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Kelios the prophecy tratta argomenti che potrebbero risultare offensivi o ferire la sensibilità di alcuni. Ogni riferimento ad atti di crudeltà,
violenza o discriminazioni è solo il rif lesso di un mondo di fantasia ispirato dalla storia umana e riadattato in questa sede in veste ludica. Non vuole
rappresentare in alcun modo le ideologie né degli autori né dei collaboratori e non vuole indurre, incitare o incoraggiare atti criminali, diffamatori,
discriminatori o violenti. Ogni riferimento a persone esistenti, fatti, simbologie o ideologie realmente accadute è puramente casuale e non intende
offendere nessuno.
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LA Profezia
“Nessuno può scappare dal proprio passato. Nemmeno
gli dèi. Giungerà il momento in cui essi dovranno affrontare
le proprie paure, i propri rimorsi, il proprio dolore e le
proprie colpe. Saranno tentati di chiudere gli occhi, come
se nulla di quello che li circonda possa essere davvero
reale e desidereranno che possa essere solo il frutto della
loro immaginazione. Ma il passato è lì, è sempre stato lì
ad aspettarli. La vista, annebbiata dalle lacrime, li potrà
ingannare; il cuore cercherà di assopire antichi ricordi di
un passato che si vuole dimenticare. Ma le grida strazianti
riecheggeranno intorno a loro e nelle loro teste. Nei miei
sogni questo ho udito.
Le divinità saranno chiamate a camminare nuovamente
in mezzo a noi, a solcare i f lutti poderosi dei mari, a
imbrigliare la forza del vento, a soggiogare il fuoco
imperituro. Chi ha creduto, gioirà della loro apparizione.
Chi non aveva fede, piangerà per la stoltezza e la
presunzione. Ma non avremo tempo per la gioia e la
tristezza. Ci avevano lasciato e torneranno per l’Ultimo
Conf litto. Un destino incerto si scorge all’orizzonte e noi
non saremo spettatori, ma con le nostre vite saremo
artef ici del nostro destino. Nei miei sogni questo ho visto.
Colui che fu spezzato e abbandonato tornerà con
la sua furia distruttrice, per completare ciò che
il primo nascituro non ebbe il coraggio di fare ed
estinguere anche l’ultimo strale di luce, spegnere per
sempre lo Splendore Eterno. Di fronte alla sua presenza,
la follia pervaderà la grande piana dove si terrà l’Ultimo
Conf litto. Giungerà e non sarà solo. Al suo f ianco il
Frutto della Discordia varcherà il Paradosso. Reciso, ma
non estirpato. Lacerato, ma non sradicato. Colei che non
è né viva, né morta marcerà. Marcerà al f ianco di colui
che quasi la uccise, perché l’odio per colui che premette
in una stretta mortale il cuore di suo Padre sarà anche
più forte. Ed emetterà la sua sentenza al Primo Giudice.
Insieme ad essi, la Sovrana degli Abissi, colei che trama
nel silenzio profondo dell’oscurità, colei che brama le stelle
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più di ogni altra cosa, ci farà cadere nell’oblio e nella
disperazione. E le loro tre armate saranno incontenibili.
Nei miei sogni questo ho scrutato.
Tre marceranno. Quattro si risveglieranno per
ostacolare la loro avanzata. Ma la loro alleanza è debole.
L’Ariete Argenteo, per primo, scenderà dal suo trono
di roccia e lava. La sua armatura risplenderà rischiarata
dai bagliori di fuoco delle stelle che solcheranno i cieli e
si abbatteranno sulla terra come un f lagello. Saldo si
opporrà all’avanzata con la sua forza. Incurante di essere
il primo, incurante di essere il solo perché è il dio del
valore e del coraggio e, sebbene conscio che la lotta sarà
impari, il Signore dei Corvi sarà pronto ad affrontare il
suo giudizio f inale. Tremerà alla vista delle tre armate,
ma non vacillerà e non arretrerà. È lui il predestinato
a questo scontro mortale e combatterà con i valorosi
guerrieri del passato al suo f ianco. Poi si inchinerà
all’inesorabile sconf itta e i corvi volteggeranno in cerchio
sopra il suo corpo dilaniato, si ciberanno della sua essenza
e lo accompagneranno nel suo ultimo viaggio. Cadrà il
Guerriero, ma il sacrif icio non sarà vano perché avrà
infuso il coraggio di tentare. La Maestra degli inganni
darà un’ultima carezza al suo fratello morente, poi
ruberà le stelle. Soddisfatta, si allontanerà dalla
battaglia, ritirandosi una volta che il suo scopo
sarà raggiunto. Nei miei sogni questo ho visto.

potere. Si piegherà a tale potenza e sarà sigillata per
sempre nel suo mondo, il Paradosso, per mai più ritornare.
Ma ogni incantamento logora l’essenza vitale, anche quella
degli dèi, e consumato l’Ibis cadrà a terra per mai più
volare. Nei miei sogni questo ho visto.
Uno solo marcerà.
La Lupa e l’Astuto f ianco a f ianco attenderanno l’arrivo
di Xaos. La sua cavalcata sarà impetuosa e scuoterà la
dura roccia, la lacererà lasciando in essa ferite profonde.
La Vergine Guerriera azzannerà il fratello alla gola come
fece con loro Padre, ma la sua ferocia da sola non basterà.
La Signora della Caccia cercherà aiuto nel loro fratello
minore, un aiuto che non verrà mai. Il gemello di Xaos lo
osserverà con temuto rispetto e lascerà passare la furia
al galoppo. La Cacciatrice mollerà la presa, impotente, si
ritirerà a difesa del proprio branco. Nei miei sogni questo
ho visto e questo ora temo.”
Alaril, Veggente dei Cosmi

