapiente. Nel caso di Poteri che si sviluppano
in un area, l’effetto si sviluppa all’interno di uno spazio sferico
con al centro il Sapiente e con un raggio di metri pari alla
suaVel Mentale.
Durata del Potere

Nel caso in cui tra le caratteristiche ci sia scritto Potere
Istantaneo, il Potere nasce e muore nell’arco dell’azione.
Se invece non c’è scritto nulla, significa che il Sapiente può
mantenere attivo il Potere quanto vuole, purché mantenga
impegnati per tutto quell’arco di tempo i Pm utilizzati per
sviluppare il Potere. Se il Sapiente perde conoscenza o subisce
Agonia, perde tutti i Poteri che fino a quel momento aveva
attivi.
Karma

Questo simbolo, indica che il Potere è dotato di Karma,
Normalmente all’interno del simbolo è presente un numero
che definisce il valore di karma, se invece è presente la lettere
V, significa che il Karma è variabile. I Poteri con Karma
variabile hanno degli effetti che variano a seconda del Karma:
maggiore è l’energia che il Sapiente decide di dare al Potere e
maggiori sono i suoi effetti. Anche in questo caso, il maestro
non può utilizzare un Karma che superi il suo livello, e come
per gli altri Poteri è in grado di assorbire il karma sulla base
del suo livello di Sapiente. Quindi un pg di ottavo livello può
assegnare al Potere un Karma 4, ed assorbirlo interamente
grazie al suo livello, utilizzandolo così come un Potere
semplice, se invece vuole infondergli un energia maggiore
deve rispettare le limitazioni previste per tutti Poteri con
Karma, ben sapendo comunque di non poter infondere al
potere un Karma superiore a 8.
Potere automatico

Il Potere può essere attivato in maniera gratuita senza bisogno
di spendere azioni mentali.
Potere istantaneo

Il Potere si conclude in un azione.
Potere offensivo

Il Potere può essere utilizzato oltre che su stessi, anche su
altre persone. Nel caso in cui il Sapiente utilizzi il Potere
per produrre delle conseguenze negative sul bersaglio,
deve spendere per il Potere, oltre agli altri costi richiesti
dall’Effetto, un numero di Pm pari alla Mente del bersaglio
(questo utilizzo definisce la Potenza del Potere). Nel caso di
effetti benefici, la Potenza si applica solo se il bersaglio rifiuta
coscientemente il trattamento ricevuto. Questo avviene, ad
esempio, quando un pg non vuole farsi curare.
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Potere offensivo Tempra

Si tratta di una forma di Potere offensivo che incide
direttamente sulla Resistenza fisica del bersaglio. Per questa
ragione il Sapiente deve spendere per il Potere un certo numero
di Pm in aggiunta al Costo base. Questi punti rappresentano
la Potenza del Potere contro alla quale il pg, può contrapporsi
con una Prova Tempra. Se con la prova vince la Diff stabilita
dalla Potenza, questo si annulla.
Potere d’attacco

Potere utilizzabile solo nel proprio turno di gioco.
Potere Difensivo

Si tratta di un Potere che si può attivare anche fuori dal proprio
Turno di gioco.
Salvo non sia espressamente indicato diversamente, un Potere
Difensivo costa comunue un azione mentale standard.
Riflessione

La Riflessione richiede una Concentrazione precedente
all’utilizzo del Potere. Durante questo periodo di
concentrazione il Sapiente libera la Mente ed acquisisce un
po alla volta, alla velocità di 1 Pm a round tutti punti che gli
occorrono per sviluppare il Potere.
Se il Sapiente lo vuole, può decidere di ignorare la Riflessione
di un Potere per usarlo immediatamente; questo gli provoca
però una perdita di Pm pari ai punti spesi dal Potere. Tale
perdita viene recuparata lentamente, recuperando 1 Pm al
giorno.
Potere personale

Il Sapiente può usare il Potere solo su stesso.
Iniziativa e Azione mentale
Quando decide di iniziare il round con un Potere Psionico il
Sapiente utilizza Vel mentale alla Sapienza, che è determinata
dalle decine della sua Essenza+ B.Itu.
Durante il suo turno il Sapiente può decidere di mettersi
in Guardia allo stesso modo di un combattente, da quel
momento, per tutto il resto round, gli sarà possibile attivare
solo Poteri difensivi.
Utilizzare Poteri al di sopra dei propri
limiti.
I sapienti molto dotati, con almeno 20 di Itu possono
imparare ad usare Poteri con un Karma superiore al loro
livello. Per riuscirci hanno bisogno di un saggio, ovvero di un
Sapiente di livello abbastanza alto da aver assorbito per intero
il Karma di quel Potere. L’apprendistato dura per numero di
ore pari al Karma del Potere, ed è fatto di lunghi esercizi di
Concentrazione che occupano tutte le sue energie mentali del
pg e gli impediscono di compiere altre attività.
Finito lo studio il Sapiente è in grado di utilizzare il Potere;
per poterlo fare deve sottostare alle normali limitazioni date
da un Potere con un karma pari al suo livello. Inoltre, per ogni
grado di Karma in eccesso il pg subisce uno Shock mentale
da 1d6-3 Ins.
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Le vie della sapienza		
Esistono tre modi di intraprendere il cammino della Sapienza.
Fin dal principio un pg deve fare la sua scelta e decidere
se diventare un Sognatore, un Mistico o uno Sciamano. In
questo volume vengono descritte solo le prime due tipologie
di personaggio.
Il Sognatore
Diventare Sognatori è un processo innato, che avviene in
maniera quasi istintiva, senza bisogno di pratiche rituali o
lunghi percorsi di ricerca spirituale. I Sognatori, non hanno
tratti distintivi, non portano solitamente simboli religiosi,
nè sono discepoli di sette e scuole filosofiche. La loro Dote
nasce dalla ribellione delle Mente al dominio dei sensi e della
paura. I primi Sognatori furono schiavi che si ribellarono al
giogo imposto dagli Stregoni.
Il carattere istintivo e puro del loro Potere li rende privi di Aura
Sapientica, ciò significa che appaiano in tutto e per tutto come
persone normali, prive di capacità psioniche. Anche coloro
che sono normalmente in grado di percepire empaticamente la
forza della Sapienza, come ad esempio i Chierici, gli Stregoni
e gli stessi Sapienti, non riescono a individuare la loro natura,
finatnto che non decidono di manifestarla con l’utilizzo di un
Potere.
Anche se hanno uno spirito indipendente e solitario, i

Sognatori restano fedeli alla loro indole e coerenti con se
stessi; posseggono dei ferri principi e una scala di valori
personali, che varia anche di molto da un soggetto all’altro.
Alcuni possono essere silenziosi e distaccati, poco interessati
ai drammi della vita mortale e neutrali nelle dispute; altri, al
contrario, possono vivere con grande intensità, curiosi di ogni
nuova esperienza e bramosi di amare e odiare all’estremo, ma
sempre sulla base di scelte motivate e ragionate.
Come tutti i Sapienti, i Sognatori conoscono fin dall’inizio
tutti i Poteri semplici, ma non sono in grado di apprendere in
maniere automatica i Poteri dotati di Karma, neppure quando
il loro livello di Classe glielo consentirebbe. Per apprendere
un Potere con Karma, devono avere l’occasione di scorgere
un altro Sapiente che gli manifesti davanti ai loro occhi gli
effetti del Potere. In alternativa, possono scoprirlo da soli,
ma solo attraverso l’evento traumatico causato da un Cr
nello sviluppo di un Potere Psionico. In questo caso, durante
la condizione di incoscienza, la Mente del pg scopre nella
parte occulta di se stessa la conoscenza di ogni Potere con un
Karma pari o inferiore al suo livello.
Tutti i Poteri con Karma variabile vengono appresi dal
Sognatore la prima volta che vive un’esperienza di questo
tipo e da quel momento li può usare tutti secondo i limiti
imposti dal livello, come spiegato in precedenza.
-Ogni volta che il Sognatore utilizza un Potere con Karma
perde un certo numero di Pm che varia a seconda del Karma
del Potere. Non si tratta di una perdita effettiva di Mente, ma
rappresenta un blocco mentale che impedisce di pg di sfruttare
quel numero di Pm per la prova di Resistenza Mentale. Il
valore della sua Mente in realtà resta invariato di fronte ad
Attacchi Mentali esterni o nei confronti di prove vs paura.
Per recuperare la capacità di utilizzo dei Pm persi il Sognatore
deve praticare l’Astinenza, ovvero deve rinunciare ad usare
i suoi Poteri: ogni giorno in cui lascia riposare la sua Mente
recupera un numero di punti pari al suo livello.
Meshu, Sognatore di 8° livello con 67 Pm., si trova di fronte
ad un gruppo di Yelà che gli si scagliano addosso brandendo
pezzi d’ossa insanguinate. Contro il primo dei non-morti
urlanti, lancia un Bleech di pietra. Il Potere ha un Karma
naturale pari a 5, che viene in parte assorbito dal livello di
Meshu scendendo a 3 (vedi Tabella 7.1: Assorbimento del
Karma). Il colpo frantuma il femore dell’assalitare che cade
a terra.
A causa del Karma del Potere, il Val di Mente di Meshu
scende a 64 (67-3). Il Sognatore tira un altro Bleech di pietra
in faccia ad altro nemico e la mente cala a 61 (64-3). Nel
frattempo gli ultimi tre avversari lo circondano. A questo
punto, Meshu usa Turbine sperando di travolgerli con le
pietre sollevate dalla forza dell’aria. Turbine ha Karma 8 e
di conseguenza egli perde altri 8 Pm, riducendo il suo Val
complessivo a 54.
Il Mistico
Tra le vie della Sapienza, quella percorsa dal Mistico è di
sicuro la più dura da intraprendere, fatta di una lenta ricerca
interiore e di estenuanti esercizi mentali.
Molto spesso il Mistico inizia il suo cammino già da piccolo

