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FORZA D’ ANIMO 
Costo: 3 PI 
Per ogni livello di MANA posseduto, il giocatore guadagna un ulteriore 
Cartellino MANA.

VISIONE COSMICA 
Costo: 1 PI 
Spendendo 1 MANA ed incrociando lo sguardo con una creatura, il 
personaggio è in grado di capire se ha poteri sciamanici o stregoneschi e 
la sua natura tra: Mortale, Piaga, Spirito. 
Capirà inoltre la sua emozione predominante. 
 
CONVOCARE SPIRITO
Costo: 1 PI
Abilità Interpretativa
Spendendo 1 MANA e possedendo la giusta Ancora, lo Sciamano può
convocare uno Spirito preciso e farsi possedere da esso.
Lo Spirito richiamato potrebbe non essere del tutto incline a collaborare,
arrivando addirittura a mettere in pericolo la vita dello Sciamano e
spingendolo a fare cose contro la sua natura. Una volta che lo Sciamano
sia stato posseduto dallo Spirito, le persone che stanno assistendo alla
possessione potranno interrogare lo spirito stesso.
N.B. Non si potranno ottenere informazioni sulla sua morte, in quanto
avvenimento molto traumatico.

PASSIONE FOLLE
Costo: 2 PI/Livelo (max 2 Livelli)
Abilità Interpretativa
 Livello 1:Dopo aver scoperto l’emozione predominante del bersaglio, 
lo Sciamano può tramite un’invocazione di 5 secondi, spendere 1 MANA 
per intensificarla o chetarla.
 Livello 2: Il giocatore potrà insillare una specifica emozione.
N.B. Non può essere usata in combattimento.

GIUSTO RIPOSO
Requisiti: Visione Cosmica, Convocare Spirito, Staff OK!
Costo: 4 PI
Abilità Interpretativa
Abilità Scenografica

ABILITÀ PRIMARIE
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Lo Sciamano potrà percepire la posizione dell’Ancora di uno Spettro
o Fantasma, dopo esserci entrato in contatto fisico e con la spesa di
1 MANA. Inoltre, possedendo la giusta Ancora, la creatura in questione non
attaccherà il convocatore, ma darà modo a quest’ultimo, spendendo 1
MANA, di chetare la sua emozione predominante.
N.B. Sarà premura dello staff ARP presente descrivere le conseguenze. 

RICREARE SPOGLIE
Requisiti: Giusto Riposo
Costo: 2 PI
Abilità Interpretativa
Abilità Scenografica
Lo Sciamano in possesso della giusta Ancora può eseguire un Rito per
generare nuovamente delle spoglie in grado di rendere possibile l’officiare
il Rito Funebre. Per farlo ha bisogno di materiale scenografico per ricreare
un piccolo oggetto che rappresenti il corpo (ad esempio della paglia,
dell’argilla o altro che possa simulare un fantoccio dal quale ricreare il
corpo). Spendendo 1 MANA, 1 Reagente Vegetale ed 1 Reagente Animale
e recitando la scena per 5 minuti, lo Sciamano creerà le parti del corpo.
necessario per condurre il defunto alla Ruota.

SIGILLI
COMPILARE I SIGILLI
Ogni sigillo deve essere iscritto su una pergamena di dimensione minima 
30cm x 15cm. Il sigillo può contenere vari simboli, ognuno con un significa-
to differente. 
Il primo simbolo iscritto dovrà essere obbligatoriamente un marchio perso-
nale dello Sciamano. Questo marchio sarà quindi differente da Sciamano a 
Sciamano. 
Il secondo simbolo deve rappresentare lo scopo del sigillo, nel più banale 
dei casi Contenimento o barriera. 
Il terzo simbolo deve rappresentare l’obiettivo, in questo caso fantasmi e/o 
spettri.

SIGILLI DI CONTENIMENTO 
Costo: 3 PI 
Abilità Interpretativa 
Abilità Scenografica 
Il personaggio ha il potere di infondere potenti energie sciamaniche in 
luoghi come edifici o stanze, delimitate tramite i Sigilli. 
Possono essere iscritti da 2 a 4 sigilli. Ogni sigillo deve essere apposto 
su un diverso elemento scenico scelto dal personaggio, spendendo per 
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ognuno 2 MANA e interpretando l’azione per almeno 2 minuti.  
Il luogo deve essere fisicamente delimitato da barriere di qualche tipo  
(mura, alberi, porte, ecc). 
I Sigilli vanno compilati sul momento, usando specifici simboli con 
significato diverso (la lista dei simboli sarà consegnata al giocatore 
quando acquisterà l’abilità). È possibile apporre un solo sigillo alla volta su 
un determinato elemento scenico. 
I Sigilli potranno essere rimossi da chiunque, rendendo quindi il Circolo 
non più funzionante. La barriera creata dal Sigillo, sarà impenetrabile per 
Fantasmi e Spettri, a meno che non decidano di forzarla, subendone il 
danno. In questo modo indeboliranno la barriera distruggendo un Sigillo. 
I Sigilli saranno efficaci per l’intero Live ed infliggeranno danni ETEREO 
a qualsiasi Fantasma e/o Spettro. Questo tipo di Sigillo non può essere 
rimosso da Fantasmi e Spettri.
N.B. Solo uno Sciamano per volta può applicare i sigilli su una determinata 
area. Non ci si può quindi dividere il lavoro. Due Sciamani con la medesima 
abilità possono comunque decidere di applicare lo stesso sigillo ma in aree 
differenti.