Due marceranno. Tre si uniranno per ostacolarne
l’avanzata. Ma la loro alleanza è debole.
L’Ibis si leverà dal suo scranno e attraverserà il
portale assieme ai suoi due fratelli e ai loro eserciti. Si
leverà in volo e osserverà il mondo dall’alto, il mondo
voluto dall’Ultimo Custode e creato dai cinque fratelli.
Aprirà l’Antico Tomo, appartenuto a suo padre. I suoi
incantamenti scuoteranno la terra, prenderanno vita e
si abbatteranno sulla Dea della Terra Rossa. Nulla essa
potrà perché non c’è speranza di resistere a un tale
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Capitolo 1

Prefazione
Capitolo 1 - Prefazione

Il Gioco di Ruolo

Il tessitore

Preparati per cominciare un’avventura fantastica dove
azione, fantasia e recitazione (aiutati da alcune buone
regole e da un pizzico di fortuna), ti permetteranno
di immergerti in un mondo incredibilmente vario e
sorprendente.

Il Tessitore è colui che è incaricato dagli altri giocatori
di raccontar una storia della quale solo lui conosce la
trama, i dettagli e tutti i possibili risvolti.

Partecipare ad un gioco di ruolo, infatti, è come
prendere parte ad un’opera teatrale dove la trama
principale si intreccia e si adatta alle azioni dei
giocatori. È una storia interattiva e condivisa. Sarete
proprio voi giocatori con le vostre scelte e la vostra
interpretazione a determinare la direzione e l’esito del
gioco.

I personaggi giocanti (PG)
Il gioco di ruolo è più che il semplice tirare dei dadi
per muovere un personaggio o per farlo combattere.
Proprio come un attore, ti ritroverai ad interpretare
un personaggio. In fondo, non c’è storia senza un
protagonista! Assieme agli altri giocatori, sarete
il motore della trama, il fulcro attorno al quale la
storia evolve. Rispetto ai soliti giochi, quindi, dovrai
cercare di immedesimarti nel personaggio, capire le
sue motivazioni, i suoi desideri, le sue paure, le sue
indecisioni, il suo coraggio e dare vita al suo modo di
essere.
Immagina: potrai interpretare un vecchio marinaio e
rivolgerti ai tuoi compagni gridando “Ciurma!” o dare
loro indicazioni come “Dritta a babordo!”
Immedesimarsi con il personaggio è fondamentale
oltre che divertente. Dai libero sfogo alla tua
immaginazione!
Il PG è quindi chi rappresenta il giocatore
all’interno del gioco. È attraverso il suo personaggio
che il giocatore interagisce con il mondo in ogni suo
aspetto, ma ci riferiremo al Giocatore ogni volta che
tu interagirai con le regole, al Personaggio ogni volta
che lui interagirà con il mondo immaginario di gioco.

È suo il compito di armonizzare le azioni dei
giocatori e di adattare la storia alle azioni dei giocatori.
Il Tessitore è quindi:
* Il narratore: egli stabilisce il ritmo della
storia e descrive i vari incontri e sfide che i
giocatori dovranno superare.
* Un attore: egli interpreta e manovra tutte le
altre creature che i personaggi incontreranno nel
corso della storia (i Personaggi Non Giocanti).
* L’arbitro: in ogni buon gioco vi sono delle
regole da rispettare. È suo il compito di farle
rispettare e, là dove fosse necessario, di prendere
una decisione. È richiesta da parte sua una
conoscenza approfondita del regolamento, al
punto da saper valutare quando è più opportuno
modificarlo per rendere più piacevole il gioco.
Il seguente regolamento, infatti, aiuta il Tessitore
nel bilanciare il gioco, per far sembrare reale ogni
avventura, ma esso rappresenta solo uno spunto: il
Tessitore può in qualunque momento adottare delle
modifiche per assicurare il divertimento di tutti.

Il materiale di gioco

I personaggi non giocanti (PNG)

La scheda del personaggio racchiude in sé tutte le
caratteristiche di gioco del personaggio.

I giocatori e i loro PG incontreranno nel corso
delle avventure una serie di creature e personaggi,
amichevoli o ostili. Questi saranno interpretati
e gestiti dal Tessitore: tramite essi, il Tessitore
potrà fornire nuove informazioni ai PG, ostacolarli
o aiutarli e fare qualsiasi cosa che ritenga opportuno
possa incrementare il divertimento. I personaggi
utilizzati dal Tessitore non “giocano” nel senso proprio
del termine, poiché sono solo un “mezzo” del gioco:
proprio per questo motivo tutte le creature utilizzate
dal Tessitore saranno definite d’ora in poi col termine
di PNG (Personaggi Non Giocanti).

ESEMPIO
Il tuo Personaggio deve affrontare il diff icile compito di scalare
una parete rocciosa, il Giocatore dovrà quindi superare una Prova di
Tempra lanciando un certo numero di dadi a sei facce.
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La scheda del personaggio

! QUICK START !
In questo manuale non sono incluse le regole su come gestire le
carte e i token di gioco.
Seguici perché saranno disponibili nella versione f inale del gioco.

