In questo capitolo vengono descritti i poteri utilizzati dalla
Sottoclasse del Chierico attraverso la Vocazione. Tale Dote
è esclusiva di questa Sottoclasse, che la apprende attraverso
una rigida dottrina fatta di studi e preghiere. Il culto di fonda
sulla fede del Dio Buono, tramandato dai Vlaidar alle giovani
genti della Terza Epoca, ma ne stravolge i Dogmi, sostituendo
al concetto di Essenza Pura quello di Volontà Pura. In questo
modo il cammino a Dio non si compie più acquisendo potere
sui propri limiti, ma su quelli degli altri.
La stragrande maggioranza dei Chierici ha un origine egicana,
dato che il culto ebbe come centro di sviluppo la grande città
di Egica. Anche uno “straniero” può intraprendere la vita
religiosa, ma si tratta di rare eccezioni limitate alle zone più
periferiche dei domini della teocrazia, dove la società egicana
non è così elitaria, chiusa e discriminatoria come in patria.
Nei secoli, il culto ha sviluppato un ordinamento sempre
più preciso, fatto di una scala gerarchica estremamente
complessa e composta di funzionari, monaci, eruditi, profeti,
nobili prelati e ordini guerrieri. Il rispetto della gerarchia e
dei suoi riti rappresenta forse l’aspetto più importante del
credo, ancor più dei precetti e dei Dogmi fondativi. Per questa
ragione un Chierico può trasgredire a molte delle norme e
dei comandamenti che è solito predicare agli altri, senza
rischiare di perdere la sua Vocazione. Finché si riterrà devoto
alla Teocrazia Egicana, potrà perdonare a se stesso empietà e

nefandezze e continuare ad esercitare il suo ministero.
Tutto questo ha reso la stragrande maggioranza dei preti
egicani cinici, abbietti e disonesti.
Ciò che il Clero perdona a se stesso, non lo perdona quasi
mai a chi sta al di fuori di esso, soprattutto se si tratta di
un pagano. Un Chierico giudica chiunque, ma non accetta
di essere giudicato, egli è il giudice della morale, colui che
conosce la legge e la Verità Assoluta. Un altro uomo può
conoscere solo una verità parziale, che per quanto chiara ed
evidente, non potrà mai confutare il verbo di chi professa la
Verità Assoluta.
I Chierici trovano conferma di questa visione delle cose nella
loro capacità di punire le eresie con Anatemi e Diavoli. La
malvagità e la sofferenza di questi supplizi non sono, infatti,
secondo la tradizione egicana, espressione della cattiveria di un
Chierico, ma di chi compie l’eresia. Al Chierico spetta dunque
il compito di far emergere il male già presente nell’anima di
un uomo, punendo coloro che perseverano nella colpa per
poterli in questo modo redimere: rispettando i comandamenti
della Chiesa non si rischia, infatti, nessuna punizione.
Nella realtà dei fatti, gli uomini del Clero fanno un po’ quello
che gli pare, assoggettando i fedeli ai loro scopi e piaceri. La
loro opera di conversione si basa sulla paura e con essa cercano
di dominare le genti del Deserto per allargare il bacino dei loro
sudditi. In questa azione di conquista, coloro che rappresentano
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la peggior minaccia sono Sapienti e Negromanti, capaci
entrambi di resistere alla Vocazione e quindi al dominio dei
Chiericato.
Origine e storia
Nei primi tempi della Quarta Epoca, quando nacque il culto,
la Chiesa era molto diversa dai secoli successivi: l’aspirazione
dei padri fondatori, chiamati Apocalittici, era quella di liberare
gli uomini dall’inganno con cui Vlaidar avevo sottomesso le
giovani genti.
La storia, per come venne scritta in quei giorni dai Dotti egicani,
attribuiva ai Vlaidar, stirpe ingrata e figlia del Dio Buono, la
colpa per la distruzione del vecchio mondo. Secondo questa
interpretazione, il Sommo Creatore aveva voluto dar vita ad
una nuova generazione di uomini che potesse apprendere dagli
errori dei primogeniti. Ma i Vlaidar, convinti ancora di poter
tradire la fiducia del Sommo Fattore, privarono le giovani
genti dei frutti della conoscenza, vietando loro la possibilità
di giudizio e sottomettendole per secoli e secoli al peso severo
del loro comando.
Un giorno però la pazienza del Dio Buono ebbe termine e dal
nord un flagello calò sui signori del Valadia per punirli. Questa

sciagura prendeva la forma di una stirpe di uomini oscuri,
opposti e al tempo stesso gemelli ai Vlaidar. Da quel momento
le due razze si sarebbero scontrate all’infinito portando alla
loro reciproca eliminazione. Approfittando di questa occasione
le giovani genti dichiararono la fine dell’Impero e abolirono i
codici dei loro padroni. I vecchi Re non soffocarono la rivolta,
troppo impegnati dalla caccia ai Darkor, e decisero di autoesiliarsi dalla faccende dei mortali.
Accadde quasi per caso che alcuni anni dopo Thèmoda, uno
degli Apocalittici, scoprisse “La grotta delle Fiere” proprio
sotto il basamento del Tempio della Città degli uomini. Dentro
alle grotte si trovava il fuoco inestinguibile delle Chimere, che
aveva distrutto il vecchio mondo durante il Mucrallo. Quel
fuoco aveva dentro di se la memoria di tutto ciò che era andato
bruciato, comprese le colpe e le sofferenze del lontano passato.
Si trattava di un energia enorme, che i Vlaidar avevano tentano
di nascondere costruendo l’enorme fabbrica del tempio a
sigillo di quel luogo.
Era l’inizio di ogni conoscenza. Le Chimere rappresentavano
il flagello che la Volontà Divina aveva usato per metter fine
alle eresie antiche, ed era lo strumento lasciato ai probi per
giudicare le colpe future.

Titoli Religiosi Principali
Albante: Chierico elemosiniere che passa all’alba per ritirare l’obolo dovuto.
Censore: monaco dell’ordine dei giudicanti preposto al giudizio della condotta morale.
Clero Rosso: esclusi gli ordini monastici e quello dei Dotti, tutti i religiosi di Egica appartengono al cosiddetto Clero
Rosso. Lo scopo primigenio del Clero Rosso è quello di governare sui fedeli e diffondere il credo attraverso la predicazione.
Esarca: sommo sacerdote del Clero Rosso tutore di una delle sei grandi basiliche.
Ighepòn: sommo sacerdote, massimo rappresentante di un ordine monastico (Mensali, Mendicanti, Purganti, Illuminati,
Ospitalieri, Giudicanti). L’Ighepòn non può essere associato ad altri incarichi.
Loce: uomo diacono che per scelta o costrizione ha fatto Voto di servitù o sottomissione nei confronti dei rappresentanti della
chiesa.
Miridone: ottava e ultima gerarchia dei Dotti.
Naghè: Chierico della enclave dei Dotti che vive da eremita.
Profeta: i profeti sono degli intoccabili, non hanno potere diretto, ma se è richiesto il loro intervento hanno autorità
assoluta.
Rashtà: Chierico inquisitore dell’enclave dei dotti preposto all’interpretazione dei fatti sulla base delle sante scritture; spesso
convocato a dirimere le diatribe interne tra chierici di ordini diversi.

Titoli Politco-Religiosi
Ajhalòn: ministro di Egica di estrazione religiosa.
Cadillo: Chierico della gerarchia dei magistri preposto al ruolo di conestabile di una città Santa, o di intermediario con
l’autorità signorile all’interno di una città bianca (signorile).
Ipadrio: assemblea dei ministri dell’Impero. Il numero dei componenti è variabile ma si basa su uno schema preciso.
Legato: magistrato di un Ordine di spada che si occupa del Diritto Bellico .
Paladino: cavaliere di qualsiasi ordine di spada eletto a sommo difensore dei sacri principi della fede egicana.
Raghiòn: capo di un enclave religiosa dignitaria di un tributo.
Paladino: cavaliere di qualsiasi ordine di spada eletto a sommo difensore dei sacri principi della fede egicana.
Ordini di spada: ordini religiosi preposti alla difesa della legge del Dio Buono. Ne nacquero diversi durante la storia di
Egica, ma solo pochi durarono per diversi secoli diventando un pilastro dell’Istituzione clericale, tra questi vi sono i Custodi del
Simedonia, i Monaci Guerrieri, i Cavalieri di Chimera, i Nocchieri delle Arche, i Difensori del Tempio(ovvero di una delle sei
basiliche).
Teocrate: Capo dell’enclave della Città Sacra di Egica. Per le faccende esterne alla città la sua autorità è pari a quella di un
Ajhalòn.
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Ci vollero quasi quarant’anni perché i saggi di Egica riuscissero
a tradurre i codici con cui i Re erano riusciti a dominare e
soggiogare nell’incavo della terra l’infernale fiamma delle
Chimere. La conoscenza di quest’arte dava ai nuovi profeti
del Dio Buono il controllo di un nuovo sapere facilmente
esercitabile su tutte le genti del nuovo mondo.
Nasceva il Chiericato. Noto nel Deserto come “La Chiesa”.
“Il nostro fuoco saprà spazzare foglio e metallo e pietra, con
impressa bestemmia!”
.