e raggiunge la meta solo in età adulta. Il suo Potere si basa
su una conoscenza tramandata di saggio in saggio e affinata
col trascorrere dei secoli. Tra i vari popoli di Neldark, questa
conoscenza ha imboccato molte strade differenziandosi e
specializzando i propri riti di ricerca e la propria filosofia.
In alcune civiltà essa si è diffusa e sviluppata a tal punto da
diventarne un culto dominante e di Mistici hanno assunto
il ruolo guida di sacerdoti venerati e temuti da tutti. In altre
zone, le sette di Mistici vengono duramente combattute e i
loro affiliati sono costretti a nascondersi su eremi solitari e nei
bassifondi di città.
Alla base della conoscenza del Mistico c’è il Rito di Ricerca,
detta anche meditazione. Il Rito è fatto di molte pratiche che
variano in base alla durata della cerimonia e alla scuola di
pensiero a cui si appartiene. Il maestro può affidarsi al Rito
una volta al giorno per un numero di ore che non può superare
il suo livello. In ogni ora di raccoglimento egli è in grado
di assorbire 1 punto Karma di un Potere Psionico che vuole
essere in grado di utilizzare. Quindi un Mistico di 3° livello
per essere in grado di utilizzare un Potere con Karma 3 deve
utilizzare tutte le ore della sua meditazione per apprendere
quel Potere, oppure può scegliere di impiegarle per tre Poteri
con Karma 1. Una volta assorbito tutto il Karma del Potere egli
conserva dentro di se l’energia sufficiente per utilizzarlo una
volta solamente. Dopo di che è costretto a meditare ancora se
vuole essere in grado di usarlo nuovamente. Il Mistico ha la
possibilità di accumulare l’energia per utilizzare tutti i Poteri
con Karma che sono alla sua portata, ma non gli è possibile
meditare più volte per lo stesso Potere prima si averlo usato,
in modo da accumularne più utilizzi. Durante il Rito il
Maestro si isola dal mondo esterno: vista e udito vengono
completamente assorbiti dalla sua cerimonia. Solo attraverso
il contatto fisico è possibile ridestarlo dall’autoipnosi. Egli
è comunque in grado di percepire il pericolo attraverso una
prova Sesto Senso. L’interruzione anticipata della pratica
provoca la perdita di tutta l’energia accumulata fino a quel
momento e rende vano il Rito.
Charain, un Mistico del Madhie di 12° Livello, decide di
passare l’intera giornata per meditare sull’ara della sabbia
alcuni Poteri dotati di Karma. Egli può meditare più Poteri
durante il rito, l’importante è che l’energia totale dei Poteri
non superi Karma 12. Decide quindi di compiere una
prima parte di rituale per assorbire il Karma del Potere
Rigenerazione che, dato il suo livello ha Karma 6, nelle
due ore successive assorbe il Karma del Potere Isolamento,
e impiega le ultime quattro ore per assorbire l’energia di
Turbine. Se il suo rito fosse stato interrotto anche solo poco
prima della sua conclusione, avrebbe perso tutta l’energia
accumulata, compresa quella dei Poteri già assorbiti nelle
ore precedenti.
Per riuscire a compiere un Rito di Ricerca il pg deve superare
una prova Rituali con un Diff pari a 10 per la prima ora di
pratica, + 2 per ogni ora oltre la prima. Se fallisce la prova
perde un’ora prima di poter ritentare la meditazione; se
invece ottiene un Cr perde tutte le ore richieste dal rito senza
ottenerne alcun beneficio e arriva alla conclusione della
meditazione completamente stremato.
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Le filosofie Mistiche
Alle base delle differenze tra le tante scuole di pensiero dei
mistici c’è il diverso modo di interpretare l’energia della
Sapienza nelle sue forme più violente e impulsive. Questo
tipo di energie costituiscono il Dominio di Lotta e sono a
volte in contrasto tra di loro. Fin dai tempi antichi i Mistici si
specializzavano in una sola di queste forze, bandendo dal loro
sapere quelle energie che contrastavano con la loro dominante.
Sulla base di questa scelta gli antichi perfezionarono le loro
pratiche di studio, le cerimonie e i rituali. Quando un pg
Mistico inizia il gioco deve scegliere, in base alla sua scuola
di pensiero, quale Arte di Lotta Sapientica prediligere e di
conseguenza quale escludere dal suo sapere. Ogni Mistico
si trova così ad avere una arte prediletta, una avversa e due
arti neutrali. L’utilizzo dei Poteri dell’Arte prediletta non
comporta per il pg nessun limite aggiunto rispetto al normale
utilizzo dei Poteri Psionici, se invece decide di usare un Potere
di un’Arte neutrale, subisce ogni volta uno Shock Mentale
(1d6-3), mentre non è in grado di utilizzare nessun Potere di
un’Arte avversa.
Un Mistico può decidere di approfondire una o anche tutte e
due le arti neutrali. Per poterlo fare deve spendere per ciascuna
di esse 10 PRi e deve seguire gli insegnamenti di un Sapiente
che prediliga quell’Arte e che sia almeno di 8° livello. Gli
insegnamenti impegnano al pg 30 giorni di meditazione, che
si riducono di un giorno per ogni livello del pg oltre al primo.
In questo periodo egli rimane assorbito dal completo studio
della nuova Arte. Le quattro Arti di Lotta sono state descritte
per la prima volta nelle Tavole di Amuthopre secondo il
seguente schema di equilibrio:

-All’Egida della Forza(Arhodayshatrà) appartengono tutte quelle
sette nate nelle regioni del Dam-Roth con lo scopo di perfezionare
la capacità di dominio e comando dei Maestri della Mente. Per
quest’Arte, la Lotta è una elemento necessario e fondamentale per
risolvere i drammi e l’infelicità presenti nella realtà: nella Lotta
si esprime il vero autocontrollo, la vittoria sulla paura, l’intensità
del vivere. I discepoli di questo tipo di pensiero non rifuggono
da piaceri e pulsioni, ma le vivono come una ricerca costante di
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evoluzione e arricchimento. Nel loro pensiero non è presente
l’idea del voto o della privazione fine a se stessa, ma è forte il senso
gerarchico e la sottomissione a un giuramento. Per questo ragione
sono al tempo stesso ottimi comandanti e fidati servitori.
I Riti di Ricerca di queste scuole sono composti da esercizi ginnici,
prove di astinenza e resistenza, danze violente, amplessi e pratiche
carnali alternati a fasi di calma e mansueto riposo.
-Le Scuole della Luce (Heehme-nueryevje) sono le più antiche
scuole di pensiero formulate dalle giovani genti. Risalgono alla
terza età dell’impero di Kithia e si diffusero in tutto il Deserto per
poi cadere in rovina con la fine della civiltà kithiana. Queste scuole,
dette Nomadi nella Quarta Epoca, affermano che la Mente debba
superare i limiti imposti dallo Spazio e dal Tempo per assurgere ad
una condizione di pace eterna. Ogni forma di dominio che resti
vincolati ad una dimensione temporale e fisica può servire solo
nell’immediato, ma non avvicina all’Imperituro. I seguaci della
Luce si sentono liberi dal contingente, dalle aspirazioni fugaci
dell’uomo, dalla voglia di potere, ricchezza e autocompiacimento.
La loro volontà punta sempre all’infinito, alla felicità assoluta e ad
una umanità coi caratteri del divino.
Le pratiche meditative delle Luce comportano dei continui
movimenti lenti ma mai ripetuti, compiuti in totale automatismo,
lasciando libera la Mente da ogni pensiero e riflessione sulla
realtà.
-Il Sentiero dell’Elusione (Hairàn-Mo-o-rulavjethe) iniziò ad
essere praticato quando la Sapienza venne bandita in molte
regioni di Neldark: dannata degli Stregoni e marchiata del ferro
dell’Inquisizione Egicana. Si sviluppò per diretta discendenza
delle Scuole di Luce che si rifugiarono nella città stato di Lhun.
Secondo la sua dottrina fondativa, ogni esperienza reale è
falsata e falsabile dalle capacità fisiche dell’uomo. L’unico
modo per superare questo inganno e diventarne parte stessa. La
consapevolezza della perenne illusione avviene solo attraverso la
complicità con la realtà ingannatrice. Per i maestri dell’elusione,
tutti gli stimoli che muovono l’uomo sono una forma di plagio con
cui la società, la storia e la natura corrompono l’azione dell’uomo.
Vere sono solo l’Energia Vitale e la Morte. Al di fuori di esse
ogni dogma non ha valore, tutto è un gioco. I riti dell’Elusione
si basano quindi sull’autoinganno della Mente, che per la durata
del rito dimentica ogni cosa: il Sapiente acquisisce l’aspetto
di un’individuo privo di personalità, che non appena entra in
contatto sensoriale con un’altra persona, cerca di leggerle i pensieri
e se ci riesce si immedesima totalmente in essa. Per questa ragione
i seguaci dell’Elusione tendono a legarsi o richiudersi in posti dove
non possono essere raggiunti da nessuno. Se vengono colpiti, si
svegliano dall’autoipnosi e il Rito si interrompe.
-Con le Pratiche dell’Attesa (Dolodaimaranya) alcuni Maestri
vollero dimostrare che la ricerca di uno scopo da parti dei Sapienti
fosse parte stessa di quelle pulsioni terrene che relegavano
l’uomo ad una condizione di perenne insoddisfazione. Le scuole
dell’Attesa si diffusero soprattutto a Nord, tra il monte Sikaila e le
terre Angan, professando l’ascetismo, l’isolamento e la rinuncia
alle passioni e alla ricerca di una felicità effimera. Per i suoi seguaci,
il movimento e l’azione creano un danno e causano dolore. Solo
l’immobilismo consente di superare i limiti dello Spazio e del
Tempo per estendere il proprio io all’Essenza più pura e immortale.
Le pratiche di tutte le sette dell’attessa sono costituite da canti e
salmodie ripetute all’infinito, assumendo delle particolari posture
che vengono mantenute per tutta la durata del rito.

Principali Dottrine della Quarta Epoca.

forza
luce

Setta degli Ennor: tra le più antiche discipline della Forza, nega qualsiasi forma di infelicità e disperazione, considerando la violenza e la
morte come elementi necessari per il rinnovamento del creato.
-Titani di Athason: signori della Arene, vivono la Sapienza in funzione della lotta.
-Figli di Noko: Vestono di nero e oro e sfruttano la loro doti mentali per combattere oscuristi e Chierici. Non hanno pietà per chi li
ostacola.
-Haridan: asceti del deserto, il loro principale scopo è aiutare pellegrini e viaggiatori in difficoltà.
-Madhie: un tempo vicini agli spiriti antichi del deserto, i Madhie cercano di risvegliare le forze che univano gli uomini alla essenze più
pure del globo, ricucendo gli equilibri infranti nella Quarta Epoca.
-Filosofia Amarashi: è una dottrina diffusa nei reami angan. Nasce con lo scopo di creare una classe di guerrieri e sovrani eccelsi che
governi sul popolo con saggezza e virtù.
-Reietti: fondatori delle pratiche dell’Elusione, cercano di vivere e agire nell’ombra. Si fingono tutti dei solitari, ma seguono un codice
segreto e un complesso ordine gerarchico.
Khajirrin: vivono in bande nomadi. Predicano la ribellione contro ogni forma di religione e superstizione. Spesso entrano in contrasto
con i Reietti.
-Fewill: diffusi nelle regioni dell’OJhoro e del Da-Roth. I Fewill si contraddistinguono per la scarsità di mezzi e la grande povertà. La loro
dottrina, tramandata oralmente, predica la rinuncia al possesso di un bene, per godere veramente del suoi benefici.
-Profeti del Sikaila: seguaci della logica e della scienza, credono che la ciclicità del Tempo e del Flusso, generi una ripetizioni degli eventi
che può essere gestita e guidata sulla base di pochi e precisi comportamenti dell’uomo.
-Eremiti di Kanas: il grande eremo di Kanas venne costruito per bloccare l’avanzata del Caos nelle terre a Sud-Est di Tharan-Ghoron.
Lo scopo dei suoi discepoli è quello di conservare ogni forma di sapere che possa contrastare l’Oscurismo e la sua fede.
-Custodi di Alanir: vivono concentrati nella zona delle sorgenti del fiume Sacro. Disprezzano la civiltà dell’uomo e promuovono un
ritorno cosciente agli stadi più semplici e naturali della vita.

elusione
attesa

Il sapiente multiclasse		

Nel Secondo Capitolo, a pag 72. viene spiegato come diventare multiclasse combinando i vecchi Valori con quelli appena acquisiti con
la nuova Classe. Per i pg che acquisiscono la Classe di Sapiente in
aggiunta alla loro Classe primaria, esiste un eccezione rispetto alla
regola generale. Tale eccezione riguarda la Mente.
La Mente del Sapiente è completamente diversa da quella degli altri
esseri umani: è libera, pura e consapevole. Essa quindi vive in autonomia rispetto al vecchio di Val di Mente. In altre parole, quando il
pg acquisisce la classe di Sapiente devo calcolarsi un secondo Val di
Mente (sulla base dei normali calcoli descritti a pag. 60)che cresce
aumentando di livello come Sapiente. Il vecchio punteggio invece
si fossilizza e non cresce più. Il pg potrà trovarsi quindi in una fase
in cui dovrà gestire due valori, almeno fino a che il nuovo Val non
supererà quello vecchio; in quel momento potrà cancellare definitivamente il vecchio Val, perche tutta la sua Mente si sarà convertita
alla Sapienza.
Fintanto che mantiene sulla scheda anche il vecchio Val, potrà sfruttarlo a scopo difensivo, vale a dire contro i Poteri Psionici di altri Sapienti, per le Prove autocontrollo e vs paura. Per utilizzare i Poteri
Psionici dovrà invece fare esclusivamente affidamento sul nuovo Val
di Mente. Se il pg subisce Ins, questa si ripercuote su entrambi i Val
di Mente.
Hodir è un ramingo di 12°livello con 63 di Mente e due di Gradi di Volontà (uno per l’origine Kermish e l’altro per la Classe). Spesi i PRi necessari,
diventa finalmente un Sognatore di primo livello. Passa quindi a calcolarsi un nuovo Val di Mente. Con tre Gradi di Volontà (ben due per la Classe
di Sapiente), 18 di Itu e 20 di Vig ottiene un Val di Av pari a 28. Mentre
il Val di partenza è pari a 20 (Vig) + 20 di Bonus dovuti all’Itu, per un
totale di 40 punti. A questo punto tira 1d10 per l’Av del primo livello e lo
somma alla base (28); un 35 complessivo gli consente di aggiungere altri
3 punti arrivando a 43.
Ecco che Hodir si troverà ad avere due Val di Mente, quello vecchio
(63) che resterà immutato anche quando aumenterà di livello nella sua Sottoclasse principale di Combattente e quello nuovo (43)
che crescerà progredendo come sapiente fino a inglobare il vecchio
Valore.
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Allucinazione			
Potere offensivo
L’energia mentale del Sapiente influisce sui processi mentali
della vittima facendogli credere di vedere attraverso gli occhi
qualcosa che nella realtà non esiste, ma che è pura creazione
del Potere del Sapiente. L’allucinazione può raffigurare cose,
persone o creature immaginarie, tuttavia non consente al
Sapiente di eliminare dalla vista della vittima degli elementi
reali, ma solo di aggiungerne di nuovi. L’inganno non
riproduce elementi sonori e si interrompe nel momento stesso
in cui la vittima non crede più a quello che vede, o se qualcosa
o qualcuno passa attraverso l’illusione. Non è quindi possibile
creare situazioni assurde come il classico asino che vola o
un esercito che compare dal nulla. Per le situazioni in cui c’è
maggior incertezza è necessario superare una prova Percepire
il falso con Diff variabile in base al contesto. Il Potere dura un
numero di round pari al Karma utilizzato.
Annullamento 			
Potere difensivo istantaneo			
Il Maestro dissolve un Potere offensivo del Caos. Deve
spendere un numero di Pm pari alla metà della Potenza
dell’incantesimo. Annullamento non ripristina gli Aggravi
fisici dovuti agli effetti della magia.
Antidoto
Potere Offensivo istantaneo
		