Per chi si avventura per la prima volta nel gioco
di ruolo e nel mondo di Kelios: the prophecy, è
possibile scegliere uno dei personaggi pre-creati
che si trovano in Appendice a questo manuale,
nell’avventura “I cacciatori di spettri”.

I dadi
Il sistema di gioco prevede l’uso dei comuni dadi a
sei facce per tutti i tiri.
Quando un giocatore incontra l’abbreviazione
3d6, semplicemente dovrà tirare 3 dadi a sei facce.
Ogni giocatore potrà tirarne anche fino a 10 in una
sola volta, quindi sarà molto utile averne una buona
quantità a portata di mano.
Attenzione! Quando ti sarà richiesto di dividere per
un certo valore il numero di dadi da tirare, bisogna
arrotondare il risultato sempre per difetto, se non
specificato altrimenti.
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Capitolo 1

Prefazione

Creare un personaggio

Lo schermo del Tessitore
Lo Schermo del Tessitore è un accessorio di gioco, che
è utilizzato dal Tessitore per nascondere i dati rilevanti
relativi a una sessione di gioco di ruolo da tavolo dai
giocatori, per non rovinare la trama della storia. Gli
consente anche di celare i tiri di dadi effettuati che non
vuole che i giocatori vedano. Lo schermo del Tessitore
è arricchito all’interno con tabelle e informazioni
essenziali per consentire al Tessitore di consultarle
facilmente durante il gioco.

Il primo passo per ogni giocatore e ogni giocatrice è
quello di immaginare e creare il proprio personaggio,
colui o colei che affronterà mirabolanti avventure nel
mondo di Kelios: the prophecy.
Munitevi di una Scheda del Personaggio (che
potete trovare in fondo a questo manuale o scaricabile
gratuitamente sul sito www.keliostheprophecy.com),
di una matita, di una gomma, di alcuni dadi a sei facce
e di una buona dose di immaginazione: creare un
personaggio è facile ed entusiasmante!
Ma non abbiate timore, se non avete tempo o siete alle
prime armi, abbiamo preparato per voi 5 personaggi
pronti all’uso ne “I cacciatori di spettri”. E voi, siete
pronti per partire per un’avventura?
CONSIGL IO FURBO

Ogni giocatore ha la possibilità di scegliere tra 24
Popoli diversi, facenti parte di 6 Etnie Ancestrali
originali (consulta il Capitolo 2 per scoprire le loro
storie, le loro società e le loro tradizioni) e ottenere
così accesso alle liste dei Privilegi Ancestrali.
Per ora ti basterà conoscere le 6 Etnie Ancestrali:

1) Scegli l’etnia ancestrale e il popolo

* i Dwardur

* i Primordiali

2) Definisci la classe

* gli Elfkin

* gli Umani

4) Immagina la sua identità e la sua storia
5) Determina le caratteristiche del profilo
6) Seleziona i Privilegi
7) Compra l’equipaggiamento di partenza
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Il mondo immaginario delle Terre Vaste nel quale si
svolgono le avventure di Kelios: the prophecy offre
ai giocatori una ricchezza culturale rara nel suo genere.

* gli Orkmar

3) Adotta un credo

http://kickstarter.com/projects/kelios/kelios-the-prophecy-rpg

“E quando il sole si acquieta e le stelle solcano la volta
notturna, ci soffermiamo a contemplare il silenzio che
culla le Terre Vaste con i suoi misteri, le sue ricchezze e
le sue meraviglie.”

* i Draconiar

Ecco i 7 semplici passaggi da seguire:

Seguiteci sul Kickstarter

Le etnie ancestrali e i popoli

La classe
“Perché cercare di ottenere con la forza ciò che
l’astuzia può regalare? Come dimenticare il potere
dirompente del canto capace di imbrigliare le forze
irrequiete dell’arcano? O assaporare l’infinità divina
nella maestosità del creato?”
Il passo successivo permette ad ogni giocatore
di definire la professione, la specializzazione o la
vocazione del proprio personaggio, a cui faremo
riferimento con il semplice termine di Classe.
Ognuna delle 8 Classi è caratterizzata da due Percorsi
di Addestramento distinti, ciascuno con i propri
Privilegi di Classe da combinare e da scoprire,
capaci di offrire non solo spunti di interpretazione, ma
anche uno stile di gioco unico. Esplora i punti di forza
di ciascuna Classe perché l’avventura sta per iniziare.
* Bardo

* Esploratore

* Barbaro

* Guerriero

* Chierico

* Manigoldo

* Druido

* Stregone
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Capitolo 1

Prefazione

Le caratteristiche del personaggio
Il profilo del personaggio è descritto da 6 attributi fisici (Difesa, Mischia, Tiro, Tempra, Perizia Manuale,
Movimento) e da 6 attributi mentali (Prontezza, Volontà, Carisma, Saggezza, Percezione, Furtività). Il profilo
è completato da due caratteristiche derivate: la Salute (di tipo fisico) e dal Focus (di tipo mentale).