La vocaZIONE
Il potere del Clero si basa sui Voti. I Voti non sono altro che
degli ordini a cui i preti danno una parvenza di sacralità.
Il potere del Voto nasce dalla memoria malefica e sofferente
che vive in ogni uomo dal tempo del fuoco primordiale.
Sia accettare un Voto che rifiutarlo può risultare spiacevole:
-chi lo accetta sente ancora vivo nella Mente il senso di colpa
per ciò che sta compiendo, oltre a rendersi più vulnerabile nei
confronti dei Voti futuri.
-chi lo rifiuta, invece, sente ribellarsi dentro di sè quello stesso
male, che rischia di provocargli dei Danni anche molto gravi
se non addirittura la morte.
Per utilizzare i Voti il Chierico utilizza il suo punteggio di
Vocazione.
-La Vocazione ha un valore iniziale pari al B.Int del
Chierico e cresce di 1d4 punti a livello.
Ogni Voto ha un costo, ovvero un numero di punti Vocazione
che il Chierico è costretto ad usare tenere impegnati fintanto
che il Voto resta attivo o fino a quando non si compie un
Giorno dell’Idillio (vedi il paragrafo omonimo).
Al momento dell’invocazione del Voto il Chierico deve poter
lo comunicare al bersaglio, che può decidere di sottomettersi
ad esso, oppure tentare di rifiutarsi.
Se il bersaglio decide di resistergli, deve superare una prova
Vig con Diff 20, ma il Chierico può aumentare questa soglia
utilizzando dei punti Vocazione aggiuntivi da associare al costo
base del Voto. Anche questi punti possono essere recuperati
solo al momento della cessazione del Voto.
Nel caso in cui la vittima fallisca la prova, è costretta ad
accettare il Voto e subisce 1 Ins. Se invece la supera, annulla
il Voto. A quel punto il Chierico può scagliarle addosso una
sorta di maledizione chiamata Anatema di rifiuto.
Esistono sette Anatemi in tutto, descritti nella Tabella.9.1.
Ogni Anatema prevede una condizione per potersi compiere
ed un preciso effetto. Nel caso in cui il Voto sia associato a
più di un Anatema, il Chierico può scegliere l’Anatema che
preferisce usare. Se la vittima trova insopportabili gli effetti
dell’Anatema, può far cessare in qualsiasi momento la sua
sofferenza accettando il Voto.
Ogni Anatema che ha successo provoca uno Shock Mentale
(1d6-3 Ins) sul soggetto.
Sapienti e Negromanti sono dominati da forze non assoggettabili
al potere dei Chierici e per questo sono immuni agli effetti

dei Voti, ma non a quelli degli Anatemi. In altre parole, essi
superano la prova in maniera automatica e questo li costringe
a ricevere direttamente la punizione del loro rifiuto.
Quando un individuo riesce a respingere anche un Anatema,
diventa immune a qualsiasi Voto del Chierico fintanto che
quest’ultimo non aumenta il suo livello di Chierico.
Chi invece non riesce, o semplicemente non vuole resistere al
Voto ricevuto, diventa succube.
Ogni Voto (vedi la voce Durata) può durare per un certo
numero di ore, giorni, mesi e anni (chiamati Periodi del Voto)
a seconda del livello del Chierico. Ecco che allora Preghiera
dura un numero di ore pari al livello del Chierico, il Silenzio
un ugual numero di giorni ecc.
Il Chierico può decidere di sciogliere il Voto in qualsiasi
momento, mentre il succube può ritornare sulla sua decisione e
tentare una nuova prova Vig al termine di ciascun Periodo: ad
esempio dopo un’ora di Preghiera, 1 giorno di Corvè, 1mese
di Castità. Se egli riesce a interrompere il Voto prima del
dovuto, compie un Eresia. Tale azione provoca al Chierico la
perdita di 1 punto Vocazione, che può essere risanata solo con
la morte del traditore o infliggendogli un Anatema. Il Chierico
si accorge immediatamente dell’Eresia indipendentemente da
quanto lontano si trovi dall’artefice del tradimento.
Solo se il Voto si completa con successo, il Chierico guadagna
i Px. Inoltre, la volta successiva, sarà più facile per il Chierico
assoggettare quel soggetto: ogni Voto inferto con successo
ad un bersaglio aumenta di 1 la Diff della sua prova Vig
successiva. Al prelato, perciò, conviene ricordare quelle che
sono le persone più fidate, i migliori discepoli del suo verbo.
Finché un soggetto è succube di un voto non può riceverne un
altro dello stesso Tipo.
I Voti in combattimento
Esiste un altro modo estremo per evitare un Voto, ed è quello
di tentar di attaccare il Chierico mentre impartisce il comando.
Un Chierico che vuol esser rapido impiega circa 2 round per
compiere l’invocazione, durante i quali può restare attento e
vigile, ma non può impegnarsi in azioni di Sforzo, altrimenti
il Voto si interrompe. Non è necessario che il bersaglio riesca
ad uccidere il Chierico entro quei due round, è sufficiente
l’intenzione violenta a bloccare l’effetto del Voto. Attaccare
un Chierico significa però oltraggiare la Chiesa stessa, un atto
grave che equivale ad una condanna a morte.
È comunque importante stabilire se nasce prima il Voto o
l’intenzione di uccidere il Chierico. Nel primo caso infatti, il
bersaglio decide di scagliarsi contro il prelato come reazione
al Voto, ma questo non gli evita l’Anatema di rifiuto.
Il secondo caso si verifica invece in un’imboscata o in una
battaglia, dove l’intenzione violenta è decisa a priori. In tale
circostanza, il Voto nei confronti di chi attacca il Chierico
è bloccato sul nascere e quindi non può esserci nemmeno
l’Anatema di rifiuto come ritorsione.
Eccezione: i Voti che hanno un effetto immediato sono
un’eccezione a questa regola e possono essere usati anche in
battaglia al costo di un’azione mentale standard.
- La Vel Mentale dei Voti immediati è pari al Val di Int del
Chierico + le decine di Vocazione.
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Timore -Voto Speciale
Vocazione: nessun valore

Vocazione: 4

Durata: morte del Chierico, aumento di livello.

Durata: ore

Il Timore è un Voto speciale perché non ha un preciso termine
di scadenza, non ha Anatemi di rifiuto e non impegna i punti
Vocazione del Chierico. Per usare questo Voto il Pg deve
incutere paura al soggetto attraverso una prova Intimidire. Nel
compiere questa prova ha la possibilità di utilizzare al posto
del punteggio base dell’Abilità Intimidire il proprio punteggio
massimo di Vocazione, a cui somma poi il risultato del d20. Se
il bersaglio è già stato succube di un voto, il Chierico ottiene
un + 10 al risultato ottenuto.
Il bersaglio che supera la prova diventa per sempre immune
da tutti i Voti impartiti da quel Chierico o da altri preti con
una Vocazione inferiore ad esso. Se la fallisce, invece, prova
un forte senso di timore nei confronti del Culto di Egica: non
è in grado di minacciare, attaccare o oltraggiare direttamente
il Chierico, la Chiesa, i suoi fedeli e i sui simboli, anche se
può cercare di assoldare altri che lo facciano per conto suo.
Se il prelato infligge altri Voti alla vittima succube di Timore,
questa è costretta ad accettarli automaticamente.
Gli effetti di Timore si esauriscono con la morte del Chierico,
mentre la vittima ha la possibilità di ripetere il Tiro vs Paura,
ogni volta che aumenta di livello nella sua Sottoclasse
principale.
Rispetto
Vocazione: 2
Durata: ore
Anatemi di rifiuto: stigmate, angoscia.