SIGILLI DI RISTORO 
Requisiti: Sigilli di Contenimento 
Costo: 3 PI 
Abilità Interpretativa 
Abilità Scenografica 
Il personaggio può creare Sigilli in grado di proteggere dalla morte le perso-
ne all’interno del circolo. 
Il funzionamento è in tutto e per tutto equivalente al Contenimento, ma con 
il seguente effetto: per ogni Sigillo impiegato il tempo di grazia delle perso-
ne all’interno del circolo viene esteso di 5 minuti (2 Sigilli 10 minuti, 3 Sigilli 
15 minuti, 4 Sigilli 20 minuti).
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DIVINAZIONE
VOCE DEGLI ANTENATI 
Costo: 2 PI 
SLOT INFRA: 0 SLOT 
Abilità Intersessione 
Il personaggio ha un legame profondo con alcuni Spiriti, che portano
consiglio sotto forma di sogni o visioni. 
Il personaggio otterrà delle vaghe informazioni sulla giornata di gioco.
N.B. L’utilizzo di questa abilità deve essere comunicato allo Staff Plot 2
settimane prima del Live.

SAPERE DEGLI ANTENATI
Requisiti: Voce degli Antenati 
Costo: 2 PI 
SLOT INFRA: 0 SLOT 
Abilità Intersessione 
Il personaggio è in grado di sondare le conoscenze degli Antenati, in merito
ad un determinato individuo. 
Scegliendo un bersaglio di cui si conosce il nome e quello dei suoi avi, lo
Sciamano conoscerà se vi sono state avventure, traumi o separazioni nel
suo passato. Per quanto riguarda il contatto con il mondo degli Spiriti,
potrà sapere se il bersaglio è legato in maniera speciale ad altre persone,
istituzioni o presenze. Per farlo, potrà porre al massimo 3 domande allo
Staff Plot, che risponderà in base alle condizioni del personaggio ed al suo
background. Le informazioni spesso dovranno essere interpretate.
N.B. L’utilizzo di questa abilità deve essere comunicato allo Staff Plot 2
settimane prima del Live.

SPERANZE FUTURE
Requisiti: Sapere degli Antenati 
Costo: 2 PI 
SLOT INFRA: 0 SLOT 
Abilità Intersessione 
Il personaggio è divenuto maestro nell’interrogare gli Spiriti. 
Egli ora può sapere se il bersaglio ha un destino segnato, se esso si collega
ad altre persone e quali scopi lo stanno muovendo (in maniera sommaria,
ovviamente). Egli potrà chiedere informazioni su questi ambiti nelle tre
domande poste con l’Abilità SAPERE DEGLI ANTENATI.
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VOCE DALL’OLTRETOMBA
Requisiti: STAFF OK!
Costo: 3 PI
Il personaggio può, toccando un cadavere, spendere 1 MANA per porgergli
una domanda. Questa abilità può essere usata più volte. Le risposte sono
faticose per il corpo e tenderanno ad essere brevi e concise ma talvolta
criptiche. Per ogni domanda deve essere sacrificato 1 MANA. Il cadavere
deve essere morto durante il live in corso. Il personaggio interroga
l’Essenza del defunto che ancora aleggia sul corpo, quindi potrebbero
applicarsi tutte le conoscenze e le alleanze che la persona aveva in vita:
se considera il personaggio ancora come un suo nemico, può rifiutarsi di
rispondere (ma non può mentire). Nonostante questo, non ricorderanno
cos’è successo subito prima della loro morte.

COMBATTIMENTO SPIRITICO
TOCCO DELLA RUOTA
Requisiti: Convocare Spirito 
Costo: 2 PI 
Il personaggio, dopo aver recitato una formula di 5 secondi e spendendo
2 MANA convocando il potere della Ruota degli Spiriti, aggiungerà la
chiamata ETEREO ai prossimo collpo del combattimento con la propria
arma. Questa abilità può essere usata più volte durante lo stesso
combattimento, ripetendo ogni volta la formula e spendendo quindi il
MANA ad ogni utilizzo.

ESILIO
Requisiti: Tocco della Ruota 
Costo: 3 PI 
Il personaggio, dopo aver recitato una formula di 5 secondi e spendendo
3 MANA convocando il potere della Ruota degli Spiriti, aggiungerà la
chiamata ETEREO a 3 colpi (non per forza consecutivi) del combattimento 
con la propria arma.

PROTEZIONE SPIRITUALE 
Costo: 1 PI 
Il personaggio potrà dichiarare NO EFFECT ad un danno ETEREO o ad un 
colpo fisico derivante da fonti spiritiche (come spettri o fantasmi) per
combattimento.

BALUARDO DEL VELO
Requisiti: Protezione Spirituale 
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Costo: 2 PI, STAFF OK! 
Con la spesa di 4 MANA lo Sciamano potrà dichiarare NO EFFECT a
ETEREO per un combattimento.combattimento o a 3 colpi fisici derivanti 
da fonti spiritiche (come spettri o fantasmi)..

EGIDA SPIRITUALE
Costo: 2 PI
Requisiti: Attingere alla Ruota Animale
Lo Sciamano, mentre utilizza le abilità PRIMO SOCCORSO e BENDA
MEDICANTE può, spendendo 1 MANA, dichiarare NO EFFECT ai primi 2
colpi subiti. Utilizzabile una volta per bersaglio.

I CICLI DELLA RUOTA
Lo Sciamano che riesce ad attingere ai Cicli della Ruota potrà richiamare
Spiriti a cui egli è profondamente legato.
I Cicli si dividono in: Animale, Uomo, Terra e Cielo e lo Sciamano potrà
entrare in comunione con Spiriti da ogni Ciclo (generalmente uno per
Ciclo) ed ottenere così poteri unici. Questi poteri, a prescindere dal Ciclo,
si distinguono in Possessioni o Manifestazioni.

COME ESEGUIRE UNA MANIFESTAZIONE O UNA 
POSSESSIONE

Utilizzare i Cicli della Ruota richiede un processo standard che deve essere
compiuto fisicamente in ogni sua forma. Saltare un passaggio di questo
processo preclude la riuscita dell’azione.