Il credo
“Erano in mezzo a noi, ci hanno creato,
ci hanno accudito, ci hanno insegnato a
sopravvivere. Poi hanno varcato l’Ultimo
Oblio e di essi si è persa traccia, ma la loro
essenza vitale ci mostra ancora il cammino e
tesse le trame del nostro destino.”
È venuto il momento di scegliere una divinità che
possa ispirare il cammino del vostro personaggio e le
sue azioni. La scelta di una divinità implica l’adesione,
più o meno intensa, del personaggio a certi valori o
ideologie professate da quel culto. Questa scelta è
necessaria per accedere ai Privilegi di Classe del
Chierico e per attivare alcune dinamiche di gioco
di Kelios: the prophecy.
È possibile rinunciare ad un credo specifico:
il vostro personaggio potrebbe non avere
alcuna preferenza o affinità con una
divinità specifica, oppure in maniera molto
utilitaristica si rivolge a tutto il pantheon
secondo le proprie necessità del momento.
In generale tutti i popoli riconoscono
l’esistenza delle divinità, perché hanno
avuto prova tangibile del loro passato e del loro
operato, ma potrebbero differire su quale possa essere
il loro ruolo effettivo nel futuro, non essere in accordo
sull’interpretazione della Profezia e non credere che
le divinità marceranno nuovamente tra i popoli.
* Anyia

* Kelios

* Camar

* Mithrios

* Faahls

* Silistra

* Heres

* Xaos

L’identità
È ora il momento di creare una identità per il proprio
personaggio attribuendogli un nome e un’età, definendo
il sesso, l’aspetto fisico, la sua personalità i suoi valori,
le sue paure, nonché la sua storia passata, permettendo
di accedere ai Privilegi di Background. Maggiori
saranno i dettagli, maggiore saranno gli spunti di
gioco, quindi liberate la vostra fantasia!
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Salute (Sal): misura l’ammontare di danni fisici
che un personaggio può subire prima che la morte
sopraggiunga.
Difesa (Dif): determina la capacità di deviare i colpi
con lo scudo, di parare un fendente con la propria
arma, schivare un dardo con agilità o semplicemente
la fortuna di un personaggio nel non essere colpito.
Maggiore è il valore di questo attributo, maggiore sarà
la probabilità di non subire ferite.

ESEMPIO
Francesca è la prima volta che gioca a un gioco di ruolo e si
aff ida ai suggerimenti inclusi in questo manuale per creare il
proprio personaggio. Sebbene alle prime armi, non vuole utilizzare un
personaggio precreato, così da poter dar libero sfogo alla propria
fantasia.
Per prima cosa legge le descrizioni delle Etnie Ancestrali
e osserva le immagini che rappresentano i vari popoli. È
incuriosita dagli Orkmar perché sono selvaggi e f ieri, sono indomiti
e a volte incompresi. Decide che il Popolo dei Mari Meridionali è
quello che fa per lei.
Francesca non ha voglia di leggere tutte le Classi, sebbene interessanti.
È attratta sia dalla Classe dell’Esploratore che da quella del Guerriero,
poiché l’una rif lette la sua propensione a viaggiare e a conoscere
il mondo circostante, l’altra le permetterebbe di cimentarsi con il
suo lato coraggioso e valoroso, talvolta un po’ sopito. Il cuore le
suggerisce che l’Esploratore è ciò che fa per lei (perché è possibile
anche seguire il proprio istinto senza dover conoscere tutte le regole
subito e darsi il tempo di scoprirle piano piano).
Per la scelta del proprio credo, chiede aiuto ad Andrea che sarà il
Tessitore. Lui conosce molto bene le regole e l’ambientazione. Dopo
una chiacchierata con Andrea, Francesca è convinta che la scelta
più idonea per il suo personaggio e per il suo stile di interpretazione
possa essere Camar.
Ed ecco che il suo personaggio prende forma: sarà Thrag Mor, un
Orkmar cartografo a bordo della Arana, piccolo vascello che
commercia le spezie dorate.

Mischia (Mis): esprime la maestria di un PG nel
maneggiare un’arma da mischia. Maggiore è il suo
valore, maggiore la probabilità di infliggere danni in
corpo a corpo con armi corte, a una mano, a due mani
o in asta.
Tiro (Tir): rappresenta la destrezza e la precisione
di un personaggio nel colpire un bersaglio a distanza.
Maggiore è il suo valore, maggiori sono le probabilità
di infliggere danni con armi a distanza come archi,
balestre e armi da fuoco.
Tempra (Tem): riflette la prestanza fisica, la pura
forza di un personaggio. Maggiore è il valore
di questo attributo, maggiori sono le probabilità
di resistere a condizioni fisiche debilitanti come il
sanguinamento, le ustioni o il veleno.
Perizia Manuale (PeM): descrive la capacità
di eseguire lavori di precisione e la manualità di
un personaggio. Maggiore è il valore di questa
caratteristica, maggiori sono le probabilità di disattivare
un congegno (come una trappola o un lucchetto) o di
eseguire un furto con un rapido gioco di mano.
Movimento (Mov): determina la velocità di
camminata in piano di un personaggio. Maggiore
è il valore di questa caratteristica, maggiori sono le
probabilità di muoversi rapidamente.