La vittima non è in grado di guardare negli occhi il prelato
o altri Chierici con una Vocazione superiore ad esso. Se lo
fa inconsapevolmente, incrociando lo sguardo per sbaglio,
subisce un Pd e una lacrima di sangue gli si forma sotto la
palpebra. Se il soggetto succube di Rispetto tenta di combattere
col Chierico, è costretto a tenere il capo basso per non rischiare
di vedere negli occhi del prete, così come gli impone il Voto.
Questo lo costringe, sia durante gli Attacchi che durante le
Difese dei Confronti Sorpresa con queste conseguenze:
-se perde il confronto in Attacco, il Chierico riesce ad evitare
l’attacco in maniera automatica (deve comunque spendere
l’azione di Difesa) indipendentemente dal Tc subito.
-se perde il confronto in difesa è costretto a una Difesa
Cieca.
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Preghiera

Anatemi di rifiuto: angoscia, stigmate.
Il Chierico impone alla vittima di salmodiare per tutta la durata
del Voto un passo o una esortazione scelta del prete stesso. La
vittima assoggettata si deve mettere in ginocchio, appoggiare
le mani per terra e concentrarsi totalmente sulla preghiera.
Non riesce a sentire né a vedere quello che gli succede attorno,
percepisce soltanto il contatto fisico, ma se qualcuno prova a
interromperla, tenterà di liberarsi in tutte le maniere, per poter
continuare il rito.

Castità
Vocazione: 6
Durata: mesi
Anatemi di rifiuto: angoscia, stigmate, febbre eretica.

Il Voto nega atteggiamenti libidinosi fatti con altri o su se
stessi
Corvè
Vocazione: 5
Durata: giorni (limite massimo)
Anatemi di rifiuto: angoscia.

La vittima accetta di mettersi al servizio di una persona scelta
dal Chierico, compreso il Chierico stesso, per tutta la durata
del Voto. La Corvè comprende solo servizi pratici e materiali
e non può essere usata per obbligare la vittima a cambiare il
suo modo di pensare e i suoi sentimenti, nè per costringerla ad
accettare altri Voti in maniera automatica, come avviene con
Timore. La persona beneficiaria della Corvè non può, inoltre,
indurre la vittima in una situazione più pericolosa di quella
in cui ella stessa si trova e non può costringerla a pene o a
torture.
In alternativa, il Chierico può scegliere di assegnare al succube
un compito preciso, che può durare anche meno della durata
normale del Voto. In questi casi, il Chierico guadagna solo 5
Px invece dei normali 15 previsti dal regolamento.
Silenzio
Vocazione: 5
Tempo d’effetto immediato
Durata: giorni
Anatemi di rifiuto: soffocamento, stigmate.

La vittima non può emettere suoni anche se nessuno
l’ascolta.

Testimonianza
Vocazione: 6
Durata: ore
Anatemi di rifiuto: angoscia.

Alle domande del Chierico il succube è costretto a dire
sempre la verità. Può anche scegliere di tacere, ma se decide
di rispondere, non riesce in alcun modo a mentire.
custodia
Vocazione: 9
Tempo d’effetto immediato
Durata: settimane
Anatemi di rifiuto: agonia, febbre eretica.

Quando il chierico lancia questo Voto sulla vittima deve
indicarle un soggetto beneficiario del Voto (che può essere
il Chierico stesso). Da quel momento e per tutta la durata
del Voto, il succube sarà costretto ad intervenire in soccorso
del beneficiario ogniqualvolta lo vedrà in una situazione di
pericolo. Il soggetto succube di Custodia è pronto a sacrificare
la sua vita per difendere il suo protetto: è immune alla paura
alle prove Autocontrollo e a tutti i Poteri Psionici che hanno
effetto sulla Mente.
Il Voto interviene sulla coscienza della vittima, che quindi non
sente nessun obbligo di intervenire se non si rende conto del
pericolo che minaccia il suo beneficiario.

un’ansia terribile e si bloccano all’istante per placare quella
sofferenza, degli altre tre, due subiscono l’Anatema di rifiuto
e non riescono a proseguire, soffocati da una contrazione
della laringe, mentre il terzo respinge l’Anatema del Voto.
Quest’ultimo, vedendosi privo di compagni, interrompe
l’assalto a pochi passi da Jerevan. A questo punto il chierico
sa che attaccare chi ha di fronte vorrebbe dire rompere il Voto
nei confronti degli altri cinque succubi. Che quindi potrebbero
agire in soccorso del loro compagno.
“Bene! Siate bravi, buoni e mansueti, che un giorno il verbo
di Egica si fermerà da voi, e vi educherà all’ospitalità.” Con
queste parole cariche di sarcasmo, il prete si allontana dal
gruppo, fissando negli occhi chi ancora potrebbe colpirlo con
un colpo alle spalle.
Ovviamente se l’ottavo Hiqwon avesse concluso il suo
l’assalto, Jerevan avrebbe potuto rispondergli senza rischiare
una reazione da parte degli altri.

Sottomissione
Vocazione: 12
Durata: settimane
Anatemi di rifiuto: agonia, consumo, febbre eretica.

La vittima è costretta a seguire il Chierico. Se si allontana da
lui coscientemente per più di 40 metri, rompe il Voto.

Pacificare

Quaresima

Vocazione: 9

Vocazione: 13

Tempo d’effetto immediato

Durata: giorni

Durata: giorni

Anatemi di rifiuto: consumo, febbre eretica,

Anatemi di rifiuto: agonia, Febbre eretica,

soffocamento.

soffocamento

La vittima è costretta ad astenersi dal bere o dal mangiare. Il
Chierico può scegliere di infliggere solo uno dei due divieti.

La vittima non è in grado di attaccare nessuno, nè con armi,
nè a mani nude. Se viene attaccata, può tuttavia difendersi e
rispondere al nemico per neutralizzarlo. Questo Voto può essere
rivolto a più persone contemporaneamente, anche da Chierici
che non sono Predicatori. In questo caso, il Chierico non può
scegliere ogni singolo bersaglio, ma deve riferirsi a un preciso
gruppo di combattenti: ad esempio al gruppo di assalitori, di
difensori, adi entrambi gli schieramenti, oppure al solo gruppo
di arcieri, o a quelli che stanno sulla torretta ecc. Coloro
che hanno accettato il Voto, non possono quindi appoggiare
eventuali alleati che decidono di continuare a combattere, ma
possono invece intervenire per aiutare compagni e amici che
loro malgrado sono costretti a difendersi da un assalto. Questo
perché, quando il Voto viene fatto a un gruppo di più persone,
la coscienza di ogni singolo bersaglio si sente minacciata non
solo se viene attaccata direttamente, ma anche se viene colpito
un membro della sua compagine.
L’esempio seguente serve a chiarire quanto detto.
Jerevan, un Chierico d’arme veterano dei campi di battaglia,
si imbatte in un gruppo di otto Hiqwon delle steppe, che lo
circondano come un branco di belve. Il Chierico li guarda
sprezzante e rivolge a tutti loro il Voto Pacificare, gridando:
“Rinunciate! O nella mia spada troverete la collera di Dio!”.
Il Voto funziona su cinque bersagli, che vengono colti da

Supplizio
Vocazione: 14
Tempo d’effetto immediato
Durata: ora
Anatemi di rifiuto: agonia, angoscia, stigmate.

Questo potere del Chierico costringe la vittima a fuggire il
più lontano possibile dal prelato, fintanto che le forze non lo
abbandonano o non cessa il Voto. Se non possiede vie di fuga
il malcapitato si inginocchia e si lascia andare a suppliche e
piagnistei.
In questo caso asseconda ogni ordine del prelato che non lo
costringa a compiere azioni suicide o presunte tali.
Martirio
Vocazione: 15
Tempo d’effetto immediato
Durata: minuti
Anatemi di rifiuto: morte

Questo potente Voto può essere fatto solo su una persona
impegnata in un combattimento. Tale situazione si determina
sia quando il soggetto prende parte attiva ad uno scontro,
ovvero quando attacca e contrasta dei nemici, sia quando si
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trova in una situazione passiva, in cui riceve l’attacco di un
assalitore, ma tenta di evitare lo scontro.
Martirio obbliga il soggetto a rispondere ai suoi nemici ad
oltranza, fino al loro annientamento o al proprio sacrificio. Il
succube non può scegliere di arrendersi o di fuggire: finché
è in grado di muoversi deve cercare in tutti modi di portare
a termine il suo compito. Per tutta la durata dell’effetto, il
bersaglio del Voto rimane immune alla paura e a tutti i Poteri
Psionici che hanno effetto sulla Mente
Il Chierico guadagna Px con questo Voto solo con il
compimento del Martirio, ovvero con la morte del succube.
Il Chierico può scegliere di usare Martirio per costringere un
bersaglio ad affrontarlo: per farlo gli è sufficiente attaccare
la vittima e scagliargli addosso il Voto un istante dopo. In
questo ultimo caso egli non guadagna Px, dato che il sacrificio
dell’uomo non si compie per combattere i nemici della Chiesa
ma sfidando un suo discepolo.

