“Bastava incrociare lo sguardo di coloro che erano scesi
a portare quel verbo nefasto, per capire che
a noi sarebbe toccata solo sciagura.
Li accogliemmo come dei liberatori, Costoro, che avevano il volto
di Dei venuti a distruggere il mondo, e portavano seco la Morte
come unica sposa in comune.
Così noi provammo a farci compagna quella Nera Signora;
ed ella ci sedusse, ci offri i suoi doni e ci fece balocchi.
Ora non possiamo che sfamarci di derelitti e mendicanti
riempiamo le strade di sordi cadaveri, ci vestiamo di spettri
e diffondiamo peste dentro e fuori la nostra anima.”

Vivere nel Caos
Il Caos penetra nel mondo degli uomini con le sembianze della
Morte, corrompendo e disgregando tutto quello che l’Energia
Vitale produce. Coloro che decidono di legarsi a questa
energia distruttiva sacrificano gran parte della loro natura di
uomini. Il Caos ne contamina i tessuti, le cellule e il midollo,
raggiungendo il nucleo più profondo della loro anima; la loro
Essenza avvizzisce e si secca come un frutto macilento. Solo
un piccolissimo frammento d’anima sopravvive, il minimo
che occorre al Negromante per continuare la sua esistenza
senza diventare parte stessa del Caos.
Ogni Negromante ha quindi 1 solo punto Essenza. Questo
punto non gli può essere sottratto in alcun modo, né con la
Magia Nera, né con altri tipi di sortilegi. Esso rimane ancorato
al corpo dello Stregone fino al momento del trapasso. Il Caos,
infatti, trasforma gran parte dell’anima dello Stregone in
una sorta di guscio nero, che avvolge quel poco che resta
di incontaminato e lo protegge da tutte le minacce esterne.
Di conseguenza, qualsiasi Potere del Caos (offensivo), per
quanto sia grande la sua Potenza, non può nulla verso un Pg
Negromante.
L’empatia al Caos rende il soggetto che la esercita più sensibile
alle varie forme di alterazione: egli è in grado di riconoscere
immediatamente gli altri Negromanti e coloro che ne sono

agli antipodi, come ad esempio i Mistici e gli Sciamani;
inoltre si accorge dei Poteri Psionici e dei Voti dei Chierici
che vengono attivati alla sua presenza: ne riconosce la fonte e
il bersaglio, ma non le caratteristiche e gli effetti. Egli non è
in grado di riconoscere i Sapienti Sognatori automaticamente,
ma solo nel momento in cui utilizzano un Potere Psionico in
sua presenza.
Il regolamento
Le giovani genti hanno imparato a controllare il Caos all’inizio
della Quarta Epoca, con l’arrivo dei Darkor.
I Darkor dominavano il Potere Nero attraverso i suoni della
loro lingua, il Neldarkin, un idioma complesso e privo di una
versione scritta. Furono i primi oscuristi nati tra le giovani
genti a creare un alfabeto apposito per il verbo della Nera
Stirpe, in modo da poterlo studiare e tramandare. L’alfabeto
si articolava in una serie di Rune che davano un fondamento
scritto ad un Potere che già esisteva e che i Darkor riuscivano
a sfruttare con naturalezza senza bisogno di segni e formule.
Per ciascun Potere negromantico esiste quindi una versione
scritta e una orale.
Col tempo anche gli oscuristi affinarono le conoscenze
negromantiche, tanto da riuscire ad usare la Magia Nera
senza bisogno di comporre formule magiche basate sulle
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Rune scritte. La Magia Nera dunque si esprime attraverso
due forme di Poteri: gli Incantesimi Scritti, basati sulla
combinazione di Rune scritte e gli Effetti Rapidi, basati sui
suoni primari del Neldarkin. Entrambi i tipi di Poteri hanno
un Costo, chiamato anche Entropia. Il Negromante che
cerca di lanciare la magia, deve riuscire a sostenerne il Costo,
effettuando una prova Entropia. Il fallimento della prova,
provoca dei Danni variabili al Negromante (vedi il par: Danni
dell’Entropia).
Con l’esperienza il pg impara a conoscere il Caos, a contenere
i suoi effetti malefici e usare Poteri sempre più potenti. Il
sapere acquisito con l’Esperienza si manifesta in due modi:
acquisendo maggiore Entropia e aumentando i Punti Caos
(Pc). Un’alta Entropia permette di sviluppare Poteri con
formule complesse, mentre il Caos consente di rendere più
efficaci e potenti gli effetti stessi della magia.
L’Entropia aumenta ad ogni livello in base all’Int del Pg; i
Pc invece, dipendono dal Vig, ovvero dalla capacità istintiva
di dominare il Caos. Un personaggio potrebbe allora essere
in grado di creare magie complicate e difficili, ma dai deboli
effetti, e viceversa. Di solito non si verificano mai situazioni
estreme, anche perché la “selezione naturale”, in Neldark,
permette solo ai personaggi ben riusciti di farsi strada.

Le Sfere negromantiche
Il sapere Negromantico è assai vasto e complesso e si
suddivide in quattro Sfere principali: quattro materie sul
Potere della Morte.
Le quattro Sfere Negromantiche sono:
-La Gerofanzia: la più articolata delle quattro, essa

esprime gli effetti benefici del contatto con il Caos, donando
Poteri ed Abilità al negromante.
-L’Invocazione: capace di colpire l’anima degli esseri

viventi e di rubarne la forza e le prestazioni.

-La Stregoneria: portatrice di rovina e malattia.
-L’Animazione: la più cupa di tutte le Sfere, in grado

di dare la vita nella morte. Rappresenta la capacità del Caos
di creare.
N.B:Quando nella descrizione di un Potere si fa riferimento
all’Entropia, ci si riferisce al Val di Entropia della Sfera
Negromantica a cui quel Potere appartiene.
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L’entropia e l’uso dei Poteri
L’Entropia di uno Stregone si sviluppa all’interno delle
quattro discipline appena descritte.
Come base di partenza, ogni Pg ha, in ciascuna delle quattro
Sfere, un punteggio pari al Val Int. A questo Valore aggiunge
gli eventuali Bonus d’origine (solo se proviene da una delle
popolazioni di oscuristi di Neldark, vedi Tabella 8.3: Bonus
d’Origine al Caos). Ottenuto il Val di partenza, non resta
che assegnare i punti Av, derivati dall’Esperienza. Questi
punti si assegnano già dal primo livello e si ottengono di
volta in volta con il passaggio di livello nella Sottoclasse
di Negromante. La quantità di punti Av viene indicata nella
Tabella 8.1: Avanzamento del Caos. Il pg può distribuire i
punti in ciascuna delle quattro arti, privilegiando una Sfera
piuttosto che un’altra.

Tabella 8.1: Avanzamento del Caos
Int

Av Entropia

Vig

Av P.Caos

14

2/1

14

1d6+2

16

3/1

16

1d6+3

18

4/1 0 3/2

18

1d6+4

20

4/2

20

1d6+5

22

5/2

22

1d6+6

24

6/2

24

1d6+7

26

7/2

26

1d6+8

Una scrittura del tipo 4\2 indica che lo Stregone guadagna 4
punti a livello, ma che ne può assegnare solo 2 in una singola
Sfera Negromantica.
Uno Stregone può quindi assegnare i punti in maniera distinta
tra le varie arti diventando più capace nell’uso di alcune magie
e restando inesperto nello sviluppo di altre. Infatti, quando
egli lancia una magia deve essere in grado di sostenerne
lo sforzo, attraverso l’Entropia che possiede nella Sfera di
appartenenza della stessa magia. Ad esempio: se uno Stregone
lancia una magia legata alla Gerofanzia, dovrà confrontare il
Costo della magia con la sua Entropia in quella stessa Sfera
Negromantica. Alcuni Poteri, cosiddetti “generici”, non sono
legati ad una Sfera specifica, ma sono comuni a tutte le Sfere
Negromantiche. Quando usa uno di quei Poteri, il pg può
scegliere di associarlo alla Sfera Negromantica che controlla
meglio (quella col Val Entropia più alto).
Se il Costo della magia è inferiore alla sua Entropia,
l’Incantesimo riesce senza problemi; se invece è superiore,
deve rischiare una prova Entropia.
La prova Entropia si effettua in maniera molto semplice:
alla base della propria Entropia si aggiunge 1d20.
Se il risultato ottenuto raggiunge il Costo Entropia della
magia, essa si sviluppa e il negromante può gioire del proprio
successo. Se il tiro è troppo basso la magia non riesce, e il pg
subisce i Danni da Entropia.
N.B: Gli stregoni psicotici sono obbligati a ritentare il lancio di
un Effetto Rapido fallito nell’azione direttamente successiva
a quella del fallimento, o nella prima azione in cui gli è
possibile farlo.

I Danni da Entropia
La prova Entropia può rivelarsi molto pericolosa e alla lunga
deleteria: se il pg non raggiunge la Difficoltà, non solo non
riesce a sviluppare la magia, ma subisce anche dei Danni
che possono risultargli fatali. Al di là di volontà suicide è
bene non rischiare troppo; infatti, maggiore è il fallimento,
maggiori sono i Danni subiti. Tutte le conseguenze indicate
nella Tabella sottostante sono infatti cumulative. Un pg che
ottiene 7 punti di Fallimento, subisce quindi tutti di Danni
previsti per i Fallimenti pari e inferiori a 7.
Indipendentemente dai Danni, ogni volta che si fallisce un
Incantesimo, una cicatrice compare su una parte del corpo,
come marchio indelebile del Caos: la cicatrice ha un colore
nerastro e interessa un’area di 2-3 centimetri quadrati. La
cicatrice è inamovibile, poiché, anche se quella parte del
corpo viene asportata o mutilata, essa ricompare dopo due
giorni in un’altra parte del corpo. Per vedere in quale parte
del corpo compare, il pg tira un dado Loc (d12). Qui sotto
vengono elencati i Danni in base ai punti di Fallimento.

I punti Caos
Oltre all’Entropia il Negromante acquisisce con l’Esperienza
un maggior controllo sulla forza distruttrice del Caos.
L’energia del Caos serve a rendere più forti gli effetti di una
magia attraverso i Punti Caos (Pc).
Ogni negromante inizia il suo cammino con un Val di base
pari a:
30+Val. Int + Val.Vig
A questo punteggio si sommano gli eventuali Bonus d’Origine,
indicati nella Tabella 8.3, e i punti guadagnati (già dal primo
livello) attraverso l’Avanzamento,secondo quanto stabilito
dalla Tabella 8.1.
I Pc hanno diverse funzioni specificate nella descrizione di
ciascuna Runa: possono determinare la durata di una magia,
la sua ampiezza, l’Area di sviluppo, e l’intensità dalla magia:
alcuni Poteri, infatti, producono un’Effetto che varia nel grado
d’intensità in base al numero di Pc utilizzati per l’Effetto: la
Runa Khremyl, ad esempio, risucchia 1d10 Ins al bersaglio ogni
10 Pc utilizzati. L’espressione “…Pc utilizzati…” ha quindi
un suo specifico senso nella descrizione dell’Incantesimo.
Fallimento		
Effetto
Nel caso dei Poteri Offensivi, ovvero quelli rivolti contro
qualcuno, i Pc servono anche per definire la Potenza di una
magia. Ogni essere vivente dotato di un’anima gode di una
Il pg paga un tributo al Caos e subisce 1d6-2 Ins.
certa resistenza al Caos: questa sua resistenza è rappresentata
Questo tributo sostituisce il normale Tributo previsto
dalla sua Essenza Vitale. Se i Pc utilizzati per la Potenza
per lo sviluppo di un Effetto Rapido.
dell’Incantesimo sono inferiori all’Essenza del bersaglio, la
magia si sviluppa senza produrre alcun Effetto sul bersaglio.
Lo Stregone subisce 2d10 Pf.

Il Negromante cade a terra paralizzato fino al suo
prossimo Turno di Gioco.

Il pg perde la vista. Dopo la prima ora, egli può
tentare, ad ogni ora, una prova Cos con Diff 20 per
riaquisire l’uso degli occhi.
Il Negromante sviene e subisce 1 Emo alla gola.

Il pg subisce gli stessi effetti del Potere Morbo dello
Stregone. Il morbo permane per un numero di giorni
pari al Val Int dello stesso pg.
Il Negromante subisce la paralisi perenne di un arto.

Il Negromante perde permanetemente un punto
Entropia in tutte le Arti Negromantiche.

Il corpo dello Stregone viene divorato dal Caos.

l’iniziativa negromantica
L’In negromantica è uguale alle decine di Pc dello Stregone
+B.Int.
A meno che non sia specificato diversamente il Negromante
impiega un’azione mentale standard per lanciare una magia.
Egli può utilizzare gli Incantesimi offensivi solo nel proprio
Turno di Gioco, mentre può sfruttare quelli personali anche
nella fase di Fine Round.

I Poteri 				
Come spiegato all’inizio, i Poteri del Caos possono essere
sviluppati in due modi: gli Incantesimi scritti e gli Effetti
Rapidi.
Incantesimi Scritti
Quando i primi Negromanti tradussero i Poteri dei Darkor
in segni, crearono le Rune d’Effetto, chiamate in questo
modo proprio perchè dentro di esse racchiudeva l’Effetto in
uno specifico Potere. Ciascuna di esse è legata ad una delle
quattro Sfere negromantiche, eccezione fatta per le Rune
Generiche, per le quali il negromante può utilizzare il valore
di Entropia più alto che possiede. I teologi dell’Oscurismo si
accorsero però che il Potere infuso nelle Rune d’Effetto non
riusciva a svilupparsi autonomamente, e che altri suoni erano
necessari per dare forma al nefasto contenuto delle Rune
d’Effetto. Inventarono così le Rune di Sviluppo e quelle
di Durata: simboli generici (quindi non legati ad alcuna
sfera), che combinati con i simboli d’Effetto, davano vita a
formule capaci di generare un Incantesimo completo. Ogni
Incantesimo scritto è composto perciò da tre Rune, una per
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ciascun tipo: quella di Sviluppo, che permette al Potere di
nascere; quella d’Effetto, che ne determina le caratteristiche;
e quella di Durata, che stabilisce per quanto tempo il Potere
possa restare attivo. Sia la Runa d’Effetto che le altre due
hanno un loro Costo Entropia. La somma di questi tre costi
rappresenta il Costo complessivo dell’Incantesimo scritto.
La maggior parte delle Rune del Caos furono scritte all’epoca
degli scribi d’Ebano. Poi vennero le purghe egicane, e molto di
quel sapere venne spazzato via dall’Inquisizione dei Chierici.
Dopo migliaia di anni gli stregoni si contendono ciò che resta
di quell’antico potere sopravvissuto, trascritto su vecchie
pergamene, consunti incunaboli, steli e kuni negromantici.
Creare nuove Rune, infatti, è un’impresa molto ardua, solo
pochi gerofanti sono ancora in grado di compierla: produrre
una semplici copia trascritta di una originale Runa del Caos
è del tutto inutile se non si ha un controllo sull’originale.
I Negromante però creano in continuazione copie delle
Rune. Lo fanno ogni volta che vogliono comporre un nuovo
Incantesimo, scrivendo con un’unica formula la copia delle
tre Rune (Sviluppo, Effetto e Durata) di cui esso si compone.
La scrittura segue un orientamento verticale dall’alto al basso,
cosicché la formula di un Incantesimo prende questa forma.
Shà (sviluppo)
Krhemyl (effetto)
Nhot (durata)

Intorno alla formula il Negromante deve riportare i versetti
cerimoniali, che specificano le dimensioni della magia,
ovvero, in termini di gioco, l’utilizzo dei Pc. In base alle
specifiche dell’Incantesimo il Negromante deve assegnare un
certo numero di Pc alla magia, per stabilirne la durata, la sua
gittata, la Potenza (nel caso di Poteri Offensivi) ed eventuali
Pc utilizzati per l’Effetto. È insensato, ma non è impossibile,
che il Negromante predisponga per l’Incantesimo un numero
complessivo di Pc superiore al suo Caos; in questo caso si
troverebbe ad avere una magia che in quel momento non è in
grado di sviluppare. Una volta stabiliti i versetti, l’Incantesimo
è pronto e non può essere modificato. Se il Negromante vuole
possedere il medesimo Incantesimo ma con parametri diversi,
ad esempio con meno gittata e maggiore Potenza, è costretto
a comporre un nuovo Incantesimo, con le stesse Rune del
primo, ma con versetti differenti.
Una volta completato, l’Incantesimo può essere memorizzato
dallo Stregone stesso o da altri Stregoni; tuttavia, come già
detto, è necessario che il Negromante abbia il controllo su tutte
le Rune originali su cui si basano gli Incantesimi che vuole
memorizzare. Per affermare il proprio controllo su queste
rune è necessario che il negromante crei un legame empatico
con esse. Il Negromante è in grado di creare questo legame
solo in alcuni giorni particolari chiamati “Le giornate di
Karnud”. Questi giorni si presentano con intervalli irregolari
e distinti per ciascun Negromante, ogni 2d6+2 giorni comuni.
Basta un fugace contatto con gli originali per instaurare
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il legame ed aver così la possibilità di memorizzare, entro
quelle ventiquattro ore, gli Incantesimi ad esse collegati. Un
Negromante può memorizzare un singolo Incantesimo un
numero di volte pari al proprio B.Int, e un numero complessivo
di Incantesimi pari al suo punteggio Int. La memorizzazione
dura finchè dura il legame con le Rune del Caos, ovvero fino
alle successive giornate di Karnud del Negromante, quando
dovrà di nuovo memorizzare le sue formule.
Memorizzare un Incantesimo richiede all’incirca un quarto
d’ora di tempo. Scrivere un nuovo Incantesimo occupa un
foglio di pergamena e richiede un’ora di tempo e una prova
Scrittura pari al Costo (Entropia) della magia.
Il legame che si crea tra lo Stregone e una Runa del Caos
è unico, quindi non è possibile servirsi di una Runa che sia
gia legata con un altro Stregone; per questa ragione ogni
Runa è molto preziosa e spesso gli Stregoni fanno di tutto per
impossessarsene.
Rune d’effetto
Ogni Runa d’Effetto si basa su un Potere che ha in sè delle
specifiche caratteristiche. Queste caratteristiche riguardano
di solito i limiti di gittata, durata e le pratiche di utilizzo del
Potere e vengono esplicitate sia all’interno della descrizione
stessa dell’Effetto, sia evidenziando, sotto il nome del Potere,
l’appartenenza ad una o più delle seguenti tipologie:
-Potere personale: può essere usato solo sul negromante
stesso, è privo quindi di gittata e non utilizza Pc per la Potenza
dell’Incantesimo. I Poteri personali possono essere usati nella
Fase di Fine Round.
-Potere offensivo: può essere lanciato solo nel proprio Turno
di Gioco. è complementare alle Rune personali, poiché può
avere Effetto solo su bersagli dotati di Essenza e privi di
Entropia (questo esclude il pg stesso, gli altri Negromanti e
le creature del Caos). Il Negromante quindi deve stabilire la
Potenza della magia, per renderla efficace contro i possibili
bersagli. Anche gli animali e le creature guidate dal Flusso
non possono essere bersaglio di questi Poteri.
-Potere neutro: può provocare effetti su cose e creature in
maniera indiretta, attraverso un’alterazione dell’ambiente
fisico. Il Potere neutro quindi non utilizza la Potenza
dell’Incantesimo perché non minaccia l’Essenza del bersaglio.
Questo tipo di Potere può essere usato solo nel proprio Turno
di Gioco.
-Potere singolo: la magia non può svilupparsi ad Area, ma
deve avere come obbiettivo un unico preciso bersaglio. La
Runa d’Effetto di un Potere singolo non può essere associata
quindi a Rune di Sviluppo ad Area.
-Potere ad Area: è complementare al Potere singolo perché
si sviluppa attraverso un’Area d’Effetto. A meno che non
venga esplicitato diversamente, l’Area si estende in maniera
circolare a partire del centro di sviluppo (il Negromante, se
non è specificato diversamente) ed ha un raggio di metri pari
ai Pc utilizzati dal pg per questo scopo.
-Potere istantaneo: l’Effetto del Potere si esaurisce
istantaneamente nell’azione stessa in cui viene scagliato. Una
Runa d’Effetto con questa caratteristica può essere associata
a Rune di Durata più lunghe, ma l’Effetto si esaurisce
comunque istantaneamente.
Combinando tra loro le diverse Rune che compongono gli
Incantesimi si scopre che possono avere delle caratteristiche