 Fase 1 - La prima tappa per lanciare una Manifestazione
o Possessione è quella di esprimere ad alta voce una formula (è vietato
inserire la formula in frasi senza mutare il tono o camuffarla come frase o
altro). La formula deve essere di una durata di almeno 5 Secondi.
Oltre alla componente Verbale può essere richiesto (solo nel caso di
Stregonerie a Tocco) di avere una mano libera.
N.B. Se il personaggio, durante la Fase 1,subisce una chiamata o dei danni, 
la Possessione o Manifestazione viene persa.
 Fase 2 - Descrivere: dopo aver lanciato con successo la
Possessione o Manifestazione, il personaggio dovrà descriverne gli effetti
al bersaglio.
 Fase 3 - Sacrificare: dopo che la formula è compiuta, se la
possessione o manifestazione è riuscita e l’effetto descritto, il personaggio 
dovrà sacrificare il/i rispettivo/i cartellino/i MANA ed eventuali costi 
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aggiuntivi.

Possessioni
Tramite le possessioni lo Sciamano richiama uno Spirito e si fa pervadere
da esso. Il bersaglio delle Possessioni è sempre il personaggio che recita
la formula.

Manifestazioni
Tramite le Manifestazioni lo Sciamano richiama uno Spirito che interagirà
con il bersaglio.
Il bersaglio delle Manifestazioni può essere un oggetto specifico o un altro
personaggio. Deve trovarsi ad una distanza non superiore ai 5 m e non
deve avere alcun ostacolo (che esso sia una struttura, un oggetto o un altro
personaggio non importa) che si frappone tra il lanciatore e il bersaglio al
momento del lancio.

Ogni Possessione e Manifestazione permette al giocatore di richiamare uno 
Spirito differente, sta al giocatore decidere l’entità e la caratterizzazione di esso, 
che dovrà essere comunicata allo Staff Plot durante l’accettazione del Live.

ATTINGERE ALLA RUOTA UOMO
Costo: 1 PI
Lo Sciamano apprende una Manifestazione O una Possessione,
appartenente al Ciclo Uomo, all’acquisto dell’abilità.
Il giocatore ottiene 3 MANA che aggiunge al suo massimale.
N.B. Questo vale solo per il Ciclo Uomo: Ogni Manifestazione o Possessione 
aggiuntiva legate al Ciclo dell’uomo costerà 2 Punti Istruzione.

ATTINGERE ALLA RUOTA ANIMALE
Requisiti: Attingere alla Ruota Uomo, due o più manifestazioni/possessioni 
del Ciclo Uomo
Costo: 2 PI
Lo Sciamano apprende una Manifestazione O una Possessione  dalla lista 
sottostante appartenente al Ciclo Animale all’acquisto dell’abilità. 
Ogni Sciamano, prima di acquistarle, dovrà scegliere uno Spirito Animale 
specifico che dovrà giustificare allo Staff Plot. A differenza del Ciclo
Uomo però, potrà decidere di creare 1 nuova Possessione e 1 nuova
Manifestazione, purché in linea con lo Spirito Animale scelto. Entrambe
dovranno essere comunque approvate contattando preventivamente lo
Staff Plot 2 settimane prima del Live ed acquistate separatamente.
Il giocatore ottiene 3 MANA che aggiunge al suo massimale.
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N.B. Ogni Manifestazione o Possessione aggiuntiva legate al Ciclo Animale 
costerà 2 Punti Istruzione.

ATTINGERE ALLA RUOTA TERRA
Requisiti: Attingere alla Ruota Animale , due o più manifestazioni/
possessioni del Ciclo Animale
Costo: 3 PI
Lo Sciamano apprende una Manifestazione O una Possessione dalla lista 
sottostante appartenente al Ciclo Terra all’acquisto dell’abilità. 
Ogni spirito della Terra possiede tre aspetti, non per forza in equilibrio fra di 
loro, che sono: Conservazione, Creazione, Distruzione.
Le manifestazioni e le possessioni donate dallo Spirito della Terra
rispecchiano questi tre aspetti.
Il giocatore potrà scegliere manifestazioni e possessioni solo tra DUE
aspetti fra quelli citati (decisi durante la scelta dello spirito). 
Esempio: Nadir sceglie lo Spirito dell’Ombra. In accordo con lo Staff Plot
decide di prendere Manifestazioni e Possessioni legate alla “Conservazione” e 
alla “Creazione” , “Distruzione” gli sarà così negata.
Lo Sciamano inoltre, potrà decidere di creare 1 nuova Possessione e 1
nuova Manifestazione, purché in linea con gli aspetti dello Spirito della
Terra scelti. Entrambe dovranno essere comunque approvate contattando
preventivamente lo staff plot 2 settimane prima del Live ed acquistate 
separatamente. Il giocatore ottiene 3 MANA che aggiunge al suo 
massimale.
N.B. Ogni Manifestazione o Possessione aggiuntiva legate al Ciclo della 
Terra costerà 3 Punti Istruzione.

ATTINGERE ALLA RUOTA CIELO
Requisiti: Attingere alla Ruota Terra, STAFF OK!
Costo: 4 PI
Lo Sciamano apprende una Manifestazione O una Possessione,
appartenente al Ciclo Cielo, all’acquisto dell’abilità. Ogni Spirito del Cielo
possiede quattro aspetti, non per forza in equilibrio fra di loro, che sono:
Tempo, Corpo, Cuore, Mente. Le manifestazione e le possessioni donate
dallo spirito del Cielo rispecchiano questi quattro aspetti.
Il giocatore potrà scegliere Manifestazioni e Possessioni solo tra DUE
aspetti fra quelli citati (decisi durante la scelta dello Spirito).
Esempio: Nadir scegli lo spirito del Sacrificio. In accordo con lo staff Plot
decide di prendere manifestazioni e possessioni legate al “Tempo” e al
“Cuore”, le restanti gli saranno così negate.
Lo sciamano, potrà decidere di creare 1 nuova Possessione e 1 nuova
Manifestazione, purché in linea con gli aspetti dello Spirito del Cielo
scelto. Entrambe dovranno essere comunque approvate contattando
preventivamente lo staff plot 2 settimane prima del Live. Il giocatore 
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ottiene 3 MANA che aggiunge al suo massimale.
N.B. Ogni Manifestazione o Possessione aggiuntiva legate al Ciclo del Cielo 
costerà 3 Punti Istruzione.