Se la vittima ci arriva prima del termine del Voto, è costretta a
non abbandonare il sito per il resto del periodo del vincolo.
Abiura
Vocazione: 18
Durata: anni
Anatemi di rifiuto: febbre eretica, soffocamento.

Con questo potente Voto il Chierico nega al succube di
frequentare una persona, un gruppo o i membri di un’intera
popolazione. Per poter rispettare il Voto, è necessario
interrompere qualsiasi relazione con qualunque soggetto
compreso da Abiura; non è permesso nemmeno di comunicare
indirettamente attraverso terzi e si deve rifiutare ogni tentativo
di contatto a costo di autoesiliarsi o nascondersi.
Giustizia
Vocazione: 25
Durata: perenne

Pellegrinaggio

Anatemi di rifiuto: morte.

Vocazione: 16

Chi accetta questo Voto è costretto a compiere un omicidio.
Il Voto termina se nel frattempo la vittima muore per cause
esterne. Alla fine di ogni giornata il succube deve aver speso
gran parte delle sue energie per il raggiungimento del suo
obbiettivo, altrimenti subisce gli effetti dell’Anatema di
rifiuto.

Durata: giorni
Anatemi di rifiuto: consumo, stigmate.

Il pellegrino è costretto a camminare ogni giorno per almeno
8 ore puntando verso una direzione scelta dal prelato.
Quest’ultimo può stabilire oltre che la direzione del cammino
anche una meta precisa da raggiungere con il pellegrinaggio.

Anatema

condizione

Effetto

AGONIA

La vittima deve trovarsi entro 2 metri
dal Chierico.

CONSUMO

La mente del Chierico deve superare

ANGOSCIA

Confronto Vig vs Vig, tra il Chierico e il
bersaglio.

La vittima subisce uno Shock Fisico pari alla
Vocazione Totale del Chierico che gli causa Agonia.
L’effetto dura finchè non riesce a superare la prova o
non subisce almeno 10 Pf.
La vittima subisce 1 Pd per un numero di round pari
alla Vocazione totale del Chierico. Se scende a 0
sviene e non rinviene finchè non recupera almeno 1
Pd.
La vittima non riesce a dormire nè a riposare, inoltre
subisce -20 a tutti Tiri vs Paura. Dura un numero di
giorni pari alla B.Int del Chierico.

FEBBRE ERETICA

Confronto Int vs Vig tra il Chierico e il
Bersaglio

STIGMATE

La vittima deve possedere punti insania

SOFFOCAMENTO

Confronto Int vs Cos tra il Chierico e il

MORTE

Il Pgè costretto a una Prova Tempra
con Diff pari allaVocazione Totale del
Chierico
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quella della vittima

bersaglio

La vittima subisce un CrA 6. Diff +10 a tutte le eventuali prove Stress che il Pg è costretto ad affrontare.
Dura un numero di giorni pari al livello del Chierico.
La vittima subisce su una parte del corpo una piaga
sanguinante che provoca una emo. Anche se curata o
tamponata, l’emo si ripresenta ogni giorno alla stessa
ora, fino al successivo Giorno dell’Idillio del Chierico.
La vittima non respira per un numero di round pari
alla Vocazione totale del Chierico. CrA 10. per dettagli
vedi regole del Soffocamento (Cap.5)
Se fallisce la Prova Tempra il Pg subisce un Collasso
cardiaco. Per dettagli vedi a pag.....

La Chimera all’interno del Cuore di un’Arca Volante.

I Diavoli sono la manifestazione più terribile del potere dei
Chierici, il dogma sacro su cui si poggia la loro dottrina.
Secondo la tradizione sono l’arma lasciata nel mondo dal
Dio Buono affinchè gli uomini più puri potessero combattere
la loro santa guerra contro le anime dei malvagi; non sono
esseri viventi o presenze precise dotate di una qualche specie
di essenza, non hanno forma, nè possono morire. Sono
manifestazioni di un’energia latente, terribile e sofferta che
vive di quel senso di tristezza e rimorso che è parte stessa del
genere umano. L’unica cosa che si può fare contro un Diavolo
è riuscire a resistere alla sua minaccia. Ogni Diavolo lascia un
marchio profondo nell’anima e una traccia indelebile simile
ad una cicatrice sulla pelle di un posseduto (raffigurata
nella descrizione dei Diavoli). Se la carne viene amputata,
la cicatrice riappare da qualche altra parte. Essa scompare
solo al momento della morte, in pochi istanti e senza lasciare
traccia. Solo in quel momento la vittima del Diavolo ritrova
pace.
Un Chierico è in grado di percepire subito la presenza del
Diavolo qualora si trova nel suo campo visivo inferiore a
un km. Percepisce inoltre la presenza di un marchio lasciato
impresso da un Diavolo sul corpo di un individuo.
Invocare un Diavolo
Per invocare un Diavolo è sufficiente un’azione mentale. Il
Chierico deve superare la potenza di Invocazione del Diavolo.
Si tratta di una prova in cui il Chierico tira 1d20 e aggiunge al
risultato i suoi punti Vocazione non impegnati da Voti.

Prova

Diff

Vocazione(punti liberi)+1d20

Potenza di
Invocazione
-Se l’invocazione riesce il Chierico perde comunque metà
dei punti Vocazione utilizzati nella prova e subisce anche
uno Shock Mentale(1d6-3 Ins). La perdita è temporanea e il
prelato recupera 1 punto al giorno.
-Se fallisce la prova, oltre a subire lo Choc mentale, perde tutti
i suoi punti Vocazione temporaneamente e di conseguenza
anche tutti i Voti attivi.
-Con un Cr, il Chierico subisce uno Shock talmente forte da
condurlo alla follia in pochi istanti.		

Potenza: 10+ costo del Voto
È un Diavolo che va alla ricerca del bersaglio designato dal
Chierico per portargli un Voto. Il Chierico deve specificare quale
Voto ha scelto e le sue eventuali caratteristiche nel momento
in cui invoca il Diavolo. La Potenza dell’Invocazione dipende
appunto dal Voto scelto dal Chierico. Il Diavolo è etereo e
si muove ad una velocità di 10 metri al round in qualsiasi
direzione, riesce a vedere e a muoversi attraverso qualunque
sostanza e a percepire nella memoria di tutti gli individui che
tocca gli eventi collegati alla persona cercata. Individua con
precisione il bersaglio non appena gli arriva ad 1 km circa
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di distanza. Enoch vive in comunione con il Chierico: può
sfruttare le conoscenze del prelato per rintracciare il bersaglio
e può ricevere i suoi ordini in qualsiasi momento, ma non è
in grado di comunicare nulla di quello che vede o percepisce.
Per consegnare il Voto deve attraversare il corpo del bersaglio.
Ogni giorno che passa dall’Invocazione il Chierico recupera
un punto dei 10 di costo aggiuntivo collegati all’Invocazione
del Diavolo, mentre i punti spesi per il Costo stesso del Voto
si recuperano come di prassi, al termine del Voto o attraverso
il Giorno dell’Idillio.

Potenza: 20 o +(max 80)
Il prelato richiama una Salamandra per punire la vittima
con la peggiore delle condanne: la morte. Il contatto di una
salamandra provoca infatti un violento Shock al cuore che può
portare al decesso per infarto in pochi secondi. Le Salamandre
hanno le stesse doti percettive e di movimento degli Enoch.
Esistono molti tipi di Salamandre: le più deboli hanno una
Potenza di Invocazione 20, che può crescere mano a mano
fino ad un valore massimo di 80 negli esemplari più forti. Il
costo dell’Invocazione rappresenta anche la Diff della Prova
Tempra che la vittima deve superare per non essere uccisa dal
contatto col Diavolo.
Nel caso in cui la vittima sopravviva alla maledizione, il
Diavolo si libera dal comando del Chierico e si ritorce contro
il prelato che lo controllava cercando di ucciderlo con il suo
contatto. Tentata la vendetta il Diavolo si dissolve.