che contrastano tra di loro. Esistono perciò una serie di regole
da seguire per non entrare in contraddizione:
-Non è possibile combinare Rune di sviluppo create per certi
tipi di Rune d’Effetto (offensive, personali, neutre), con Rune
d’Effetto con caratteristiche diverse da quelle.
-Le caratteristiche delle Rune d’Effetto hanno priorità su
quello che viene specificato dalle Rune di sviluppo e durata.
-Se non viene specificato diversamente, un Incantesimo non
personale e non ad Area ha una gittata di metri pari ai Pc
stabiliti dal Negromante al momento della trascrizione dei
versetti cerimoniali dell’Incantesimo.
Dopo aver trovato delle Rune del Caos, Igghiat si getta
sui sudici fogli del suo libro nero per comporre la formula
di un nuovo Incantesimo. Le tre Rune di riferimento sono:
Sha (sviluppo), Krhemyl-Risucchio vitale (Effetto), Orh
(durata). La magia, attraverso l’Effetto di Krhemyl, permette
di uccidere dei nemici risucchiandogli l’Essenza Vitale.
Grazie a Shà, il Potere si sviluppa in un’Area con un raggio
di metri pari ai Pc spesi dallo stregone (dato che non
viene specificata una misura diversa). Orh permetterebbe
al Negromante di mantenere l’Effetto attivo attraverso la
propria Concentrazione, ma questa sua caratteristica viene
negata dal fatto che Krhemyl è una Runa istantanea, che
inevitabilmente termina nel momento stesso in cui viene
lanciata. Stabiliti i limiti dell’Incantesimo, Igghiat passa a
suddividere i Pc attraverso i versetti cerimoniali. Dei 145 Pc
di cui dispone, ne utilizza 35 per la gittata (raggio dell’Area),
60 per la Potenza (trattandosi di un Incantesimo offensivo)
e 50 punti per l’Effetto: la Runa Krhemyl infatti permette il
risucchio di 1d10 Es per ogni 10 Pc utilizzati a tal fine.
Effetti rapidi
Come spiegato all’inizio del capitolo, gli Effetti Rapidi
si basano su l’utilizzo istintivo del Caos: non nascono da
complesse formule scritte, ma dalla più antica tradizione
orale del Neldarkin.
Per questo motivo è sufficiente che il Negromante pronunci
il nome di un Potere del Caos perché si sviluppi un Effetto
Rapido.
Gli Effetti Rapidi hanno, allo stesso modo della loro versione
scritta, le caratteristiche descritte nel paragrafo precedente
(Potere personale, offensivo ecc), ma si differenziano per
diversi aspetti dagli Incantesimi Scritti:
-Non hanno formule articolate, non esistono quindi Rune di
Sviluppo e di Durata da associare agli Effetti Rapidi.
-Hanno un Costo Entropia doppio rispetto a quanto indicato
affianco la nome di ogni Potere del Caos (fatto eccetto per i
Darkor).
-Non devono essere memorizzati e il Negromante può
decidere sul momento come ripartire i Pc per definire la
gittata, la durata, l’eventuale Potenza e le altre caratteristiche
della magia.
-A meno che non venga specificato diversamente nella
descrizione del Potere, ogni Effetto Rapido dura 1 round per
Pc utilizzato ed ha una gittata di 10 metri ogni 10 Pc utilizzati
(non sono possibili misure intermedie); nel caso degli effetti
ad Area, l’Effetto copre un area circolare con un raggio di 10
metri ogni 10 Pc utilizzati. Se si tratta di un Potere offensivo
ed il Negromante decide di non spendere Pc per la gittata, la
magia si sviluppa solo attraverso il tocco.

-Ogni volta che lancia un Effetto rapido, il Negromante
subisce il Tributo del Caos che gli provoca uno Shock
Mentale (1d6-4 Ins).
Idur Mnaroth è un sacerdote lodoriano di 8°livello che Possiede
136 Pc; durante il viaggio si imbatte in un Sapiente che gli
sta dando la caccia da diverso tempo. Idur ha memorizzato
molte formule di Incantesimi, ma nessuna specializzata
contro i Sapienti. Decide allora di usare un Effetto Rapido,
scagliando il Potere “Oblio del Saggio”(Elnnhelledia) sul
bersaglio, in modo da far perdere le sue tracce ed evitare
lo scontro. Il Potere Elnnhelledia ha Entropia 18, quindi, il
Costo del suo Effetto rapido è 36, pari al doppio del Potere.
Trattandosi di un Potere comune a tutte le Sfere di magia,
Idur sceglie a quale Sfera affidarsi per usare il Potere: ed
opta per la Gerofanzia, in cui ha 32, che il suo valore più
alto.Tira dunque il d20 sperando di ottenere almeno 4.
Il risultato del dado è 11 e la magia gli riesce. Egli decide di
suddividere i 136 Pc in questo modo: 110 per la Potenza, 20
per la gittata e 6 per la durata. Infine tira lo Shock Mentale
per il Tributo al Caos.

Kuni

Agli albori della civiltà oscurista le Rune venivano trascritte
su lunghi fogli di papiro chiusi in astucci circolari chiamati
“Djolma”. I fogli veniva protetti con resine ed impasti a base
di collagene vegetale, per preservarli dall’azione del tempo.
Le sostanze non difendevano però i preziosi documenti dalla
volontà distruttiva di coloro che combattevano i dogmi
degli Stregoni, cosicchè molti Djolma vennero distrutti
per sempre e quelli superstiti vennero divisi in tanti fogli,
per essere nascosti più facilmente ai loro aggressori. Col
tempo gli scribi affinarono le loro tecniche ed imparano ad
incidere le Rune sulla roccia e sul metallo, era l’epoca in cui
le fucine del Nord passarono sotto l’egida degli Stregoni e
i Kuni si sostituirono ai Djolma. Ciascun Kuno era fatto di
una lega di bronzo e metallo nero facilmente lavorabile, era
lungo poco più della mano di un uomo e pesava all’incirca
due chili. Su entrambe le estremità recava il marchio di una
Runa della Negromanzia.
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Varianti al lancio delle magie
Nello sviluppo di una magia, lo Stregone impiega
normalmente un’azione negromantica, nella quale esercita
dei movimenti con le dita delle mani e rievoca ad alta voce
il nome della magia. A volte esistono delle variabili a questa
pratica, previste dal Potere che si vuole utilizzare, altre volte
è lo stesso Negromante che può agire in maniera diversa, con
delle variazioni al Costo della magia:
+2: Lo Stregone è in grado di sviluppare il Potere senza
emettere suoni o compiere movimenti del corpo.
-4: Se lo Stregone è in contatto fisico con il bersaglio ed il
Potere non richiede a priori questo contatto.
Questi modificatori si applicano al Costo finale del Potere.
Nel caso degli Effetti Rapidi, si sottraggono quindi dopo aver
raddoppiato il Costo di entropia del Potere.
In alcune situazioni lo Stregone è costrette a mantenere la
Concentrazione. Ciò significa che non ha la possibilità
di fare movimenti o azioni mentali e può servirsi solo dei
punteggi base delle sue Abilità Percettive per rendersi conto
di ciò che gli avviene intorno.
Esperienza
Ogni volta che effettua una prova Entropia, lo Stregone
guadagna 3 Px per ogni punto di scarto tra il suo punteggio
Entropia e la Diff da raggiungere col tiro. In sostanza se deve
fare 7 col d20 guadagna 21 Px; se gli basta un 5, ne guadagna
15 ecc. Il Negromante guadagna inoltre un numero di Px pari
al Costo Entropia del Potere nel momento in cui lancia per
la prima volta un Incantesimo o un Effetto Rapido basato su
quel Potere. Lo Stregone progredisce in base alla Tabella dei
Punti Esperienza di pag. 71.
Sia il termine Magia che Potere vengono utilizzati nel manuale
in maniera generica per definire tutti gli effetti prodotti dalla
negromanzia. In termine Incantesimo viene invece usato
esclusivamente per indicare solo le magie prodotte attraverso
la composizione di Rune scritte.
Il termine Negromante rappresenta la traduzione della parola
vlaidar Ñocrhumän, che come il sinonimo Öbhoat (Öbha al
femminile), Stregone, prese ad indicare in maniera generica
tutti coloro che praticavano la Magia Nera. Ñocrhumän
deriva dal nome con cui in principio si indicava la quarta

Tabella 8.3: Bonus D’origine al Caos

Il Piano Negativo
Sopra il piano naturale, abitato dagli uomini, fatto da Sole, Terra e altri
milioni di stelle, si estende il Piano Negativo. Esso non ha una vera
collocazione spaziale, ma nella cosmologia metafisica di Neldark viene
rappresentato spesso come un guscio avvolgente, attraverso il quale
sono costrette a transitare tutte le anime dei defunti.
Alcuni di questi spiriti pellegrini, quelli morti a causa del Potere del
Caos, non riescono a compiere il trapasso verso i piani più elevati
e rimangono bloccati in questo luogo, condannati ad abitarlo per
l’eternità.
Il piano del Caos appare scarno e monotono agli occhi di un vivente,
privo di cibo e di vita. Il cielo è del color dell’avorio, di debole
luminosità, simile a una gigantesca membrana illuminata da una fonte
esterna. Frequenti nubi cupe lo attraversano creando immense e sorde
tempeste di fulmini. Non vi è un Sole o un’altra stella. Vi sono però
tre lune, che seguono un loro sconosciuto emiciclo: Kremyl, piccola e
rossa come il sangue seccato, la gigantesca e brillante Karnus e la cupa
Kornod. Da queste tre lune si dice che dipenda la magia nera. Sotto
di loro gran parte della landa è piatta e fredda, fatta di terra levigata e
spaccata dall’arsura e dal gelo.
Su tutto regna il costante sibilo del vento, che consuma pazientemente
ogni asperità e ogni memoria.
Dietro l’apparente immobilità il piano muta di continuo: la terra si
spacca, si sollevano altopiani e si creano gigantesche voragini buie, dove
si formano e muoiono i luoghi dell’incubo. Nelle profondità del suolo si
lamentano e si raccolgono in grandi laghi di fango le anime dei mortali.
Esistono infine regioni nascoste, impossibili da trovare se non se ne
conosce l’ingresso, caratterizzate da costruzioni immense, governate
da entità sconosciute e abitate da creature capaci di cibarsi di spiriti e
polvere.
N.B:Un pg che subisce un Potere del Caos perde 1 Ins. Tale perdita si
verifica solo una volta al giorno e solo col primo incantesimo subito. Se
non subisce altra Ins il pg recupera il punto Ins al termine della giornata,
come spiegato a pag. 158.

B.origine

Gerofanzia

Invocazione

Stregoneria

Animazione

P.Caos

Darkor

+12

+18

+14

+6

70

+4

Karath
lodoriano

+4

Orun

20

+4

15
+4

Loom
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Sfera Negromantica (Ñécrhumoria); Questo termine venne
poi usato per contemplare tutta l’Arte del Caos. La quarta
sfera inziò ad essere così chiamata col nome di Teth-medjioria
(Animazione). In questo Capitolo il termine Stregone e
Negromante sono usati come sinonimi per indicare tutti
coloro che usano i Poteri del Caos.

+4

+6

10

Dalla pagina successiva vengono descritti tutti i Poteri negromantici, catalogati sulla base dell’Arte Negromantica di
appartenenza. Si riconrda che il Costo dei Poteri lanciati al volo (Effetti Rapidi) è pari al doppio dell’Entropia indicata
affianco al nome del Potere (En ). Ad ogni Potere corrisponde una Runa omonima necessaria a comporre gli Incantesimi
Scritti, il Costa Entropia di tale Runa è pari a quello indicato affianco la nome del Potere.

Acido (Zhese) En 12
Potere neutro
Il Negromante crea una piccola quantità di acido che dal suo
corpo defluisce all’esterno attraverso le punte delle sue dita.
Ogni goccia di acido è in grado di contaminare, senza perdere
le sue proprietà, fino a 1 dm³ di acqua, di Mana Nero o di
qualsiasi altro liquido. Se viene diluito in quantitativi maggiori
di liquido perde gran parte della sua tossicità, rendendo la
sostanza debolmente urticante.
Il pg può produrre un numero di gocce pari al suo livello di
Negromante; il processo è doloroso e per ciascuna goccia lo
Stregone è costretto a perdere un Pf. Come descritto a pag.91
il TpB di una sostanza corrosiva dipende dalla quantità di
sostanza che minaccia il bersaglio, mentre il Danno Limite
dell’attacco dipende dalla tossicità della sostanza. Nel caso di
Zhese, il Dl è pari 2 per ogni 10 Pc utilizzati.
Norhumar decide di rendere acidi 8 m² di Mana Nero appena

scagliati verso un avversario. Per il Potere spende 130 Pc,
dando così Dl 26 alla sostanza. La superficie sotto i piedi del
nemico inizia e fumare debolmente per i miasmi prodotti da
“Zhese”, tuttavia i grossi calzari di cuoio proteggono i piedi
dell’uomo ed il master valuta che il sottile strato di Mana
Nero provoca un Tp troppo basso per riuscire a danneggiare
velocemente le suole dell’uomo. Norhumar decide allora di
usare Zharn” per scagliare verso il bersaglio due falangi
di Mana Nero. Le falangi vanno a bersaglio e lo afferrano
al braccio sinistro e al fianco. Oltre ai Danni da Presa il
master assegna all’uomo due attacchi ustionanti: Al TpB di
entrambi gli attacchi assegna un Val pari a 10 ( egli valuta
che la presa di una falange equivalga a un litro di sostanza
corrosiva, vedi pag. 92)e tira 1d20 per ciascuno attacco. Ai
due risultati complessivi (17 e 25) non sottrae le protezioni
della vittima, dato che le falangi hanno già vinto con la loro
presa la Protezione delle armature indossate. Tra le atroci
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sofferenze causate dalla stretta e dalle bruciature, l’uomo
riesce a liberarsi di una falange nel suo turno di gioco. Prima
della fine del round, a causa del contatto prolungato con la
seconda falange subisce un secondo Tp con un Dl 32.
Canate empatico (Azh) En 11
Potere personale
Il Negromante apre un canale empatico che lo lega al Piano
Negativo, tramutando una piccola parte (poche gocce) del suo
sangue in Mana Nero. Fisicamente il Mana Nero ha l’aspetto
liquido e lucido del mercurio ed è scuro come l’abisso. Lo
Stregone è in grado di muovere questa essenza all’interno
delle sue viscere, fino a farlo emergere attraverso la cute su un
punto del corpo a piacere: un unghia, un occhio, il torace ecc.
Questa essenza resta sotto il suo controllo anche all’esterno
del suo corpo e la può muovere di un metro ad azione in ogni
direzione e su qualunque superficie entro i limiti della gittata.
Può dissolverla trasformandola in una piccola nube di fumo
dalle forma più bizzarre, può altresì renderla debolmente
luminosa ed infine ritrasformarla nel suo stesso sangue
perdendo però 1 Pf. Questo ultimo Effetto si verifica in ogni
caso, se alla fine della magia il Negromante non si trova in
contatto con il Mana Nero.
+4: il Mana Nero diventa un elemento stesso del corpo del
Negromante, se qualcuno entra in contatto col Mana Nero è
come se toccasse il Negromante. In questo caso una prova
Sesto Senso con una Diff pari all’Entropia del Negromante
permette ad un pg di percepire la presenza del Mana Nero.
Il Negromante può scagliare le magie dal Mana Nero anziché
dal punto in cui si trova.
Canale entropico (Komie) En 16
Potere personale
Si tratta di una versione potenziata di Azh/Canale Empatico
che permette al Negromante di generare attraverso il suo corpo
1 dm³ di Mana Nero per ogni Pc utilizzato. Il Mana Nero si
distribuisce come una sostanza liquida sulla superficie che
occupa: ogni dm³ si espande su una superficie di all’incirca
1m². Il Negromante, ad ogni azione, genera al massimo un
numero di dm³ di Mana Nero pari al suo livello. Tutti i dm³
prodotti in una stessa azione si distribuiscono immediatamente
sulla superficie che sono in grado di coprire; un Negromante
di 20° livello produce 20 dm³ di Mana Nero in una sola
azione e ricopre in quella stessa azione 20 m² di superficie.
Il Negromante stabilisce a suo piacimento il modo in cui
questa massa di materia negativa si propaga. Può creare una
linea retta larga 1 metro e lunga 20 metri, un’area di 5metri
di larghezza e 4 di lunghezza , larga 10 metri e lunga ecc( la
fascia di Mana Nero può restringersi fino un’ampiezza di 10
Cm, ciò significa che un m² di liquido può estendersi per una
area lunga 10 m e larga 10 cm).
Per sviluppare Canale Negativo il Negromante deve serrare
la mano e stringere il pugno con forza, se apre il pugno prima
che tutta la materia sia stata generata, il flusso si interrompe
istantaneamente e non è più in grado di riattivarlo. Una volta
che ha cessato di produrre il Mana Nero, il Negromante è in
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grado di muoverlo, al di là dell area occupata, di un metro a
round verso qualunque superficie, comprese pareti verticali e
soffitti. Per far compiere questo movimento, che si completa
nella Fase di Fine Round, non deve spendere azioni standard.
Il negromante può cercar di ricoprire col Mana anche gli esseri
viventi, tuttavia, il soggetto colpito può liberarsi della sostanza
indesiderata con pochi movimenti gratuiti. Il Mana può infine
attraversare le superfici solide: in questo caso impiega un
round per ogni cm di spessore del materiale.
Se il Negromante lo vuole, può illuminare per un round fino ad
un metro cubo d’aria utilizzando un decimetro cubo di Mana
oppure creare un metro cubo di fumo denso che infligge uno
Svantaggio Medio a chi vi si trova immerso. In entrambi i casi,
il Mana Nero si dissolve al termine del round.
+2: Il Mana Nero avvolge un oggetto trasformandone la
consistenza; l’oggetto temprato diventa scuro come l’ebano
e può essere rotto solamente da un’arma benedetta (con
un’Essenza superiore all’Entropia del creatore) o dal Potere
di un demone maggiore; anche lo scontro con un altro
oggetto temprato dalla stessa magia è in grado di romperlo.
Il Potere, oltre a rendere degli oggetti molto resistenti può
essere utilizzato per potenziare un’arma o un’armatura. Il
Negromante deve produrre 1 decimetro cubo di Mana per ogni
kg di peso dell’oggetto che vuole trasformare. Nei confronti
degli oggetti trasformati il Negromante, e solo lui, gode di
diversi vantaggi:
-ne percepisce solo 1\10 dell’effettiva massa, di conseguenza
può sollevare oggetti anche molto pesanti e tutti i tipi di armi
e armature non gli provocano Ingombro.
-Egli inoltre può brandire a una mano qualsiasi tipo di arma
trasformata, indipendentemente dalla Tag dell’arma. Le armi
trasformate hanno però una Potenza pari a 1 per ogni 5 Pc spesi,
e comunque non superiore alla Potenza di partenza dell’arma.
Le armature invece hanno una Protezione pari al doppio delle
decine del suo punteggio Caos totale, ma ugualmente non
possono superare i Valori di base.
+4: Chi entra in contatto con il Mana Nero è come se venisse
toccato dallo stesso Negromante. Egli può inoltre scagliare le
magie dagli oggetti trasformati dal Mana Nero o dallo stesso
Mana Nero invece che dalla sua posizione.
Le doti (Rune di khornod) En 17
Potere personale
Si tratta di cinque Rune che influenzano ciascuna una
Caratteristica particolare del Negromante. Esiste la Dote della
Forza, della Destrezza, della Percezione, della Costituzione,
e della Bellezza. Ogni 20 Pc il Negromante guadagna un
punto nella Caratteristica collegata al Potere. Non possono
essere utilizzati più di 200 Pc per ogni magia, e in ogni caso
il Val della Caratteristica non può superare i 30 punti. Finchè
dura l’Incantesimo anche il B.Cart viene modificato in base
al nuovo Val della Caratteristica. Di conseguenza vengono
modificati provvisoriamente i Valori della scheda del pg
che dipendono da questi Bonus. Nelle Abilità di Esperto il
Negromante aggiunge 1 per ogni punto B.Cart guadagnato e