SPIRITI AFFINI
Requisiti: Attingere alla Ruota Uomo, due o più manifestazioni/possessioni 
del Ciclo Uomo
Costo: 4 PI/Livello
Lo Sciamano stringe un forte legame con Spiriti a lui affini.
Il giocatore può scegliere 2 possessioni o 2 manifestazioni conosciute per 
legare un patto con loro. Dall’acquisto dell’abilità in poi lo sciamano può 
attivare entrambe le possessioni o manifestazioni con una sola formula. 
Per farlo, dovrà spendere il costo in cartellini MANA di entrambe. Ogni 
livello dell’abilità permette di scegliere una diversa combinazione.

CICLO UOMO

STASI SPIRITICA
Durata: Istantaneo
Tipo: Manifestazione
MANA: 2
Bersaglio: Fantasma o Spettro
Effetto: Il giocatore può dichiarare BLOCCO a un bersaglio.

INVISIBILITÀ
Durata: Prolungata
Tipo: Possessione
MANA: 3
Effetto: Il giocatore diventerà Invisibile (2 dita sollevate) per l’intera durata
della Possessione.

ADATTAMENTO BELLICO
Durata: 1 ora
Tipo: Possessione
MANA: 3
Effetto: Si possono utilizzare tutte le tipologie di armi e scudi. Inoltre, se lo
Sciamano possiede l’abilità ARMATURE LEGGERE verrà considerato come
avente anche l’abilità ARMATURE MEDIE.
N.B. Il giocatore per ottenere i benefici da ARMATURE MEDIE dovrà
comunque indossare protezioni adatte alla categoria e soddisfare quindi i
requisiti scenografici.
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AFONIA
Durata: Prolungata
Tipo: Manifestazione
MANA: 2
Bersaglio: Un qualsiasi essere in grado di produrre suoni.
Effetto: Il bersaglio subirà la chiamata AFONIA PROLUNGATA.

MENTE SALDA
Durata: Prolungata
Tipo: Manifestazione
MANA: 3
Bersaglio: Un alleato a portata di tocco
Effetto: Entro la durata della Manifestazione, il bersaglio dichiara NO 
EFFECT alla prima chiamata MENTALE o DOMINAZIONE proveniente da 
Fantasmi o Spettri.

CICLO ANIMALE

TENACIA ANIMALESCA
Durata: 1 ora
Tipo: Possessione
MANA: 2
Effetto: Il giocatore potrà dichiarare NO EFFECT alla prossima chiamata 
INCAPACITATO.
N.B. Questa Possessione rimane attiva anche se si utlizzano altre 
Possessioni successive.

ASPETTO DELLA BESTIA
Durata: Prolungata
Tipo: Possessione
MANA: 3
Effetto: Il giocatore aggiunge la chiamata STRIKEDOWN al prossimo 
colpo e potrà dichiarare NO EFFECT al prossimo colpo subito.

SANGUE BOLLENTE
Durata: Prolungata
Tipo: Manifestazione
MANA: 2
Bersaglio: Un qualsiasi individuo a portata
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Effetto: Il bersaglio diventa irascibile e risponderà in modo marcato a tutte 
le offese, arrivando anche ad attaccare la fonte degli insulti. Se il bersaglio 
è già in qualche modo ostile verso la fonte dell’offesa, il giocatore potrà 
dichiarare DOMINAZIONE “attacca il nemico” (dove per nemico si intende 
sempre la fonte dell’offesa)

SEGUGIO
Durata: Vedi effetto
Tipo: Manifestazione
MANA: 3
Bersaglio: Un qualsiasi individuo a portata
Speciale: Lo Sciamano dovrà mantenere il contatto con il bersaglio durante 
il lancio di questa Manifestazione.
Effetto: Il bersaglio sarà seguito costantemente dallo Spirito Animale con
cui lo Sciamano è in contatto. Lo Sciamano saprà per filo e per segno 
ogni spostamento, iniziativa, attività che il bersaglio compie Infralive, 
dalle Abilità Intersessione che utlizza, alle missive che invia (e il loro 
contenuto). Sarà premura del giocatore ricordare allo Staff Plot di fornirgli 
le infromazioni relative al suo bersaglio, almeno 2 settimane prima.

RINGHIO INTIMORENTE
Durata: Istantaneo
Tipo: Manifestazione
MANA: 3
Bersaglio: Un qualsiasi individuo a portata di tocco
Effetto: Lo Sciamano manifesta l’istinto più primordiale del suo animale 
patrono. Il giocatore può dichiarare la chiamata: TERRORE BREVE al 
bersaglio.

CICLO TERRA

TOCCO DI CREAZIONE
Durata: Istantaneo
Tipo: Manifestazione
Aspetto: Creazione
MANA: 4
Bersaglio: Un Reagente Minerale
Effetto: Il personaggio può trasformare un Reagente Minerale in un 
Reagente Vegetale o Animale. Se il Reagente così ottenuto non verrà 
utilizzato entro la fine del Live, tornerà ad essere un semplice Reagente 
Minerale.
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FIAMMA DELLA FORGIA
Durata: Prolungata
Tipo: Possessione
Aspetto: Creazione
MANA: 2
Effetto: Il personaggio potrà riparare con un semplice tocco e la spesa di 1
MANA, un’arma o uno scudo per la durata di un combattimento, al termine
del quale torneranno nuovamente inutilizzabili.

NON OGGI!
Durata: Prolungata
Tipo: Possessione
Aspetto: Conservazione
MANA: 4
Effetto: Il personaggio dichiarerà NO EFFECT a tutti i Colpi di Grazia per la
durata della Possessione.
N.B. Il personaggio morirà comunque se decorre il suo Tempo di Grazia.