Potenza: 26
Tra tutti i diavoli è l’unico che può comunicare con la vittima
designata. Le uniche parole che è in grado di proferire
sono un preciso comando dettato dal Chierico al momento
dell’Invocazione. Con questo comando il Chierico impone
attraverso il Diavolo un divieto che la vittima è costretta a
rispettare se non vuole subire il potere di Ghirana. Il divieto
può avere infinite forme: può limitarsi a qualcosa di molto
specifico, oppure riguardare delle situazioni comuni, tuttavia
non può impedire alla vittima di compiere delle azioni del tutto
basilari per la sua esistenza, come respirare, nutrirsi, muoversi
e dormire. Ogni volta che la vittima tenta di infrangere il
divieto subisce una prova vs paura con Diff 70. Se la prova
riesce, si libera del Diavolo, se fallisce, viene colta da terribili
allucinazioni basate sulle sue paure più profonde, che gli
provocano uno Shock Mentale e gli impediscono di compiere
il suo intento. Un Cr nella prova provoca uno stato di Terrore
che può spingere i soggetti più turbati ad azioni folli pur di far
cessare le allucinazioni.
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Potenza: 30
Il Diall penetra nell’anima del bersaglio e ne sottomette la
volontà. Il bersaglio posseduto dal Diavolo esegue in tutto e
per tutto gli ordini del Chierico. Chi conosce bene il posseduto
ha la possibilità, attraverso una prova Percepire il Falso con
Diff pari alla Vocazione del Chierico, di percepire qualcosa di
sinistro e anomalo nello sguardo del posseduto. Per possedere
il bersaglio è necessario che l’Es della vittima sia inferiore
a quella del prelato. Il Chierico può liberare la vittima dal
possesso in qualsiasi momento, finché non lo fa, non recupera
la Vocazione sottrattagli dal Diavolo. Una volta liberata dal
possesso, la vittima non ricorda più nulla di quello che ha
vissuto in quello stato, subisce però uno Shock Mentale. Se il
soggetto posseduto subisce almeno 10 Pf, si libera del Diall.

Potenza: 40
L’Evincaro agisce in maniera molto simile al Diall, prendendo
possesso del corpo della vittima, ma a differenza del suo
fratello minore, l’Evincaro sfrutta il corpo della vittima
come un semplice esoscheletro che gli consente di interagire
col mondo degli uomini. Il posseduto acquista così tutte le
capacità sovrumane del Diavolo: può vedere attraverso
la materia e in assenza di luce, è immune al fuoco, al gelo
e a tutte le sostanze tossiche; deve però respirare per poter
sopravvivere. In tutte le Abilita Fisiche e Percettive possiede
una Gerarchia Sovrumana con 40 di Val base, mentre in quelle
Mentali conserva le conoscenze del posseduto. Ha 24 di Val in
tutte le Caratteristiche, non perde Pd ed è immune a tutti tiri
Resistenza, alle Prove Tempra e allo Shock Fisico. I suoi Pf
invece non migliorano, ma anzi, finché il Diavolo mantiene
il controllo, il posseduto perde un Pf permanentemente ogni
giorno e non è in grado di recuperare quelli persi per le ferite
subite.
Gli Evincari possono essere invocati solo con lo scopo
preciso di uccidere una o più persone. Il Chierico comunica
empaticamente al Diavolo quante e quali sono le persone da
sopprimere, senza che ci sia un limite teorico al numero di
bersagli, tuttavia se il Diavolo non riesce a compiere la sua
missione perché la vittima posseduta muore, anche il Chierico
muore. Egli infatti non è in grado di interrompere il possesso
prima del termine dalla missione, solo un altro Chierico
Esorcista con una Vocazione maggiore della sua è in grado
di farlo. Il Diavolo in ogni caso non vuole essere scacciato e
cercherà di eliminare chiunque tenti l’impresa.
Ogni Evincaro non sopporta la presenza di un gemello, se
ne incontra uno, infatti, abbandona temporaneamente la
sua missione e si getta in una lotta fratricida che termina
sempre con la morte di una delle due vittime possedute, e di
conseguenza con la morte di un Chierico. Per questa ragione
la Chiesa mantiene un rigido controllo sull’utilizzo di questa
potente pratica religiosa. Quando la missione ha successo
la vittima si risveglia, subisce un Shock Mentale, ma non si
ricorda nulla dell’esperienza.

I valori di combattimento del Diavolo sono:
Impeto:50
Man.Arma:30
Prontezza:40
Nel combattimento a mani nude ha 90 di TcB e 50 di TpB.
Sa usare qualsiasi tipo di arma e può brandire ad una mano
tutte le armi con Tag 24 o meno.
Oltre queste conoscenze può sfruttare quelle possedute della
vittima, le sue Mosse, le Tecniche di lotta, il Colpo Mortale
ecc.

Potenza: 96
Le chimere sono la quintessenza dei Diavoli. Più volte citate
in questo manuale, hanno fatto la storia di Neldark, bruciando
col loro fuoco il mondo antico. La loro fiamma è inestinguibile,
e può ridursi alla dimensioni infime di un lume di candela
o espandersi per centinaia di metri bruciando ogni cosa,
compresa la pietra e il metallo. Solo ciò che è stato plasmato
col loro stesso fuoco può resistere alla loro energia, come il
metallo antico, l’acciaio Mevia e la fibra delle Stirpi Antiche.
In spazi aperti tendono però a nascondersi in fuochi di piccole
dimensioni, poiché mantenendo la loro forma reale perderebbero
velocemente calore. Per un Chierico è impossibile domare
una Chimera, egli può al massimo liberare la sua energia per
qualche decimo di secondo, proiettandola verso una direzione
precisa. Il Diavolo deve trovarsi entro una gittata pari alla
Vocazione del Chierico, nascosto magari tra le fiamme di
qualche piccolo fuoco. Non sempre però l’invocazione, anche
raggiungendo la Diff, si compie con successo, la Chimera può
infatti rifiutarsi di assecondare il richiamo del prete, come se
avesse un volontà propria o seguisse un disegno più elevato.
Se accetta il rito, si espande in una fiammata gigantesca che
lascia impressa sulla terra la traccia carbonizzata di immensa
doppia croce. All’interno della fiammata, che dura meno di
due decimi di secondo, la temperatura supera i 20000 gradi°,
ogni materia organica viene polverizzata e i metalli e le rocce
si sciolgono, bruciando per giorni al loro interno. Chi si trova
entro 100 metri dalla fiammata riceve un Aggravio Ustionante
su tutto il corpo che lo riduce a un moncherino irriconoscibile.
Oltre questa distanza e per i successivi 100 metri si subisce
un Aggravio con una Potenza che varia da 34 a 20. Spetta al
master stabilire, in base situazione ambientale, questa Potenza
e quali la parti del corpo sono state colpite. Anche il Chierico,
nonostante l’aura protettiva della sua Vocazione rischia di
venir dissolto dall’energia sprigionata. Il contatto col Diavolo
brucia e corrode la sua anima, provocandolgi un Danno Vitale
di 32d12 punti Es. Se il Danno supera il suo Val di Essenza,
viene ridotto in cenere. Se sopravvive, perde permanentemente
metà della sua Es e subisce su più punti del corpo i segni
evidenti di profonde ustioni. Nell’Invocare una Chimera un
Chierico compie uno dei gesti più sacri di un uomo di fede. Se
resta ucciso assurge alla condizione di Martire, ricordato per
sempre tra i beati di Egica, se sopravvive si eleva allo stato di
Profeta.Il contatto con la Chimera rende il Profeta immuni ai
Potere offensivi del Caos.

“-Ogni uomo nato dopo il Mucrallo nasce con la sofferenza di
questa colpa antica.
-Se le Chimere esistono è perchè non tutto è stato sanato.
-Ed è per questo che esistiamo. Noi non siamo tali per nostro
agio, ma siamo un prodotto di Dio.
-Solo quando non ci saranno più Chierici, sarà il tempo della
felicità. Poichè non serviranno giudici se non ci saranno
colpe”.
-Passo primo del Shimùr dei Chierici-