Il Potere serve ad annullare gli effetti di un veleno. Attraverso
il suo tocco, il Sapiente da al bersaglio la possibilità di ripetere
la prova Resistenza vs veleno con un Bonus pari ai Pm
utilizzati dal Sapiente. Ogni minuto che passa dal momento
dell’avvelenamento il Costo base di Antidoto aumenta di un
punto.
Apnea
Potere personale istantaneo difensivo
Pm 50
Il Potere permette al Sapiente di trattenere il fiato. Ogni minuto
che passa senza respirare perde temporaneamente un Pm.
Se la Mente scende a zero il personaggio muore. Il Sapiente
impiega un minuto per recuperare ogni Pm perso.
		
Benedizione 		
Potere istantaneo
Pm 25
Il Sapiente rende vitale un oggetto trasferendo all’interno
di esso parte della sua essenza. L’oggetto in questione può
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essere estremamente piccolo, e non può, invece, avere una
massa maggiore di quella del corpo del Sapiente. Se l’oggetto
si rompe l’anima si trasferisce nel frammento di maggiori
dimensioni, almeno finché non viene ridotto in polvere;
in quel caso l’Essenza si libera è resta latente nello spazio
circostante (vedi: Trasmigrazione vitale). Per poter rendere
vitale l’oggetto il Maestro deve infondere al suo interno
almeno 10 punti Essenza.
Se l’oggetto contiene un’Essenza superiore al Val più alto di
Entropia di un Negromante, può ferirlo senza tener conto di
possibili difese magiche che lo proteggono, lo Stregone non
può prendere in mano l’oggetto e se lo tocca o viene toccato
da esso subisce un Aggravio Usionante con Potenza 25.
Il manufatto, inoltre, non può servire da tramite per poteri
come Inversione del danno e chiunque mantenga un contatto
fisico con l’oggetto guadagna una Resistenza al Caos pari
all’Essenza presente nell’oggetto. L’oggetto può ferire anche
non-morti dotati di Invulnerabilità e creature eteree.
L’Essenza rende inoltre più resistente l’oggetto. Nel caso delle
armi, queste guadagnano un Bonus alla loro Resistenza pari
all’Essenza vincolata in esse. Per quanto concerne le armature,
ogni 10 punti Es si guadagna +1 alle Protezioni (Taglio\
Botta\Punta) e un 1Pf aggiuntivo. Se l’Essenza abbandona il
manufatto questo perde tutti i benefici acquisiti.
Il Potere non funziona contro Negromanti che hanno una
Mente superiore a quella del Sapiente.
Catarsi			
Riflessione
Pm 40
Il soggetto che subisce il Potere deve essere consenziente e
concentrato sulla pratica sapientica. Il Maestro cura un numero
di punti Ins pari al valore di Karma che intende sopportare
per utilizzare il Potere. Dopo la Catarsi il soggetto si trova
in uno stato di convalescenza che dura un numero di giorni
pari all’ Ins guarita. Se in questo spazio di tempo egli subisce
anche un solo punto Ins, tutti i traumi psicologici ritornano
brutalmente ad ossessionare la sua Mente. Un Maestro non
può utilizzare la Catarsi più volte sullo stesso soggetto, a
meno che nel frattempo questo non abbia subito altra Ins. Il
valore di Karma del Potere non si abbassa col crescere del
livello del Sapiente.
Debolezza
Potere Offensivo Tempra
Il bersaglio si affatica con facilità: ogni round di Sforzo
Estremo vale da subito come round di Stress. Se il Maestro
mantiene attivo il Potere durante le ore di riposo della vittima,

questa non recupera le forze al risveglio.
Deviazione Alchemica			
Riflessione
Pm 20
Il Potere è in grado di modificare la consistenza fisica di
un oggetto, dissolvendo i legami tra le particelle che lo
compongono. Il Sapiente deve toccare l’oggetto per tutta
la durata della Riflessione, alla fine del rituale, quando
la forza mentale arriva all’apice, la materia si sgretola in
minuscoli granelli di terra e polvere. Per riuscire nell’effetto il
Sapiente deve utilizzare un numero di Pm pari alla resistenza
dell’oggetto e un Karma che sia pari o superiore ai Kg di
peso dell’oggetto. Il bersaglio deve essere un oggetto unico,
fatto in un singolo materiale: una porta comune ad esempio
è costituita da delle doghe in legno, dei cardini di metallo e
una maniglia; il Maestro deve scegliere una precisa di queste
componenti.
Il Potere non ha effetto su oggetti dotati di Essenza.
Il Potere può avere anche un effetto inverso, ovvero può
dare a del materiale informe, come fango, sabbia ed argilla,
una diversa consistenza e una forma definita. Per riuscire a
riprodurre degli oggetti precisi, come una spada di acciaio,
una sedia di legno o una grolla di porcellana, il Sapiente deve
aver già utilizzato in precedenza il Potere su degli oggetti
autentici, non necessariamente con l’intento di dissolverli,
bensì col proposito di capirne mentalmente il giusto peso, la
forma e i dettagli che lo caratterizzano.
L’oggetto mantiene la sua fisionomia finché il Maestro
mantiene attivo il Potere: appena questo cessa, esso ritorna
allo stato d’origine.
Digiuno				
Potere personale istantaneo
Il Maestro riesce a stare senza bere e senza mangiare per
un numero di giorni pari al suo livello, senza subire Pds per
questo motivo. Dopo tale periodo non è in grado di riutilizzare
il Potere per un numero di giorni pari alla durata del suo
Digiuno.
Divinazione
Concentrazione
Il sognatore percepisce in un raggio di metri pari alla
sua Presenza Psionica tutte le entità dotate di un’Anima.
L’individuazione è automatica e al contrario dell’Abilità Sesto
Senso non ha nessuna percentuale di errore; inoltre permette
di individuare l’esatta posizione di tutte le entità ed i loro
spostamenti. Il Sapiente riconosce immediatamente entità che
ha gia incontrato, percepisce la natura di ciascuna presenza: se
si tratta di un essere umano, di un’animale o di qualcos’altro, e il
loro valore di Essenza Vitale. Finchè il Sapiente è consapevole
della presenza di queste entità non può essere sorpreso da loro
in alcun modo da nessuna di queste. Il Potere non è efficace se
il soggetto ha una Mente superiore a quella del Maestro o se è
vittima del Potere Oblio del Saggio.
Dominio Cardiaco
Potere offensivo Tempra
Il Sapiente deve concentrarsi per un round intero e tenere
premuto il palmo sul cuore del bersaglio o su un punto del
corpo attraversato da un’arteria principale. In questo modo
egli è in grado di controllare i sistemi metabolici e neuronali

che regolano il funzionamento del cuore del bersaglio. Se ci
riesce, fintanto che è attivo il Potere, il Sapiente è in grado di
provocare un Collasso Cardiaco alla vittima, utilizzando per
fare questo un’azione mentale standard. Può scegliere anche
di allontanarsi dal soggetto, purchè resti entro la sua gittata
sapientica. Il Potere gli permette inoltre di percepire dentro di
sé l’eco del battito del cuore del bersaglio: si accorge quindi se
accelera per uno sforzo o se si interrompe di colpo.
Dominio Magnetico
		
Potere istantaneo
Pm 20
Come Levitazione il Potere può intervenire su un singolo
oggetto inanimato. Il magnetismo creato dal Potere attrae con
una forza improvvisa l’oggetto verso una qualsiasi direzione
scelta da Sapiente. Il peso complessivo del bersaglio sollevato
dipende dal Karma del Potere: per ogni punto di Karma si
possono sollevare fino a 10 kg di peso.
La spinta trascina il bersaglio per un numero di metri che varia
in base al peso del bersaglio ed ai Pm spesi: spostare di un
metro un peso di almeno 30 kg richiede 3pm, se pesa almeno
40 kg ne richiede 4 e via dicendo (ogni metro di spostamento
verticale costa il doppio di Pm, ma non viene considerato se
gli oggetti vengono sollevati di meno di 1 metro). Quindi
spostare un peso di almeno 80 kg per una distanza di 6
metri richiede 48 Pm e Karma 8. Il Sapiente può scegliere di
scagliare gli oggetti spostati o cercare di adagiarli con grazia
in un punto preciso che si trovi entro la gittata consentita dallo
spostamento. Nel primo caso essi possono trasformarsi in veri
e propri proiettili in grado di ferire chi viene colpito. I valori
di attacco si calcolano in questo modo: il TcB e TpB sono pari
alla gittata massima del proiettile, il TpB non può superare un
Val pari a 10 +1 per ogni Kg di peso dell’oggetto. Il Dl(Danno
Limite) infine è pari all’Itu del Maestro + il suo livello.
Il Potere può essere utilizzato anche su bersagli lanciati in
volo o in caduta libera. La forza della Mente del Sapiente
interviene sul moto di questi corpi assorbendo la loro spinta
o deviandone la direzione. Nel caso di oggetti molto veloci,
il Maestro deve essere innanzitutto in grado di individuarli
con una prova Prc Diff 24. Inoltre, per fermare il proiettile
o per riuscire a deviarlo, deve generare una spinta uguale e
opposta a quella alla Potenza del proiettile: il meccanismo è
lo stesso che si adotta per usare gli oggetti come proiettili,
solo che viene utilizzato in maniera contraria. Per fare un
esempio, se il Sapiente vuole deviare un dardo con un 35 di
Tp, deve utilizzare 55 Pm: 20 per il costo base del Potere più
altri 35, 1 per ogni punto Potenza del proiettile. Se si trattasse
di un proiettile molto più grande con un peso superiore ai 10
kg, dovrebbe spenderne 90, 20 di base e 70 per annullare il
Tp. Ovviamente il Sapiente non conosce il valore del Tp del
proiettile, ed è quindi costretto a stabilire una soglia sperando
che il tiro del nemico non sia superiore ad essa.
Dominio dei Sensi
Potere offensivo Tempra
Il Potere altera le capacità percettive aumentando o diminuendo
la sensibilità di uno dei cinque sensi del bersaglio.
-Vista: gli occhi possono essere resi più o meno sensibili alla
luce. L’ipersensibilità riduce di due gradi gli svantaggi causati
dalla scarsa illuminazione. In un ambiente molto luminoso,
tuttavia, crea dei seri problemi di vista: il soggetto che decide di
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tenere gli occhi aperti subisce uno Svantaggio Medio e un CrA
4 a causa del forte fastidio dovuto al chiarore. Luci di media
intensità dirette sulla pupilla possono inoltre creare degli Shock
tali da accecare la vista, anche in maniera definitiva qualora si
ottenga un Cr con la prova Shock. L’iposensibilità comporta
un Malus di –10 a tutte le Abilità collegate direttamente alla
vista (Osservare, Valutare ecc), oltre ad aumentare di due
gradi le penalità del buio.
-Udito: il Potere può renderlo più sensibile, in grado di
captare anche suoni deboli e lontani. Il soggetto guadagna
+10 alle prove Ascoltare, tuttavia la vicinanza a rumori troppi
intensi crea fastidio e addirittura dolore (il soggetto si trova
sotto stress). Nel caso di un frastuono lesivo anche per un
orecchio normale, il soggetto devo superare una prova Shock
con una Diff. scelta dal master, se la fallisce subisce gli effetti
di Agonia, con un Cr perde l’udito per sempre e cade a terra
svenuto con 2 Emo alle orecchie.
-Tatto: l’ipersensibilità dona un Bonus +10 a tutte prove
Abilità influenzate da questo senso: Tastare, Borseggiare,
Medicare, in alcuni casi Individuare Tracce, Erboristeria,
Acrobazia, Arrampicarsi ecc.
L’iposensibilità produce un Malus -10 nell’utilizzo delle stesse
Abilità, oltre a rendere necessaria una prova Des qualora si
cerchi di ricaricare velocemente una balestra, un arco o di
estrarre un’arma dal fodero.
-Gusto e olfatto: oltre ad assegnare +10 o -10 alle prove
collegate a questi due sensi, il Potere può intervenire sulla
percezione dei sapori, inibendo ad esempio la sensibilità al
dolce, al salato o all’odore acre di una pianta.