Focus (Foc): è l’energia interiore che pervade
ogni essere vivente e che permette di eseguire azioni
mirabolanti e straordinarie, perfino alimentare gli
incantesimi o entrare in comunione con le divinità.
Prontezza (Pro): è indice della velocità di reazione,
dei riflessi e della prontezza di spirito di un personaggio.
Riflette la capacità di compiere azioni che richiedono
coordinazione.
Volontà (Vol): esprime la resilienza mentale di
un individuo. Maggiore è il valore, maggiori sono le
probabilità di resistere a condizioni debilitanti come il
giogo mentale, la paura o il fascino.
Carisma (Car): esprime la personalità, la capacità
di persuasione, il fascino e la predisposizione al
comando. È anche la capacità di veicolare il credo di
un dio attraverso i prodigi e le invocazioni.
Saggezza (Sag): determina la capacità di
apprendere tramite lo studio, di compiere
ragionamenti deduttivi, nonché l’affinità con la
magia.
Percezione (Per): rappresenta lo spirito di
osservazione di un personaggio, la sua capacità di
prendere coscienza del mondo attraverso i cinque
sensi, di comprendere istintivamente senza un
ragionamento cosciente.
Furtività (Fur): è la capacità di passare inosservati,
di nascondersi e di muoversi in silenzio. Maggiore è il
suo valore, maggiore la probabilità che i tuoi avversari
siano ignari della tua presenza, siano incuranti di te o
che abbiano perso le tue tracce.

13

Capitolo 1

I Privilegi
I Privilegi sono un insieme di talenti che è possibile
acquisire per potenziare il proprio personaggio.
In Kelios: the prophecy è possibile sbloccare
i Privilegi utilizzando i Punti Privilegio (PP)
accumulati acquisendo esperienza nel gioco e
compiendo azioni leggendarie. In generale:
* per ogni Punto Esperienza PX guadagnato si
ottiene anche 1 PP;
* ogni azione leggendaria completata con successo
fornisce 1 PP;

Prefazione

Ogni Privilegio è descritto da una carta che fornisce
le seguenti informazioni:

Dinastia Umana I

2

1

Gli umani sorprendono con la loro spiccata versatilità e capacità di
adattare il proprio f isico agli ambienti più ostili.
LV1
1PP
1 Punto Focus
Istantaneo

3

6

4

5

7

Scegli una caratteristica di tipo fisico nella quale
specializzarti (Dif, Mis, Tir, Tem, PeM e Mov).
Questa scelta non può essere cambiata nel corso della vita
del personaggio. In qualunque momento, il personaggio
può consumare 1 Punto Focus per ottenere un Mod+2
nelle Prove di Caratteristica ad essa associata.

8

* per ogni azione leggendaria fallita, il PG perde
invece 1 PP.

1. il Nome del Privilegio che è unico e permette di
identificare facilmente il privilegio stesso;

Un personaggio può accumulare fino a un massimo
di 120 Punti Privilegio.

2. il Contesto, che fornisce una breve aspetto
narrativo del privilegio;

In generale, vi sono quattro tipi di Privilegi:
* i Privilegi Ancestrali sono capacità intrinseche
all’etnia o alla stirpe di appartenenza;
* i Privilegi di Classe sono competenze che
sono tramandate dalle gilde o affidate agli studi
delle corporazioni, quindi legate direttamente
alla classe del proprio personaggio;
* i Privilegi di Background sono abilità che
sono caratteristiche di una città o di una regione
di provenienza, legate alla storia, ai costumi, alla
società e immancabilmente alla vita da strada
con i loro codici di onore, le loro organizzazioni,
e comportamenti.
* i Privilegi Leggendari, infine, sono le
abilità tramandate solo ai più meritevoli,
a coloro che hanno raggiunto una fama
incommensurabile e provato il proprio
talento al mondo intero.

3. i Prerequisiti, ovvero i Privilegi che il PG deve
eventualmente già conoscere prima di poter
apprendere tale Privilegio;
4. il LV minimo che il personaggio deve possedere
per poter acquisire tale Privilegio
5. il Costo in Punti Privilegio (PP).
6. il tipo di Attivazione: ogni privilegio può
essere Permanente se quanto descritto è sempre
applicabile in ogni momento, oppure richiedere
un’Attivazione in Punti Focus o Punti Azione (o
una combinazione dei due).

L’equipaggiamento
Infine, il giocatore completa il suo personaggio
scegliendo l’equipaggiamento di partenza.
In fase di creazione, ogni personaggio possiede
5 monete d’oro (MO), 5 monete d’argento (MA) e 5
monete di rame (MR).
Nel corso delle avventure, ogni personaggio sarà
costretto a spendere delle monete per cibarsi, trovare
un rifugio, pagare un informatore, riparare le proprie
armi oppure acquistare pozioni e ingredienti. Potrà
anche accettare degli incarichi in cambio di un bel
gruzzolo o essere vittima di un furto. Tutto è possibile.
NOTA BENE
5 monete di rame costituiscono 1 moneta d’argento e 5 monete
d’argento costituiscono 1 moneta d’oro.
1 moneta d’argento rappresenta indicativamente il costo del cibo per
soddisfare i bisogni di una persona per un giorno.

QUICK START
In questo manuale, forniamo una chiara descrizione
dell’equipaggiamento specif ico dei personaggi pre-creati.
Una lista completa sarà disponibile nella versione f inale.

7. nel caso il privilegio richieda un’attivazione è
specificata la Durata che può essere espressa in
Turni, Round o Istantaneo;
8. la Descrizione completa del privilegio.

ESEMPIO
Fabio ha creato Amanda, una guerriera umana, devota di Mithrios.
In fase di creazione, il PG è di LV 1 e ha a disposizione 1 PP.
Essendo umana potrebbe scegliere il Privilegio Ancestrale “Dinastia
umana I”. La classe Guerriero offre due Privilegi di Classe:
“Addestramento della recluta” nel percorso del Condottiero e
“Posizione di combattimento” nel percorso dello Stratega.
Tutte e 3 le abilità costano 1 Punto Privilegio.
Fabio decide che “Posizione di combattimento” si addice maggiormente
al proprio personaggio e al proprio stile di interpretazione e spende
1 PP per apprendere tale Privilegio di Classe.
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Capitolo 2 - I popoli e le classi

* La stirpe di Aman: un giorno approderemo
nuovamente nella gloriosa capitale di Aman,
oggi scomparsa. Essa risorgerà dalla sabbia,
riporteremo i suoi templi all’antico splendore,
forgeremo nuovamente l’anello d’oro e con esso
daremo vita ad Aman, la nostra capostipite.