Il Giorno dell’Idillio
Quando il Chierico aumenta di livello vive per un giorno
l’idillio della sua fede. Durante questo periodo egli può
decidere di compiere un rito particolare: si tratta di un
momento di grande sacralità, in cui il prete per tre ore si
raccoglie in profonda preghiera e si ammanta di un’aura
divina. Gli altri Chierici e i succubi sono in grado di percepire
questa energia bianca che protegge la sagoma dell’uomo
come un velo luminoso. Chiunque prova a toccarlo, riceve
uno Shock con potenza pari al nuovo punteggio di Vocazione
del prelato. Se la Tempra non sopporta il trauma, il cuore si
blocca ed il soggetto subisce gli effetti di un Collasso. Durante
l’esperienza del’Idillio il Chierico riacquista immediatamente
tutti i punti impegnati nei Voti attivi (ma non quelli consumati
dai Diavoli). I Voti continuano a restare attivi, solo che non
rappresentano più un fardello da dover sopportare fino al
termine della loro durata.
Punti Esperienza
Il pg guadagna un numero di Px pari al triplo del Costo di
Vocazione di un Voto giunto al suo termine naturale e al triplo
della Potenza dei Diavoli invocati con successo. Sono esclusi
dal conteggio i punti Vocazione usati dal pg per aumentare la
Diff della prova Vig della vittima.
Ricapitolando
-Chi cerca di resistere ad un Voto, ma fallisce, subisce 1
Ins, chi subisce gli effetti di un Anatema subisce uno Shock
Mentale.
-Sapienti e Negromanti resistono ad un Voto senza necessità
di fare una prova Vig, il Chierico può comunque cercare di
lanciare su di loro un Anatema.
-Chi resiste ad un Anatema con successo è immune dai Voti
dei chierici e dai suoi Anatemi, almeno finchè il Chierico non
aumenta di livello.
-Ogni volta che un soggetto accetta un Voto senza fare
resistenza subisce un –1 ad eventuali prove future contro altri
Voti subiti.
-Al termine di ogni periodo del Voto il soggetto può scegliere
di ripetere la prova Vig per interrompere il Voto (alla stessa
Diff della prima prova), se ci riesce, il Chierico può lanciargli
un Anatema anche se si trova distante da esso, ma perde un
punto Vocazione recuperabile solo in due modi: convincendo
il succube a accettare nuovamente il Voto o con la morte dello
stesso.
- Finché un soggetto è succube di un voto non può riceverne
un altro dello stesso Tipo.
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I l ruolo di un Chierico
Fatte proprie quelle che sono le capacità che contraddistinguono
il suo ministero, il Chierico deve scegliere un ruolo preciso,
su cui basare la propria carriera ecclesiale.
Esistono quattro modi di intendere la professione della Fede di
Egica, che vengono spiegati di seguito:
Chierico d’arme
Per poter intraprende questa missione ecclesiale, è necessario
che il Chierico possegga una di queste tre classi di Militare:
Guerriero, Lottatore, Ramingo.
I Chierici d’arme di Egica si suddividono a loro volta in
numerosi ordini cavallereschi e ordini Tutelari, preposti alla
difesa di un luogo sacro. Ogni ordine ha un propria regola
da seguire e una missione da onorare. In cima a tutti questi
ordini esiste una cerchia elevata di Cavalieri che costituisce il
Palatinato di Egica.
Per poter aspirare a far parte di questa elite sacra di individui,
il pg deve esser in grado di provare l’Estasi di Divina.

Estasi divina.
Vocazione: 50
Shock: 1d6-2 a round
Durata: variabile
Tempo d’effetto: Immediato

L’Estasi è un una sorta di Voto che il Chierico d’arme usa su
se stesso.
I più importanti combattenti della Chiesa vengono elevati
ad una dimensione di santità per la loro capacità di rendersi
strumenti del potere divino a cui si ispirano. Tale condizione
di potere estremo porta il soggetto in uno stato di follia
volontaria e calcolata, capace di renderlo estremamente letale
se non addirittura imbattibile. Un Chierico d’arme in preda
all’Estasi è immune da qualsiasi Potere offensivo di natura
Psionica o Negromantica ed alle prove Resistenza e Tempra,
inoltre, quando attacca in mischia, colpisce automaticamente
(Attacco Certo) il suo bersaglio senza dover effettuare il Tc. Se
si trova di fronte a un bersaglio che usa una Difesa Certa i due
poteri si annullano; quando viene colpito, non subisce CrA,
riduce ogni Aggravio peggiore del Trauma alla condizione di
Trauma ed è immune allo Shock Fisico, al Dissanguamento e
al Collasso.
L’Estasi tuttavia consuma velocemente la Mente del cavaliere
e ad ogni round gli provoca uno Shock Mentale (1d6-2Ins).
Per questo motivo, chi usa il potere deve saperlo adoperare
con saggezza. Un pg con Mente sana è in grado di richiamare
il potere in qualsiasi momento e di farlo cessare anche solo
dopo un round; un pg psicotico che è in grado di provare
l’Estasi Divina, la richiama in maniera incontrollata non
appena viene colpito da un nemico e la sfrutta fino a che non
riesce ad eliminare il suo nemico, a costo di diventare folle.
Il Chierico guadagna per l’Estasi Divina un numero di Px pari
al triplo di Ins aquisita in questo modo.
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Esorcista
La tradizione lo vuole in opposizione all’Inquisitore.
Egli è in grado di scacciare i Diavoli invocati da Chierici
più potenti di lui attraverso una prova simile a quella di
Invocazione. Per la prova tira 2d20 e considera solo il risultato
più alto, al quale somma poi i punti Vocazioni liberi. Se
raggiunge la potenza del Diavolo bersaglio, riesce a scacciarlo
senza subire né Shock Mentale, né la perdita temporanea di
Vocazione o altre svantaggi.
In caso di fallimento subisce invece tutte le conseguenze
previste da un Invocazione con esito negativo.
Un’altra capacità dell’Esorcista è quella di risanare l’Ins di
un bersaglio. La pratica, chiamata Espiazione, richiede una
cerimonia religiosa che dura tre ore, nella quale il paziente
deve restare, cosciente ma fermo, senza ostacolare la liturgia.
Per rispettare la prassi corretta, l’Esorcista deve superare una
prova Rituali Diff 25. Al termine del rito il soggetto perde metà
dell’Ins che possiede e si ritrova in uno stato di convalescenza
che dura un certo numero di giorni proporzionale all’Ins
guarita. Se in questo spazio di tempo, egli subisce anche un
solo punto Ins, tutti i traumi psicologici ritornano brutalmente
ad ossessionare la sua Mente. Un esorcista non può compiere
il rito di Espiazione più di una volta sullo stesso soggetto.
I soggetti che hanno ricevuto l’intervento di un Esorcista,
compresi quelli liberati dal possesso di un Diavoli, si trovano
in una condizione identica ad un soggetto che ha subito Timore.
Ovviamente questo non vale nei confronti di coloro che non
possono subire Voti.
Predicatore
Il suo scopo primario è diffondere il credo a più gente
possibile. Un predicatore è in grado di utilizzare un unico
Voto su più persone in contemporanea, purché tutte loro siano
presenti ed in grado di ascoltare le sue parole al momento
dell’Invocazione. Non c’è quindi un limite predefinito al
numero di succubi che si possono assoggettare col singolo
Voto, ma il predicatore può scegliere di limitarne l’effetto a
un numero preciso e limitato di astanti, per non rischiare di
compromettere il Voto stesso. Basterebbe infatti che solo uno
dei bersagli resistesse al Voto (o con la prova Vig o perché
si tratta di un Sapiente o uno Stregone) per rendere vano il
potere anche su tutti gli altri. A quel punto l’Anatema di rifiuto
ricadrebbe solo su coloro che hanno resistito direttamente al
Voto, mentre tutti gli altri verrebbero risparmiati.
L’Inquisitore
Maestro della punizione, è in grado di invocare l’azione di un
Diavolo con maggior facilità rispetto agl’altri preti. Quando
compie l’invocazione, lancia 2d20 e sceglie di sommare il
risultato migliore alla propria base.
Gli Inquisitori possono, inoltre, mettere in comunione con
altri Inquisitori i punti Vocazione liberi di cui dispongono. In
questo modo si genera un unico Val di Vocazione dato dalla
somma dei punti usati da tutti i membri della comunione. Il
gruppo in comunione può usare tale Valore esclusivamente

per imporsi su un Chierico poco incline all’obbedienza (vedi:
La Gerarchia del Clero).
Prima di esercitare una Comunione della Vocazione è
necessario compiere un rituale preparatorio che dura circa
due ore, fatto di canti e preghiere comuni (Rito della Legge),
attraverso il quale il gruppo di Inquisitori sceglie con precisione
il bersaglio su cui imporre il proprio giudizio. Di conseguenza
non è possibile sfruttare questa Vocazione su più bersagli
contemporaneamente, ma solo dopo aver fatto per ciascuno
di essi uno specifico Rito di Legge. Se un Inquisitore non
riesce a mantenere il contatto percettivo con gli altri membri
della comunione, viene escluso dalla Comunione. Durante la
Comunione nessun chierico può esercitare la sua Vocazione
per azioni individuali.