SOGLIA INVALICABILE
Durata: Massimo 1 ora
Tipo: Manifestazione
Aspetto: Conservazione
MANA: 2
Bersaglio: Un edificio
Effetto: L’edificio bersaglio, fino a che lo Sciamano rimarrà al suo interno,
sarà immune ai danni WALL e non potrà essere scassinato.
La Manifestazione terminerà non appena lo Sciamano abbandona l’edificio. 
o nel caso non sia più cosciente.

IMPETO DIROMPENTE
Durata: Istantaneo
Tipo: Manifestazione
Aspetto: Distruzione
MANA: 3
Bersaglio: Un qualsiasi personaggio a portata
Effetto: Il personaggio potrà dichiarare BREAK a tutto l’equipaggiamento 
del bersaglio.
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FORZA DELLA NATURA
Durata: Prolungata
Tipo: Possessione
Aspetto: Distruzione
MANA: 3
Effetto: Il personaggio, per la durata della Possessione, potrà aggiungere 
la chiamata STRIKEDOWN con l’arma principale per 3 volte durante un 
singolo combattimento. Inoltre, spendendo 1 MANA, può dichiarare danni 
WALL a mani nude. Viene anche considerato come se avesse le abilità 
FORZA DEL COLOSSO e ANCHE I MULINI CADONO.

CICLO CIELO

FERMARE IL TEMPO
Durata: 10 secondi
Tipo: Possessione
Aspetto: Tempo
MANA: 5
STAFF OK!
Bersaglio: Un luogo con al massimo 3 persone (Sciamano compreso)
Effetto: Dopo aver pronunciato la parola di attivazione, il tempo si ferma
per 10 secondi. Mentre FERMARE IL TEMPO è attivo, gli altri personaggi
sono invulnerabili ai vostri attacchi. Al termine dei 10 secondi i  personaggi 
riprenderanno da dove sono stati interrotti e l’ultimo ricordo utile sarà 
quello nell’immediato istante prima dell’attivazione.
Non è possibile usare questa Possessione in combattimento.

SCAMBIO EQUIVALENTE
Durata: Istantaneo
Tipo: Manifestazione 
Aspetto: Tempo
MANA: 4
Bersaglio: Un personaggio a portata di tocco
Effetto: Lo Sciamano riporterà il bersaglio alle condizioni fisiche che aveva
ad inizio Live (qualsiasi esse siano). È utilizzabile soltanto su personaggi 
vivi o in Tempo di Grazia. Tutto ciò ha un prezzo però, il bersaglio rivivrà a 
ritroso tutto il dolore provato acquistando quindi un Punto Corruzione.

ORRIDO AVVIZZIMENTO
Durata: Istantaneo
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Tipo: Manifestazione
Aspetto: Tempo
MANA: 1
Bersaglio: Un qualsiasi personaggio a portata di tocco
Effetto: Invecchia precocemente un personaggio. Per ogni 10 secondi in
cui viene mantenuto il contatto con il bersaglio, lo Sciamano può spendere
1 cartellino Mana aggiuntivo, oltre a quello dell’attivazione, per rimuovere
1 Punto Ferita e far perdere 1 Cartellino Mana al bersaglio. Nel caso il
bersaglio raggiunga 0 PF con l’utilizzo di questo incantesimo, esso rimarrà
incenerito senza Tempo di Grazia. In caso il bersaglio sia sotto l’effetto 
della chiamata BLOCCO questi potrà muoversi dopo il primo danno subito; 
se sotto l’effetto della chiamata SUBDUE, potrà agire di nuovo solo dopo 
aver ricevuto il primo danno.

SANTUARIO DEL RIPOSO
Durata: Prolungata
Tipo: Manifestazione
Aspetto: Mente
MANA: 3
Bersaglio: Un qualsiasi personaggio a portata di tocco
Effetto: Il bersaglio cadrà in un profondo sonno. Mentre è in questo stato
letargico non avrà nessuna percezione dell’ambiente circostante e sarà in
grado di sentire solo la voce dello Sciamano, il quale dovrà parlargli 
durante il sonno. Durante questo stato ipnotico, il lanciatore potrà scoprire 
se il
bersaglio è sotto l’effetto della chiamata DOMINAZIONE e se i suoi ricordi
sono stati alterati o modificati. Inoltre potrà fare 2 domande: le domande
dovranno essere a risposta chiusa e il bersaglio può rispondere solamente 
SÌ, NO, NON LO SO, senza poter mentire. Al termine della Manifestazione, il
bersaglio non ricorderà nulla e tutte le chiamate DOMINAZIONE pre 
esistenti su di lui saranno svanite.

PALAZZO MENTALE
Durata: 1 Ora
Tipo: Possessione
Aspetto: Tempo
MANA: 3
Effetto: Per la durata della Possessione, lo Sciamano sarà immune a tutte 
le chiamate Mentali e DOMINAZIONE.

CUORE ARDENTE
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Durata: Prolungata
Tipo: Possessione
Aspetto: Cuore
MANA: 3
Effetto: Per la durata della Possessione, lo Sciamano sarà immune alle
chiamate DOMINAZIONE proveniente da Fantasmi e Spettri, e potrà
dichiararla nuovamente alla fonte.

ESERCITO SPETTRALE
Durata: Prolungata
Tipo: Manifestazione
Aspetto: Cuore
MANA: 1 per bersaglio
Bersaglio: Tutti gli alleati che possano udire la voce dello Sciamano
Effetto: I bersagli possono aggiungere la chiamata ETEREO a tutti i loro 
colpi per tutto il combattimento e saranno immuni a BLOCCO e STUN.
Lo Sciamano, per tutta la durata della Manifestazione, dovrà recitare
una litania ben udibile, durante la quale non potrà combattere ma solo
camminare. I bersagli manterranno il bonus fintanto che saranno in grado 
di udire la litania e rimarranno a portata di vista dello Sciamano.