se lo fa, ogni minuto che passa deve riuscire a superare una
prova Cos con Diff 20, altrimenti subisce CrA 1 alle attività,
e può crescere ad ogni fallimento fino ad un massimo CrA 4.
Raggiunto quest’apice il soggetto può continuare a resistere,
ma rischia di svenire per lo sforzo, soprattutto se non si trova
in perfetta forma. Al posto della prova Cos, infatti, ogni minuto
che passa, deve superare una prova Tempra con , che in caso
di insuccesso lo manda a terra privo di sensi Diff crescente. I
personaggi psicotici, giunti all’apice dello stimolo, cercano in
tutti i modi di soddisfarlo, anche a costo di compiere azioni
azzardate. In situazioni di rischio, questi effetti si annullano,
l’adrenalina entra in circolo e si ripristina la piena efficienza
dei processi metabolici.
Al tempo stesso, il Potere può essere usato per ridurre le
sensazioni del soggetto. In questo modo il pg non si rende
conto delle sue esigenze fisiche: perde l’appetito e non sente
lo stimoli dei suoi bisogni fisiologici (con una prova Prc riesce
però a rendersi conto di questo pericolo).

Dominio delle Pulsioni
Potere offensivo Tempra
Il Potere permette di dominare e modificare le sensazioni fisiche
del bersaglio. In questo modo gli è possibile acuire o ridurre
la sensazione di fame, l’eccitazione sessuale, l’impellenza di
un bisogno fisiologico e gli effetti dell’ebbrezza alcolica. Il
Potere si concentra solo su uno stimolo preciso e la vittima,
se vuole, può cercare di reprimere l’improvviso bisogno;

Emothia.
Potere offensivo
La forza delle Mente del Sapiente condiziona l’umore e
l’equilibrio psichico di un soggetto.
Gli effetti sul comportamento possono essere molteplici e si
possono riassumere in queste tipologie.
Intolleranza: il soggetto è facilmente irritabile e mal sopporta
le persone, soprattutto quelle che gli danno noia; chiunque
tenti una prova Car sul soggetto subisce un Malus di 5 punti.
Simpatia: è una condizione contraria a quella precedente, il
soggetto si sente disponibile nei confronti degli altri, chiunque
tenti una prova Car sul soggetto guadagna un Bonus di 5
punti.
Insicurezza: il soggetto si sente scosso da turbamenti e tensioni,
subisce –10 a tutti i tiri Resistenza vs paura. Diventa, inoltre,
particolarmente sensibile ai traumi psicologici, finché si trova
in questo stato non recupera gli eventuali punti Ins subiti.
Coraggio: il soggetto si sente particolarmente temerario nei
confronti di eventuali minacce. Guadagna un Bonus di 10
punti alle prove vs paura.
Lo sbalzo umorale non avviene di colpo, solitamente il
Sapiente deve impegnarsi per un numero di round pari al Vig
del bersaglio, prima che il Potere inizi a fare effetto.

Dono
Pm 10 per ogni bersaglio
Il Sapiente può trasmettere gli effetti di un suo Potere personale
ad uno o più pg consenzienti. A differenza dei normali poteri,
Dono deve essere utilizzato in contemporanea con il Potere
che si vuole trasmettere. È necessario che il Sapiente e il
soggetto si possano vedere o comunque percepire per tutta la
durata in cui è attivo il Dono. Quando il Maestro decide di
cessare gli effetti del Dono, il Potere continua a restare attivo
sul Sapiente stesso.

Essenza Nascosta
Potere offensivo
Pm 20
Il pg cela ad un Negromante la sua natura di Sapiente, almeno
finché mantiene attivo il Potere. Il negromante non è in
grado di riconoscere ne i poteri gia attivi, ne quelli utilizzati
successivamente.
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Gittata
Potere personale					
Pm 10
Un qualsiasi Potere che utilizza la gittata aumenta il raggio
d’azione fino ad un numero di metri pari alla Mente del
Sapiente.
Guarigione			
Potere offensivo istantaneo
Pm 10
Il Potere serve a sconfiggere le malattie che affliggono lo
stesso Sapiente o altre persone. È necessario che il Maestro
individui il male attraverso una prova Medicina perché possa
intervenire con successo. Per attivare il Potere è necessario
il contatto diretto col soggetto. Guarigione deve essere usato
prima che la malattia si trovi nello stadio finale, ovvero prima
che il soggetto abbia eseguito il secondo tiro Resistenza vs
malattia. Guarigione debilita il Maestro, che si trova a dover
effettuare una prova Stress per ogni persona guarita attraverso
il Potere. Per ristabilirsi dallo Stress da Guarigione è costretto
a un periodo di riposo di almeno 5 ore.
Il Potere dona al bersaglio un Bonus al tiro Resistenza e gli
permette di sfruttare la prova vs malattia da subito senza
aspettare il normale decorso della malattia. Se fallisce la prova,
lo stesso Sapiente o un altro guaritore possono riutilizzare il
Potere di Guarigione con un costo base aumentato di 10 Pm
rispetto a quello precedente, sempre che nel frattempo la
malattia non sia avanzata al suo stadio finale.
Guscio Mentale
Potere Offensivo
Il Sapiente crea una barriera mentale che protegge un soggetto
dagli effetti dei Poteri Psionici di altri sapienti. La protezione
mentale dipende dai Pm utilizzati dal Maestro, che si vanno a
sommare alla Mente del bersaglio contro ogni Potere Psionico
offensivo che lo minaccia. La schermatura può essere
utilizzata contemporaneamente su più soggetti, in questo caso
il Sapiente deve suddividere, a suo piacimento, l’ammontare
complessivo di Pm tra tutti i bersagli.
Immortalità		
Potere istantaneo.
L’effetto dell’immortalità dura un numero di round pari al
livello del Sapiente. In quest’arco di tempo il Maestro può
subire un qualsiasi numero di Pf e Pd senza morire.
Inoltre non subisce le penalità fisiche, né gli effetti dello Stress
e di Agonia. Al termine dell’effetto, se è rimasto vivo, subisce
uno Shock mentale.
Individuazione del Caos
Pm 15
Il Sapiente riesce a percepire la forza malefica del Caos:
individua la presenza di eventuali stregoni nell’area d’effetto,
gli incantesimi attivi, i loro effetti precisi e la loro durata. Non
è efficace su individui con una Mente superiore alla sua, né
sulle magie da essa prodotte.
“La saggezza è la Follia con uno scopo!”

Dettame Khelleran.

Influenza Mentale
Potere offensivo
10 Pm
Il Potere serve a condizionare i comportamenti della vittima.
L’influenza interviene solo su scelte prese in quel preciso
istante. Il Sapiente non può quindi modificare delle scelte
che il bersaglio ha preso prima di subire il Potere, anche se
riguardano cose di poco conto: se ad esempio il bersaglio si
sveglia con la voglia di mangiare un particolare alimento,
l’influenza del Sapiente non potrà in alcun modo fargli cambiare
idea; viceversa, se si siede ad una tavola con varie pietanze,
senza avere dell’idee chiare, potrà essere condizionato in
maniera determinante dal Sapiente (che potrà fargli mangiare
una pietanza avvelenata). Il Sapiente si rende conto di riuscire
nel condizionamento solo nel momento stesso in cui cerca di
modificare il comportamento del soggetto. Il Potere inoltre è
inefficace su persone che si ritrovano in condizioni di sforzo
e tensione causate da una situazione di pericolo. Il Potere può
riguardare qualsiasi tipo di decisione e rimane attivo fino a
che il Sapiente impegna i Pm, ma si dimostra inefficace ogni
qualvolta confligga con una qualsiasi scelta o convinzione del
bersaglio. In sostanza il Potere non può stimolare decisioni
che compromettono lo stile di vita o le abitudini scelte
volontariamente dal soggetto. Ad esempio, il Sapiente non
può convincere un fabbro ad abbandonare la sua bottega per
andare a cercare fortuna in terre lontane, perché contrasterebbe
con molte sue intenzioni, a meno che lo stesso fabbro non
sia senza dei legami, soffocato da pericolosi creditori e fosse
incerto sul da farsi.
Isolamento			
Potere personale difensivo
Pm 40
L’energia della Sapienza avvolge il corpo del Maestro come
una seconda epidermide. Il tessuto protettivo difende solo
il corpo del Maestro e non il suo equipaggiamento ed i suoi
vestiti. Finche mantiene la Concentrazione è immune da tutte
le sostanze corrosive e tossiche, dal freddo e dal caldo e da
ogni agente esterno che può danneggiarlo. Se viene ferito
l’effetto del Potere svanisce.
Lettura dei Pensieri
Potere offensivo
Il Sapiente è in grado di comprendere ciò che il bersaglio
sta pensando in un dato momento. La lettura si limita solo
a quei pensieri che vengono elaborati in maniera chiara ed
esprimono un preciso concetto, un’opinione o un desiderio. I
pensieri che si esprimono attraverso veloci e fugaci immagini
mentali non possono essere percepiti attraverso il Potere. Per
fare un esempio, se il Sapiente usa il Potere su un nemico e
poi gli chiede il motivo del suo astio, inevitabilmente costui,
ripenserà alle sue motivazioni, tuttavia si tratterà di immagini
mentali istantanee, non comprensibili attraverso Lettura dei
Pensieri, ma solo grazie al Potere Visione Mentale.
Levitazione
Potere difensivo
Concentrazione
Pm 20
Il Potere può essere usato sia su uno che su più bersagli
contemporaneamente, ed ha effetto sia su oggetti inanimati
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che su esseri viventi. Tutti i bersagli devono però essere fermi
al momento dell’utilizzo del Potere. Il peso complessivo dei
bersagli sollevati dipende dai Pm del Potere: per ogni punto
si possono sostenere fino a 10 kg di peso.
Levitazione annulla i normali effetti che la forza di gravità
produce sulle cose del mondo. L’effetto del Potere, nella
sua formula base non provoca però nessuno spostamento
dell’oggetto; quindi se il bersaglio è collocato a terra, rimane
fermo per terra, se si trova sopra un sostegno, e questo gli viene
tolto, rimane immobile a mezz’aria senza cadere al suolo. Per
riuscire a muovere l’oggetto con la Mente, il Sapiente deve
utilizzare la Concentrazione. In questo modo il bersaglio può
spostarsi verticalmente verso l’alto o verso il basso con una
velocità di 1 metro a round.
Levitazione si basa su un equilibrio di forze magnetiche;
tale equilibrio viene compromesso non appena il bersaglio
incontra un ostacolo, subisce una pressione esterna o compie
un proprio movimento (sono esclusi movimenti minimi come
il respiro o il battito delle palpebre). Qualora l’equilibrio di
forze si interrompa, il bersaglio inizia a precipitare verso il
basso. Trattandosi di un Potere Difensivo (quindi utilizzabile
in qualsiasi momento) il pg può riattivarlo per bloccare la
caduta, sempre che abbia un azione standard a disposizione.
Per quanto rapida possa essere la sua reazione non riesce
comunque ad evitare al bersaglio una minima caduta di 2
metri.
Il Potere può essere usato per bloccare le forze telecinetiche
generate da Pulsione delle Moli. Perchè riesca a farlo è
necessario che il Sapiente spenda gli stessi punti usati dal
Potere del suo avversario. Se il numero è insufficiente
Levitazione risulta del tutto vano.
Manna
Potere personale
Riflessione
Pm 20
Il Maestro può utilizzare il Potere quando si trova a dover
superare una prova d’Abilità (che non abbia come Caratteristica
di riferimento l’Int). Egli guadagna nell’Abilità interessata un
Bonus pari ai Pm spesi; alla fine della prova il Bonus svanisce.
L’utilizzo delle capacità mentali tuttavia non gli permette di
fare esperienza in maniera naturale, sicché egli non guadagna
per quella prova alcun Px.
Memento 		
Potere offensivo
Il Potere può essere utilizzato solo se riesce a toccare il
bersaglio mentre si trova in uno stato di incoscienza. Per
poterlo utilizzare il Sapiente deve conoscere i ricordi della
vittima, quindi deve aver già utilizzato su di essa Visione della
memoria. Grazie a Memento egli è in grado di manipolare la
memoria della vittima, aggiungendo finti ricordi e cancellando
vere esperienze. Le memorie che decide di cancellare possono
riferirsi ad una singola persona o creatura (in quel caso il
ricordo di quella persona viene cancellato da tutti gli eventi
a cui era collegata), oppure ad un singolo oggetto, o possono
riguardare un singolo episodio. Il Sapiente deve scegliere
solo una di queste tre cose. Più il ricordo è vivo e presente
nelle testa del bersaglio e maggiori sono le difficoltà per
cancellarlo. Con Karma 0 è possibile eliminare ricordi molto
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lontani, a cui il soggetto non pensa da almeno 10 anni, si tratti
di rimembranze flebili, quasi del tutto sopite e dimenticate.
Aumentando il Karma del Potere di un punto si riesci a ridurre
questo lasso di tempo di un anno. A Karma 10 il Potere può
riguardare ricordi a cui il soggetto non pensa da più di un
mese, con 11 quelli a cui non pensa da più di una settimana,
con 12 coinvolge i ricordi a cui non pensa da più di un giorno,
con 13 il Potere ha effetto su qualunque ricordo. I ricordi
cancellati non vengono rimossi del tutto, ma restano latenti
nell’inconscio del bersaglio.
Allo stesso modo il Karma del Potere serve al Sapiente per
introdurre nella Mente della vittima esperienze fittizie. Con
Karma 0 può imprimere falsi ricordi di trascorsi da 10 anni o
più, a mano a mano che il Karma sale, i finti ricordi possono
riferirsi ad un passato sempre più recente, fino a diventare
pressoché immediati con Karma 13. Ovviamente il Sapiente
deve stare attento a non creare delle memorie che contrastino
con i ricordi più recenti della vittima, altrimenti queste
vengono subito estromessi dalla Mente del bersaglio.