La gerarchia del Clero
Un Chierico che possiede una Vocazione maggiore rispetto
ad un altro, ha un controllo totale sui Voti di quest’ultimo:
oltre a percepire la presenza del Voto e le sue caratteristiche,
può scioglierne il vincolo o può assumerne, senza spendere
Vocazione, il controllo temporaneo; vale a dire che ad esempio

può ristabilire le mansioni di una Corvè, cambiare il bersaglio
di Giustizia, interrogare il succube con Testimonianza ecc, il
controllo dura fintanto che resta in contatto percettivo con la
vittima o con l’artefice del Voto. Lo stesso dominio può essere
esercitato sui Diavoli.
Viceversa, chi si trova di fronte ad un Voto generato da
un Chierico con una Vocazione maggiore, riesce solo a
capire il tipo di Voto, ma non individua né la durata, né le
caratteristiche, e nemmeno chi ne è stato il fautore. Lo stesso
dicasi per i Diavoli: se ad esempio il pg dovessi imbattersi in
un Evincaro ne percepirebbe solo la presenza, senza essere in
grado di capire chi lo ha richiamato e chi è la persona che il
Diavolo deve eliminare.
Un Chierico può decidere di usare i Voti su altri preti, purché
questi abbiano una Vocazione inferiore alla sua. Tale azione
deve essere sempre valutata con attenzione per non rischiare
di venire meno ai proprio precetti. Le motivazioni devono
essere pertinenti e non andare mai contro i codici e le norme
che regolano sia i vari ordini sacerdotali che le Gerarchie
interne e la legge ordinaria di Egica, altrimenti si incorre in
un abuso di autorità e si è costretti a comparire di fronte ad
un tribunale religioso. Detto questo, mai come ad Egica, tutto
quello che non si scopre è lecito.
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La Gerarchia
La Vocazione, in quanto elemento fondamentale dell’esercizio
dei Voti, rappresenta una condizione necessaria per far
carriera nel Clero e crescere di Gerarchia. Tuttavia, a volte,
intervengono altri fattori a condizionare la scalata verso le alte
sfere del potere. Gli intrighi di palazzo, le amicizie influenti,
la corruzione e altre mille astuzie politiche incidono non
poco sull’assegnazione di titoli e nomine. Ecco che allora un
Chierico può trovarsi a dover obbedire ad un Gerarca con un
Val di Vocazione inferiore al suo.
La Gerarchia è il termine con cui si definiscono i gradi di
un’autorità interni all’ordine religioso. Essa si compone di
10 livelli sotto ai quali sta quella parte del mondo religioso
(definito col termine Iabia) priva di un potere diretto sul
volgo e composta da servi del Clero, diaconi e studenti
della dottrina. La Gerarchia serve soprattutto a regolare il
potere all’interno di uno stesso ordine mentre non può essere
esercitata su membri di altri ordini, se non per questioni che
non riguardano la competenza specifica di quel Chierico. Ogni
ordine infatti, nasce con una propria Regola, che ne stabilisce
gli ambiti di intervento. L’ordine degli Ospitalieri, si occupa
ad esempio del ricovero di forestieri, pellegrini e mendicanti.
Se un ospitaliere decide di prendersi cura di un individuo, tale
decisione non può essere interdetta da un membro di un altro
ordine, anche se la sua Gerarchia sembrerebbe presumerlo.
Ovviamente ci sono eccezioni a questa regola per quanto
concerne le sfere più alte del Clero.
Le diatribe tra preti esplodono quando membri di due ordini
si trovano a derimere questioni in cui entrambi rivendicano
una competenza esclusiva. Per risolvere questi casi si ricorre
al Tribunale religioso, composto da uno o più Rashtà.
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Le chiese eretiche
Soprattutto nei primi secoli, nacquero numerose chiese eretiche,
ognuna con una propria missione pastorale in aperto contrasto
con l’autorità di Egica. Ogni chiesa eretica nasce dall’opera di
uomini definiti Profeti dai propri adepti, e considerati invece
dei folli invasati dal Santo Concilio di Egica. I preti di queste
sette religiose destinano la loro Vocazione al nuovo culto e
disconoscono il potere di quello ufficiale. Per questa ragione
né un Chierico di Egica, né un Tribunale di Rashtà è in grado
di intervenire con la sua Vocazione sui Voti esercitati da questi
religiosi.

Quando non sai dove stai andando, allora hai
trovato il deserto.
"Quando non sai dove stai andando, allora hai trovato il deserto."
Detto Kermish

225

Glossario 			
AA: Attacco ad Area. L’Attacco ad Area può essere evitato
solo con una Schivata Acrobatica e può essere parato solo
utilizzando scudi sufficientemente grandi da assorbire
l’intero colpo.
Ag: Indica l’Agonia. Si tratta di un tipo di Aggravio previsto
dalla Tabella dei Danni qualora il Pg subisca uno Shock
Fisico. Un pg agonizzante non è in grado di compiere
azioni, pur rimanendo parzialmente consapevole di ciò
che gli accade intorno.
Anatema di rifiuto: maledizione inflitta da un Chierico a
coloro che non accettano i suoi Voti.
Angoscia: Forma leggera di paura.
Area minacciata: Identifica la zona circolare entro la
quale ogni combattente è in grado di portare degli Attacchi
da mischia.
Ass: Assassino
Attacchi di circostanza: Attacco non provocato da un
nemico ma da una casualità.
Attacco acrobatico: Attacco speciale dei Vagabondi.
Av: Indica un Valore, predefinito o variabile, che deve
essere aggiunto al punteggio di una data Abilità o Risorsa,
qualora si siano verificati i presupposti per ottenere
l’Avanzamento stesso.
Azione di movimento: Azione in cui il pg esegue uno
spostamento superiore al Passo di Lotta. Un azione di
movimento si completa nella Fase di fine round.
Bar: Barbaro.
B.Cart: Bonus Caratteristica. Esiste una dicitura precisa
per ciascuna Caratteritica; B.For significa dunque Bonus
Forza; B.Cos indica il Bonus Costituzione e via dicendo.
Bel: Bellezza.
Caos: energia negativa che tende alla dissoluzione delle
Essenze. Dal Caos deriva il potere dei Negromanti.
Car: Carisma.
Chie: Chierico.
Classe: Rappresenta il ruolo di un personaggio. La classe
definisce le peculiarità di un soggetto e le sue potenzialità
di crescita.
Collasso: Se un Pg subisce un Collasso cade in coma e
subisce un 1Pf a round. Per salvarlo è necessaria una prova
Medicare (pag. 124).
Colpo Mortale: Dote degli Assassini che consente di
provocare Danni senza utilizzare il Tp, annullando le
Protezioni del bersaglio.
Colpo di striscio: si realizza quando Il Tc dell’attaccante
coincide con il punteggio di Difesa (Parata o Schivata) del
bersaglio. Con un Colpo di striscio l’attaccante infligge il
suo TpB anzichè un normale Tp.
Combattente: Sottoclasse comune a tutti i personaggi a
cui fanno riferimento tutte le Abilità di Combattimento.
Copertura: protezione data da un riparo nei confronti di
un attacco. Quando è presente una Copertura è necessario
individuare i punti Loc del pg che vengono coperti dalla
Copertura. Nel caso degli scudi la Copertura è stabilità
dalla caratteristiche dello scudo ed è efficace solo nei
Confronti degli Attacchi a distanza.
Copertura Doppia: Si verifica quando un pg si china dietro
ad uno scudo per proteggersi il più possibile dagli Attacchi
a Distanza. Con la Copertura Doppia, raddoppia la capacità
di Copertura di uno scudo.
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Copertura Indefinita: Protezione data quegli ostacoli
presenti sulla traiettoria di tiro che non coprono dei precisi
punti Loc del bersaglio.
Cr: Il Critico si realizza quando si fallisce una Diff con un
margine di 10 punti o più, oppure quando si ottiene con il
dado CrA.
CrA: Critico Aggravato. È un Valore che può essere
prodotto da una serie di fattori e che va ad incidere sulle
prove del personaggio. Ogni volta che il pg lancia un d20
per effettuare una prova, se il risultato del dado è inferiore
o uguale al Val del CrA, il pg ottiene un fallimento Critico.
Danno: Ogni attacco che supera le protezioni di un
bersaglio, provoca un Danno. Il Danno è quindi un Valore
da cui si ricavano attraverso la Tabella Danni di pag. 122
tutta una serie di Aggravi prodotti dal colpo.
Danno Debilitante: tipo di Attacco che non provoca Pf al
bersaglio, se non in maniera indiretta, ovvero provocando
Aggravi che a loro volto causano Pf, come Emo e Collasso.
Danno Mortale: Tipo di attacco che è in grado di infliggere
Pf al bersaglio.
Des: Destrezza
Diff: Difficoltà. Rappresenta la Soglia da raggiungere per
ottenere un successo in una prova
Dissanguamento: Massimo grado di Emorragia.
Il dissanguamento provoca 5 Pf al minuto.
Dl: Danno limite. Il Dl di un attacco rappresenta il massimo
Danno che il pg è in grado di infliggere con quel tipo di
attacco indipendentemente dal Tp effettuato col colpo.
Effetto Rapido: versione orale di un Potere del Caos.
Equilibio precario: condizione svantaggiosa determinata
da condizioni ambientali difficili (pag. 128).
Emo: Emorragia. Per ogni punto Emo il pg subisce 1 Pf al
minuto.
Entità: sinonimo di presenza.
Entropia: È la capacità di dominio delle Sfere
Negromantiche (pag. 184).
Es: Essenza Vitale (pag. 160).
Esperto: Sottoclasse comune a tutti i personaggi, che
comprende tutte le Abilità della Tabella delle Abilità di
Esperto.
Essere Vivente: entità dotata di un’energia vitale (Flusso/
Essenza).
Fallimento: Situazione in cui un pg non raggiunge la Diff
di un Tiro.
Fase principale: fase del round in cui si realizzano i Turni
di Gioco dei pg.
Fase di fine round: Fase successiva ai Turni di Gioco di
tutti i pg che hanno preso parte al round. In questa fase
vengono effettuate e completate alcune azioni che non sono
state eseguite nella fase dei Turni. Quando non restano più
azioni da risolvere, cessa il round.
Follia: Condizione psichica in cui un personaggio perde
completamente il suo autocontrollo. Si verifica quando
l’Insania del pg arriva a tre punti dal suo punteggio di
Mente.
For: Forza
Flusso: emanazione vitale che permea tutte le creature
del mondo animale e vegetale. Sta alla base dell’Istinto
naturale e delle leggi biologiche.
Grado di un’Abilità: Rappresenta il livello di Esperienza
che il pg ha in una data Abilità di Esperto.
Guardia: Val di Combattimento da cui si ricavano le
Velocità D’arma e di Corpo. Rappresenta inoltre un Bonus
da applicare alle Difese al costo di un’azione standard.