+1 per ogni Grado di progresso dell’Abilità. Se ad esempio
Riagomar aumenta 5 punti la Cos, passando da 17 a 22, il
suo B.Cart aumenta di 3 punti. Il suo valore di Abilità Urlare
aumenta quindi di 3 punti, +2 punti perché con 9 Px è al terzo
Grado di progresso in quell’Abilità. In totale guadagna +
5 in Urlare. Oltre a queste modifiche per ciascuna Runa si
influenzano diversi valori:
-Usando Yeme, la Runa della Destrezza, il Negromante
modifica anche i valori di TcB, Parata, Schivata, la Vel Corpo
e la Vel Arma delle armi leggere, di un punteggio pari al B.Cart
guadagnato.
-Usando Fremy, la Runa della Forza, il Negromante modifica
il TpB di un punteggio doppio al B.Cart guadagnato, e
modifica le Vel delle armi medie e pesanti di un punteggio
pari al B.Cart guadagnato.
-Usando Tayshta, la Runa della Percezione, il Negromante
modifica il Bonus della mossa Mirare, e se è anche assassino,
ricalcola i valori del Colpo Mortale.
-Usando Ghozo, la Runa della Costituzione, il Negromante
aumenta i Pf massimi e attuali di un punteggio doppio al
B.Cart guadagnato.
-Usando Tharitia, la Runa della Bellezza, migliora il suo
fascino.
Alla fine dell’Effetto si perdono tutti i Bonus accumulati.
Eco nera (Ehunt) Costo: 14
Potere personale
Il Negromante è in grado di percepire un richiamo proveniente
da tutti i suoi Poteri che sono ancora attivi. In qualsiasi
momento egli è in grado di capire se si sta avvicinando o
allontanando dal luogo in cui si trova uno qualsiasi di questi
Poteri, ma non ne conosce la posizione precisa. Il richiamo
ha una gittata di 10 km per livello del pg. La magia è molto
utile per ritrovare oggetti incantati andati persi o trafugati da
qualche ladro.
Egida del maestro (Ghorra) En 11+Var.
Potere offensivo
La Runa può avere come bersagli solo i Negromanti. Attraverso
di essa il pg impone la sua egemonia su altri Stregoni. Ogni 20
Pc utilizzati riduce di 1 punto l’Entropia di una delle 4 Sfere
Negromantiche del bersaglio (il negromante sceglie quale
Sfera penalizzare). Egli inoltre è in grado di interagire con il
Mana Nero e o gli oggetti negromantici del bersaglio come se
li avesse creati lui personalmente. Il Costo del Potere è pari
a 11 + il livello del Negromante scelto come bersaglio. Nel
caso di Incantesimi Scritti, la scelta del livello del bersaglio
deve essere decisa al momento della creazione. Ovviamente
il Potere è efficace anche su Negromanti inferiori al livello
scelto dal pg.
Empatia negromantica (Kie) En 19
Potere personale
Lo Stregone, grazie a questa magia, può ignorare totalmente
la presenza del Mana Nero da lui prodotto o generato da un
Negromante con il Caos inferiore; questo gli permette di

attraversare il Mana come se fosse aria e di rendersi del tutto
inattaccabile da Attacchi portati con armi ed oggetti fatti di
quella materia.
La magia gli permette di volta in volta di decidere se vuole
avere o no il contatto fisico con il Mana.
Egli può inoltre richiamare a sé, istantaneamente, tutto o una
parte del Mana Nero prodotto, qualsiasi sia la distanza che
lo separa da esso. L’Effetto funziona anche con gli oggetti
trasformati, purchè ne conosca la collocazione precisa.
+4: il Negromante può penetrare all’interno di una superficie
di Mana Nero abbastanza ampia da contenere la sua sagoma
per riemergere in un punto qualsiasi di quella zona di
Mana Nero. Per compiere uno spostamento nel genere gli è
sufficiente un Passo di lotta. Egli non è comunque costretto ad
attraversare interamente la zona ma può scegliere, ad esempio,
di immergere solo un braccio, facendolo riemergere distante
da se. Può sfruttare tale capacità con totale naturalezza a patto
che la zona di Mana Nero sia contigua e che stabilisca una
distanza (attraverso i Pc) entro la quale poter compiere i suoi
spostamenti.
Essenza d’ombra (Hamiune) En 23
Potere personale
Attraverso questa magia il Negromante trasforma il suo corpo
in un’ombra. In questa condizione il Negromante non è in
grado di interagire fisicamente con cose e creature che lo
circondano, ma può usare magie personali e neutre. Inoltre è
immune a tutti i tipi di Attacchi fisici. Si muove di 10 metri
ad azione mentale e può scivolare su ogni terreno, comprese
le superfici verticali e attraversare aperture grandi pochi
centimetri. È in grado di spostarsi anche all’interno del Mana
Nero da lui creato se la quantità di Mana è di almeno 1 dm³.
Se rimane in zone di ombra, non colpite quindi da una luce
diretta, l’essenza del Negromante risulta del tutto invisibile a
qualsiasi esplorazione visiva; se però viene colpita da una luce
diretta, essa appare come una sagoma dai contorni indefiniti,
ampia all’incirca mezzo metro quadrato, che muta come una
nube informe durante gli spostamenti.
L’evidenza della sagoma dipende dall’intensità della luce che
la colpisce. Più è forte il chiarore più sarà facile distinguere
l’ombra. In ogni caso, l’Essenza non può permanere per più
di 1 round in una zone di luce; se entro questo tempo essa non
riesce a raggiungere una nuova zona d’ombra in cui rintanarsi,
la magia si dissolve e il Negromante riemerge nelle sua fisicità
come se venisse scaraventato fuori da una pozza di Mana
Nero. Deve superare una prova Equilibrio con Diff 25 per
rimanere in piedi.
Falange entropica (Zharn) En 9 (+6)
Potere neutro
Quando il Negromante lancia la magia deve scegliere una fonte
precisa da cui si genera l’Effetto magico. Zharn ha tre possibili
fonti d’origine: il Negromante stesso, il Mana Nero creato dal
Negromante, o La nube generata dal Negromante utilizzando
il Potere Ghofol. Attraverso una di queste fonti Zharn produce
un Attacco diretto a un bersaglio che si trovi a non più di 2 metri
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dalla fonte. In base alla fonte d’origine l’Attacco assume un
diverso aspetto fisico. Se la fonte della magia è il Negromante,
Zharn si trasforma in un oscuro groviglio di nervi che si
proietta da un punto qualsiasi del corpo del Negromante verso
il suo bersaglio. Se Zharn si genera dal Mana Nero, produce
dei flutti impetuosi di materia negativa, se nasce, invece, dalla
nube di Ghofol prende la forma di una spirale di gas denso
e completamente nero. La falange non deve trovare ostacoli
entro mezzo metro dal punto d’origine. Questo spazio serve
alla Falange per formarsi e acquisire la potenza necessaria a
concludere l’attacco (non può quindi essere usata per colpire
il nemico sotto la pianta dei piedi ecc). Il TcB dell’attacco è
pari all’Entropia del Negromante, chi subisce l’Attacco deve
superare anche un Tiro Sorpresa. Se viene colpito, subisce
una presa con un TpB pari all’Entropia dello Stregone. Se
il difensore riesce ad evitare o parare l’Attacco di Zharn, le
propaggini create dal Potere si ritirano istantaneamente e
termina l’Effetto della magia. L’Effetto termina anche quando
il Negromante decide di non serrare più la Presa.
Per liberarsi dalla Presa il malcapitato deve spendere
un’azione standard e fare un confronto For contro l’Int dello
Stregone. Se vince il confronto di 5 punti o più si libera dalla
morsa magica (se è afferrato da più Prese effettua un solo

tiro che vale per tutte le Prese, mentre lo Stregone risponde
alla prova con un Tiro diverso per ciascuna delle Prese). In
alternativa alla prova, il pg placcato può scegliere di colpire
con violenza le propaggini di Zharn. L’attacco (salvo un Cr)
va automaticamente a segno ma deve essere sufficientemente
forte da tranciare le propaggini magiche: Tp dell’attacco deve
quindi superare l’Entropia del Negromante. Questa soluzione
risulta inefficace se la fonte di Zharn é rappresentata dalla nube
di Ghofol. Il Negromante può creare col Potere più propaggini
nella stessa azione. Ognuna di queste propaggini rappresenta
un attacco di Presa. Per ogni Attacco il Negromante effettua un
Tc e sceglie uno o più bersagli che si trovino entro i due metri
di distanza dalla fonte della magia. Se un bersaglio subisce
più Attacchi è sufficiente che schivi o pari il Tc più elevato per
evitare anche gli altri attacchi (vedi la Mossa Doppio Attacco).
Il Costo entropico di Zharn aumenta di 6 per ogni attacco oltre
al primo che il Negromante decide di produrre col potere.
+2 Esiste una versione alternativa di Zharn che non può
svilupparsi se il Negromante utilizza la nube di Ghofol come
fonte. L’attacco in questione può colpire fino a 3 metri di
distanza e assume la forma di un aculeo duro come il granito.
Invece di generare una Presa infligge un attacco da Punta.
Dopo l’attacco l’aculeo si ritira nella fonte e termina l’Effetto
della magia.
Foggia del mana (Lur) En 15
Potere personale
Il soggetto sceglie una parte del corpo (1 dei 12 punti Loc).
In quella zona il Mana Nero si sostituisce al sangue del
Negromante, i capillari sottocutanei formano una trama nera
e pulsante; la trasformazione si nota da una distanza di 2-3
m dal soggetto. Il Negromante guadagna una Protezione pari
al doppio delle decine del Caos utilizzato (non accumulabile
con altre protezioni). Egli può usare più volte il Potere per
proteggersi in questo modo più zone del corpo. La protezione
si sottrae anche ai Tp subiti per i Danni da caduta, mentre
vale come una normale armatura nei confronti degli Aggravi
Ustionanti.
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Infravisione (Ijhun) En 17
Potere personale
Il Negromante ha la capacità di vedere meglio in assenza di
luce. Ogni 20 Pc spesi riduce di 1 gli Svantaggi causati dalla
scarsa visibilità. Se l’Effetto è più potente degli Svantaggi
derivati dal buio, questo danneggia il Negromante che si
senta abbagliato dal troppo chiarore. Un Effetto che, ad
esempio, servisse ad annuallare uno Svantaggio Grave, in
una ambiente con Svantaggio Medio, gli provocherebbe uno
Svantaggio Leggero. In un ambiente perfettamente illuminato
provocherebbe invece uno Svantaggio Grave e cosi via.
Quindi una luce improvvisa può dare molto fastidio ad uno
Stregone dotato di Infravisione.
Il Potere ha un raggio in metri pari ai Pc utilizzati.
Riagomar si trova dentro un tunnel dei sotterranei di Adhra. Il
buio è totale e gli procura una Svantaggio Totale. Per essere
sicuro di non cadere in insidie e pericoli decide di usare
Infravisione: spende 80 Pc per annullare tutti gli svantaggi

e vederci come in pieno giorno. A questo punto si accorge
che una cupa figura lo insegue silente a debita distanza.
Conosce i suoi nemici e sa che come lui possono usare Poteri
molto pericolosi. Decide di correre per cercare di seminare
l’inseguitore, ma la corsa del nemico si fa presto più rapida
della sua. Dopo quattro round il condotto termina con una
porta di legno corrosa dal ciarpame delle fogne. Il nemico gli
è addosso e di fretta apre la porta; in un istante viene colpito
dalla luce violenta del sole, chiude gli occhi ma è inutile, la
sua Infravisione ha una Potenza di quattro gradi superiore
al necessario e gli provoca uno Svantaggio Totale. Il master
decide inoltre di assegnare a Riagomar una prova Tempra
per il trauma subito. Stabilisce come Diff della prova 30.
Riagomar tira il d20 e lo somma alla Tempra, ottenendo un 28
complessivo. Un Cr lo avrebbe reso ceco permanentemente,
ad ogni modo, fallendo la prova, resta stordito dallo Shock.

attraversarle e ad insinuarsi nelle carni. Il Danno che subisce
la vittima non fa riferimento alla Tabella Danni. Esso produce
un Emo per ogni lacrima andata a segno (fino a raggiungere
il dissanguamento) e uno Shock fisico (vedi pag. 123) che è
pari a 5 per ciascuna di queste lacrime. Finché non utilizza le
lacrime create, il negromante non può crearne di nuove.
Imlar viene colpito da 5 lacrime: 2 dirette al Braccio, 1
alla Testa e 2 al tronco. Questo significa che egli subisce un
Dissanguamento (causato da 5 Emo contemporanee) e uno
Shock Fisico a 25 (5 x lacrima) sulle tre parti del corpo
colpite. Avendo egli Tempra 24 non riesce a sopportare lo
Shock, e subisce così 25 Pf alla testa, 25 al Tronco e, cosa
superflua, la perdita dell’arma impugnata col braccio. In
totale, ben 50 Pf, che lo uccidono sul colpo.

L’occhio(Hui) En 20
Runa personale
Il Negromante chiude gli occhi e il suo sguardo si sposta in
Istinto guerriero (Urm) En 20
un qualsiasi punto entro il raggio d’azione del Potere, come
Potere personale
se il Negromante si fosse spostato istantaneamente in quel
Il TcB con un’arma nera è pari a 4 per ogni 10 Pc utilizzati.
L’Effetto sostituisce il valore di TcB che il pg possiede con luogo e si guardasse intorno. Lo Stregone può compiere prove
quel tipo di arma, ed è quindi cumulativo ad altri tipi di Bonus Osservare attraverso L’occhio in tutte le direzioni, ma non lo
può spostare o farlo apparire in un altro punto. Fintanto che
derivati dall’uso di Mosse o di altri Poteri attivi.
dura l’Effetto, egli può scegliere di aprire gli occhi per vedere
attraverso di essi e di richiuderli nuovamente per tornare a
Lacrime di (irdiyd) En 15
osservare grazie a Hui.
Potere neutro
Il Negromante impiega 1 round di concentrazione per creare
le Lacrime di Irdiyd e ne riesce a creare una ogni 20 Pc
utilizzati per l’Effetto. Le lacrime, da ferme, hanno l’aspetto
di piccole sfere nere, irregolari e mollicce, e possono emergere
nella mano del Negromante o dagli oggetti corrotti dal suo
Mana Nero, rimanendo appiccicate ad essi fino al loro
utilizzo. Il Negromante può scegliere di utilizzarle da subito
oppure di aspettare ad usarle. Lo Stregone utilizza le lacrime
scagliandole contro un bersaglio posto entro la gittata del
Potere. Nell’attacco, che costa un’azione mentale standard, le
sfere si allungano diventando sottilissimi dardi acuminati che
tagliano l’aria con un fischio metallico. Il Tc del colpo (che vale
come AA) è un valore fisso pari a 10 per ogni lacrima usata;
per ciascun dardo lo Stregone effettua un tiro Loc (ed elenca al
difensore la parti minacciate dalla sventagliata di proiettili). Se
non riesce ad ottenere una Difesa superiore al Tc, il bersaglio
subisce un numero di lacrime che varia in base allo scarto di
punti che lo separano dal punteggio di Tc: se manca la Difesa
per una scarto che va da 0 a 10 punti, verrà colpito da una sola
lacrima, con uno scarto che va da 11 a 20 subirà due lacrime,
da 21 a 30 ne subisce tre e via dicendo. Il calcolo può sembrare
scomodo, ma nell’atto pratico risulta immediato: se si pensa,
ad esempio, ad un pg che viene attaccato da 9 proiettili, si sa
da subito che subisce un Tc 90. Se con la difesa ottenesse un
punteggio che va da 80 a 90 verrebbe colpito da un dardo,
da 70 a 79, subirebbe due dardi, e se rispondesse con un
misero 36 verrebbe colpito da 6 dardi, ecc (basta confrontare
la differenza tre le decine dei due punteggi). Anche se non
riesce ad evitarli tutti, il difensore può comunque scegliere
di escludere quelli diretti sulle Locazioni più scomode. Se
le Protezioni che la vittima possiede nelle zone colpite non
superano l’Entropia del Negromante, le lacrime riescono ad