TEMPRARE LA MATERIA
Durata: 1 Live
Tipo: Manifestazione
Aspetto: Corpo
MANA: 3
Bersaglio: Armi, scudi o armature
Effetto: L’oggetto sarà immune alla chiamata BREAK fino alla fine del live.

CORPO PERFETTO
Durata: Prolungata
Tipo: Possessione
Aspetto: Corpo
MANA: 4
Effetto: Lo Sciamano dichiarerà NO EFFECT a tutti i danno di tipo TAGLIO e
BOTTA per la durata della Possessione.
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Per poter vincolare uno Spirito (o più Spiriti), il giocatore deve avere
qualcosa che sia appartenuto allo Spirito in questione mentre era in vita,
che d’ora in poi sarà definito “Ancora”. Una volta posseduta l’Ancora, il
giocatore potrà far leva su questo per spingere lo Spirito a vincolarsi
a qualsiasi altro oggetto il giocatore preferisca. Ogni parte di Spirito
vincolato costa 1 MANA. Se si vogliono vincolare parti diverse, il costo
quindi sarà 1 MANA per ognuna. Se si vogliono vincolare parti uguali,
il costo sarà esponenziale: 1 MANA per la prima parte, 2 MANA per la
seconda parte, 3 MANA per la terza parte, per un totale quindi di 6 MANA
per Feticci contenenti 3 parti uguali di Spiriti diversi.
Tutte le Ancore possiedono 3 “cariche” che possono essere usati 
contemporaneamente o per creare più feticci (nel caso dei ricettacoli 
vanno invece usati tutte le cariche alla sua creazione). Tali cariche 
rappresentano una qualsiasi delle tre parti che compongono uno Spirito: 
Mente, Cuore o Membra.
Esempio: Nadir vuole rendere la sua spada un feticcio. Possiede l’abilità
CREATORE DI FETICCI di livello 1. In questo modo può vincolare solo una
Parte di un singolo Spirito. Decide quindi di far appello alla parte “Mente”. Una 
volta posseduta l’Ancora appartenuta al determinato Spirito
quindi, potrà spendere 1 MANA e far si che la sua spada acquisti un’abilità
legata alla Mente. Dopo qualche live Nadir acquisisce CREATORE DI FETICCI
di livello 2. Potrà scegliere di vincolare 2 Parti “Mente” spendendo 3 MANA, 
oppure una Parte “Mente” e una “Membra” dello, spendendo 2 MANA.
Nel primo esempio, Nadir userà una sola carica della propria Ancora, potendo 
quindi utilizzarla in un secondo momento. Un responsabile Staff compilerà il 
cartellino oggetto per il feticcio e segnare le cariche rimanenti nel cartellino 
dell’Ancora.

ATTIVARE UN FETICCIO
Quando un giocatore vuole attivare una capacità presente in un Feticcio,
dovrà richiederne il potere, ad alta voce, per 5 secondi, spendendo 1 MANA
per ogni parte che intende attivare. Non deve attivare per forza tutte le
parti. Ogni Feticcio può avere al massimo 3 slot, da occupare a discrezione
del giocatore.
Esempio: Nadir ha l’abilità CREATORE DI FETICCI di livello 3. Decide di
creare un Feticcio con 1 Parte Mente e due Parti Membra. Nel corso del live 

FETICCI E RICETTACOLI
RAMO CREAZIONE
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CREATORE DI FETICCI
Costo: 2 PI/Livello (max. 3 livelli)
Lo Sciamano può vincolare uno Spirito ad un oggetto, fornendogli capacità
particolari. In base al livello dell’abilità il personaggio può ottenere effetti 
differenti.
 Livello 1: Può essere vincolata 1 Parte di Spirito che risiederà
nell’oggetto fino alla fine del Live.
 Livello 2: Possono essere vincolati 2 Parti di Spirito nell’oggetto fino 
alla fine del Live.
 Livello 3: Possono essere vincolati 3 Parti di uno Spirito oppure 3
nell’oggetto fino alla fine del Live.
N.B. Con questa abilità è possibile vincolare solo Spiriti appartenenti al
Ciclo della Ruota Uomo.

CREARE IL LEGAME
Costo: 1 PI
Il personaggio, dopo uno studio di 5 minuti e la spesa di 1 MANA, sarà in
grado di utilizzare un Feticcio o un Ricettacolo di cui conosca le effettive
caratteristiche (di cui si sappiano le effettive capacità o su cui sia stata
usata l’abilità IDENTIFICATORE). Una volta creato il legame con il Feticcio o
Ricettacolo non sarà necessario farlo nuovamente.
N.B. Senza questa abilità non è possibile utilizzare un Feticcio o un
Ricettacolo che non si sia creato il giocatore stesso.

DESCRIZIONE E CAPACITÀ DEGLI SPIRITI
Ogni capacità possiede 3 livelli diversi di efficacia (base, intermedio,
avanzato) che dipendono da quante parti si usano nel momento della
creazione del Feticcio.
Esempio: Nadir possiede Creatore di Feticci di livello 3. Decide di vincolare
nella sua spada 3 Parti Mente. Può scegliere quindi 3 capacità a livello base, 
1 abilità a livello base e 1 a livello intermedio o 1 capacità a livello avanzato.