Gue: Guerriero
Immobilizzato: Nella Lotta a mani nude un pg può
restare immobilizzato dalla presa dell’avversario. Il pg
immobilizzato non è in grado di compiere azioni fisiche
standard (eccetto alcune azioni minime). Può però tentare
di liberarsi dalla stretta impiegando un’azione standard
per un confronto Presa col suo Placcatore.
Impegnato/ ingaggiato: Combattente che si trova
all’interno di un’area minacciata da uno o più avversari.
In: Iniziativa. Si realizza ad inizio di ogni round per
determinare la successioni dei Turni di Giochi dei Pg. L’In
si effettua tirando 1d10 e sommandolo alla Vel della prima
azione standard che si vuole compiere.
Incantesimo: versione scritta di un Potere del Caos.
Ins: Insania. Malattia della Mente.
Int: Intelligenza.
Karma: È l’energia più potente della Sapienza e per questo
più difficile da dominare. I poteri dotati di Karma hanno
quindi dei limiti di utilizzo che i pg Sapienti possono
limitare o annullare solo attraverso l‘Esperienza. (p. 165).
Lot: Lottatore
Magia: termine utilizzato in maniere generica per definire
l’effetto di un Potere del Caos. Si può quindi riferire sia agli
Effetti Rapidi che agli Incantesimi Scritti.
Magia Nera: termine alternativo per definire il potere del
Caos.
Mod: Modificatore. Punteggio che influenza un Val. Può
essere un punteggio che si somma al Val (Bonus) o che si
sottrae ad esso (Malus).
Movimento: capacità di spostamento.
Mov Base: capacità di spostamento che un pg è in grado di
mantenere per lunghi periodi.
Mov Tattico: Movimento Tattico. Azione di movimento
che costa quanto un’azione standard e consente uno
spostamento pari al doppio del Mov Base. Prima, durante
e dopo il Mov Tattico è possibile compiere altre azioni
standard o altre manovre come la Carica e l’Aggirare.
Mov Completo: Spostamento massimo che un pg è in grado
di compiere in un round. Con un Mov completo il pg compie
una Corsa lanciata realizzando una spostamento pari al
quadruplo del suo Mov. Base. Durante un Mov Completo
non è possibile compiere nessuna azione standard.
Multiclasse: Personaggio che oltre alla Classe di partenza
ha acquisito anche altre Classi attraverso i punti Risorsa.
Neg: Negromante.
Negromanzia: Dote dei Negromanti che permette di
manipolare il Caos.
P.Ri: Punti Risorsa., utili per migliorare Abilità e Risorse.
Parata: Azione di Difesa che serve a fermare un Attacco. Si
realizza frapponendo al Tc dell’Attacco al punteggio base
di Parata.
Pc: Punti Caos.
Pd: Punti Debilitanti.
PdS: Punti Debilitanti Semipermanenti (pag.39).
Pf: Punti Ferita.
Pg: Personaggio. Il termine si riferisce sia a personaggi
interpretati dai giocatori che a quelli gestiti dal master,
dato che regole del manuale si applicano senza distinzioni
per entrambi i tipi di personaggio.
Pm: Punti Mente.
Potere del Caos: potere negromantico.
Potere Psionico: potere mentale derivato dalla Sapienza.
Prc: Percezione

Prec: È la Precisione dell’arma. Se la Prec è un valore
positivo, può essere sfruttato durante un Attacco per
modificare il risultato del Tiro Loc.
Presenza: termine vago per definire un preciso soggetto
portatore di una qualche energia o conoscenza. Tutti gli
esseri viventi sono considerati delle presenze. Oltre ad
essi anche entità non vitali, come i Diavoli, i non-morti e i
fuochi fatui ecc.
Protezione: Resistenza contro gli attacchi fisici. La
Protezione viene sottratta al Tp inflitto dal nemico al pg
colpito.
Protezione Naturale: Resistenza endemica di una
creatura.
Ram: Ramingo.
Round di movimento: Round in cui il pg un’azione di
movimento.
Rune d’effetto: simbolo necessario alla composizione di
un Incantesimos. Le Rune d’Effetto necessitano di Rune di
Sviluppo e Durata per poter completarsi.
Sap: Sapiente.
Sapienza: Dote che consente ai Sapienti di interagire con
la realtà attraverso la forza della Mente.
Schivare: Azione di Difesa che serve ad evitare un attacco.
Si realizza frapponendo all’Attacco il punteggio base di
Schivata + 1d20.
Schivata Acrobatica: Schivata necessaria per evitare degli
Attacchi ad Area. La Schivata Acrobatica ha un Val base
pari a: Prontezza + Acrobazia.
Sottoclasse: Ogni Classe è composta da più sottoclassi, che
definiscono precisi aspetti del personaggio. Le sottoclassi
acquisiscono dei propri punti Esperienza e crescono di
livello in maniera indipendente le une dalle altre. Ogni
Classe dispone della Sottoclasse di Combattente e di
Esperto. Gli Alteratori dispongono di una terza Sottoclasse
omonima ed identificativa della loro Classe.
Spazio ridotto: situazione in cui l’ambiente non consente
libertà di movimento al pg. Lo Spazio Ridotto provoca
uno Svantaggio che varia in relazione all’ampiezza delle
manovra fisiche che il pg intende compiere.
Stordimento: Condizione identica all’Agonia.
Successo pieno: Si ottiene quando si supera la Diff di una
prova di almeno 10 punti.
Svantaggio: Esistono quattro gradi di svantaggio: Leggero,
Medio, Grave e Totale. Ogni grado di Svantaggio comporta
una serie di limitazioni che comprendono anche quelle
previste dagli svantaggi inferiori.
Svenimento: Perdita dei sensi.
Tc/TcB: Tiro Colpire. Si effettua ogni volta che si realizza
un Attacco non automatico. Il Tc si realizza sommando al
TcB (Tiro Colpire Base) 1d20.
Tempra: È la capacita del Pg di resistere allo Shock Fisico
e alla stanchezza. La Tempra si riduce acquisendo Punti
Debilitanti.
Terrore: Forma grave di paura (pag. 159).
Tp/TpB: Tiro Potenza. Si effettua ogni volta che un colpo
va a segno. Il Tp si realizza sommando al TcB (Tiro Potenza
Base) 1d20.
Turno di Gioco: Fase del round in cui un pg può eseguire
la maggior parte delle azioni standard. I Turni di Gioco
dei vari personaggi si eseguono secondo una successione
stabilita col Tiro Iniziativa.
Vig: Vigore.
Vocazione: Dote dei Chierici che consente l’utilizzo dei
Voti e l’Invocazione dei Diavoli.
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