“Ora mi odi, ma domani non saprai nemmeno che
esisto!”
Neuromondo			
Potere offensivo
Concentrazione
Pm 30
Si tratta di un Potere molto forte che permette di dominare la
Mente di un bersaglio in maniera assoluta. Non appena utilizza
il Potere il Maestro è in grado di utilizzare sul soggetto tutti i
Poteri di cui dispone senza dover effettuare prove, in maniera
gratuita e con una velocità immediata: nella singola azione in
cui usa Neuromondo può scagliare quanti poteri vuole sulla
vittima. Il Maestro è in grado inoltre di spostare il controllo di
Neuromondo da un soggetto ad un altro ( purchè la Potenza del
Potere superi la Mente del nuovo bersaglio). Questo passaggio
da un bersaglio ad un altro costa al Sapiente un’azione mentale
standard. Perché possa avvenire è necessario che il nuovo
bersaglio sia a portata di vista del soggetto controllato dal
Potere.
Nichilismo Fisico			
Potere personale difensivo
Pm 20
Il Potere annulla quasi del tutto il dolore e i patimenti fisici
dovuti a condizioni ambientali difficili , anche i traumi più
dolorosi e scioccanti vengono percepiti come piccoli fastidi:
per tutta la durata del Potere il Sapiente non deve superare
nessuna prova Tempra ed è immune allo Shock Fisco, allo
stordimento e alla fatica, non subisce Pd e inoltre riduce di
10 punti il CrA derivato da ferite subite o da malattie ed altri
patimenti del corpo; non ha però efficacia su effetti provocati
dall’uso dei Poteri Psionici.
Il Potere si può trasmettere su di un’altra persona se è
consenziente: basta toccarla al petto per 1 azione standard.
Panacea				
Potere offensivo
Con questo Potere il bersaglio è in grado di rimettersi in forma
molto velocemente. Il Maestro deve restare concentrato ed
in contatto con il soggetto per un’ora, dopo di che il corpo
debilitato e ferito inizia a reagire alle alterazioni metaboliche

imposte dalla Mente del Sapiente. I risultati non si manifestano
subito, ma dopo alcune ore di riposo, quelle che normalmente
si impiegano ogni giorno per dormire. Al risveglio il soggetto
si sente come se avesse riposato per più giorni di fila, in base
al Karma impiegato per il Potere. Se ad esempio il Maestro
utilizza panacea con Karma 6, il soggetto si risveglia come
se fossero trascorsi 7 (1 normale +6 per il Karma) giorni di
convalescenza e recupera un numero di Pf e di Pd corrispettivo
al quel periodo di riposo.
Percezione Mentale			
Potere offensivo
Individua il Val di Mente (compresa l’Insania) del soggetto,
purche tale Val sia inferiore a quello posseduto dal Sapiente.
Possesso Mentale			
Potere offensivo
Il Sapiente deve utilizzare un numero di Pm pari al doppio
della Mente del bersaglio. Con questo Potere egli si impossessa
della Mente della vittima: vede attraverso i suoi occhi, sente
con le sue orecchie come se fosse entrato dentro il suo corpo.
Per mantenere il controllo su di essa il Maestro deve restare
immobile, in uno stato di trance (è in grado di restare così per
un’ora a livello). La vittima esegue in maniera empatica tutti i
comandi imposti con naturalezza e spontaneità, ad eccezione
di alcune azioni estreme in cui il suo inconscio riacquista
per un istante il controllo della situazione. Il Sapiente non
può, ad esempio, indurre la vittima al suicidio o ad attaccare
una persona a cui tiene quanto a se stessa, nè può spingerla
ad andare contro la sua natura (egli non può imporre ad un
Negromante di distruggere le sue rune, ne può spingere un
Chierico a rinnegare la sua stessa fede), a meno ché non si
tratti di un pg psicotico. Coloro che conoscono bene la vittima,
possono rendersi conto che gli è capitato qualcosa di anomalo,
qualora essa abbia comportamenti diversi dal normale. In
questi casi costoro possono effettuare una prova Percepire
il Falso con una Diff variabile a seconda della situazione.
In caso di successo essi riescono ad intuire che il soggetto è
vittima di qualche forma di ammaliamento e che parlare con
lui non serve a ridestarlo.
Alla fine dell’effetto la vittima non si ricorda nulla, ad
eccezione dei momenti in cui il suo inconscio è intervenuto
per bloccare qualche sua azione estrema. Il Potere provoca
uno Shock Mentale alla vittima. Se la vittima muore mentre è
attivo il Potere, il Sapiente subisce uno Shock mentale.
Potenziamento
Potere personale			
Il Sapiente riesce ad aumentare il Val delle sue Caratteristiche
di Forza, Destrezza, Costituzione e Percezione. Ogni 5Pm il
punteggio di una di queste Caratteristiche aumenta di 1 punto.
Il pg non può guadagnare un Bonus superiore a 10 punti, e non
può comunque arrivare ad un valore superiore a 30.
Pulsione della Materia			
Potere d’attacco
Riflessione
Pm 20
Il Potere crea una pressione invisibile che interviene sulla
materia inanimata con una forza tale da pregiudicare l’integrità
e la forma del bersaglio. Il Sapiente è in grado di modulare la

forza provocando una pressione fulminea e violenta, come
se l’oggetto venisse colpito da un elemento della stessa
consistenza dell’acciaio ( Il Tp è pari ai Pm utilizzati), oppure
agendo con una pressione lenta e continuata in grado di
piegare e deformare l’oggetto di pochi centimetri a round. In
entrambi i casi si tratta di un tipo di pressione che interviene
sulla struttura interna dell’oggetto colpito, incapace quindi di
produrre dei movimenti o degli spostamenti dell’oggetto, se
non conseguenti alla sua rottura o alla sua deformazione. La
deformazione dell’oggetto non avviene se la presenza di un
oggetto vicino ne blocca lo sviluppo e se non esistano intorno
ad esso altri spazi liberi in cui l’oggetto riesca a deformarsi
liberamente.
Il Sapiente deve poter vedere l’oggetto bersaglio.
Regno Psionico
Potere offensivo
Finché mantiene attivo questo Potere tutti i Poteri Offensivi
che il Sapiente attiva in seguito si trasmettono a tutti coloro
che stanno all’interno dell’area d’effetto, invece che ad un
singolo bersaglio. Perchè il Potere funzioni su ciascuno di
loro è necessario che la Mente di ognuno non sia superiore
ai Pm spesi per la Potenza del Potere. In ogni round in cui
il Sapiente mantiene il Regno Psionico subisce 1 round di
Stress e quindi perde 1Pd.
Resistenza al Caos
Potere difensivo personale
Ogni Pm utilizzato dal Potere rafforza di un punto la resistenza
alla magia negromantica, come se il Sapiente guadagnasse dei
punti Essenza.
Resistenza Fisica
Potere difensivo
Pm 10
Se il Sapiente deve superare una prova con l’Abilità Resistenza,
può utilizzare la Mente per potenziare il proprio tiro. Ogni Pm
utilizzato guadagna +1 alla prova. Il Bonus si applica a tutti
gli attacchi di quel tipo che subisce in quella azione: se ad
esempio il Maestro deve superare due prove vs veleno in uno
stesso Turno del round, ed utilizza 10 Pm, applica il Bonus di
+10 ad entrambi i tiri.
Rigenerazione		
Potere offensivo
Con questo Potere il guaritore riesce a sanare ferite molto
gravi, dai vari tipi di frattura e alle lesioni agli organi o ai
tessuti. È necessario che lo stesso Maestro intervenga prima
sulla ferita usando i metodi tradizionali del chirurgo e che poi,
una volta conclusa l’operazione, poggi le sue mani sulla parte
del corpo interessata. A quel punto la convalescenza si risolve
in un tempo 30 volte più breve del normale; basta quindi mezza
giornata per un frattura , un decina di ore per una lesione ecc.
Rinnovamento 		
Potere offensivo
Pm 60
Riflessione
Il Potere risveglia tutta l’energia presente nell’anima del
soggetto bersaglio. Dal suo corpo inizia ad irradiarsi una
violenta luce e una tempesta di corpuscoli luminosi fuoriesce
dalle sue ferite dissipando ogni male che lo affliggeva.
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Il Potere rigenera tutti i mali fisici che il bersaglio ha subito
nell’arco degli ultimi giorni, dove il numero di giorni è stabilito
dal punteggio di Essenza Vitale del bersaglio stesso: traumi,
lesioni, Pf, malattie vengono risanate, i veleni annullati, perfino
le amputazioni subite in quel periodo vengono ripristinate
dalla forza primordiale del Rinnovamento.
Il processo dura circa 1 minuto, durante il quale il bersaglio
non è in grado di interagire con il mondo esterno, poi, quando
tutto si placa, egli cade a terra svenuto, con la Tempra scesa a 0.
Nel processo, il bersaglio perde 1d4 punti Essenza permanenti,
consumati dalla violenza del rito.
Risorsa			
Potere personale
Pm 30
Dal momento in cui sviluppa il Potere, il Maestro, grazie alla
ricerca interiore, è in grado di effettuare una azione mentale
aggiuntiva. Spetta al Maestro decidere quando utilizzarla,
se dopo una azione fisica, un’azione mentale, dopo l’azione
di qualcun altro o alla fine del round. Egli non è costretto a
mantenere i Pm impegnati per Risorsa in quel lasso di tempo
in cui questo potere resta attivo. Dopo un numero di ore pari al
suo livello l’effetto cessa anche se non ha sfruttato l’azione.
Risveglio
Potere istantaneo
Pm 30
Il Maestro è in grado di risvegliare un bersaglio svenuto,
toccandolo con forza in testa.
Scambio Vitale
		