Nascondiglio (Magghior) En13
Potere personale
Il Potere funziona quando lo Stregone si trova nel buio o è
colpito da una luce indiretta molto debole.
Ogni 10 Pc spesi guadagna 1 punto nelle prove di Sotterfugio;
se all’improvviso l’irradiazione luminosa aumenta l’Effetto si
dissolve.
Necrosimbiosi (Marr) En 25
Potere ad Area
Il Potere richiama a se della materia negativa direttamente
dal piano del Caos. Essa ha la forma di una sfera sconvolta
nell’interno dai turbini di un’aria scura e molto densa.
Il Negromante può far comparire la sfera ovunque, entro il
raggio della magia a patto che nell’area non ci siano altre
creature dotate di anima.
Solo il Negromante, oppure un altro Stregone che abbia un
punteggio Caos superiore, può penetrare la sfera e attraversarla.
Per tutti gli altri la sfera è invalicabile, come se fosse fatta
di marmo, mentre gli oggetti inanimati e i microrganismi la
possono attraversare senza problemi.
Il Negromante può spendere un’azione mentale standard
per oscurare del tutto la sfera fino a renderla totalmente
imperscrutabile per coloro che non sono in grado di
attraversarla.
+4: All’interno della sfera di Necrosimbiosi il Negromante
guadagna +2 a tutte le prove Entropia.
Ombra maligna (khocira) En 20
Potere personale
Il Negromante anima la sua ombra, estendendola di un metro
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per Pc utilizzato. L’estensione si sviluppa con un’azione
mentale standard e può avvenire in qualsiasi direzione e su
qualsiasi superficie. Il Negromante può mantenere l’estensione
ferma in un punto oppure scagliarla in un’altra direzione al
Costo di un’altra azione mentale. Ogni volta che viene diretta
verso un pg, l’ombra viene considerata un AA e il suo TcB è
uguale all’Entropia del Negromante.
Nei confronti di tutti coloro che entrano in contatto con
l’Ombra Maligna, il Negromante gode degli stessi vantaggi
che dispone quando si trova in contatto fisico con il bersaglio:
ha un +4 all’entropia per lanciare Effetti Veloci contro questi
bersagli, può utilizzare tutti gli Incantesimi che prevedono il
Tocco per svilupparsi, è in grado di utilizzare la Runa Presa in
maniera gratuita attraverso l’ombra o di sviluppare su tutti i
bersagli il Potere Veleno.
Riagomar vuole eliminare due guardie che sorvegliano lo
stretto corridoio in cui lo tengono prigioniero e incatenato
al muro. Estendendo la sua ombra per 24 metri riuscirebbe
a minacciare entrambi i carcerieri giacché sono posti sullo
stesso asse. Prima di tirare la magia lancia l’Incantesimo
Veleno. Il round successivo lancia Ombra Maligna,, colpendo
i due bersagli e costringendoli ad una prova Resistenza
vs veleno grazie all’Effetto attivo della Runa Kreiell. Il più
lontano dei due fallisce la prova ed inizia a contorcersi per il
dolore, il secondo invece si salva, si rende conto della minaccia
e fa’ per correre verso il pg. Riagomar vince però la nuova
In e riattacca con l’ombra il nemico; lo colpisce e sfrutta
in maniera gratuita “Presa”, con cui cerca di stritolarlo.
L’attacco va a vuoto e il suo turno finisce, l’ombra si ritrae
mentre la guardia gli corre incontro.
Non è possibile spostare o animare l’ombra in zone colpite
dalla luce del sole.
Rapidità (Eh-iethor)
Potere personale istantaneo		
Costo:15
Il Negromante guadagna un punto al tiro In del round
successivo ogni 20 Pc utilizzati per il Potere. Se utilizza 120
Pc Guadagna ad esempio 6 punti all’In. La magia ha effetto su
qualsiasi tipo di In.
Richiamo (Memudhary) En 37
Potere personale
Lo Stregone usa poche gocce di Mana Nero per creare un
manufatto duro come l’osso. Il manufatto viene chiamato
anche Memodario ed impiega solo due round per formarsi. Il
Negromante può lasciare questo oggetto in un posto qualunque
e sfruttare il suo Potere una singola volta.
In qualsiasi momento, con la velocità di un’azione mentale,
il Negromante può annullare la sua presenza in un luogo per
trasferirsi direttamente nel luogo in cui si trova il Memodario
uscendo direttamente dall’oggetto che va in frantumi.
Un istante prima di trasferirsi nel luogo in cui si trova il
manufatto il pg riesce a rendersi conto se le condizioni
ambientali di quel luogo risultano proibitive (l’oggetto è stato
appeso in cima a un precipizio, spostato dentro uno fossa, o
messo sott’acqua) e può evitare il trasferimento. Il pg non può
possedere due Memodari attivi contemporaneamente.
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Rifugio (Ol-dun) En 28
Potere personale
Grazie al Potere il Negromante è in grado di entrare all’interno
del Piano Negativo attraversando una zona d’ombra (non
colpita direttamente da una fonte luminosa) ampia almeno
quanto il palmo della sua mano. All’interno del piano egli può
trasportare una massa di kg pari ai Pc utilizzati per il Potere; in
questa quantità deve essere compreso il suo equipaggiamento
non negromantico, scorte di cibo ed eventuali creature (bestie
o persone) che lo accompagnano.
Al termine della magia, il canale si riapre e il Negromante
viene espulso dal piano assieme ai sui eventuali ospiti, nello
stesso punto in cui è stata lanciata la magia. Ol-dun ha una
forte interazione con il Mana Nero; infatti, se il Potere viene
lanciato su una superficie di Mana, il passaggio resta sempre
aperto , almeno fintanto che resta attivo anche il Mana Nero,
e il Negromante può entrare ed uscire dal Piano a piacimento.
Egli inoltre può richiamare nel piano oggetti di Mana Nero
attraverso l’uso di Empatia Negromantica.
Tempra (Dharir) En 15
Potere personale
Ogni 10 Pc spesi, lo Stregone aumenta di 1 punto il suo
punteggio di Tempra Massima e Attuale . Il Negromante non
può spendere più di 200 Pc per l’Effetto della Runa.
”…quel colpo di scure avrebbe schiantato a terra perfino un
toro, quando invece lo vidi rialzarsi, capace ancora di gettarmi
addosso quel sorriso sardonico, rimasi esterrefatto!”
Veglia (humetrarr) En 16
Potere personale
Il Negromante può restare sveglio per lunghi periodi di tempo.
L’astinenza dal sonno non gli provoca PdS, ne è costretto a
fare prove Resistenza per restare sveglio e attento. Ogni 10
Pc spesi per il Potere riesce a stare in piedi per 24 ore senza
problemi e senza sentirsi spossato a causa delle fatiche della
giornata, in altre parole non subisce Stress a causa dello
Sforzo fisico. Ad ogni modo se vuole recuperare Pd e Pf in
maniera naturale, deve comunque riposare ogni notte cinque
ore, com’è la prassi.
Velo (I-hd) En +2
Potere neutro aggiunto		
Si aggiunge come suffisso agli altri Effetti per nascondere
l’Incantesimo alla divinazione di altri Stregoni. Il Costo della
magia aumenta di 2 punti, ma l’Incantesimo è come se fosse
stato lanciato da un Negromante di sei livelli più esperto.
Visione magica (Lhusur) En 11
Potere ad Area
Il Potere percepisce nella zona definita dall’Area la presenza
di poteri negromantici attivi, nonchè la loro durata e la
loro ampiezza. È necessario spendere 10 Pc per livello del
Negromante che ha scagliato l’eventuale Potere: quindi, se
Lhusur non percepisce alcuna magia, può significare che
effettivamente non ce ne siano, oppure che il suo artefice sia
di un livello più alto di quello presunto.

Amnesia (Lhete) En 20
Potere offensivo
Il Potere cancella tutti i ricordi che la vittima ha di una altra
persona: se la incontra non è in grado di riconoscerla in alcun
modo. Il Negromante deve scegliere con precisione sia la
vittima di Amnesia, sia la persona di cui perderà ogni ricordo.
Perché la magia abbia effetto è necessario che la Potenza del
Potere sia efficace su entrambi i bersagli, ma solo colui che
perde la memoria deve trovarsi entro la gittata del Potere.
Baratto (Shunà)				
En 16
Potere offensivo singolo
Il Negromante sceglie il Valore di un’Abilità qualsiasi della
vittima (di Combattimento o d’Esperto) e lo inverte con il suo
punteggio in quella stessa Abilità.
Egli non è in grado di conoscere con precisione il Val
dell’Abilità che vuole barattare, a meno che non abbia già usata
sulla vittima il Potere Visione. Per non rischiare di acquisire
un punteggio più basso del suo, il Negromante dovrà basarsi
su ciò che ha visto o ha sentito fare dalla vittima. È d’altronde
facile intuire che un veterano di guerra abbia un buon TcB e
che sappia Cavalcare bene.
Perchè il Potere funzioni e necessario che il valore dell’Abilità
della vittima non superi i Pc utilizzati per Shunà.

Cacciatore (Krhirye) En27
Potere offensivo
Il Negromante deve Concentrarsi durante tutta la durata della
magia; se viene interrotto da terzi o decide di compiere altre
azioni, l’Incantesimo svanisce e lui subisce 2d10 Pf.
Il Potere gli permette di spostare la sua presenza entro il
raggio d’azione stabilito per l’Effetto. La presenza è invisibile
e immateriale, e può intervenire sul mondo reale solo usando
magie offensive su persone che stanno dormendo. La presenza
può essere scoperta da altri Negromanti o da un Sapiente
(con una prova Sesto Senso con Diff pari all’Entropia dello
Stregone). I Poteri dei sapienti possono colpire la presenza
ripercuotendosi sul Negromante stesso. La presenza non può
nulla, invece, contro il Sapiente.
Canale dell’incubo (Amhadron) En 21
Potere offensivo singolo
Il Negromante crea un legame empatico molto stretto con la
vittima. Questo gli permette di sapere dove essa si trovi (con una
approssimazione pari a circa il 10% della distanza). Il legame
si attiva solo nei periodi in cui la vittima prende sonno. Mentre
il Potere è attivo, lo Stregone può usare sul bersaglio Mondo
nero (Oihmor) e Cacciatore (Krhirye) indipendentemente
dalla distanza che lo separa da esso. L’Effetto dura 1 giorno
ogni 5 Pc utilizzati.

195

Dono di vita (Higrion) En 13
Potere offensivo
L’Incantesimo dura un giorno ogni 5 Pc utilizzati. Durante quel
periodo il Negromante acquisisce al posto della vittima tutti i
Pf e i Pd che essa dovrebbe recuperare grazie alle ore di riposo
giornaliere, indipendentemente dalla distanza che li separa.
Se la vittima muore mentre è attivo il Potere, il Negromante
perde 3d10 Pf.
Dono di Vita non ha effetto su persone che si trovano in uno
stato di forma ottimale, con Tempra e Pf ai livelli massimi, e si
dissolve non appena il bersaglio raggiunge questa condizione
attraverso cure e medicinali.

Fobia (Nogrea) En 16
Potere offensivo istantaneo
Il Negromante individua le paure del bersaglio: le persone
che teme, le sue fobie, le idiosincrasie ed i timori e le ansie
nei confronti di possibili eventi futuri.
Incubo (Dulell) En 13
Potere offensivo singolo istantaneo
Quando la vittima cerca di dormire per recuperare le fatiche
della giornata, cade in preda a incubi violenti che gli riproducono
paure ed angosce del passato. Il malcapitato non riesce a
svegliarsi da solo, ma se viene svegliato da qualcun’altro o
da un forte rumore, il Potere cessa. Alla fine dell’Incubo la
vittima si sente più stanca di prima: non recupera energie,
perde 1 Pd e subisce 1d6-2 Ins. Il Negromante non ha nessun
controllo su ciò che la vittima sogna.
Insonnia (Rhot)
			
En 10
Potere offensivo istantaneo
Sveglia il bersaglio istantaneamente. Per un giorno intero il
bersaglio non riesce a prendere sonno o a riposare.

Ebbrezza dei folli (khay-hajkarà) En 25
Potere offensivo ad Area
La Runa ha effetto solo sui pg psicotici, nei quali risveglia
no in maniera incontrollata gli istinti primordiali e le frenesie
sopite. La reazione varia in base alla situazione, ma lascia
come minimo esterrefatti coloro che si trovano ad osservare
il bersaglio colpito dalla magia. Lo sventurato, infatti, inizia
subito a dar di matto assumendo gli atteggiamenti contrari
a quelli più indicati alla situazione in cui si trova: inizia
ad urlare ed a sbraitare lì dove il silenzio è d’obbligo, fa il
borioso con persone altolocate e pericolose, snobba chi di
solito lo ascolta, ecc. Dopo alcuni round il comportamento
degenera ulteriormente e la vittima perde ogni freno inibitorio
lasciandosi guidare dai propri desideri e rancori: i più violenti
cercano di uccidere i nemici e gli avversari che gli stanno
attorno, altri danno sfogo alle loro bramosie libidinose, altri
ancora si ingozzano con tutto quello che trovano da bere e da
mangiare, i più dissennati fanno cose del tutto assurde, come
gettare via denaro, rompere oggetti di valore o prosciugare le
riserve d’acqua del gruppo. In tutti i casi la vittima respinge
con violenza chiunque cerchi di fermare il suo insano festino.
I folli (vedi pag. 159) contagiati dalla magia, cercano di
uccidere qualsiasi persona che gli capiti a tiro. Al termine
dell’Effetto il pg non ricorda nulla di quello che ha fatto in
balia della magia.
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Ladro di voci (Haioll) En 14
Potere offensivo singolo
Il Negromante s’impossessa della voce della vittima che non
è più in grado di parlare e non riesce nemmeno a gemere o
ad urlare. Lo Stregone, per tutta la durata dell’Effetto, può
scegliere se usare la sua intonazione o quella del bersaglio. Il
Potere può rubare anche la voce di individui deceduti da meno
di tre round. È necessaria una prova Percepire il Falso pari
all’Entropia dello Stregone per svelare l’inganno.
Mondo nero (Oihmòr) En 33
Potere offensivo singolo
Questo potente Potere permette di entrare all’interno dei sogni
della vittima. Se il Potere ha effetto il Negromante perde
un numero di Pf pari al Val di Itu del soggetto, e diventa il
pieno sovrano e controllore di ciò che accade nei sogni del
dormiente. Il mondo dei sogni inventato dal Negromante può
avere ambienti verosimili o surreali e cambiare di continuo, ma
deve avere sempre come protagonista la vittima della magia
che vive tali eventi come se fossero reali. Il Negromante può
far incontrare alla vittima anche amici, conoscenti e avversari,
persone morte da tempo o creature immaginarie. Egli può
inoltre cercare di uccidere l’ego della vittima, facendolo
combattere contro degli avversari o creando delle situazioni
rischiose. Il numero di situazioni rischiose che può creare non
può superare il suo livello di Negromante; se esaurisce tutti
i suoi tentativi, il pg si sveglia immediatamente al termine
dell’ultima prova.
Qualunque sia la situazione creata dallo Stregone, il bersaglio
ha sempre e comunque la possibilità di evitare il pericolo con
una prova Abilità, la cui Diff è sempre la stessa: l‘Entropia

del Negromante. Se ad esempio, sotto i piedi della vittima si
apre una voragine, questa può evitare la caduta con una prova
Saltare. Se si trova a dover combattere, qualsiasi attacco
infertogli ha un Tc pari all’Entropia del Negromante, ed egli,
viceversa, colpisce sempre i suoi nemici con Tc pari o superiore
all’Entropia del Negromante. Per riuscire ad ucciderli deve
riuscire a superare col Tp del colpo l’Entropia del Negromante.
Ogni volta che fallisce una prova, credendo di morire o di
venir ferito, perde 1 Ins e si risveglia sempre all’interno del
sogno, ma lontano dai pericoli appena affrontati.
Se lo Stregone utilizza più di 100 Pc per l’Effetto, è in grado
di sottrarre oggetti o armi realmente possedute dalla vittima,
rubandogliele all’interno del sogno; allo stesso modo è in
grado di dare alla vittima degli oggetti reali. La vittima deve
però accettare questi doni per poterli ritrovare affianco a sé nel
momento del risveglio. Il Negromante infine può presentarsi
all’ego del bersaglio, può parlargli ed affrontarlo in uno scontro
diretto. In questo scontro il Negromante può utilizzare tutte le
sue capacità come se si trovasse nel mondo reale (senza i limiti
di prova spiegati precedentemente), ma non può intervenire
sull’ambiente del sogno. Chi tra i due contendenti resta ucciso
in questo duello muore realmente. Alla fine della magia, se

la vittima non è rimasta uccisa dal Negromante, si sveglia
immediatamente.
Lo Stregone può cercar di far credere che alcuni eventi
verosimili del sogno siano effettivamente avvenuti. Il
bersaglio in questo caso dovrà superare un prova Percepire il
falso con Diff pari all’Entropia dello Stregone. Il master può
assegnare eventuali Modificatori in base alla verosimiglianza
dell’inganno.
Pathos (Hemnon) En 19
Potere offensivo istantanea
Con questa Runa si riesce a conoscere i sentimenti della
vittima: quali persone odia e quali invece ama, quali le sono
indifferenti, di chi dubita e chi vorrebbe conoscere o sedurre.
Individua in maniera piuttosto generica anche le ambizioni
del bersaglio. Per la Potenza della Magia il Negromante deve
utilizzare il doppio dei Pc contro l’Es della vittima.
Possesso (Anham) En 30
Potere offensivo singolo
Se il Negromante ha ucciso una sua vittima attraverso il
Risucchio Vitale, può lanciarle addosso Possesso, ma deve
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farlo entro tre round dal decesso.
Egli guadagna tutti i Valori di Combattimento della vittima,
comprese le Mosse d’arme, le Doti di Assassino o Vagabondo,
le Tecniche di lotta, ecc.
Richiamo sonoro (Lodie) En 13
Potere offensivo
Il Negromante è in grado di sentire attraverso le orecchie della
vittima, annullando del tutto la propria capacità uditiva.
Ricordo (Elleglian) En 18
Potere offensivo istantaneo
Se il Negromante ha ucciso una sua vittima attraverso l’utilizzo
dei suoi Poteri, può lanciarle addosso la Runa del Ricordo entro
tre round dal decesso. Nella mente del Negromante compaiono
in un istante tutti i ricordi della vittima esclusi quelli presenti
nell’inconscio. Per riuscire nella divinazione deve utilizzare
tanti Pc quanti erano i Pm del defunto. Dopo aver vissuto
questa fugace visione, lo Stregone riesce a ricordare solo i
fatti salienti e le esperienze più significative su cui ha deciso
di focalizzare il suo interesse; in ogni caso, anche i particolari
di queste ultime scompariranno dopo pochi minuti .
Risucchio vitale (Khremyl) En 16
Potere offensivo istantaneo
Il Potere crea un canale entropico che permette di risucchiare
l’Essenza Vitale della vittima. Per poter mantenere aperto
il canale lo Stregone deve mantenere la Concentrazione, se
il flusso si interrompe prima che tutta l’anima del bersaglio
sia stata estirpata dal corpo, questa ritorna immediatamente
indietro e l’Effetto della magia va a vuoto.
Ad ogni azione mentale, compresa quella usata per lanciare
il Potere, il pg risucchia 1d10 Es per ogni 10 Pc utilizzati in
quella azione. Per creare il canale lo Stregone ha bisogno
di toccare il soggetto. Il canale crea un fortissimo dolore al
bersaglio e lo immobilizza immediatamente. All’inizio di ogni
round, se è ancora vivo, può tentare di resistere alla Agonia,
superando una prova Tempra pari all’Entropia del Negromante.
Se ci riesce, è in grado di compiere le sue azioni con gli stessi
Svantaggi che nella lotta soffre un pg placcato.
+4: Il Negromante può tentare di usare il Potere a distanza,
senza contatto. In questo caso il risucchio deve essere in
grado di uccidere la vittima in una sola azione, dato che il
canale, senza un contatto fisico con la vittima, si dissolve
istantaneamente.
Simulacria (Oklhon) En 22
Potere offensivo
Il Negromante prende l’aspetto fisico di una persona che sta
dormendo, acquisendo i suoi valori di Taglia e Bellezza. Se la
persona si sveglia la magia si interrompe immediatamente. Chi
è in grado di percepire la natura negromantica del pg (come
tutti gli Alteratori) si rende conto dell’inganno.
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Sonno (Olobe) En 13
Potere offensivo
Se la vittima possiede un Valore di Tempra Massima inferiore
all’Entropia del Negromante, cade in un sonno profondo. Il
Negromante può svegliarla quando vuole, ma un’altra persona
impiega almeno 2 round per farla rinvenire, a meno che non gli
provochi almeno 1 Pd o 1 Pf. Il Potere non ha effetto fintanto
che il personaggio si trova in uno stato di tensione: se è sotto
sforzo, vigile, agitato o spaventato, ma si attiva non appena
questo si rilassa anche solo per pochi istanti. Il Potere dura
un’ora per 5 Pc utilizzati.
Terreno santo (Heplorìr) En 19
Potere offensivo
Il Negromante delimita una zona di terreno entro la quale
percepisce la presenza di tutti gli esseri viventi dotati di
anima. Ovviamente, tutti coloro che hanno un Essenza Vitale
superiore alla Potenza dell’Incantesimo, non possono essere
percepiti. Se lo Stregone ha toccato in precedenza una o più
delle presenze individuate, sa per certo di chi si tratta.
Vampirismo (Yell) En 18
Potere offensivo
Finché dura la magia, il Negromante guadagna un Pf per ogni
Pf che la vittima subisce. Se la vittima muore, il Negromante
guadagna tutti i Pf che la vittima aveva nell’istante precedente
il decesso. Con Vampirismo il Negromante può superare il suo
punteggio massimo di Pf. Se questi Pf in eccesso oltrepassano
il doppio della sua Entropia, egli rischia di non sopportare più
tutta l’energia vitale presente nel proprio corpo: alla fine di
ogni round in cui si trova sopra questa soglia, deve superare
una prova Tempra. La Diff della prova è pari a 30 e cresce
di 1 per ogni prova oltre alla prima. In caso di fallimento il
cuore esplode ed egli muore all’istante. In ogni momento può
decidere di perdere una parte dei punti acquisiti, serrando in
un pugno le dita di una mano, il sangue gli cola copioso e
perde 1d10 Pf. L’atto gli costa un’azione mentale standard.
Vendetta (Zerhey) En 23
Potere offensivo
Il Negromante sceglie un bersaglio. Per tutta la durata
dell’Incantesimo se quel bersaglio lo attacca e lo danneggia
subisce anch’egli la stessa ferita inferta. Perché Vendetta si
realizzi i Pf inflitti al Negromante non devono essere superiori
ai Pc utilizzati per il Potere.
Visione (Ghnorhur) En 12
Potere offensivo istantaneo
Con questo Potere il pg è in grado di percepire i Valori di tutte
le Abilità e Caratteristiche del bersaglio. Non è in grado di
percepire gli Incantesimi, i Poteri, le Mosse e le Risorse che
questo possiede.