* La discendenza dei Cantarune: non siamo
menestrelli o cantastorie, poeti, troubadour o
giullari. Tramite le rune imbrigliamo un potere
immenso che noi stessi a stento possiamo
contenere. Cercano solo una via per uscire, e il
nostro canto ne è la chiave.

* La stirpe di Glehadar: più grande è la nostra
preda, maggiore è la forza che dimostriamo nel
catturarla. Maggiore è la sua ferocia, maggiore
è il valore che manifestiamo durante la caccia.
Maggiore la sfida con la quale ci confrontiamo
e maggiore sono gli onori di cui ci possiamo
fregiare.

* La discendenza degli Intagliamiti: nostro
compito è di tramandare la storia, senza artifizi,
senza censure e senza omissioni. Noi siamo i
custodi delle cronache, siamo l’ultimo baluardo
della storia e difenderemo l’eredità dei popoli
delle Ere future.

* La stirpe di Ipha: cinque sono i chamak, le
fiamme ardenti che permeano tutte le cose.
Con il loro potere creativo, protettivo e
distruttivo, esse scorrono intorno a noi e
dentro di noi, divampano attraverso il nostro
corpo nella loro forma più pura.
* La stirpe di Nhar: oscuro è il loro passato,
coloro cha hanno forgiato gli Antichi Pilastri
che permettono di aprire varchi per muoversi
velocemente attraverso il nostro mondo. La loro
magia era senza confini, pericolosa, temuta e
detestata.
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* La discendenza dei Mordiroccia: ci
considerano indegni, ci osservano con
tracotanza, dall’alto della loro arroganza e siamo
immeritevoli ai loro occhi. Siamo i reietti, i
rifiutati, coloro di cui vergognarsi. Non hanno
idea del potere delle nostre creazioni. Per loro
siamo i mangia-polvere, gli abitatori del buio,
coloro che strisciano nell’oscurità. Noi siamo i
Mordiroccia, e siamo fieri di esserlo.
* La discendenza degli Squarciascudi: siamo
l’ultimo avamposto, l’ultimo baluardo che le
razze di questo mondo hanno. Ci ergiamo
a loro custodi, a loro insaputa proteggiamo
questo mondo dalla fine. Scenderemo in
battaglia a fianco del nostro Padre Mithrios
nella grande piana per l’Ultimo Conflitto, così
come è predetto. Saremo pronti per lo scontro,
affronteremo il nostro sacrificio finale.

* Il retaggio dei Sybÿs: la sua carnagione è
violacea, a tratti bluastra e plumbea. Non credo
che si tratti degli effetti devastanti del mare sul
corpo, quanto sembra essere il suo naturale
colore. I capelli risplendono di un candido
bianco avorio sotto l’effetto della pallida luce
offerta dalle lanterne del mio laboratorio.

* La tribù dei mari meridionali: si dice che alcuni
di essi non hanno mai messo piede a terra, che
hanno sempre vissuto sui vascelli e che il loro
regno è lo sconfinato mare meridionale. Sono i
predoni dei mari e quando il loro vessillo oscura
il sole, è ora di rivolgere le proprie preghiere
perché non ci saranno superstiti.

* Il retaggio dei Taevär: siamo finalmente
giunti a Valtameri, la Città d’A labastro. Un luogo
da molti considerato solo frutto delle fantasie
arcaiche, ma che si rivela oggi ai nostri occhi.
La Città d’A labastro solca i cieli, immutabile,
traslucida, trasparente e appena percettibile agli
occhi degli uomini.

* La tribù delle terre paludose: l’onore,
il matrimonio e il prestigio di un orkmar
dipendono dal suo successo nel collezionare
teste umane. Ma sono anche abili artigiani del
legno ed intagliano alberi di mangrovia per
rendere omaggio agli antenati, per calmare gli
animi dei defunti e per portare armonia e forza
spirituale alla comunità.

* Il retaggio dei Dedünar: non abbiamo
bisogno di incatenare il nostro spirito
a prigioni di sangue e metallo. La natura
ci offre tutto e noi offriamo tutto noi stessi
alla natura. I nostri corpi sono templi che
testimoniano il passare delle stagioni. Le nostre
chiome cambiano colore come le foglie sulle
cime degli alberi.
* Il retaggio dei Embëryl: hai mai avuto quella
sensazione per cui non sei sicuro se sei sveglio
o stai ancora sognando? Troppo a lungo siamo
rimasti vittime di questo silente torpore. Non
torneranno. Non c’è nessuna profezia. È ora
di svegliarsi e di prendere in mano il nostro
destino.