Potere generico
Il Potere si sviluppa solo se il Maestro tocca un soggetto
bersaglio. Tra il corpo del Sapiente e quello del bersaglio si
crea un legame fortissimo che dura il tempo di un’azione,
ma permette alle energie vitali di entrambi di confondersi ed
attraversare i loro corpi come un unico flusso. In questa osmosi
il Maestro è in grado di operare un passaggio di energia vitale
da corpo a corpo, sotto forma di Pf e di Pd. Perchè il dono
avvenga, entrambi i soggetti devono essere consenzienti; la
vittima sente, infatti, il flusso che le attraversa le membra ed è
in grado di rifiutarlo.
Il numero di punti che un soggetto riesce a donare o ricevere
dall’altro dipende dai Pm utilizzati dal Maestro e può essere
suddiviso come si vuole tra Pf e Pd.
Scudo dell’Anima
Potere difensivo
Pm 10
Il corpo del Maestro non può essere attraversato o toccato da
creature o entità eteree.
Settimo Senso			
Potere istantaneo
Il Maestro si avvicina con il suo spirito all’essenza più pura
delle cose generando un campo di energia di 5 metri attorno a
sé. Per ogni Pm utilizzato in questa azione, il Sapiente guadagna
un Bonus equivalente nella successiva azione mentale.
Il Sapiente deve effettuare l’azione mentale subito dopo aver
usato il Settimo Senso, altrimenti il Bonus svanisce.
Tutti gli oggetti e le creature che si trovano all’interno
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dell’area vengono trascinati all’esterno del campo energetico.
Coloro che finiscono schiacciati contro una parate o contro un
ostacolo subiscono tutta la violenza delle pressione dell’onda:
essa provoca un Tp (Danno da Botta) pari ai Pm utilizzati su
tutte quelle parti del corpo rimaste bloccate. Il Dl del Tp è
50. Quegli oggetti che sono ancorati al terreno, o che pesano
più di 10 volte il peso del Sapiente, non vengono spostati, ma
proprio per questo subiscono anch’essi il Tp dell’onda che li
travolge.
Sutura
Riflessione
Il Maestro deve premere violentemente la ferita aperta
tanto da provocare 1d3 Pd. Con l’influsso energetico riesce
a rimarginare la perdita di sangue. Ogni 10 Pm usati, egli
ferma 1 punto Emo, mentre ci vogliono 50 Pm per fermare un
Dissanguamento. Il Potere non è cumulativo.
Telepatia			
Potere offensivo
Il Sapiente può comunicare all’interno della Mente del
bersaglio. Può far sì che la sua identità non sia riconosciuta.
Trasmigrazione Vitale		
Potere personale
Il Maestro è in grado di separare la sua anima o parte di
essa dal suo corpo fisico. Quando lancia il Potere egli deve
decidere quanti punti Essenza trasmigrare fuori dal corpo e se
mantenere attivo un canale empatico con l’anima esterna o
staccarsi completamente da essa.
Nel primo caso, l’Essenza esterna segue il Sapiente come
un’aura di energia invisibile che si espande in un zona circolare
con un raggio di metri pari alle decine di punti Essenza
dell’Aura; il Sapiente può richiamare l’Aura in qualsiasi
istante. Se invece decide di separarsi da essa, può scegliere di
vincolare l’aura ad un luogo o ad un singolo oggetto: l’oggetto
bersaglio diviene così un oggetto dotato di Essenza (vedi il
Potere: Benedizione). Per poter riassorbire la questo tipo di
Essenza separata, il Maestro deve riutilizzare Trasmigrazione
con un Karma pari alle decine di Essenza da riassorbire.
L’Aura ha un effetto benefico su tutti coloro che si trovano
circondati da essa: se infatti sono bersaglio di Poteri
negromantici, la Potenza di questi malefici deve essere in grado
di superare l’Essenza dell’Aura prima di poter avere effetto
su di loro; inoltre, i Negromanti che vengono in contatto con
l’Aura vitale del Maestro non sono in grado di lanciare nuove
magie finché ne restano in contatto e subiscono CrA 4 a tutte
le Abilità. Questi effetti non valgono però se lo Stregone ha
un’Entropia superiore ai punti essenza dell’Aura. Espandere
l’Aura provoca tuttavia un indebolimento delle sue capacità
psioniche e delle difese del Sapiente: la sua In mentale e la sua
resistenza alla magia nera restano infatti collegate all’Essenza
che mantiene all’interno del corpo.
Quando un Sapiente che possiede un’Aura esterna scende sotto
0 Pf, il suo corpo incomincia a deperire e l’essenza esterna
che si trova in contatto col corpo (compresa quella separata)
prova a rifluire all’interno delle sue membra con la velocità
di 1 punto Es al minuto, dopo essere rimasta latente per circa
un ora. Penetrando nel corpo morto anche l’anima muore,
un po’ alla volta, mentre cerca di rientrare in esso. Se però
nel frattempo le spoglie hanno ricevuto delle cure sufficienti
a risanare i Pf sotto lo 0, l’anima riesce a ridare la vita alle

carni inermi ed il Sapiente si ridesta dal sonno al termine del
riassorbimento. La stessa cosa avviene se invece di scendere
sotto la soglia vitale di Pf il Maestro perde tutta l’essenza che
aveva mantenuto dentro di se.
Se tutta l’anima del Sapiente abbandona il corpo, esso cade
di colpo in uno stato di morte apparente: ogni attività cessa,
compresi il respiro ed il battito del cuore, e anche la sua Mente
cade in uno stato di incoscienza che non gli permette di agire
in alcun modo, anche se restano attivi i poteri già attivati e che
non necessitano di Concentrazione. Dopo circa un’ora, come
spiegato sopra, l’aura collegata al corpo prova a rifluire in esso
ridando vita alle sue membra.
Le Essenze separate che si trovano distanti da esso non possono
tornare al corpo. Quindi se tutta l’anima resta lontana, non c’è
possibilità di ridare vita al Sapiente e il suo corpo, passata
l’ora di morte apparente, inizia a degenerare e a decomporsi
perdendo ogni speranza di ripresa. L’unico modo per mantenere
vivo il suo corpo finchè non viene ripristinato il contatto con
la sua Essenza, è che un altro Sapiente, attraverso il Potere di
Benedizione, vincoli parte delle sua anima (almeno 10 punti
Essenza) all’interno del corpo senz’anima.
Turbine					
Potere d’attacco
Concentrazione
Questo Potere crea un turbine d’aria che solleva con violenza
qualsiasi oggetto o creatura che pesa un numero di kg uguale
o inferiore al livello del Maestro, per un peso complessivo
(in kg) non superiore a 20 volte la Tag del Sapiente. Gli altri
oggetti restano ancorati al terreno, smossi dai tremori generati
dal vento.
Ad eccezione del Maestro, chi si trova nell’area d’effetto
subisce uno Svantaggio Grave e non è in grado di usare armi
da tiro e da lancio. Anche i proiettili che vengono scagliati
dall’esterno vengono rapiti dalla forza del turbine.
Se grazie al Turbine, il Sapiente, solleva oggetti contundenti
con un peso superiore al Kg, può, al costo di un azione mentale,
direzionare un attacco (AA3) su uno o più soggetti presenti
nel turbine. I valori di Tc e Tp sono quelli di un Attacco
Cieco (1d20+10)x2. Il Dl è pari ai kg di materiale sollevati
dal turbine e non può superare un limite massimo pari 30+ il
livello del Sapiente.
Umiltà
Potere personale
Il Sapiente è in grado di nascondere una parte della sua Mente.
Il Potere costringe a tenere impegnati tutti i punti che si è deciso
di nascondere. II Sapienti che hanno una Mente inferiore alla
sua, non sono in grado di percepire i punti nascosti attraverso
l’uso di Percezione mentale.
In questo modo egli può camuffare le sue reali capacità mentali
dando l’impressione di avere un Mente più umile del reale.
Se il Sapiente ingannato tenta di usare Lettura dei Pensieri o
Visione Mentale, il pg può fingersi bersaglio di tali Poteri, e
creare per essi pensieri ed immagini del tutto fittizi.
Veglia			
Potere personale istantaneo
Il Maestro riesce a non dormire per un numero di giorni pari
al suo livello senza sentirsi stanco. Tuttavia se non riposa
non può recuperare in maniera naturale i Pd e i Pf persi. Gli
è sufficienti non compiere particolari sforzi per 5 ore per
recupera lo Stress causata dalla fatiche della giornata.

Visione del Caos
Il Sapiente percepisce la presenza di tutti gli incantesimi
negromantici attivi nell’area d’effetto del Potere, non riesce
a capire la durata di ciascuna magia percepita, né altre
caratteristiche. Se la Mente dello stregone che ha attivato
quelle magie è superiore alla Mente del Sapiente il Potere non
individua nulla.
Visione della Memoria
Potere offensivo
Concentrazione
Pm 40
Il Sapiente può utilizzare il Potere solo se riesce a toccare il
bersaglio mentre questo si trova in uno stato di incoscienza.
Egli è in grado di esplorare la memoria del soggetto, riuscendo
e rivivere i ricordi più importanti della sua intera vita. Riesce
inoltre a percepire anche traumi e memorie rimosse dai ricordi
,ma che continuano ad essere presenti nell’inconscio della
vittima. La visione impegna il Sapiente per un numero di
minuti pari alla Mente del bersaglio. Se viene interrotta, il pg
perde tutte le informazioni apprese.
Visione Mentale 		
Potere offensivo
Pm 20
Il Potere permette di esplorare la Mente del bersaglio, in questo
modo il Sapiente è in grado di comprendere non solo i pensieri
più espliciti ma anche immagini mentali, reminescenze
parziali e confuse di volti e situazioni portate alla Mente in
quel momento dal bersaglio. L’esplorazione consente inoltre
di rivivere tutto quello che il soggetto ha elaborato, compreso
e pensato nelle ore immediatamente precedenti all’uso
del Potere, come se le avesse vissute in prima persona. Per
riuscirci devo toccare il bersaglio. Tutto avviene in un attimo
e alla fine dell’esplorazione il Sapiente subisce 1 Ins. Per ogni
punto Karma che utilizza riesce a ripercorre a ritroso un’ora di
vita vissuta del bersaglio.

Dominio di LOTTA
Come spiegato nella prima parte del Capitolo, esistono quattro
forme di Lotta Mentale che ricalcano le quattro principali dottrine
filosofiche della Sapienza. Ogni Mistico possiede un Arte di lotta
prediletta, sulla base della scuola di pensiero a cui aderisce. Di
conseguenza rifiuterà l’Arte di lotta antagonista, sulla base dello
schema di equilibri di pag. 168.