Agonia (Verkrha) En 17
Potere offensivo istantaneo.
La magia provoca sulla vittima un dolore lancinante e violento.
Il malcapitato subisce uno Shock Fisico pari all’Entropia
dello Stregone. Se lo Shock ha effetto, cade a terra, stordito
dal dolore e in preda alle convulsioni: grida e si dimena. Per
riprendersi dall’Agonia, alla fine di ogni round effettua una
prova Tempra così come avviene nei casi di Agonia provocata
da ferite fisiche (Vedi pag.124).
Bulimia (Nòbhoa) En 18
Potere offensivo
Il Potere impedisce alla vittima di mangiare. L’Effetto dura
1 giorno ogni 5 Pc utilizzati. La vittima deve superare ogni
giorno una prova Vig con un malus di -1 per ogni giorno oltre
al primo; se fallisce la prova non resiste alla fame e tenta di
ingurgitare del cibo, anche appena commestibile. Questo le
provoca dei violenti conati di vomito che le infliggono la
perdita di PdS e la costringono a rigettare tutto quello che ha
ingoiato. Se la vittima fallisce la prova di 10 punti o più perde
1 punto Cos permanentemente ed è costretta ad una prova
Tempra Diff 30. Se la vittima fallisce anche questa prova
rimane uccisa dal dolore provocato dai conati.
Cecità (Arcjak) En 20
Potere offensivo
Il bersaglio deve superare una prova Tempra pari al’Entropia
dello Stregone. Se la fallisce, perde la vista per tutta la durata
dell’Incantesimo. Per combattere è costretto a continui
Attacchi e Difese cieche.
Chiave del sangue (Nhorr) En 17
Potere personale
Il Negromante cambia la consistenza del suo sangue,
trasformandolo in un liquido molto denso e scuro. Il sangue
coagulato circola più lentamente e trasporta meno ossigeno ai
polmoni, per questo lo Stregone inizia a sudare, il respiro gli
diventa più faticoso e subisce 4 Pd.
La trasformazione metabolica impedisce però qualsiasi forma
di Emo o Dissanguamento, oltre a bloccare quelle già presenti
sul corpo.

Condanna (Hoshari)			
Costo:25
Potere offensivo istantaneo
Condanna trasforma le carni della vittima come se venissero
colpite da una sostanza corrosiva. Ciò provoca un Attacco
Ustionante con una Potenza pari 1 ogni 5 Pc utilizzati. L’attacco
è diretto ad una parte del corpo casuale, stabilita col lancio
di un dado Loc (12). Ogni volta che lo Stregone riutilizza
Condanna contro un bersaglio già colpito in passato da questa
magia, subisce un -10 alla Potenza dell’Effetto (diventa quindi
più difficile superare l’Es del bersaglio).
Contagio En +Var.
Potere neutro aggiuntivo
Contagio può essere associata a qualsiasi Potere Offensivo.
Chi subisce l’Effetto della magia, per tutta la durata del
Potere, può trasmetterlo ad altre persone che gli stanno vicino.
Ovviamente la Potenza della magia deve superare anche
l’Es della persona che rischia di essere contagiata affinché si
trasmetta ad essa.
Contagio ha diverse varianti che il Negromante può scegliere
nel momento in cui trascrive l’Effetto sul libro o lo lancia
rapidamente:
-Yemet +3: il male si trasmette attraverso le vie respiratorie;
dopo un’ora che una persona resta a stretto contatto con lo
sventurato, deve superare una prova Resistenza vs malattia
con Diff 30. La prova si deve ripetere ogni ora e la Diff cresce
di 1 per ogni prova oltre la prima.
-Cloghio +6: il male si trasmette attraverso il semplice contatto
fisico. La persona toccata deve superare una prova Resistenza
vs malattia pari a 15+ il livello del Negromante. Se la prova ha
successo il pg diventa immune da quel contagio.
-Mei +2: il male si trasmette attraverso il contatto venereo.
Doppio caso (Mahroda) En 13
Potere personale istantaneo
Se, dopo aver scagliato il Potere, il Negromante decide di
utilizzare un’Abilità, tira un d20 oltre al primo e tra i due
risultati sceglie quello che preferisce. Può capitare che con
uno dei due o con entrambi i dadi il pg ottenga un Tiro aperto:
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ad ogni modo considera solo un risultato e segue la prassi del
Tiro Aperto ritirando il d20. Marhoda non funziona sui lanci
del d20 successivi al primo tiro.
Febbre (Rhil) En 12
Potere offensivo
Il malcapitato che subisce l’Effetto viene colto da tremiti
continui. Oltre a sembrare ammalato subisce CrA a tutte le
attività fisiche pari a 1 ogni 10 Pc utilizzati, fino ad un massimo
di CrA10. Se subisce 10 o più Pf da una singola fonte, l’Effetto
svanisce.
Gaia nera (Nugama) En Var.
Potere neutro
Nugama conquista e corrompe il flusso di bestie, sciami
d’insetti e spiriti inferiori.
Quando lancia la magia o ne compone l’Incantesimo per
iscritto, il Negromante sceglie il Costo della magia. Se la
creatura bersaglio ha un valore di Flusso inferiore al Costo,
l’Effetto ha successo, altrimenti si annulla e la creatura si
comporta come se avesse subito la peggiore delle violenze da
parte del Negromante; se non riesce a percepire la presenza
dello Stregone, perché troppo lontano, fugge impazzita per
un’ora verso una direzione casuale.
Quando la Runa ha successo la creatura si ammala per
circa 8 ore e cerca un posto dove nascondersi, in preda a
febbre e tremori. Il suo corpo infatti continua a combattere
inutilmente con il potere nero che lo corrompe. Passata la
malattia, la creatura è completamente sottomesso al giogo del
Negromante: i suoi occhi si fanno cupi e lacrimanti e digrigna
spesso i denti o batte il becco lasciando cadere della bava
scura. Il Negromante può comandarla a piacere, mentalmente,
senza dover spendere azioni per darle i comandi. Se gli affida
delle missioni a distanza, tuttavia non è in grado di sapere la
sua posizione, sempre che non tiri Eco nera, né è in grado
di conoscere gli eventi e le azioni precise del suo famiglio.
Se gli è vicino, può scagliare inoltre delle magie personali
sulla bestia come se le lanciasse su di sé. Ad ogni modo, il
Caos corrode lentamente il fisico delle bestia, rubandole
costantemente un Pf permanente al giorno. Se la durata della
Runa cessa prima che la bestia muoia, il Negromante non ha
più il controllo sulla creatura, ma questa continua a perdere
incessantemente i suoi Pf. L’Incantesimo termina anche nel
caso in cui il Negromante fallisca una prova vs paura e subisca
gli effetti del Terrore. Se questo suo Terrore è provocata da
un altro Stregone, questo diventa il nuovo padrone di tutte
le sue bestie. Le bestie corrotte fanno marcire il cibo di cui
si nutrono, come il terreno in cui sostano per più di un’ora.
Chi si avvicina a meno di tre metri dal marciume rischia di
ammalarsi di peste negromantica (vedi il Potere Pecja\Peste)
se non supera un Tiro Resistenza vs malattia a Diff 20.
Malasorte (Mukru) En 11
Potere offensivo
Quando lo Stregone lancia la magia, sceglie una delle Abilità
d’Esperto o di Combattimento della vittima. Se entro la durata
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del Potere la vittima utilizza questa Abilità, tira due volte il
d20 e considera il risultato più basso.
Malformazione (Nemhe) En 33
Potere offensivo istantaneo (un ora di rito)
Questo potente Potere delle Stregoneria permette di manipolare
la struttura fisica del bersaglio.
La trasformazione può essere così grande e terribile da
trasformare la vittima in un mostruoso e irriconoscibile
abominio. Le mutazioni possono servire a penalizzare ma
anche a potenziare le capacità della vittima. In entrambi i casi,
ogni intervento lascia tracce evidenti sul fisico, poiché avviene
attraverso una sua trasformazione traumatica e tangibile: il
Potere è infatti istantaneo, mentre tutti gli effetti successivi
sono una conseguenza fisica di questa manipolazione. Una
malformazione dura quindi fino alla morte della vittima, a
meno che il soggetto non subisca una seconda Malformazione
con un Effetto contrario alla prima. Perché una malformazione
si completi, è necessario che passi almeno un’ora.
La prima volta che si sopporta una Malformazione si subiscono
2d6 Ins; le volte successive si perdono 1d6. L’effetto è molto
doloroso ed in base al tipo di mutazione il bersaglio deve
superare una prova Tempra con una Diff che varia da 30 a
50. In caso di fallimento esso subisce gli effetti di un’Agonia
prolungata per tutta l’ora di trasformazione. Se invece ottiene
un Cr subisce un Collasso.
Esistono due versioni del Potere, distinte tra loro per la finalità
che hanno: Nemhe Rossa e Nemhe Bianca:
-Nemhe Rossa. Per usare Nheme Rossa il Negromante deve
spendere 100 Pc. Il Potere serve a deformare la vittima con
malformazioni che non gli provocano nessun vantaggio
effettivo. Il Negromante può scegliere che questi effetti
deformanti siano degenerativi e che quindi portino la morte del
soggetto in un tempo variabile, che può ridursi alla singola ora
di trasformazione o prolungarsi per parecchi anni, oppure può
scegliere delle menomazioni anche evidenti ma non letali.
Per fare un esempio, lo Stregone può scegliere di restringere
la scatola cranica del bersaglio, in modo da ucciderlo
velocemente, oppure può decidere che le ossa del cranio
premano costantemente sulle cervella provocando al soggetto
dei dolori continui ma mai letali. In ogni caso egli non può dare
un termine alla Malformazione diverso dalla morte stessa del
bersaglio. Spetta la master stabilire le conseguenze pratiche e
l’entità dei Malus che una malformazione non letale provoca
su un individuo. Gli effetti generano solitamente CrA, PsD,
Emo, Stress, Pf, e nei casi più gravi dei Collassi.
Durante la trasformazione il Negromante deve mantenere
una sorta di Concentrazione e restare immobile, anche se
può parlare alla vittima e solo con essa; in questo modo egli
può sfruttare Nheme con lo scopo di torturare la vittima per
interrogarla. Per determinare l’efficacia della tortura si segue
il regolamento dell’Abilità Arte della tortura, solo che al posto
del punteggio base dell’Abilità, il Negromante utilizza il suo
punteggio di Entropia, al quale aggiunge il tiro del d20. Se
perde la Concentrazione prima del tempo, l’Effetto si annulla
e il Caos presente nel corpo della vittima mette in atto un

processo che cancella tutte le trasformazioni fin li provocate
da Nheme. La vittima che ha superato la prova Tempra iniziale
è libera di muoversi e di tentare di attaccare lo Stregone per
interrompere la sua Concentrazione.
Nheme Bianca. Questa versione del Potere serve a plasmare il
soggetto in modo da procurargli dei vantaggi fisici. Purtroppo
ogni trasformazione comporta anche degli effetti spiacevoli sul
corpo dell’interessato. Nella Tabella sottostante ci sono tutti i
principali effetti che Nheme Bianca è in grado di produrre.
Ogni volta che lo Stregone usa il Potere può scegliere solo
un singolo Effetto. Ogni Effetto, definito con un nome
convenzionale, richiede l’utilizzo di un certo quantitativo di Pc,
comporta una Prova Tempra e produce degli effetti collaterali
elencati nell’ultima colonna della Tabella. Oltre a questi effetti
è possibile creare anche altri effetti ritenuti fattibili dal Master.
In sostanza sono possibili tutti quegli effetti che creano dei
vantaggi più limitati di quelli elencati, mentre si dovrebbero

escludere quelle mutazioni che risultino troppo squilibrate o
vantaggiose.
Durante l’ora di compimento di Nheme Bianca, il Negromante
deve effettuare un rituale simile ad un’operazione chirurgica,
tingendo di simboli il corpo della vittima, salmodiando
invocazioni al Caos e tracciando con dei bisturi particolari
(chiamati iroya) le carni interessate dal Potere. La Diff della
prova Rituali è 30. Durante il rituale egli deve mantenere una
sorta di Concentrazione, altrimenti l’Effetto resta incompleto.
Un fallimento del rito comporta l’annullamento del Potere,
ma lascia sul corpo della vittima delle ferite causate dall’uso
scorretto degli iroya. L’entità di queste ferite è commisurata ad
un uguale Fallimento in Arte della Tortura (vedi pag. 77). Se il
Negromante non riesce a iniziare nemmeno il rituale, perché la
vittima si rifiuta o fugge, il Potere si annulla automaticamente
senza provocare Danni al bersaglio.

Tabella 8.4: Effetti di Nemhe Bianca
Nome

Pc

Effetto

Trasformazione
collaterale

Prova
Tempra

Acido

Var

Il corpo del malformato è in grado produrre sostanze acide. L’acido
può essere presente nel sangue del soggetto, nella pelle e nella saliva;
può essere prodotto da apposite ghiandole e può ricoprire membrane,
propaggini e Armi Fisiche eventualmente possedute dal malformato. La
Potenza degli attacchi compiuti con l’acido non può essere superiore a
10. Il Dl è pari 2 per ogni 10 Pc utilizzati (vedi il par: Sostanze Tossiche e
Corrosive a pag. 91).

La pelle del soggetto diventa
pallida, lucida e gonfia, con chiazze
giallognole e arrossamenti su labbra,
seni, inguine, ascelle e occhi.

30

Agilità*

60

Aumenta fino a 10 punti la Des della vittima.

In caso di Cr in una prova fisica il
malformato subisce uno stiramento
muscolare (CrA10) che richiede delle
cure e giorni di riposo per guarire

40

Arma fisica

80

Provoca una deformazione dell’arto che consente al soggetto di effettuare La deformazione appare mostruosa.
Attacchi in grado di produrre Danni Mortali. L’Arma Fisica può causare
una ferita da Taglio, Botta o Punta a seconda della conformazione che il
Negromante decide di darle. La Tag dell’Arma Fisica non può superare la
Tag del malformato.
-Il TcB dell’attacco con arma fisica è pari al Val di Des del malformato +
l’Entropia che il Negromante possiede al momento della Malformazione.
-La Parata è pari alla Prontezza + il doppio dellla Tag dell’Arma Fisica.
-Il TpB è pari alla For del Soggetto +il doppio della Tag dell’Arma Fisica;
Identico è il Dl. Essendo considerato un colpo di Lotta, l’attacco dell’arma
fisica è soggetto all’In di Corpo, ma subisce una penalità che è pari a -1 per
ogni dieci punti di TpB. Negli Attacchi con l’Arma Fisica il soggetto può
sfruttare tutte le Mosse e le Tecniche di lotta che conosce.

35

Assorbimento

160

Il Soggetto subisce il Danno di un colpo (con i corrispettivi Aggravi) solo il corpo del soggetto di ricopre di
se questo gli provoca uno Shock Fisico, in caso contrario non subisce una trama di vene gelatinose, che
alcuna conseguenza.
permettono alle parti colpite da
un colpo di liquefarsi e riformarsi
inalterate negli istanti successivi. Il
soggetto perde un punto Cos al mese.

42

Branchie

60

Respira sott’acqua.

Si formano delle grosse branchie
carnose sul torace e sul collo, appena
dietro le orecchie.

30

Esoscheletro

120

L’effetto crea delle placche ossee che ricoprono una Loc del soggetto. Le Durante la trasformazione il soggetto
placche possono avere un aspetto metallico, osseo, o membranoso; sono subisce Dissanguamento e un numero
molto resistenti e offrono una Protezione al soggetto pari alla somma dei di Pf pari alla Protezione acquisita.
suoi Val di Tag e Cos. A causa dell’ingombro dell’esoscheletro la Loc non
può essere protetta da altre armature. Esoscheletro impiega circa un giorno
per formarsi compiutamente.

45

201

202

Effetto

Trasformazione

Prova
Tempra

Nome

Pc

Fauci

80

Il malformato è in grado di produrre Danni mortali con il proprio morso. La bocca e i denti del soggetto
Il TpB dell’Attacco con Danno da Punta è pari al Val di Tag+Val di For, diventano giganteschi e mostruosi.
ma ha -10 di Inc nei confronti delle armature metalliche. L’Attacco è
considerato un Attacco di Lotta sulla Presa, e può essere usato anche nelle
situazioni in cui è prevista la Testata. Una volta azzannato il bersaglio,
il soggetto può decidere in mollare la presa o di tenere la stretta per
infliggere automaticamente il suo Tp spendendo un’azione standard, alla
stessa maniera della manovra Serrare la Presa (vedi pag. 140).

Forza*

60

Aumenta fino a 10 punti la For della vittima.

Accrescimento abnorme della massa 30+2\punto
muscolare. Dolori reumatici che
causano un Pd al giorno.

Gigantismo*

60

Aumenta o diminuisce fino a 10 punti la Tag della vittima.

La vittima subisce delle lacerazioni
che gli provocano 1d8 Pf per ogni
punto Tag di variazione dal Val
originale. Le lacerazioni, allo stesso
modo di quelle provocate da ferite
di combattimento, non guariscono
se non dopo a una prova Medicina
(vedi pag.125), oppure attraverso altri
Poteri rigenerativi che lo prevedano.