* La tribù delle steppe dei lamenti:
è un popolo nomade che vive nelle remote
regioni di Orthug. Durante i mesi estivi, si
spostano in cerca dei pascoli freschi per nutrire
il loro bestiame, mentre durante l’inverno,
quando la pelliccia delle loro prede è più
spessa, approfittano della neve per cacciare
con le loro aquile reali, un’antica tradizione
che si tramandano di padre in figlio da tempi
immemori.
* La tribù del mare delle bestie: capaci di
sopravvivere alle temperature estreme del
deserto di Asmara, sono eccellenti commercianti
ed esploratori. La loro cucina è raffinata e sono
sopravvissuti a cataclismi che hanno portato
altri popoli all’estinzione.
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* Il lignaggio degli Atesh: il nostro ardore è un
fuoco che divampa, come un incendio boschivo,
inarrestabile, ineluttabile. La nostra essenza
perpetua, divina è testimone della grandezza
del nostro creatore e di riflesso del nostro stesso
lignaggio. Piegati, ma non distrutti.

* La dinastia Åseral: possenti guerrieri e abili
navigatori, popolano le terre fredde di Norsk. Il
senso dell’onore e della famiglia sono al centro
della loro cultura. La superstizione e il timore
del soprannaturale sono largamente diffusi tra
la popolazione, ricca o povera che sia.

* Il lignaggio degli Irin: fummo spinti
sottocoperta con estrema ferocia. L’acciaio delle
catene lacerava la carne dei polsi, delle caviglie e
del collo. Ci resero ciechi nell’oscurità, sentimmo
i morsi della fame, ci resero rassegnati ed
obbedienti, consapevoli che quando avremmo
rivisto il cielo stellato, sarebbe stato quello di un
altro cielo.

* La dinastia Darakar: in generale di piccola
statura, i Darakar hanno la pelle scura color
del tabacco e hanno una particolare attenzione
alla decorazione del corpo tramite tatuaggi.
Una società fortemente guidata dal volere degli
Scribi Solari, che eleggono la loro reggente la
Profetessa Bambina.

* Il lignaggio degli Enlil: dall’aspetto di
bimbi non più grandi di cinque o sei
anni, a loro piace causare piccole malefatte
come rubare gli oggetti in cucina, sbuffare
nell’orecchio di chi dorme per rovinarne il
sonno o lasciando impronte in tutta la casa dopo
essersi rotolati nella cenere del focolare.
* Il lignaggio dei Drys: con passo leggero
camminiamo su un tappeto di foglie, in una
foresta che ormai chiamiamo casa. Echeggiano
tra le fronde degli alberi le canzoni delle nostre
sorelle e dei nostri fratelli. E tu, usurpatore,
invasore, distruttore del creato. Ascolta i nostri
lamenti. Questo canto è per te. È il nostro inno
alla vita, il nostro canto di una vittoria che verrà.
Vieni, vieni verso di noi. La nostra voce sarà
l’ultima cosa che udirai.
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* La dinastia Kami: dai lineamenti eleganti e
delicati, sono considerati da molti gli umani
più belli e con più grazia. Eppure, la regina
guerriera Utra Iyo-no-musume e la sua
Sorellanza sono le guerriere più temute delle
Terre Vaste.
* La dinastia Munih: abitanti delle Terre Vaste,
sono curiosi e intraprendenti. Non amano
rimanere sedentari a lungo e spesso si cimentano
nello studio e nell’arte. Sono abili con le parole e
sono stati capaci di riunire i Feudi Centrali sotto
il grande regno di Orynn con le semplici parole
e accordi diplomatici.
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LE modalità di gioco
Modalità esplorazione
La Modalità esplorazione si adotta quando si vuole
prediligere e favorire la discussione, l’interazione e la
cooperazione tra i giocatori, e un rigoroso tempismo
delle azioni dei personaggi non è cruciale per gli esiti
della narrazione. Per esempio, i PG stanno affrontando
un viaggio, oppure percorrono le gallerie vuote di un
sotterraneo, in assenza quindi di PNG.
Questa modalità è basata su una sequenza di Round,
Fasi e Turni. Ogni Round si svolge in tre fasi distinte:
* Fase iniziale
* Fase delle decisioni
* Fase delle azioni
Quando tutte le fasi sono state completate, il Round
finisce per cominciarne uno nuovo.

Fase iniziale
In questa fase i giocatori verificano quali Condizioni
(vedi oltre) sussistono sui propri personaggi e ne
applicano quanto previsto. Gli effetti delle condizioni
sono risolti nell’ordine seguente: Nere, Rosse, Gialle,
e Verdi.

Fase delle decisioni
In questa fase i giocatori discutono liberamente
sulle azioni che il gruppo intende compiere. Ogni
giocatore può prendere la parola in qualunque
momento per fornire il proprio contributo,
esattamente come si farebbe al tavolo con amici.
Il Tessitore si assicura che tutti abbiano modo di
esprimere il proprio punto di vista e, dopo un tempo
opportuno, chiede ai giocatori di comunicare quali
sono le azioni che i PG intendono compiere.

Modalità evento
La Modalità evento si adotta, invece, quando
un rigoroso tempismo delle azioni dei personaggi è
cruciale per gli esiti della narrazione. Per esempio,
i PG devono combattere una creatura mostruosa,
cercano di raggirare un marinaio per sottrargli una
scarsella di Tori d’argento, o è necessario risolvere gli
effetti di una trappola. Anche questa modalità è basata
su una sequenza di Round, Fasi e Turni. Ogni Round
si svolge in quattro fasi distinte:
* Fase iniziale
* Fase delle decisioni
* Fase delle azioni
* Fase di recupero
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Fase delle decisioni
Durante la Fase delle decisioni tutti i giocatori
(Tessitore incluso) agiscono in una sequenza di Turni.
Il giocatore che ha il personaggio cosciente con il
valore di Prontezza più basso dichiara per primo
l’azione che il proprio personaggio intende compiere
nella successiva Fase delle Azioni. Il Tessitore comunica
al giocatore quanti Punti Azione l’azione appena
descritta richieda. Il giocatore riduce di conseguenza i
Punti Azione disponibili sulla Barra dei Punti Azione
del proprio personaggio.
I turni proseguono poi in ordine crescente di
Prontezza, dal valore più basso a quello più alto.