SCOMPARIRE AGLI OCCHI DELLA MENTE
1 parte Mente - base: Il giocatore è invisibile per 1 minuto.
2 parti Mente - intermedio: Il giocatore è invisibile per 10 minuti.
3 parti Mente - avanzato: Il giocatore è invisibile per 1 minuto. Potrà
influenzare altri due bersagli oltre a sé, semplicemente toccandoli.

potrà scegliere di attivare la capacità conferita dalla Parte Mente spendendo 
1 MANA, oppure attivare la capacità conferita dalla parte Membra spendendo 
1 MANA (se si accontenta di usare la capacità a livello base) o 2 MANA (se 
vuole usare la capacità a livello intermedio).
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FLEBILE ASTRO
1 parte Mente - base: Il giocatore sarà in grado di vedere i personaggi
nascosti nel raggio di 3 metri.
2 parti Mente - intermedio: Il giocatore sarà in grado di vedere i personaggi
invisibili nel raggio di 3 metri.
3 parti Mente - avanzato: Il giocatore sarà in grado di vedere i personaggi
nascosti e invisibili nel raggio di 3 metri. Una volta attivata questa abilità,
rimarrà sempre attiva fino a fine live.

PENSIERO RIGIDO
1 parte Mente - base: Il giocatore sarà in grado di dichiarare BLOCCO
BREVE a 1 bersaglio.
2 parti Mente - intermedio: Il giocatore sarà in grado di dichiarare BLOCCO
BREVE a 3 bersagli.
3 parti Mente - avanzato: Il giocatore sarà immune alla chiamata BLOCCO
per 1 combattimeno.

STOICITÀ
1 parte Mente - base: Il giocatore sarà in grado di dichiarare NO EFFECT
alla prossima chiamata Mentale.
2 parti Mente - intermedio: Il giocatore scegilerà un bersaglio, quest’ultimo
sarà in grado di dichiarare NO EFFECT alla prossima chiamata Mentale.
3 parti Mente - avanzato: Il giocatore sarà in grado di dichiarare NO EFFECT 
alla prossima chiamata Speciale.

SPIRITO DI OSSERVAZIONE
Abilità Intersessione
SLOT INFRA: 1 SLOT
1 parte Mente - base: Il giocatore dovrà avvisare lo Staff Plot dell’utilizzo di
questa abilità. Tra il live di attivazione e quello successivo troverà oggetti di
scarso valore.
2 parti Mente - intermedio: Il giocatore dovrà avvisare lo Staff Plot
dell’utilizzo di questa abilità. Tra il live di attivazione e quello successivo
troverà oggetti di medio valore.
3 parti Mente - avanzato: Il giocatore dovrà avvisare lo staff plot dell’utilizzo
di questa abilità. Tra il live di attivazione e quello successivo troverà oggetti
di buon valore.



20

ABILITÀ SECONDARIE

INCUBO
1 parte Cuore - base: Il giocatore potrà dichiarare TERRORE BREVE a 1
bersaglio.
2 parti Cuore- intermedio: Il giocatore sarà in grado di dichiarare TERRORE
BREVE a 3 bersagli.
3 parti Cuore - avanzato: Il giocatore sarà immune alla chiamata TERRORE
per 1 combattimeno.

COMPASSIONE
1 parte Cuore - base: Il giocatore, toccando un bersaglio morente, ne
allungherà il tempo di grazia a 10 minuti. Deve essere eseguito fuori dal
combattimento.
2 parti Cuore - intermedio: Il giocatore, toccando un bersaglio morente, ne
allungherà il tempo di grazia a 10 minuti. Può essere eseguito anche in
combattimento.
3 parti Cuore - avanzato: Il giocatore, toccando un bersaglio morente, ne
interrompe il tempo di grazia, ripristinando 1 PF. Il giocatore dovrà toccare
il bersaglio per almeno 30 secondi, al termine del quale l’abilità avrà effetto.

PUREZZA
1 parte Cuore - base: Il giocatore può evitare di acquisire il primo Punto
Corruzione del Live.
2 parti Cuore - intermedio: Il giocatore può decidere di acquistare un Punto
Corruzione al posto di un altro giocatore. Deve essere presente durante
l’avvenimento che causa il guadagno di Punti Corruzione.
3 parti Cuore - avanzato: il giocatore può rimuoversi 1 Punto Corruzione a
Live. In questo modo non è possibile però rimuovere eventuali Alienazioni
acquisite. Ogni utilizzo di questa capacità costerà 1 MANA aggiuntivo. Il
secondo utilizzo 4, il terzo utilizzo 5 e così via.

FORTEZZA SPIRITICA
1 parte Membra - base: Il giocatore può dichiarare NO EFFECT alla
prossima Stregoneria o Manifestazione subita del Live. (utlizzabile soltanto
una volta)
2 parti Membra - intermedio: Il giocatore può bersagliare un altro giocatore
al suo posto per la prima Stregoneria o Manifestazione, subita del Live
(utilizzabile solo una volta).
3 parti Membra - avanzato: Il giocatore può dichiarare NO EFFECT alla 
prima Stregoneria o Manifestazione subita e dichiarare STUN BREVE
all’incantatore avversario (utilizzabile solo una volta a Live).
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FURIA
1 parte Membra - base: Il giocatore può aggiungere STRIKEDOWN con il
primo colpo del combattimento.
2 parti Membra - intermedio: Il giocatore può aggiungere CRUSH con il 
primo
colpo del combattimento.
3 parti Membra - avanzato: Il giocatore può aggiungere BREAK con il primo
colpo del combattimento.

VIGORE SPIRITICO
1 parte Membra - base: Il giocatore guadagna un PA per un combattimento.
2 parti Membra - intermedio: Il giocatore guadagna un NO EFFECT al
prossimo colpo di un combattimento.
3 parti Membra - avanzato: Se il personaggio subisce la chiamata ZERO,
riduce i suoi PF a 1 invece che a 0. Se, nel corso dello stesso 
combattimento, subisce nuovamente la chiamata ZERO, la chiamata ha 
effetto normalmente.

DUREZZA
1 parte Membra - base: Il giocatore guadagna l’immunità a DISARMO per 
un combattimento.
2 parti Membra - intermedio: Il giocatore guadagna l’immunità a BLOCCO 
per un combattimento.
3 parti Membra - avanzato: Il giocatore guadagna l’immunità a CRUSH per 
un combattimento.