45

Iperattività

160

Le capacità atletiche e muscolari del soggetto vengono incredibilmente
alterate. I muscoli si fanno più resistenti e scattanti, e le giunture delle ossa
riescono a piegarsi in maniera inverosimile. Il malformato guadagna + 30
a tutte le Abilità basate sulla Des, comprese TcB, Parata e schivata e +10
alla Vel.Corpo. Il suo Mov Base sale a 10 metri ed è in grado di saltare da
fermo fino a 8 metri in avanti e a 4 in verticale (+4 metri se corre).

Il soggetto ha bisogno del doppio di
cibo e acqua per nutrire il suo fisico.
Invecchia al triplo della velocità.
Muscolatura ipertrofica.

30

Membrana

80

L’intero corpo o più parti di esso possono ricoprirsi di una membrana. La lingua del soggetto diventa
La membrana può avere diverse funzioni e caratteristiche, oltre ad essere membranosa, e mani e piedi si fanno
retrattile ed espandibile, può secernere acido e può servire a mimetizzare palmati.
o a isolare il soggetto.
La mimetizzazione permette al soggetto di acquisire Gerarchia nell’Abilità
Sotterfugio, mentre l’isolamento serve ad isolarsi da sostanze corrosive
e ustionante acquisendo una protezione pari al proprio Val di Cos sulle
parti ricoperte. La membrana inoltre permette di falsare i propri connotati,
assumendo, almeno esteriormente, una fisionomia diversa dal normale.
Oltre a sembrare irriconoscibile, il soggetto può tentare di assomigliare
ad una terza persona, anche se, con un prova Percepire il falso non troppo
difficile, tale inganno può venire immediatamente svelato.

35

Occhi

Var

Sul corpo del soggetto, si formano uno o più occhi con capacità visive Nessuno in particolare.
identiche a quelle degli occhi originali del soggetto, ma con un aspetto
che può essere scelto dal soggetto. Se tenuti chiusi, gli occhi risultano
difficilmente notabili. Ogni occhio aggiunge + 5 all’Abilità Osservare del
malformato, oltre ad ampliarne notevolmente il campo visivo.

30

Olfatto
iperumano
Prestanza

80

Il soggetto acquisisce una Gerarchia nell’Abilità Annusare.

Ipertrofia di cavità nasali e narici

30

Var

Il pg guadagna 1d10 Pf ogni 20 Pc utilizzati da Negromante.

La schiena del malformato si ricopre
di gobbe carnose, il cuore si gonfia.
Egli acquisisce 1d4 punti in Tag.

34

Pseudopodi

Var

Il malformato è in grado di prolungare velocemente dal suo corpo delle Nelle parti interessate dal Potere si
propaggini organiche con cui può attaccare i nemici. La forma e la formano grandi piaghe squamose.
struttura di queste propaggini possono essere di vario tipo: la stessa lingua
del soggetto, se enormemente ingrandita dal Potere, può essere usata come
propaggine. Il Negromante quindi può stabilire se le varie propaggini sono
in grado di causare Danni Mortali o Debilitanti, se provocano un Attacco
da Taglio, da Botta o da Punta, o se infine sono strutturate in maniera
tale da afferrare il bersaglio o schienarlo. Gli attacchi sono considerati
azioni di corpo e come tali fanno riferimento alla Vel.Corpo; il TcB e TpB
sono pari all’Entropia del Negromante mentre il Dl è 40. L’estensione di
una propaggine non può superare il doppio dell’altezza del malformato.
Alle propaggini il Negromante può assegnare la capacità di colpire con
precisione i punti vitali della vittima attraverso la Dote Colpo Mortale.
Tale Dote funziona allo stesso modo di quella posseduta dagli Assassini
(vedi pag. 160) ed ha un Val pari alla Prc del malformato.

50

collaterale

35

Trasformazione

Prova
Tempra

Nome

Pc

Effetto

Rigenerazione

60

Il soggetto è immune alle Emo e al Dissanguamento. Inoltre recupera 1 Pf
e 1 Pd ogni 5 minuti di riposo. Con il recupero totale dei Pf si rigenerano
anche gli altri Aggravi (fratture, lesione ecc) presenti sul corpo del
soggetto.

Rigenerazione
Rapida

100

Il malformato può concentrarsi per un round per richiamare a sé tutte le Perde permanentemente 1d10 Pf e
sue energie vitali creando un’esplosione metabolica mostruosa con cui Es.
rigenera tutti i Danni e gli aggravi sofferti, compresi i Pf e i Pd subiti.

Robustezza*

60

Aumenta fino a 10 punti la Cos della vittima.

Acquisisce 20 Kg di adipe per ogni 30+2\punto
punto Cos acquisito che provocano
ciascuno -1 al Val di Des.

Sensibilità*

60

Aumenta fino a 10 punti la Prc della vittima.

Ipersensibilità
ghiandolare
con 30+2\punto
frequenti infiammazioni e sfoghi
cutanei.

Servilismo

80

Il malformato diventa succube del Negromante che può cercare di imporgli Il cranio del soggetto si ricopre di
il proprio dettame contro la sua volontà. Per resistere, il soggetto deve piaghe e piccole spine nere.
superare una Prova Autocontrollo con Diff pari alla propria Mente. Se non
ci riesce il suo sguardo si fa cupo e malvagio e passa sotto il controllo totale
del suo tiranno. Ogni 4 ore può ripetere la prova. Se il tentativo riesce, è
immune dal controllo del Negromante per un giorno intero. Il controllo
può essere imposto solo se il Negromante percepisce il malformato.

35

Soffio

80

Il malformato può produrre un soffio di Gas con cui colpire i nemici. Il I polmoni e la cassa toracica
Gas può essere tanto scuro e denso da impedire la vista a chi ne viene raddoppiano le loro dimensioni e il
colpito. Il Gas inoltre può essere Velenoso e Acido, purché il corpo del soggetto diventa asmatico.
soggetto sia in grado di produrre sostanze di questo tipo. Il soffio colpisce
automaticamente tutti coloro che si trovano a meno di 2 m davanti alla
fonte del Soffio. Coloro che stanno tra i 2 e i 5 m possono tentare di
schivare un AA Cieco. Il TpB del Gas è pari all Cos del pg.

40

Tempra

100

Il malformato aggiunge al suo punteggio Tempra un Bonus permanente Il malformato può cibarsi solo di
pari al suo Val di Cos..
carne umana.
Come un’animale
rabbioso perde bava dalla sua bocca.

30

Udito
iperumano

80

Il soggetto acquisisce una Gerarchia nell’Abilità Ascoltare.

Si formano cavità craniche che
ossificano parte del cervello, il
soggetto perde 1d4 punti Int e Itu.

35

Veleno

100

Il Negromante può dotare il soggetto della capacità di produrre veleno. Il
veleno può essere presente nel sangue del soggetto, nella pelle, nella sua
saliva, può essere prodotto da delle apposite ghiandole e può ricoprire
membrane, propaggini e le Armi Fisiche eventualmente possedute dal
malformato. La Pot del veleno è pari all’Entropia del Ng e può provocare
gli effetti più disparati, tra cui anche la morte, dopo 1d10 round, del
bersaglio colpito.

Per sopravvivere alla malformazione
il soggetto deve prima superare un
prova Resistenza vs veleno con Diff
pari al Potenza del veleno che gli
si crea in corpo. Dolori interni e
costanti (CrA 3), la pelle si ricopre di
vene varicose.

40

Vista
iperumana

80

Il soggetto acquisisce una Gerarchia nell’Abilità Osservare. Egli inoltre è Gl’occhi del pg si ingigantiscono;
lacrimazione continua.
in grado di vedere al buio.

35

collaterale

Il soggetto deve superare una prova
Resistenza pari ai Pf recuperati
consecutivamente. Se fallisce, subisce
una deformazione organica che lo
uccide in una settimana. Può essere
salvato con un operazione chirurgica
(la prova Medicina ha Diff 40).

30

30

Morbo dello Stregone (Mwa) En 25
Potere offensivo singolo istantaneo
La magia colpisce il bersaglio provocandogli una grave
malattia. Il bersaglio deve superare una prova Resistenza vs
malattia con Diff pari all’Entropia dello Stregone per evitare
l’Effetto.
La malattia provoca 2PdS al giorno fino alla morte della
vittima, l’Effetto finisce solo se il Potere viene annullato e se
muore lo Stregone che lo ha creato; non esistono infatti cure o
erbe che riescano a guarire il male.

piante e forme animali non dotate di Essenza vitale. Le creature
impiegano a morire un millesimo del periodo che hanno
vissuto: un insetto nato da un’ora muore dopo 3-4 secondi,
un albero millenario sopravvive ancora per alcuni anni (quasi
tutti gli alberi millenari sono però dotati di Essenza Vitale).
La magia è istantanea, ma sopravvive sotto forma di malattia
nelle creature colpite, finché non sono tutte morte. Le creature
ancora vive possono essere salvate se l’Effetto viene debellato
prima della loro morte.

Moria (Ezhèr) En 17
Potere ad Area istantaneo
La pestilenza colpisce un’area di terreno circolare, uccidendo

Nube (Ghofol) En 16
Potere neutro ad Area
La Runa ha bisogno di un manufatto. L’operazione è piuttosto
semplice: si prende un pezzo d’osso umano grande almeno
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una’area circolare con un raggio di 1 metro per Pc.
quanto un tappo di bottiglia, lo si bagna con del liquore e lo si
mette in mezzo alle braci di un fuoco per otto ore.
Attraverso il manufatto lo Stregone riesce a produrre una nube
di gas densa e cupa. Per lanciare la magia deve tenere l’osso
tra le mani e premere lentamente. Ogni 10 Pc genera 1 metro
cubo di gas ed impiega un round per produrlo. Se invece soffia
con forza dentro al pugno che stringe il feticcio, crea un vortice
che si espande per intero in quella stessa azione. All’interno
della nube il Negromante ci vede benissimo, mentre per tutti
gli altri ha l’effetto di una pesante nebbia che provoca uno
Svantaggio Medio. All’aria aperta, una volta raggiunta la
massima espansione, la nube si disperde dopo soli 4 round.
Paura (Krhàan) En 12
Potere neutro
Il Negromante si circonda dell’aura del Caos: i suoi occhi si
fanno più cupi e le sue pupille appaiono come antri bui da
cui emerge un abisso infinito. Nella cavità della sua bocca si
muovono sinuose ombre vermiformi e tra le pieghe delle sue
vesti il Caos si agita con la frenesie di mille zampe affannose.
Ogni 10 Pc spesi guadagna +2 nella prove Intimidire. Se il
malcapitato ottiene un Cr subisce gli effetti del Terrore.
Qualora Negromante smetta di fissarlo l’Effetto del Terrore
si riduce ad Angoscia. Trattandosi di un Potere neutro e non
personale, il Negromante deve scegliere un gittata entro la
quale il Bonus dato da Krhàan funziona.
+4 Maschera del Caos. Il Negromante deve creare una
maschera su cui può infondere il Potere di Paura. La maschera
può avere l’aspetto e le sembianze che desidera il suo fautore,
e può essere fatta con diversi materiali: ossa, corteccia, argilla,
metallo ecc. Per farla il Negromante deve impiegare almeno
8 ore e superare una prova Lavorazione con Diff 24. Al
momento di lanciare la magia sulla maschera, egli effettua una
prova Intimidire e somma ad essa il Bonus dato dalla magia; in
questo modo la maschera assorbe su di se energia terrificante
del volto dello Stregone e la riversa su tutti coloro che da quel
momento entrando dentro la gittata del Potere ne incrocino lo
sguardo.
Peste (Pecja) En 19
Potere neutro
Il Negromante fa andare in putrefazione del cibo o del
generico materiale organico (oggetti di legno e pelle, piante,
terriccio) con cui entra in contatto. Chiunque si avvicini a
meno di 5 metri dalla sostanza corrotta deve superare una
prova Resistenza vs malattia con Diff pari a 1 per ogni 5 Pc
utilizzati dal Negromante. Chi fallisce la prova viene colpito
dopo un’ora dagli effetti della peste negromantica: subisce un
CrA8 e ogni giorno (al mattino) deve superare una prova Cos
per non perdere 1d4 PdS. Se supera per tre giorni di seguito la
prova Cos guarisce da solo, altrimenti deve essere curato con
particolari medicinali o con pratiche sapientiche. A meno che
non si usi Contagio, le persone infette non trasmettono il male
ad altri individui.
+4: Peste ha un Effetto ad Area, in questo modo lo Stregone
contamina tutto quello di organico che si trova all’interno di
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Piaga (Ghian) En 13
Potere offensivo
Lo Stregone provoca un orribile piaga molta fastidiosa su una
zona del corpo della vittima. Se la vittima si gratta, la piaga si
apre causando una ferita che gli provoca 1d8 Pf. Per resistere
al prurito deve superare ogni round una prova Vig a Diff 20.
Se lo Stregone tocca la vittima per lanciare la magia, l’eritema
si sviluppa nel punto del contatto, altrimenti lo determina con
un tiro Loc.
+5: la piaga si apre da sola.
Presa (Zhekla) En 15
Runa personale
Con questa Runa la Presa della mano dello Stregone acquista
una forza spropositata. Il TpB della presa dello Stregone diventa
pari a 2 per ogni 10 Pc utilizzati (il Dl è identico) ed è in grado
provocare alle creature Danni Mortali, oltre che a provocare
Danni a cose e a strutture (catene, muri, travi portanti, colonne
ecc. Vedi il Par. Colpire gli oggetti a pag.138).
Soffocamento (Fhal) En 22
Potere offensivo
La magia impedisce alla vittima di respirare. L’Effetto dura 1
round ogni 5 Pc utilizzati. Ogni volta che la vittima effettua
un’azione fisica, la durata dell’Incantesimo si allunga di un
round. La vittima si accorge di complicare le cose se si muove,
poiché la stretta ai polmoni si fa più potente. Soffocamento
provoca inoltre CrA 4 a tutte le attività della vittima. Se il
Negromante viene ferito mentre il Potere è ancora attivo,
questo svanisce anzitempo.
Urlo (Yhoray) En 21
Potere neutro ad Area
Il Negromante emette un urlo che si espande con uguale
intensità per tutta l’Area d’Effetto. Chi si trova all’interno di
quest’Area deve superare una prova Tempra pari all’Entropia
del Negromante. Anche coloro che si trovano all’esterno
dell’Area sentono l’urlo, ma per ogni 5 metri di distanza dai
confini dell’Area, la loro prova Tempra si riduce di 1 punto.
Coloro che si trovano nell’Area d’Effetto subiscono
per il fastidio un CrA4, indipendentemente dal risultato
della prova. Chi fallisce la prova resta sordo per tutta la
durata dell’Incantesimo, chi ottiene un Cr perde l’udito
permanentemente e cade a terra agonizzante finchè dura
la magia. Per mantenere l’urlo il Negromante deve restare
immobile mantenendo la Concentrazione. Il raggio dell’Area
è pari a 1 metro ogni 5 Pc utilizzati dallo Stregone.
Veleno (Khreiell) En 23
Potere neutro singolo
Il sangue e la pelle del Negromante diventano velenosi.
Per trasmettere il veleno il Negromante deve toccare
direttamente la pelle della vittima. Ogni volta che questo
avviene, la vittima deve superare un prova Resistenza vs
veleno ad una difficoltà pari 1 ogni 3 Pc utilizzati. Se fallisce
il tiro, subisce ad ogni round, per 6 round, 1d8 Pds. In caso di
Critico subisce anche un CrA 6.

Blocco vitale (arjhai) En 14
Potere offensivo singolo.
Ha effetto su di un individuo deceduto da meno di 3 round.
Il Negromante imprigiona l’anima del defunto nel Piano
Negativo attraverso un Seme Nero che si crea al momento del
lancio della magia.
Il Seme, grande come il nocciolo di una pesca, blocca la
decomposizione del corpo e consente al Negromante di usare
Rinascita o Giara Magica sul cadavere fintanto che lo stesso
Seme si mantiene attivo, ben oltre quindi i tre round dal
decesso. Prima di poter usare Rinascita in questo modo, deve
però conficcarlo nella pelle del cadavere. Il Seme si mantiene
per una settimana ogni Pc utilizzato dal Negromante.
+6: non è necessario che il Negromante impianti il Seme sul
cadavere. La variante consente, quindi, l’utilizzo del Potere
Rinascita indipendentemente dalla distanza del cadavere,
l’importante è che lo stesso Seme si trovi entro la gittata di
Rinascita.
Controllo del despota (Enghenhòr) En var
Potere offensivo neutro
Il Negromante è in grado di ottenere il controllo di un nonmorto. L’Entropia della magia è uguale a 5+ il livello del
Negromante che ha creato lo yelhà. Non può comunque
intervenire sulle capacità del non-morto, né sulla sua durata.
Crogiolo d’anime (Trhra-hirur) En 23
Potere neutro ad Area
Il Negromante richiama a se tutte le anime defunte che si
trovano all’interno dell’Area della magia. Tra queste anime
sono comprese quelle che hanno dato vita ad eventuali Fuochi
Fatui (che di conseguenza si dissolvono), quelle presenti
nei Semi Neri (che di conseguenza si svuotano) e quelle di

tutti gli individui morti da non più di 3 round. Il numero
complessivo di anime è però limitato dal Caos utilizzato dalla
magia: ogni anima risucchiata dal Potere richiede l’utilizzo di
5 Pc. Se quindi lo Stregone utilizza 100 Pc può richiamare al
massimo 20 anime; se il numero di quelle presenti dovesse
essere maggiore, egli può comunque selezionare l’origine
di quelle 20, preferendo, ad esempio, quello dei cadaveri
piuttosto che quelle presenti nei Semi Neri. Tutte le anime
richiamate dal Crogiolo formano un turbine tumultuoso dalle
forme evanescenti che può essere direzionato al Costo di un
azione mentale standard contro un bersaglio che si trovi a una
distanza non superiore al doppio del Val di Int dello Stregone.
Il bersaglio subisce un AA con TcB pari a:
Entropia dello Stregone + 1 per ogni anima del Crogiolo

Il colpo non può essere parato ma solo evitato. Se la Schivata
non riesce, per ogni punto di scarto dalla Diff dell’attacco,
la vittima viene colpita e attraversata da un’anima che gli
risucchia 1d6 Es. Se la vittima perde tutta la sua Es, muore e la
sua anima si va ad aggiungere a quelle del turbine, altrimenti
alla fine del round, riacquista tutta l’Es sottrattagli e tutte le
anime che l’hanno colpita (una per d6 tirato), si liberano dal
Crogiolo e si disperdono nel nulla.
Fuoco Fatuo (Odh-omheun) En 15
Potere neutro ad Area
Il potere riesce a percepire il luogo preciso in cui l’anima di un
uomo è stata vittima del Caos, e da esso fa nascere un Fuoco
Fatuo.
Il Fuoco Fatuo non è un’entità vivente, ma è solo una delle
tante forme che il Caos può assumere: esso è etereo ed ha
una forma sferica, grande sì e no come la testa di un uomo;
di notte riluce di una luce giallo verdastra mentre di giorno
appare scuro come la pece. È in grado di volare e si muove
molto velocemente, ma non può allontanarsi troppo dal suo
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luogo di origine (50m+1d100). Il Negromante può creare un
numero massimo di Fuochi Fatui pari al suo livello. Egli è in
grado di controllarli tutti e di muoverli contemporaneamente
sfruttando le sue azioni mentali. Se un fuoco fatuo attraversa
un essere vivente è come se il bersaglio entrasse in contatto
direttamente con il Negromante.
Per evitare l’attacco di più Fuochi, è sufficiente che il bersaglio
utilizzi una sola delle sue Difese contro tutti i fuochi che lo
minacciano in quella singola azione, in questo modo evita tutti
gli attacchi con un punteggio uguale o inferiore alla sua Difesa
(come avviene per la mossa Doppio Attacco). Il Negromante
può inoltre sfruttare i Fuochi come Aree d’Effetto dei suoi
sortilegi.
Il TcB di ciascun Fuoco è pari all’Entropia del Negromante.
+4: Fuoco di Karnus. Si tratta di una versione potenziata di
Oirodhea: quando i fuochi colpiscono una vittima le infliggono
1d6 Pf ciascuno.
Giara Magica(Ajhizar) En 27
Potere offensivo singolo
Questa potente Runa permette al Negromante di entrare dentro
il corpo di una persona defunta, purché lo faccia entro 3 round
dal decesso, cioè prima che il processo di decomposizione
abbia luogo.
Il corpo dello Stregone si trasforma in sabbia, da cui risorge
al termine della magia, e l’anima penetra dentro le spoglie del
bersaglio. All’improvviso il morto pare risvegliarsi del tutto
rigenerato e in perfetta forma fisica: se aveva dei traumi o
delle ferite, questi spariscono, se soffriva di una o più malattie,
queste vengono tutte guarite.
Il Negromante acquista tutte le Abilità Fisiche della vittima che
desidera, le Mosse, le Tecniche di Lotta, le Doti di Assassino
o Vagabondo, i colpi speciali, e, ad eccezione di Vigore,