-Egida della ForzaBleech di pietra
Potere d’attacco istantaneo
Prima di poter utilizzare il colpo il Maestro deve concentrarsi
per un’azione mentale standard.
Il Potere sprigiona una pressione altissima nell’aria, generata
dal veloce movimento della mano del Maestro, che si proietta
versa una direzione precisa con grande violenza fino a una
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distanza pari alla gittata del Potere. Il colpo ha TcB e TpB pari
ai Pm utilizzati dal Maestro e provoca un attacco da Botta con
Danno Mortale, come il colpo di un pesante martello invisibile
(Dl pari a 30 +1 per ogni livello del Maestro). Gli individui
bersaglio dell’attacco possono provare ad evitare il colpo, ma
devono riuscire innanzitutto a superare una prova Sorpresa
Diff 24, dato che si tratta in una minaccia veloce e difficilmente
individuabile. Il colpo può essere schivato, o deviato con uno
scudo, ma non può essere parato dalle armi normali, poiché
troppo sottili. Inoltre il difensore ha la possibilità di sfruttare
la Copertura stessa dello scudo o di altri ostacoli vicini, così
come accade per gli Attacchi a distanza.
Fibra d’acciaio			
Potere automatico difensivo
Pm 10
Per un istante l’epidermide di un punto preciso del corpo del
Sapiente cambia consistenza diventando estremamente dura
e resistente. Il Maestro guadagna un punto Protezione in una
parte del corpo, per ogni Pm utilizzato. Il Sapiente può scegliere
di usare il Potere dopo aver saputo la Loc verso cui è diretto
il colpo. Per ogni punto Karma riesce a proteggere in questo
modo un punto Loc. I punti protetti possono anche non essere
consecutivi: il pg può scegliere, ad esempio, di usare un Potere
con Karma 3 per proteggersi i punti Loc 1, 5 e 11. Proteggere
più punti in contemporanea è utile contro AA o contro attacchi
subiti in sincronia, come nel caso della mossa Doppio Attacco
o di due nemici che attaccano in contemporanea.
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Lotta dei cunei
Potere automatico istantaneo
Pm 10
Nel corpo del Sapiente avvampa un’energia che si scatena
ogni qualvolta egli utilizzi la Lotta a mani nude contro un
bersaglio. L’Attacco provoca un Danno Mortale, ed è in
grado di danneggiare armi e strutture dure quanto l’acciaio o
la pietra. Può infrangere anche le armi forgiate col Mana Nero,
ma non le armi benedette, né i metalli antichi. Il TpB della
lotta diventa uguale ai Pm spesi per il Potere. Mentre il Dl è
uguale a 30+1 per ogni livello del Sapiente. Nelle prove For
il Sapiente acquista un Potenza spropositata, ovvero utilizza il
Dl dei suoi colpi al posto del normale tiro Cart.
Pulsione delle moli
		
Potere d’attacco istantaneo
Pm 20
Per utilizzare il Potere il Maestro deve allungare la mano
verso un essere vivente che si trovi a meno di 2 m da lui.
Attraverso questo movimento della sua mano crea una
violenta deformazione del campo magnetico che spinge
lontano il bersaglio verso una direzione scelta dal Sapiente.
L’effetto è molto simile a quello che avviene nei confronti
degli oggetti inanimati con Pulsione magnetica. I costi sono
gli stessi ed uguale è la capacità di spostamento. Se durante lo
spostamento il bersaglio si scontra con degli ostacoli fissi, di
grosse dimensioni, o contro una parete, subisce un Danno da
caduta pari ai metri di spostamento causati dal Potere.
Per resistere alla pulsione il bersaglio può cercare di ancorarsi

ad un oggetto abbastanza stabile da resistere al doppio del
suo peso. Non può farlo al momento della pulsione, ma deve
provvedere alla cosa prima dell’azione del Sapiente. Se il
malcapitato viene spinto verso uno o più individui, questi
ultimi subiscono un AA con Tc pari ai Pm utilizzati dal
Sapiente, ed un analogo Tp di Spinta.
Il Maestro può utilizzare questo Potere non solo in chiave
offensiva ma anche per aiutare un compagno o se stesso in uno
spostamento pericoloso: magari per oltrepassare un burrone o
per superare un apalizzata che gli blocca la strada. La spinta,
infatti, non provoca di per sé un danno, e può essere controllata
mentalmente affinché consenta un atterraggio morbido (è
richiesta comunque una prova Equilibrio Diff 20).
Richiamo di lotta
Potere offensivo Tempra
Attraverso il Potere della sua Mente il Sapiente crea una forza
magnetica sul bersaglio, tale da attirarlo a sé con la velocità
di 2 metri ad azione. Il bersaglio può tentare di opporsi alla
pressione e muoversi in un’altra direzione, ma subità una
condizione di Svantaggio Medio e un Grado di penalità al
Movimento; se invece decide di assecondare il movimento
di attrazione, muovendosi volontariamente verso il Sapiente,
non subirà nessuno Svantaggio.

Schivata mentale
Potere difensivo
Pm 10
Il Maestro schiva in maniera automatica un Attacco non ad
Area. La Schivata Mentale è considerata una Difesa certa,
dato che, indipendentemente del punteggio di Tc dell’Attacco,
permette al Maestro di evitare il colpo senza nessun rischio.
Alcuni tipi di attacchi prevedono al tempo stesso una riuscita
certa del colpo, negando al difensore la possibilità di tentare
una Difesa. In un confronto tra Difese certe e Attacchi certi
entrambe le peculiarità di annullano a vicenda e ai contendenti
non resta che affidarsi ai valori normali di Tc e Schivata.
Moto mentale				
Potere d’attacco istantaneo
Il Sapiente può spostarsi fino ad un numero di metri pari alla
sua Mente in una singola azione. Egli è in grado di muoversi
in qualsiasi direzione, anche verso l’alto, ma non è in grado di
attraversare gli oggetti che trova nel suo percorso, quindi per
superare degli ostacoli è necessario che ci sia lo spazio fisico
sufficiente per poter passare.
Durante l’azione il pg può compiere un Attacco nei confronti
di un bersaglio. Data la sua velocità di spostamento il bersaglio
non è in grado di percepire il colpo e non può quindi evitarlo.

-Scuola della luce-

-Sentiero dell’elusione-

Attacco di Sharu		
Potere d’attacco automatico istantaneo
Può effettuare un attacco con un Tc pari ai Pm utilizzati.
L’attacco vale anche se si utilizzano armi.

Bleech psionico
Potere offensivo istantaneo
Pm 10
Il Maestro è in grado di sprigionare una forza violenta ed
invisibile con il semplice movimento della mano. Egli può
indirizzare questo attacco contro un bersaglio che si trova ad
un numero di metri non superiore al suo livello di Sapiente.
Il Tc e il Tp dell’attacco sono dati dai Pm spesi per il Potere.
Chi subisce l’Attacco percepisce la pressione mentale che lo
minaccia e può provare a evitare l’attacco utilizzando come
base il proprio punteggio Mente. Il colpo produce uno Shock
neuronale che rischia di uccidere il bersaglio. Per resistere al
colpo la vittima deve superare un prova Tempra pari al Tp
subito, se non ci riesce, cade a terra svenuto e subisce un
Collasso Cardiaco: ogni round perde un Pf.
Per poter essere salvato dal Collasso è necessario un intervento
esterno, attraverso una prova Medicare a Diff 40 o grazie al
Potere Dominio Cardiaco.

Elusione
Potere personale		
Pm 40
Finché mantiene impegnati i Pm, il Sapiente è in grado di
schivare un numero illimitato di attacchi utilizzando il suo
punteggio base di Schivata. Il Potere, per poter essere efficace,
richiede l’utilizzo di una delle Difese gratuite a disposizione in
un round o in alternativa di un azione di corpo. Se ad esempio,
il pg ha usato tutte le sue azioni e tutte le sue Difese, non è in
grado di sfruttare Elusione per evitare altri attacchi subiti in
quel round.
Rapidità				
Potere Personale istantaneo
Il Potere ha effetto sul round successivo a quello in cui viene
utilizzato, e consente al Maestro di compiere il suo Turno
di Gioco prima di tutti gli altri indipendentemente dal suo
Tiro In. Se il pg si trova ad avere a che fare con altri Sapienti
che hanno usato lo stesso Potere, o creature con poteri simili,
l’ordine di successione viene stabilito dal punteggio di In.
Tempesta
Potere personale auomatico istantaneo
Al costo di un’azione standar di corpo, il Sapiente può portare
su un bersaglio infiniti attacchi. Ogni attacco come richiede
una prova Stress. Se viene parata, la serie si interrompe.

Danza			
Potere Personale
Pm 10
Il Sapiente effettua eventuali prove Aggirare e Acrobazia
utilizzando come valore di base i Pm spesi per il Potere,
invece del normale Val dell’Abilità.
Miraggio
Potere offensivo, istantaneo
Pm20
Questo Potere può essere utilizzato in battaglia quando si
sta affrontando più di un avversario. Nella sua azione il
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Maestro sceglie su uno dei nemici ed usa il Miraggio. Se il
Potere ha effetto, la vittima scambia la figura di uno dei suoi
compagni che sta affrontando il Sapiente nella mischia, con
lo stesso Sapiente e di conseguenza, durante il proprio Turno,
si accanisce su quest’ultimo. Il Sapiente deve quindi riuscire
ad usare il Potere prima che la vittima utilizzi le sue azioni di
Attacco. Il miraggio, infatti, dura un istante. Dopo l’Effetto
la vittima non si rende conto di essersi confusa (a meno che
non abbia ferito il compagno), ma questo non significa che
continuerà a sbagliarsi. Solo se il Sapiente ripeterà il Potere
su di essa questa tornerà a confondersi. Colui che subisce
l’attacco deve superare una prova Sorpresa, dato che non si
aspetta l’Attacco del compagno.
Schivata del Maestro
Potere difensivo automatico
Il pg utilizza come punteggio base di Schivata i Pm spesi,
invece del suo normale Val di Schivata. Il Potere può essere
usato per sostituire anche il Val della Schivata Acrobatica.
Loha subisce l’attacco di un Fuoco Fatuo nascosto tra i miasmi
di una palude. Il Tc è 62, mentre il suo Val base di Schivata
è 36. Senza la Sapienza dovrebbe sperare in un Tiro Aperto.
Decide così di utilizzare Schivata del Maestro, spendendo 60
Pm e andando a sostituirli al suo punteggio base di Schivata.
Usa una Difesa gratuita per la Schivata e Tira il d20 come
di consuetudine; col dado ottiene 4, che sommato a 60 è
sufficiente a fargli schivare il colpo.
Schermatura
Potere offensivo
Il Maestro penetra nella Mente della vittima e annulla la
percezione visiva o uditiva e della sua presenza. Per riuscire a
individuare il Maestro, la vittima deve superare una prova Sesto
Senso con una Diff pari ai Pm usati dal Sapiente per questo
scopo. In ogni caso, anche se la prova riesce, il bersaglio è
costretto ad Attacchi e Difese cieche nei confronti del Sapiente
stesso. Il Potere si annulla però se la vittima entra in contatto
con il Sapiente o con quello che indossa o brandisce.
-pratiche dell’attesaAura inviolabile
Potere d’attacco
Concentrazione
Il Sapiente genera intorno a se una campo di forza con un
raggio di due metri: tutti coloro che si trovano fuori dalla
sfera e cercano di entrare in essa ricevono un Tp Spinta
verso l’esterno. Quelli che si trovano gia all’interno della
sfera ricevono immediatamente la Spinta. Qualora riescano a
resisterle con una prova Equilibrio o con una Controspinta,
devono ripetere la prova ad ogni round, all’inizio del Turno
del Sapiente. Il Tp Spinta è pari alla Mente utilizzata del
Sapiente. La Spinta riesce respingere anche gli Attacchi di
armi utilizzate dall’esterno della sfera, come armi lunghe e
armi a distanza, qualora il loro Tp non superi i Pm usati del
Sapiente. Le Creature con Tag 20 o più hanno +10 alla prova
Equilibrio o Controspinta, mentre le creature di Tag Grande
resistono automaticamente alla Spinta.
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Bleech di stasi		
Poter d’attacco
Pm10
Il bleech di stasi genera un’onda d’urto implosiva che, partendo
da un area ampia diversi metri, si restringe istantaneamente
verso il punto preciso in cui si trova il bersaglio scelto dal
Sapiente, raggiungendo il massimo di intensità nel momento
in cui arriva a colpire il bersaglio stesso. L’onda non danneggia
ne sposta gli ostacoli che incontra durante il suo movimento, e
nemmeno crea Danni al bersaglio. La sua energia riesce però
a paralizzare il bersaglio colpito, avvolgendolo con un muro
di aria. L’implosione creata dal bleech, può essere evitata
grazie ad una Schivata Acrobatica, purché il bersaglio riesca
a rendersi conto dell’evento attraverso una prova Sorpresa,
come avviene per il Bleech di Pietra.
Il bleech costa un’azione mentale standard e ha il TcB pari ai
Pm utilizzati. Per infrangere il blocco della pressione dell’aria
il pg può effettuare una o più prove di Forza che costano
un’azione standard, con una Diff pari alla metà dei Pm usati
da Sapiente. Se ha successo, riesce ad attraversare il muro
magnetico creando un disequilibrio nella pressione dell’aria
che dissolve il Bleech istantaneamente.
Dominio del nemico
Potere Personale
Ogni volta che attacca con la Lotta o para con le braccia un
colpo di Lotta del nemico, il Maestro può collegare alla sua
azione uno uno dei seguenti poteri: Allucinazione, Bleech
Psionico, Dominio delle Pulsioni, Dominio dei Sensi,
Schermatura, Miraggio. Se il colpo o la Parata vanno a buon
fine, egli può utilizzare uno dei seguenti poteri sul bersaglio
con un’azione automatica e gratuita (senza dover utilizzare
quindi una azione mentale standard e senza dover restar
concentrato per un round come avviene normalmente per
Dominio cardiaco). Inoltre, per mantenere attivo un Potere,
non è costretto a mantenere impegnare i Pm utilizzati, ma gli
è sufficiente impegnare 1 solo Pm.
Hylashar è impegnato in uno scontro mortale con un barbaro.
Contro l’attacco della poderosa mazza del nemico contrappone
la Parata di Dibhe. Fermando il colpo, scaglia in maniera
automatica (attraverso Dominio del Nemico che ha gia
attivo) il Potere Dominio Cardiaco sul bersaglio. Il Belzhor
ha una Tempra robusta e il Potere non ha effetto; a questo
punto riceve un il secondo attacco del Belzor e con una nuova
parata gli scaglia contro Schermatura. Il Potere funziona ed
egli diventa del tutto invisibile ai sensi del barbaro. Il Turno
passa quindi ad Hylashar che approfitta della situazione per
allontanarsi con un azione di movimento.
Parata di dibhe
Potere personale automatico
Quando para un attacco a mani nude il Maestro può utilizzare
il suo punteggio Mente come valore di Parata. Egli è in grado
di parare Attacchi portati da avversari con armi aventi una
Tag con 20 punti in più del suo punteggio di Tag senza subire
Danni. Se riesce ad effettuare una Parata piena può afferrare
con una Presa gratuita l’arma o l’arto del nemico.