Esempio: La spada di Nadir potrebbe contenere la capacità “Durezza” a Livello 
intermedio e la capacità “Furia” a Livello 1, oppure la capacità “Incubo” a Livello 3.

Queste capacità sono quelle più utilizzate finora. Nel corso dei live
potrebbero venire scoperte o insegnate nuove capacità. Sarà lo Staff Plot a
comunicarlo.

CREATORE DI RICETTACOLI
Requisiti: Casta degli Sciamani, Creatore di Feticci
Costo: 4 PI
Lo sciamano può trasformare un Feticcio in un Ricettacolo, rendendo
permanente la presenza dello Spirito, o degli Spiriti, in esso.
Solo gli Oggetti Perfetti possono diventare dei Ricettacoli.
Dopo aver creato il Feticcio, con i normali costi di creazione descritti
nell’abilità CREATORE DI FETICCI, lo Sciamano, per renderlo permanente, 
dovrà sacrificare permanentemente parte del suo Mana, questo per
simboleggiare l’unione che si stabilisce tra lo Sciamano e lo Spirito che



22

ABILITÀ SECONDARIE

sarà vincolato al Ricettacolo.
Il costo di questo sacrificio dipende dal livello originario del Feticcio:
1 Feticcio che possiede parti diverse dello stesso spirito richiede il
sacrificio di 1 MANA.
1 Feticcio che possiede due parti diverse dello stesso spirito e una parte di
un altro spirito richiede il sacrificio di 2 MANA.
1 Feticcio che possiede tre parti uguali ma di tre spiriti diversi richiede il
sacrificio di 3 MANA.
Speciale: Se il ricettacolo viene passato ad un altro personaggio che non
sia lo Sciamano creatore, il nuovo proprietario dovrà ottenere il rispetto
dello Spirito (o degli Spiriti) presenti nel Ricettacolo. Questo dovrà avvenire
tramite una cerimonia officiata dallo Sciamano creatore e il nuovo
proprietario. Se la cerimonia va a buon fine, il nuovo possessore potrà
beneficiare dei poteri del Ricettacolo ma sarà lui poi a dover sacrificare il
MANA. Lo Sciamano creatore a questo punto, ritornerà in possesso del
MANA precedentemente sacrificato.
In caso uno Sciamano creatore di Ricettacoli dovesse morire, i Ricettacoli
che ha addosso creati da lui perderebbero istantaneamente tutti i poteri,
essendo venuto meno il legame. Questo non vale ovviamente per i
Ricettacoli che sono stati dati a nuovi proprietari, come descritto in
precedenza.

CERCATORE DI ANCORE
Costo: 3 PI
SLOT INFRA: 1 o 2 SLOT
Abilità Intersessione
Il giocatore è in grado di reperire oggetti a cui sono particolarmente legati
gli Spiriti, le Ancore appunto, in modo da poterli usare nel processo di
creazione di Feticci e Ricettacoli. Il numero di Ancore trovate dipende
dal tempo che il giocatore deciderà di dedicare alla ricerca. Più tempo
dedicherà e più Ancore troverà ma così facendo potrebbe guadagnare un
numero di Punti Corruzione sempre maggiore. Sarà lo Staff Plot a decidere
il numero di Punti Corruzione guadagnati dal personaggio a seconda delle
richieste.
N.B. Un’Ancora non è un oggetto a cui è vincolato uno Spirito, come nei casi
di Feticci o Ricettacoli. È semplicemente un oggetto che rappresentava
qualcosa di importante quando lo Spirito era ancora in vita. Si specifica
anche che questa abilità non è l’unico modo per trovare Ancore. Potranno
anche essere reperite in gioco tramite Plot, acquistandole da altri giocatori
o png.
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IDENTIFICATORE
Costo: 2 PI
Abilità Interpretativa
Con questa abilità si è in grado di capire istintivamente se un oggetto è un
Ancora, un Feticcio o un Ricettacolo.
Inoltre il personaggio è in grado, spendendo 1 MANA e lavorando su di un
Feticcio o un Ricettacolo per almeno 1 minuto, di identificarne l’effettivo
potere, scoprendone le relative capacità.

AFFINITÀ POSSESSIVA
Costo: 2 PI
L’affinità del personaggio con gli oggetti vincolati gli permette di spendere
1 Cartellino MANA in meno per attivare i Feticci e i Ricettacoli che utilizza
(minimo 1 MANA).

AFFINITÀ ELETTIVA
Requisiti: Affinità Possessiva
Costo: 3 PI
Il personaggio è particolarmente affine agli oggetti vincolati, di 
conseguenza si vede aumentare di 1 gli effetti dei Feticci e Ricettacoli che 
utilizza. 
Esempio: se la una spada (feticcio livello 1 FURIA) permette di dichiarare 
STRIKEDOWN al prossimo colpo, potrà invece dichiarare STRIKEDOWN 
ai prossimi 2 colpi. Oppure un feticcio (livello 1 PUREZZA) potrà evitare di 
acquisire i primi 2 punti corruzione del live invece che 1.

DISGIUNZIONE
Requisiti: Casta degli Sciamani
Costo: 2 PI
Il personaggio può disgiungere uno Spirito da un Feticcio o Ricettacolo, 
rendendo l’oggetto di nuovo senza potere. Così facendo, il personaggio 
recupera 2 MANA.L’annullamento dura solo fino a fine live.

TOCCO DEGLI SPIRITI
Requisiti: Creare il Legame
Costo: 2 PI
Il personaggio è in grado di entrare in contatto con lo Spirito di un 
Ricettacolo da lui creato o su cui abbia usato l’abilità CREARE IL LEGAME. 
Al costo di 2 MANA e dopo 1 minuto di concentrazione, potrà quindi 
comunicare con lo stesso.
N.B. Non tutti gli spiriti saranno ben disposti verso il personaggio ed in ogni 
caso le informazioni ottenute potrebbero essere vaghe e distorte.