Intelligenza e Intuizione ne acquista anche le Caratteristiche.
Può lanciare normalmente magie e mantiene le sue Abilità
Mentali e le Mosse che possiede, che si sommano a quelle
acquisite grazie alla Giara. Se il corpo in cui si trova resta
ucciso, anche lo Stregone muore, a meno che non riesca
a lanciare Mondo nero per trasferire la sua anima nei sogni
di qualche bersaglio. Ha il tempo di un’azione per lanciare
questo Potere prima di dissolversi per sempre. Al termine di
Mondo nero l’anima ritorna a dare forma alle spoglie di sabbia
del suo corpo.
Rinascita (Jelhà-thmur) En 10 + Var.
Potere offensivo
Si tratta della principale Runa della Sfera di Animazione: ha
effetto su un cadavere deceduto da meno di 3 round, ed è grado
di riportarlo in uno stato di vita apparente per tutta la durata
dell’Incantesimo. Poiché nei primi 3 round di morte l’Essenza
Vitale è ancora legata al corpo, è necessario utilizzare i Pc
contro di essa, come in tutte le Rune offensive (a meno che
non sia stato ucciso con Risucchio vitale). L’Incantesimo
scaccia l’anima esiliandola nel Piano Negativo e trasformando
il redivivo in un non-morto.
Costo En:10. Il non-morto è semplicemente un automa guidato
dal Negromante; se il Negromante perde la Concentrazione,
viene ferito o effettua una azione fisica o mentale, la magia
cessa e il corpo senza vita cade per terra.
Il non-morto subisce i Pf, compresi quelli derivati dagli Shock
fisici e i CrA provocati da limitazioni fisiche al movimento
(lacerazioni, lesioni), ma non quelli derivati da ferite agli
organi. È immune a tutti i tiri Resistenza, alla perdita di Pd,
al risucchio, alle Emo ,al Soffocamento, all’Agonia e allo
Stordimento, al Collasso e ai Poteri Psionici offensivi.
Il non-morto non possiede caratteristiche o Abilità mentali.

Lo Yelhà
…credevo di averlo ucciso, ma si rialzò lentamente in piedi con la lancia
ancora nel costato, mi guardava con occhi gelidi e pallidi. Nessun uomo
avrebbe resistito a quel colpo, nessun uomo… Lo yelhà o servo del Chaos
è il prodotto più elementare della Runa della Rinascita. La sua essenza è
schiava e parte stessa del Negromante ed ubbidisce ad ogni suo comando.
Se il vincolo si rompe, l’anima dello yelhà si libera e il corpo può tornare
a decomporsi come un cadavere comune. Il suo aspetto è mostruoso: la
carne è fredda e bluastra e lo sguardo vuoto e anonimo. A volte alcuni
nervi e muscoli restano continuamente in tensione, contratti come nel
momento della morte, allora il viso assume espressioni idiote, deformate e
spesso angoscianti. Si muove in maniera lenta e meccanica inveendo con
piccoli gemiti soffocati, poi, se all’improvviso sente il richiamo del suo
creatore, il suo gorgoglio si trasforma in urlo acuto, stridente e riacquista
tutta l’Abilità che aveva in vita. Non ha paura, ne freddo, ne stanchezza,
non teme alcun avversario, è solo in insieme di carne e ossa sorrette dalla
morte. Sul corpo porta i segni e le ferite del suo passato, cicatrici che non
si possono ricucire poiché il suo sangue non si rinnova. Le Lesioni non
gli provocano impedimenti o penalità mentre le fratture e le lacerazioni e
le amputazioni hanno sul non-morto gli stessi impedimenti fisici che sui
vivi ( non può utilizzare un braccio con le ossa spezzate o con i tendini
tranciati).
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Al non-morto possono essere donati dei Poteri aggiuntivi
grazie alla conoscenza di alcuni Versetti. La versione scritta di
questi versi si può trovare, come le altre Rune in libri antichi, o
in luoghi sacri, o sui Kuni negromantici. Qui sotto elenchiamo
gli effetti di questi Versetti, ad ognuno di essi è associato un
Costo aggiuntivo da sommare al Costo base del Potere.
Se la magia si sviluppa con un Effetto Rapido, prima si
sommano i costi di tutti i Poteri, e poi si raddoppia il Val.
+1. Piaga. Chi entra in contatto con lo yelhà, subisce gli effetti
dell’omonimo Potere, la Piaga si esaurisce dopo circa una
giornata.
+1. Infravisione. Vede perfettamente anche in assenza di
luce, la gittata di questo Potere è uguale al punteggio di Caos
del Negromante.
+1. Rigenerazione. Recupera 2Pf al round. Assieme ai Pf
rigenera anche tutti gli altri Aggravi, comprese amputazioni,
lacerazioni e fratture.
+1. Morte apparente. Quando il non-morto scende a 0 Pf
resta inanimato per alcuni attimi, ma si riprende alla fine
del round con tutte le energie recuperate. Per eliminarlo è
necessario decapitarlo. Se il non morto è già privo di testa, il
Versetto è inefficace.
+1. Specializzazione. Ogni 5 Pc spesi il non-morto guadagna
+1 in una Abilità d’Esperto scelta dallo Stregone.
+2. Cuore Nascosto. Il Negromante sceglie una parte del
corpo del non-morto (la Testa, un Braccio, il Tronco o una
Gamba), su cui compare la Runa della rinascita. Il non-morto
subisce Pf solo se viene colpito in quella parte del corpo.
+2. Resistenza. I suoi Pf diventano pari al doppio dell’Entropia
del Negromante.
+3. Mobilità. Il non-morto è in grado di correre e camminare
a quattro zampe sulle pareti verticali.
+4. Sangue morto. Il non-morto è velenoso, chi entra in
contatto con il suo corpo deve superare una prova Resistenza
vs veleno uguale all’Entropia del Negromante o muore in tre
round. Gli oggetti che entrano in contatto con il suo corpo
per più di un’ora diventano anch’essi velenosi, fintanto che
permane il contatto.
+3. Corsa. Il non-morto è in grado di compiere spostamenti al
doppio della velocità normale.
+4. Magia dei morti. Il Negromante deve utilizzare questo
Potere al momento della creazione del non-morto. Da quel
momento è in grado di scagliare su di esso l’Effetto dei suoi
Poteri personali.
+4. Risucchio. Quando entra in contatto con la vittima lo yelhà
trasmette gli effetti del Potere Risucchio vitale su di essa. Il
contatto crea un dolore atroce sulla vittima: quest’ultima può
tentare di sottrarsi all’Agonia, con una prova Tempra pari
all’Entropia dello Stregone (vedi Risucchio vitale).
+4. Tempra. La Tempra del non-morto diventa uguale
all’Entropia del suo Creatore.
+4. Intelligenza. Il non-morto è dotato di Intelligenza, sa
parlare, ma è privo di ricordi. Il Negromante non è costretto
a mantenere la Concentrazione e riesce a comunicare in
maniera empatica con la creatura, che ha sua volta è in grado
di trasmettere i suoi pensieri al Negromante; inoltre, conosce

sempre la sua posizione anche se non la vede o si trova distante
migliaia di Km.
+6. Invulnerabilità. Il non-morto può essere ferito solo dai
Sapienti, da armi magiche o armi benedette.
+6. Antropomorfia. Il Versetto è simile ad Intelligenza, solo
che il non-morto possiede anche Intuizione e Carisma e tutte
le Abilità e Risorse che aveva in vita, eccezion fatta per quelle
basate sul Vigore. Ricorda tutti gli eventi della sua vita, anche
se non prova alcun sentimento. Il non-morto è difficile da
riconoscere come tale per chi lo vede (tutte le lesioni subite
in vita spariscono), solo i Sapienti e gli altri Negromanti lo
sanno per certo, mentre gli altri pg devono superare una prova
Percepire il Falso pari all’Entropia dello Stregone per poter
nutrire dei dubbi sul suo conto.
+8. Forma eterea. Il corpo del non-morto diventa etereo
mentre tutto il suo equipaggiamento non si trasforma. Può
essere ferito solo da armi benedette o da entità soprannaturali
(come un Diavolo o un Demone maggiore).
+12. Figlio del manto. Il non-morto è dotato di volontà propria
e ha 20 in Vigore. Possiede tutte le qualità di Antropomorfia ed
è in grado di sfruttare i poteri della Negromanzia, il suo valore
di Caos è uguale a quello del suo Stregone mentre possiede in
tutte e quattro e Sfere Negromantiche un Val di Entropia pari alla
sua Int. Egli si può considerare a tutti gli effetti un Negromante
di primo livello: può crearsi un libro, apprendere nuovi Poteri,
crescere di livello e acquisire Esperienza con i metodi previsti
per un normale pg Negromante. Poiché è dotato di Vig, il nonmorto Stregone può crearsi delle ambizioni che col tempo
possono confliggere con le intenzioni del Negromante. Per
mantenere la propria autorità, lo Stregone deve superare una
prova Entropia sull’arte dell’Animazione con Diff 60. Se ci
riesce, può scegliere di punire il suo figliastro distruggendolo
o assoggettandolo completamente al suo volere. Il non-morto
può nuovamente cercare di sfuggire al controllo quando
aumenta il suo livello. Il Potere del Figlio del manto può
dimostrarsi molto pericoloso per il Negromante, perché con
esso rischia di crearsi dei nemici con le sue stesse mani.
Spettro (Mejhedor) En 19
Potere neutro singolo
Il Negromante richiama attraverso il Piano Negativo uno
Spettro, ovvero l’anima di un defunto che lui stesso ha ucciso.
Lo spettro è del tutto invisibile, ma compare come una presenza
biancastra e vagamente riconoscibile nella mente di coloro
che chiudono gli occhi standogli vicino. Si rischia facilmente
di restare terrorizzati da questa visione, per questo, la prima
volta che accade, bisogna superare una prova vs paura con
Diff 60; Il master può assegnare dei modificatori in base alla
situazione.
L’anima non può toccare direttamente gli esseri viventi, ma
solo attraverso oggetti inanimati che è in grado di brandire,
afferrare o scagliare con la stessa abilità che aveva in vita.
Essa è dotata di ricordi ed intelligenza e riesce anche a parlare.
Lo Spettro vede attraverso gli oggetti inanimati, compresi
muri o strati di metallo, si muove di 10 metri a round in ogni
direzione superando qualsiasi ostacolo.
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Il Negromante è in grado di controllare lo Spettro finchè
mantiene la Concentrazione, ma se viene ferito o effettua una
azione fisica o mentale, la magia cessa e l’anima si libera dal
vincolo. In tale situazione essa può anche cercare di uccidere
il suo padrone vendicando in questo modo la sua morte e
liberandosi definitivamente dal Piano Negativo.
Lo spettro non ha Tempra, non subisce Pd ed è immune allo

Si tratta di alcuni Poteri che appartengono a tutte le Sfere
Negromantiche. Quindi, quando un Pg compone un
Incantesimo o lancia un Effetto Rapido, può scegliere di
associare questi Poteri alla Sfera Negromantica in cui possiede
maggiore Entropia.
Cerchio oscuro (Khejorhan) Ev 12
Runa personale
L’effetto protegge lo Stregone da tutti i Poteri Psionici offensivi
del Sapiente, esclusi quelli del Dominio di Lotta. Finché dura
l’Effetto, nessun Potere di questo tipo, indipendentemente dal
livello del Maestro, potrà nuocere allo Stregone.
Cocito (Hodiùr)
Ev 15
Runa offensiva ad Area
La magia colpisce solamente i Sapienti. Il bersaglio perde 2Pf
per ogni round in cui resta all’interno dell’Area d’Effetto della
magia.
Ira del Caos (Yahiri) Ev 16
Runa personale
Il Negromante chiede aiuto al Caos e ottiene un Bonus
automatico che va ad aggiungersi alla Potenza dei Poteri
Offensivi usati contro i Sapienti. Il Bonus è pari all’Entropia
del Negromante.
Oblio del saggio (Elnnhelledia)		
En 15
Runa offensiva
Il Potere ha effetto solamente sui Sapienti. Il bersaglio deve
superare una prova Sesto Senso con Diff pari al punteggio
Entropia del Negromante. Se la fallisce non è in grado di
vedere o di percepire il Negromante, nemmeno se si trova
dinnanzi a lui. Ogni volta che viene colpito o toccato dallo
Stregone, può ritentare la prova Sesto Senso.
Servo del Chaos (Emogrha) En 20
Runa offensiva istantanea
All’inizio della IV° epoca gli oscuristi crearono questa Runa
con lo scopo di diffondere il loro credo tra le masse di genti
che dominavano. Dalla runa fu poi possibile ricavare l’Effetto
Rapido del Potere. Attraverso il Potere lo Stregone crea un
feticcio in grado di contagiare col marchio del Chaos chi
ne entra in contatto. Per donare tale Potere all’oggetto è
sufficiente che il Negromante tocchi l’oggetto al momento
del lancio della magia. Il marchio lascia una traccia appena
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Shock Fisico, può essere ferito solo da armi Benedette Diavoli
e Poteri soprannaturali.
+6: l’anima, se lo vuole o se lo decide il suo padrone, può
risultare completamente visibile, simile in tutto e per tutto
a com’era in vita. È necessaria un prova Percepire il Falso
con Diff pari all’Entropia del Negromante per rendersi conto
dell’Inganno.

visibile sulla pelle della vittima, ma ne corrompe nel profondo
l’anima, arrivando col tempo ad ucciderla.
Il contatto costante con il Caos provoca la perdita quotidiana
di un Ins, come se il soggetto venisse colpito ogni giorno da un
Potere del Caos. A questo effetto negativo se ne aggiungono
altri, nel caso in cui la vittima chieda aiuto al marchio di
Emogrha per ottenere protezione. La forza del Caos rende
infatti la vittima più resistente a certi tipi di minaccia. Il
soggetto può invocare l’intervento di Emogrha ogniqualvolta
debba affrontare una qualunque prova (vs malattia o veleno,
paura o Tempra), ottenendo così un successo automatico della
prova. Questa richiesta rivolta al Caos consuma lentamente
il soggetto: ad ogni invocazione del Caos, egli perde 1d4 Es
permanenti ed un uguale somma di Ins. L’invocazione del Caos
permette inoltre di superare automaticamente le prove di Cos,
di Vig e di resistere al’Agonia e al Collasso. I personaggi folli,
infine, possono fare un’invocazione al giorno per aumentare
di 1 punto permanente una delle loro Caratteristiche Fisiche.
Il soggetto può anche scegliere di non sfruttare l’aiuto del Caos,
ma la sua seduzione è forte e come una droga crea Dipendenza: la
vittima, per resistergli, deve superare una prova Autocontrollo
con Diff pari all’Entropia del Negromante che ha creato il
feticcio; l’Ins del pg vale come Malus da sottrarre al tiro della
prova. Se ottiene per tre volte consecutive un successo nella
prova Autocontrollo, il soggetto ha la possibilità di svincolarsi
dagli effetti del marchio, che svanisce dal suo corpo. Se invece
perde tutta la sua Essenza, muore e si trasforma in uno yelhà
dormiente, privo di Intelligenza e pronto ad essere controllato
da un Negromante.
Il Negromante che ha creato l’Emogrha è in grado controllare
il non-morto non appena ne entra in contatto visivo, gli altri
stregoni possono farlo solo attraverso la Runa di Enghenhòr/
Controllo del Despota.
Mano del Chaos (Horon) En 22
Runa offensiva istantanea singola
Si tratta di un Potere offensivo che colpisce solamente i
Sapienti. Lo Stregone impone la sua mano contro il bersaglio
e scaglia su di esso una sfera scura e semitrasparente che può
essere vista solo dagli Alteratori.
La sfera ha un TcB pari al punteggio di Entropia del
Negromante, vale come AA e non può essere Parata, ma solo
evitata. L’unico modo per scongiurare i suoi effetti dolorosi
è evitarla con una Schivata Acrobatica. Se il sapiente viene
colpito subisce 1d4Pf per livello del Negromante, altrimenti
la sfera si dissolve nel vuoto.

: Rune di Sviluppo

Tabella 8.4

En

Nome

descrizione

6

Ank

Perché l’Incantesimo si sviluppi il Negromante deve superare una prova Urlare con Diff 24. Lo
sviluppo è istantaneo.

9

Argha

La Runa è efficace solo con i Poteri offensivi. L’Incantesimo si sviluppa solo quando la vittima
compie una determinata azione scelta dal Negromante al momento del lancio della magia.
L’azione può essere associata all’utilizzo di una Abilità qualsiasi (Cavalcare, Cucinare, Medicina,
Attaccare ecc) oppure può essere collegata a una specificare situazione che si viene a creare. In
queste caso il Negromante deve stabilire attentamente gli aspetti della situazione, dichiarando
al master che l’Incantesimo si sviluppa, ad esempio, non appena il bersaglio prende in mano la
borraccia, oppure, se apre la porta, se rivolge la parola alla donna seduta in fondo al bancone e via
dicendo. Da tutta questa lista infinita di possibili azioni sono da escludere quelle azioni che un pg
compie in maniera automatica e continua, come respirare, pensare, osservare, ascoltare o annusare
e i piccoli movimenti del corpo.

+4 Atun

Atun permette di vincolare dentro un oggetto una qualsiasi Runa d’Effetto. Se si tratta di un oggetto
qualunque esso diventa un oggetto magico. Il manufatto deve pesare almeno quattro grammi e può
essere composto da più componenti, se viene distrutto o smembrato in parti dal peso inferiore ai 4
grammi, l’Effetto si dissolve. Per incantare l’oggetto lo Stregone deve superare una prova Rituali
con Diff 30, nella quale impegna almeno 2 ore di tempo. Completato il rituale, il Negromante è in
grado di sviluppare l’Incantesimo attraverso l’oggetto con la velocità di un’azione negromantica,
come se nascesse dalle sue mani. Se la Runa d’Effetto non specifica diversamente, la gittata della
magia è di un metro per Pc. Il Negromante può lanciare l’Incantesimo un numero di volte uguali
al suo livello, poi il Potere termina, anche se la durata del Vincolo non si è ancora conclusa. Con la
fine del vincolo il manufatto rischia di andare in frantumi, poiché subisce un Tp pari all’Entropia,
provocato dalla forza implosiva della Runa. Tutti i Poteri offensivi non ad Area possono essere usati
solo contro un bersaglio alla volta; se infonde runa Runa offensiva lo Stregone deve specificarne
la Potenza. L’oggetto può essere utilizzato anche da altri Negromanti che ne entrano in possesso e
mantengono un contatto con esso. Per riuscire nell’utilizzo devono superare una prova Letteratura
con Diff pari al Costo Entropia dell’Incantesimo. Il costo di Atun si determina come per Aur.