lista complessiva dei poteri organizzati per Karma.
Poteri Psionici Semplici

Antidoto: annulla gli effetti causati da un avvelenamento.
Apnea: permette al Sapiente di trattenere il respiro per diversi
minuti.
Aura inviolabile(A): crea un area che respinge chiunque si avvicini
al Sapiente.
Debolezza: produce una condizione di Stress nella vittima.
Divinazione: percepisce le Essenze presenti nell’area.
Dominio cardiaco: condiziona il funzionamento del cuore del
bersaglio.
Dominio dei sensi: influenza le capacità percettive del bersaglio.
Dominio del nemico(A): permette di usare i Poteri Psionici
attraverso l’uso della Lotta a mani nude.
Dominio delle pulsioni: influenza i bisogni fisiologici del
bersaglio.
Dono:dona gli effetti di un Potere personale a un bersaglio.
Elusione(L): consente Schivate infinite.
Emothia: condiziona l’umore e le emozioni della vittima.
Essenza nascosta: la presenza del Sapiente non può essere
individuata.
Gittata: allunga la gittata dei Poteri ad una distanza pari alla Mente
del Sapiente.
Guarigione: elimina una malattia prima che arrivi alla sua fase
finale.
Guscio: protegge un bersaglio dai Poteri Psionici di altri Sapienti.
Influenza mentale: condiziona le decisioni della vittima.
Individuazione del Caos:percepisce la presenza del Caos.
Lettura dei pensieri: permette di comprendere quello che la vittima
sta pensando consapevolmente.
Levitazione: annulla gli effetti della forza di gravità su uno o più
corpi contemporaneamente, per un peso complessivo pari a 10Kg per
Pm.
Lotta dei cunei(F): i colpi a mani nude creano Danni Mortali.
Manna: il Sapiente tira due volte il d20 per superare un prova di
Abilità.
Miraggio(E): confonde un nemico portandolo ad attaccare il
bersaglio sbagliato.
Parata di Dibhe(A): para a mani nude qualsiasi tipo di Attacco.
Percezione mentale: individua il Val di Mente del bersaglio.
Potenziamento: aumenta i Valori delle Caratteristiche fisiche.
Rapidità(L): il Sapiente vince l’In.
Resistenza al Caos: aumenta la Resistenza contro i poteri dei
Negromanti.
Resistenza fisica: guadagna un bonus alle prove Resistenza.
Richiamo di lotta(F): attrae magneticamente un nemico verso il
Sapiente
Risveglio: risveglia un pg svenuto.
Schermatura(E): rende invisibili nei confronti di un bersaglio.
Schivata del maestro(E): utilizza i Pm per schivare.
Schivata mentale(L): schiva automaticamente un attacco non ad
area.
Scudo dell’Anima: non può essere colpito da presenze eteree.
Sutura: blocca le emorragie e i dissanguamenti.
Umiltà: il pg nasconde parte dei Pm agli altri Sapienti.
Visione del Caos: percepisce le caratteristiche delle magie dei
negromanti.
Visione della Memoria: toccando la vittima mentre dorme, il
Sapiente rivive tutti i fatti salienti della vita di questa.

Poteri a Karma Viariabile

Allucinazione: crea una illusione mentale su un bersaglio.
Catarsi: guarisce dall’Ins.
Deviazione alchemica: cambia la consistenza fisica di un oggetto.
Dominio magnetico: crea una spinta magnetica sul oggetto.
Fibra d’acciaio(F): rende la pelle resistente ai colpi.

(F):Egida della Forza-(L):Scuole

Memento: manipola la memoria della vittima.
Panacea: aiuta a guarire velocemente dalle ferite.
Pulsione delle Moli(F): il Sapiente scaglia con forza un bersaglio a
diversi metri di distanza.
Trasmigrazione vitale: permette al Sapiente di espandere la propria
Essenza Vitale al di fuori del suo corpo.
Visione mentale: esplora i pensieri recenti di un bersaglio.

Poteri a Karma 4

Attacco di Sharu(L): il Sapiente utilizza i Pm spesi come punteggio
di TcB.
Digiuno: il Sapiente riesce a restare senza cibo o acqua per lunghi
periodi.
Pulsione della materia: interviene sulla struttura fisica degli
oggetti.
Veglia: il Sapiente riesce a non dormire per un numero di giorni pari
alla sua Cos.

Poteri a Karma 5

Bleech di pietra(F): proietta un energia violenta capace di provocare
Danni mortali sul bersaglio colpito.
Regno Psionico: espande ad area tutti gli effetti dei Poteri offensivi
attivati.

Poteri a karma 6

Benedizione: trasferisce Essenza in un oggetto in modo da renderlo
più resistente ed efficace contro il Caos.
Bleech psionico(E): attacca la Mente del bersaglio. Se questo fallisce
la prova Tempra cade vittima di Collasso cardiaco.
Danza(E): il Sapiente utilizza il Pm spesi come Val delle prove
Acrobazia e Aggirare.
Nichilismo fisico: il Sapiente non sente dolore, non subisci Pd ne
Shock Fisici.
Risorsa: guadagna un azione mentale aggiuntiva da usare in maniera
gratuita.

Poteri karma 7

Bleech di stasi(A): proietta un Bleech che paralizza il bersaglio
colpito.
Isolamento: protegge dall’effetto di sostanze chimiche, tossiche e
ustionanti.
Scambio vitale: crea uno scambio di Pf e Pd tra il Sapiente e un Pg
consenziente.

Poteri a karma 8

Annullamento: dissolve l’effeto di un Potere offensivo del Caos.
Turbine: crea un vortice d’aria che provoca AA attraverso il moto
degli oggetti sollevati.

Poteri a karma 9

Rigenerazione: rimargina velocemente ferite e traumi medicati.
Telepatia: cumunica i suoi pensieri nella mente di un altro.

Poteri akarma 10

Possesso mentale: controlla la Mente del bersaglio.
Tempesta(L): il Sapiente può attaccarre ripetute volte il nemico.

Poteri a karma 14

Settimo senso: in un’azione mentale guadagna un bonus di Pm pari
ai Pm spesi nell’azione precedente.
Moto mentale(L): il Sapiente si sposta in una sola azione mentale di
un numero di metri pari alla sua Mente.

Poteri a karma 16

Immortalità: il Sapiente non muore anche se scende a 0 o meno Pf
e Pd.
Rinnovamento: risana quasiasi male o ferita sofferta dal bersaglio.

Poteri a karma 18

Neuromondo: dominio totale sul bersaglio. Il Potere si può frasferire
su chiunque si trovi vicino al bersaglio.

della Luce -(E):Sentiero dell’Elusione -(A):Pratiche dell’attesa
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L’Esperienza del sapiente
Il sapiente cresce di livello nella propria Sottoclasse principale
acquisendo punti Esperienza (Px). La quantità di Px necessari
per la progressione sono indicati nella Tabella 2.11: I Punti
Esperienza. L’aquisizione avviene attraverso:
-l’utilizzo efficace delle proprie capacità di sapiente.
-i Px di sessione (vedi pag.71).
-l’interpretazione.
Quest’ultimo punto rappresenta una delle peculiarità del
Sapiente, il cui comportamento, sia che si tratti di un Mistico
che sd un Sognatore, è fondamentale per dimostrare la propria
capacità di autocontrollo. Se riesce a restare fedele a sè stesso,
può ricevere ad ogni sessione un premio di Px pari ai Px di
sessione. Se invece incorre in contraddizioni riceve dal master
una riduzione, che può anche riguardare l’intero ammontare
dei Px di Sessione.
Le contraddizioni emergono facilmente quando il giocatore
dà libero sfogo alle sue pulsioni invece di agire secondo la
personalità del pg, come capita spesso dopo una figuraccia del
pg, o in momento di sfortuna o di stanca.
Al di là dell’aspetto interpretativo la fonte principale di
Esperienza resta comunque l’uso dei Poteri Psionici: tutti i
tipi di Sapiente (Mistico e Sognatore) guadagano infatti 10Px
quando utilizzano per la prima volta un potere.
Inoltre, guadagnano Px combattendo il Caos e i Negromanti,
come mostra la Tabella affianco.
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Tabella 7.2: Esperienza contro il Caos
Azione

Guadagno

Elimina in uno scontro uno Stregone

2px per livello dello
Stregone.
10 Px
Un numero di Px pari al
all’Entropia della Runa.
Un numero di di Px pari
all’Entropia dell’entità
(per i non-morti è pari
all’ Entropia con cui sono
stati creati).

Annulla una magia attraverso Annullamento
Distrugge una Runa d’Effetto del Caos
Distrugge una creatura o un entità negromantica

Esiste infine un ultimo metodo di acquisizione di Px, legato al
Karma dei poteri. In questo caso ci sono delle differenze tra i
due tipi di Sapiente:
-Mistico: ogni volta che conclude un Rito di Ricerca guadagna
un numero di Px pari alle ore di durata del rito.
Un sognatore guadagna un numero di Px pari ai Pm recuperati
grazie all’astinenza, tuttavia questi punti li acquisisce in maniera
definitiva solo nel momento in cui l’astinenza lo riporta al suo
Val massimo di Mente. Se interrompe l’astinenza anzitempo,
usando un Potere, perde tutti quei Px che fino a quel punto si
era messo da parte.
I Px collegati al Karma non possono rappresentare più della
metà dei Px che il pg acquisisce per progredire di livello.
Questo significa che almeno metà dei Px deve derivare dalle
altre forme di Esperienza (Px di Sessione, Interpretazione, uso
di nuovi Poteri, lotta al Caos).