Var. Aur
+2

Attraverso questa Runa il Negromante delimita un’Area d’Effetto con raggio pari ad 1 metro per
Pc utilizzato. Finché Aur è attiva, tutti gli esseri viventi dotati di anima che entrano nell’Area
diventano bersaglio dell’Effetto dell’Incantesimo. La durata di questo Effetto dipende dalla Runa
di Durata, mentre Aur ha una sua durata specifica: quando il Negromante scrive sul libro la magia
deve scegliere infatti di copiare una delle sue Rune di Durata assieme ad Aur. Attraverso questa
Runa determina la durata di Aur. Il Costo di Aur è pari al Costo della Runa copiata +2.

Var. El

La magia si sviluppa in Area un circolare. Il raggio di quest’Area aumenta a mano a mano che il
Negromante si allontana dal punto in cui ha lanciato la magia, se lo Stregone torna a riavvicinarsi
al punto di sviluppo, l’Area mantiene le dimensioni raggiunte, se riprende ad allontanarsi, il raggio
dell’Area torna ad aumentare, almeno finché dura l’Effetto. La Runa ha un Costo pari alla somma
dell’Entropia della Runa d’Effetto e di Durata.

4

Erdre

Il Negromante deve provocarsi almeno 4 Pf per sviluppare l’Incantesimo; per riuscirci deve
possedere un’arma o un oggetto simile, oltre a dover dimostrare l’audacia di farsi del male,
superando una prova Vig. Se vuole concludere il rito velocemente, nella stessa azione di lancio
dell’Incantesimo, deve effettuare una prova Arte della tortura Diff 30. Se fallisce la difficoltà di
meno di 10 punti, evita di farsi male ma non conclude la magia. In caso di Cr, si provoca 2d6Pf e
un’Emo, senza però concludere lo sviluppo della magia.

9

Khalla

La Runa è efficace solo con Poteri Offensivi non ad Area. Il Negromante è in grado di scagliare
l’effetto su un qualunque bersaglio che sia a portata di vista. Non è necessario che lo riconosca nei
tratti somatici o nelle vesti indossate, basta che lo identifichi con certezza come essere umano.

6

Khor

Si tratta di una Runa che ha efficacia solo se lo Stregone possiede un oggetto che è stato proprietà
della vittima in passato. Non deve trattarsi di un oggetto qualunque, deve avere altresì un valore
affettivo. Dev’essere quindi un oggetto che la vittima non scambierebbe per qualche cosa di
simile, anche se più nuovo o addirittura più prezioso. Preso il possesso dell’oggetto, lo Stregone
può lanciare addosso alla vittima l’Incantesimo offensivo come se la stesse toccando anche se si
trova a migliaia di km di distanza.

Comp*
anops

os

anops

ao

ao

anops

os

os

209

4

Leji

Il Negromante deve bere alcune gocce di sangue della vittima e lanciare subito l’Incantesimo. Il
sangue deve essere liquido. Leji è in grado di liquefare sangue vecchio di una settimana per livello
del Negromante. L’Incantesimo non ha limiti di gittata.

7

Lhud

Funziona solo con le Rune offensive e solo se la vittima ha paura dello Stregone o se in passato
ha subito una prova Intimidire da parte dello Stregone. Il Negromante deve essere in contatto
con la vittima al momento del lancio. L’effetto si sviluppa senza il bisogno di usare Pc per la
Potenza dell’Incantesimo; in altre parole ha effetto indipendentemente dal Val di Essenza Vitale
della vittima.

7

Mhaku

Può infondere l’effetto su una sostanza o un’entità creata dal Negromante (Mana Nero, non-morti,
Fuochi Fatui, Spettri, animali corrotti attraverso Gaia Nera ecc), che diventa l’Area d’effetto
dell’Incantesimo, chiunque ne entri in contatto viene considerato bersaglio della magia.

3

Nghur

Si tratta della prima Runa trascritta sui Kuni ed è presente solo su di essi. Perché si attivi, il
Negromante deve gettare il Kuno su cui è incisa dentro a un fuoco alto almeno due metri e recitare
per dieci minuti i versetti del suo Incantesimo, la cerimonia richiede una prova Rituali Diff 30.
L’Incantesimo si sviluppa alla fine della salmodia.

5

Nhoro

Il negromante può lanciare l’Incantesimo solo se non è percepito da nessuno. In caso contrario il
tentativo va a vuoto.

9

Orok

La Runa permette al Negromante di aumentare per un certo periodo le dimensioni del suo Caos. Per
riuscirci deve uccidere delle persone (a mani nude, con un’arma, o con la Negromanzia) durante
un particolare periodo della giornata definito dagli stregoni come l’ora di Krhemyl. In quest’ora
tutti i figli del Caos sono in grado, chiudendo gli occhi, di scorgere nel loro spazio di cecità il disco
rosso dell’astro di Krhemyl. Ogni sacrificio umano fatto in quest’ora dona un bonus di +10 Pc a
tutti gli Incantesimi del Negromante che utilizzano la Runa Orok (fini ad un massimo di +200).
Il bonus termina dopo 23 ore, con il successivo sorgere della luna. I Valori scritti nei versetti
dell’Incantesimo possono quindi essere modificati in base al Bonus ottenuto con i sacrifici.

8

Reu

Il negromante sviluppa un Incantesimo personale su sè stesso senza dover proferire parola o
compiere movimenti. Egli inoltre può disattivare l’Incantesimo in qualsiasi momento per riattivarlo
quando lo desidera successivamente. Può sfruttare questa possibilità un numero illimitato di volte.
Il Potere consuma la propria durata solo quando resta attivo, se viene attivato per una singola
azione, si considera trascorso 1 round di durata.

0

Trae

Funziona solo conRune personali. Il Negromante sviene al termine dell’Incantesimo. Il suo fisico
resta compromesso dal Potere e perde 1PdS al giorno per 1d20 giorni.

4

Timim

Il Negromante deve dipingere sul corpo del bersaglio (anche sè stesso) la Runa di Timim, attraverso
una prova Pittura/Scrittura con Diff 16. L’inchiostro deve essere precedentemente trattato (prova
Rituali Diff 18). La magia si sviluppa quando l’iscrizione viene cancellata dalla pelle.

9

Sha

La Runa si sviluppa ad Area. Quando lancia l’Incantesimo il Negromante, può fare in modo
che alcuni bersagli, che subirebbero gli effetti della magia (perché non resistenti alla Potenza
dell’Incantesimo), ne restino invece immuni. Questi stessi bersagli subiscono 1d6 Ins come
conseguenza di questa variazione.

11 Zhot

La Runa è efficace solo con le Rune Personali. Il Negromante può lanciare l’Incantesimo e
renderlo attivo solo in un secondo momento. Attivare l’Incantesimo è una manovra gratuita e
immediata, che può essere fatta in qualsiasi momento durante il suo Turno di Gioco, anche tra una
sua azione e l’altra. Se lo Stregone ha lanciato più Incantesimi con la Runa Zhot può scegliere di
attivarli contemporaneamente. La Runa di durata dell’Incantesimo si attiva solo nel momento in
cui lo stesso Incantesimo viene attivato. Zhot cessa il suo effetto se il Negromante viene ferito o
si addormenta.

Var Zhili

Zhili serve ad imprimere la Runa d’effetto su un Kuno o su un foglio di papiro debitamente
preparato. Il Negromante deve effettuare una prova scrittura con Diff pari al doppio del Costo
della Runa d’effetto per riuscire a trascriverla sulla superficie. Deve inoltre usare tutti i materiali
necessari. Zhili può essere impiegata anche per trascrivere Rune di Sviluppo e di Durata, ad
eccezione di se stessa. Il Costo della Runa è pari al doppio dell’Entropia della Runa trascritta.
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*(comp): indica con quali tipi di Rune d'effetto è compatibile la Runa di Sviluppo: A: Runa ad Area, N: Runa
Neutra, O Runa Offensiva, P Runa Personale, S Runa Singola

Tabella 8.5
En

Nome

11 Agòn
4 Dhar
8

Dhrün

13 Ghar
11 Gnhad
6 Hedel
9 Hikrjy
+2 Ie
10 Limhi
8
9

Lod

4
5
3

Nhot

Mudran

Orh

: Rune di Durata
Descrizione

L’Incantesimo dura 1 giorno per ogni Pc utilizzato.
L’Incantesimo dura 1 round per ogni Pc utilizzato per la durata, se nella Runa d’Effetto è descritta una durata
diversa si tiene conto di quella specificazione.
L’effetto è istantaneo nasce e muore nell’arco di un’azione. L’effetto si sviluppa con un’azione gratuita (quindi
senza usare azioni standard) che può essere eseguita solo nel proprio turno di gioco. Il negromante perde 1d6
Pf.
L’Incantesimo dura permanentemente. Efficace solo con Poteri della Sfera dell’ Animazione, con i Poteri
Neutri o se associata alla Runa di sviluppo Zhili.
Nel momento dello sviluppo della magia, il Negromante sceglie una persona percepita nella zona (compreso se
stesso). L’Incantesimo dura finché quella persona non muore. Efficace solo con Rune offensive.
L’Incantesimo dura un’ora per livello del Negromante.
L’Incantesimo dura fino alla prossima giornata di Kharnus del Negromante.
Associabile a tutte le Rune d’Effetto Il negromante può terminare l’Incantesimo quando vuole, anche prima del
termine di durata.
La Runa è efficace solo con i Poteri istantanei. Il Ng deve recitare come un mantra la formula dell’Incantesimo:
per ogni round di durata del rituale il Costo della Runa si abbassa di uno, fino a scendere a zero. Se viene
interrotto perde l’Incantesimo.
L’Incantesimo dura 1 giorno.
L’Incantesimo dura finché il Negromante non viene ferito. È sufficiente che subisca anche1 solo Pd o Pf
per far cessare la magia; è necessario che il Danno sia causato dall’azione di qualcuno, anche indiretta. Non
basta quindi che il Negromante cada accidentalmente per terra e si faccia del male, se però cade in una buca
preparata come trappola, questo è sufficiente ad annullare l’Incantesimo.
L’effetto è istantaneo, nasce e muore nell’arco di un’azione.
L’Incantesimo dura finché il Negromante mantiene la Concentrazione.

Zha-ràm Il Potere dura 24 ore, al momento del lancio il Negromante deve essersi tinto la fronte con del sangue di un
essere umano appena ucciso. Ogni volta che ripete il rito con il sangue di un’altra vittima, rinnova per altre 24
ore la durata del Potere.

lista complessiva dei Poteri ordinati sulla base del loro Costo Entropia
Doti 17: Si tratta di 5 Poteri distinti, ognuno dei quali permette
Gerofanzia
di aumentare i Val di una Cart tra For, Des, Cos, Bel, Prc.
Velo +2: rende più difficile l’individuazione del Potere.
Falange 9+6: crea delle propaggini di Mana Nero che Infravisione 17: ogni 20 Pc riduce di un grado lo Svantaggio
provocato dalla scarsità di luce.
attaccano chi si trova a 2 m dalla fonte.
Necrolegame 11: lo Stregone crea una goccia di Mana Nero, Resistenza 18: Il Negromante guadagna 1 punto Tempra ogni
10 Pc.
che può usare come estensione del proprio corpo.
Egida del Maestro 11+Var: penalizza le capacità Entropica L’occhio 18: Il Negromante osserva una zona attraverso un
occhio invisibile.
di un altro Stregone.
Visione Magica 11: individua Poteri Negromantici presenti Empatia Negromantica 19: Permette di ignorare la
consistenza degli oggetti corrotti dal suo Mana Nero e di
nell’Area d’Effetto.
Acido 12: Genera una sostanza corrosiva capace di contaminare richiamarli a se istantaneamente.
Istinto Guerriero 20: Il Negromante usa il Caos per potenziare
i liquidi.
Nascondiglio 13: Aumenta le capacità di Sotterfugio dello il TcB che possiede con un Arma Nera.
Ombra maligna 20: Proietta l’ombra dello Stregone in
Stregone.
Eco Nera 14: Richiama a sé il Mana Nero e gli oggetti corrotti qualsiasi Direzione; egli la può sfruttare come prolungamento
del suo corpo.
da esso.
Foggia del Mana 15: Fa guadagnare Protezione ad uno dei Essenza d’ombra 23: Il Negromante assume la forma si un
ombra senza spessore.
punti Loc del suo corpo.
Rapidità 15: lo Stregone guadagna 1 punto In ogni 20 Pc Necrosimbiosi 25: Genera una sfera protettiva e invalicabile
degli altri esseri viventi.
utilizzati.
Canale Negativo 16: Crea grandi quantitativi di Mana Nero Rifugio 28: Crea un passaggio al Piano Negativo, dove lo
che può usare come estensioni del proprio corpo, come fonte Stregone può rifugiarsi e trasportare oggetti e creature.
Richiamo 37: Crea un manufatto. Grazie al manufatto il
o Area d’Effetto delle magie e per corrompere degli oggetti.
Veglia 16: Il Negromante non necessita di riposo per tutta la Negromante può trasferirsi dal luogo in cui si trova a quello in
cui è presente il manufatto.
durata del Potere.
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Invocazione

Insonnia 12: impedisce al bersaglio di dormire.
Visione 12: percepisce i Val delle Caratteristiche e delle
Abilità del bersaglio.
Dono di vita 13: recupera i Pd e i Pf che normalmente la
vittima avrebbe recuperato col suo riposo.
Incubo 13: la vittima sogna incubi che gli impediscono il
riposo.
Sonno 13: fa addormentare il bersaglio.
Ladro di voci 14: ruba la voce al bersaglio che resta muto.
Richiamo sonoro 14: ascolta attraverso le orecchie del
bersaglio.
Baratto 16: inverte i Val di una sua Abilità qualsiasi con la
stessa Abilità del bersaglio.
Fobia 16: scopre le paure di un individuo.
Risucchio vitale 16: uccide la vittima rubandogli l’Essenza.
Vampirismo 18: acquisisce i Pf che il bersaglio perde mentre
il Potere è attivo.
Ricordo 18: Legge la memoria di un individuo ucciso
attraverso un Potere del Caos.
Pathos 19: percepisce i sentimenti della vittima.
Terreno santo 19: percepisce le Essenze presenti in un’Area.
Amnesia 20: cancella il ricordo di una persona dalla memoria
del bersaglio.
Canale dell’Incubo 21: percepisce la direzione nella quale si
trova il bersaglio. Funziona solo quando questo dorme.
Simulacria 22: il Negromante guadagna le sembianze di un
bersaglio che sta dormendo.
Vendetta 23: se il bersaglio ferisce il Negromante, subisce un
analoga ferita a quella inferta.
Cacciatore 27: l’Essenza dell’invocatore abbandona il suo
corpo ed è capace di muoversi invisibile e di lanciare magie
sui bersagli che dormono.
Ebrezza dei folli 25: i soggetti psicotici vengono presi da un
istinto folle che gli fa compiere azione assurde e deleterie.
Possesso 30: il Negromante guadagna tutte le capacità e i
Valori di un persona che ha ucciso col Risucchio Vitale.
Mondo nero 33: entra nei sogni di un dormiente creando
un mondo in cui egli detta ogni legge fisica e controlla ogni
evento.
Stregoneria
Gaia nera Var: assoggetta un animale sotto il suo controllo
Contagio Var: una vittima di un suo Potere lo può trasmettere
con un contagio a coloro che incontra.
Malasorte 11: quando la vittima usa una Abilità tira 2d20 e
tiene il risultato inferiore.
Paura 12: aumenta l’Intimidire dello Stregone
Febbre 12: il bersaglio subisce dei dolorosi tremori che gli
provocano un CrA variabile alle attività.
Doppio caso 13: quando lo Stregone usa una Abilità tira 2d20
e tiene il risultato maggiore.
Piaga 13: crea una piaga di sangue che se si apre provoca 1d8
Pf.
Presa 15: la Presa delle mani dello Stregone provoca Danni
Mortali.
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Nube 16: crea attraverso un manufatto una nube nera, dentro
la quale lo Stregone e solo lui, vede senza problemi.
Agonia 17: la vittima subisce gli effetti di un Agonia pari
all’Entropia dello Stregone.
Chiave del sangue 17: Lo Stregone non subisce Emo ne
Dissanguamento.
Moria 17: uccide i microorganismi.
Bulimia 18: il bersaglio non riesce a mangiare; se ci prova
rischia di soffocare.
Peste 19: del materiale organico si incancrenisce trasmettendo
il morbo della peste a chi si trova entro 5m da esso.
Cecità 20: toglie la vista al bersaglio.
Urlo 21: lo Stregone emette un urlo terrificante capace di
assordare e stordire chi gli è vicino.
Soffocamento 22: la vittima non è in grado di respirare per
diversi round, Se si muove peggiora le cose.
Veleno 23: il corpo dello Stregone diventa velenoso.
Condanna 25: distrugge le carni di un bersaglio attraverso un
Aggravio Ustionante.
Morbo dello Stregone 25: Il bersaglio si ammala e deperisce
lentamente. Può guarire solo uccidendo lo Stregone.
Malformazione 33: crea delle malformazioni che alterano la
struttura fisica del bersaglio.
Animazione
Controllo del despota Var: Il pg prende il controllo di un
non-morto non creato da lui.
Rinascita 10+ Var: crea un non-morto (yelhà) che può agire
come un semplice automa nella versione base dell’effetto,
o che può essere dotato di molte risorse, capacità e di una
volontà propria.
Fuoco Fatuo 15: Crea delle entità levitanti e simili a dei
fuochi, che possono essere usate dal Negromante per colpire i
nemici e infliggere loro dei Danni e delle magie.
Spettro 19: rianima l’Essenza di un individuo ucciso dallo
stesso Negromante. Lo spettro è invisibile e intangibile ma
può interagire con gli oggetti inanimati.
Crogiolo d’anime 23: crea un turbine d’anime capace di
risucchiare l’Es degli individui che colpisce.
Giara Magica 27: lo Stregone entra nel corpo di un individuo,
acquisendone tutte le capacità che desidera.
Rune generiche
Cerchio Oscuro 12: l’effetto protegge la Stregone dai Poteri
offensivi (esclusi quelli di Lotta) del Sapiente.
Cocito 15: i Sapienti che si trovano nell’Area d’Effetto
subiscono 2 Pf a round.
Oblio dl saggio 15: il Sapiente bersaglio non riesce nè a
vedere nè a sentire la presenza del Negromante.
Ira del Caos 16: se usati contro Sapienti, i Poteri offensivi
guadagnano un bonus alla Potenza pari all’Entropia dello
Stregone.
Servo del Caos 20: crea un marchio sulla vittima, che la
rende schiava del Caos. Il marchio dona resistenza, ma logora
l’Essenza Vitale e la Mente di chi lo porta impresso.
Mano del Caos 22: scaglia una sfera di energia capace capace
di ferire solo i Sapienti.