I Punti Azione

Qualora più personaggi abbiano lo stesso valore di
Prontezza, l’ordine di gioco è deciso tirando 1d6.

In questa modalità, i Punti Azione svolgono un ruolo
importante permettendo di quantificare la complessità
delle azioni che i personaggi intendono compiere e di
definire al contempo l’ordine di azione dei personaggi
nella successiva Fase delle Azioni.

I personaggi con maggiore Prontezza ottengono un
vantaggio strategico considerevole permettendo loro
di conoscere gli intenti dei personaggi con minore
Prontezza e quindi di adattare di conseguenza le
proprie azioni.

All’inizio di ogni Modalità Evento, ogni personaggio
ha a disposizione 10 Punti Azione. Questi possono
essere utilizzati nella Fase delle decisioni e sono
recuperati nell’ultima fase di ogni Round, la Fase
di Recupero.

CONSIGL IO FURBO
Quando il numero di PNG in una stessa scena è elevato c’è il rischio
che il Tessitore debba dedicare molto tempo ai PNG, creando lunghi
tempi di attesa per i giocatori.

La Barra dei Punti Azione è un comodo
strumento che facilita il compito di tenere traccia
dell’evoluzione dei Punti Azione ad ogni Round.

Suggeriamo al Tessitore di assegnare i PNG a due categorie: PNG
principale e Orda. I PNG principali saranno gestiti come personaggi
a tutti gli effetti, mentre tutti i PNG assegnati alla categoria Orda
saranno gestiti assieme con un’unica Barra dei Punti Azione.

La fase delle azioni
Il colore nella Barra dei Punti Azione rappresenta il
Livello di Affaticamento.
* Verde: Riposato
* Giallo: Affaticato

NOTA BENE
In un qualunque momento, il Tessitore può interrompere la Modalità
Esplorazione e adottare la Modalità Evento.

Questa fase rimane invariata rispetto a quanto
descritto nella Modalità Esplorazione.

Quando tutte le fasi sono state completate, il Round
finisce per cominciarne uno nuovo.

Fase delle azioni
In questa fase, le decisioni dei giocatori sono messe
in atto contemporaneamente. Il Tessitore narra le
azioni dei PG e l’interazione con il mondo circostante.

Fase iniziale

* Rosso: Provato
* Nero: Esausto

Durante la Fase delle Azioni tutti i giocatori
(Tessitore incluso) agiscono in una sequenza di Turni.
Il giocatore che ha il personaggio cosciente con il
maggiore numero di Punti Azione agisce per primo.
Il giocatore con l’aiuto del Tessitore narra l’azione del
personaggio e l’interazione con il mondo circostante.

Punti Azioni, l’ordine di gioco è deciso dal valore
di Prontezza più alto. Se anche questo valore fosse
uguale, l’ordine di gioco si decide tirando 1d6.

Fase di Recupero
In questa fase, tutti i PG e i PNG hanno l’opportunità
di ripristinare dei Punti Azione. Il totale dipende dal
valore dell’Prontezza del personaggio e dal Livello
di Affaticamento, come riportato nella tabella
sottostante.
Prontezza

1-2

3-4

5-6

7-8

9+

Recupero PA

+1

+2

+3

+4

+5

L’Affaticamento riduce il numero di Punti Azione che
è possibile recuperare nella Fase di Recupero (fino a
un minimo di +1PA).
* Giallo: Affaticato -1 PA
* Rosso: Provato

-2 PA

* Nero: Esausto

-3 PA

Interruzione
Cosa succede se durante la Fase delle Azioni, un
nuovo personaggio (PG o PNG) entra in scena? Come
gestire un nuovo incontro in un evento già avviato?
La risposta è molto semplice. L’evento subisce
un’Interruzione.
1. si definisce la sequenza dei turni da seguire
nella Fase delle Decisioni.
2. Al personaggio appena entrato in scena si
assegnano un numero di Punti Azione pari
al numero di Punti Azione più alto fra tutti i
personaggi che non hanno ancora compiuto
l’azione dichiarata.
3. Secondo il nuovo ordine di gioco, i personaggi
che non hanno ancora svolto un’azione possono
dichiarare la propria azione (confermando o
cambiando l’azione comunicata prima)

I turni proseguono poi in ordine decrescente di
Punti Azioni, dal valore più alto a quello più basso.
Qualora più personaggi abbiano lo stesso valore di
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ESEMPI DI AZIONI E PUNTI AZIONE
0 PUNTO AZIONE
* Passare il turno
1 PUNTO AZIONE
* Aprire una porta, un forziere, una botola
* Recuperare e usare un oggetto dalla scarsella
* Attaccare a distanza con una balestra

Le dinamiche del gioco

ESEMPIO DI GIOCO
I personaggi di Francesca, Claudio e Fabio si stanno avventurando
nei meandri di un vecchio maniero. Entrano in un antico salone da ballo
quando la porta dietro di loro si richiude alle proprie spalle: si rendono
conto troppo tardi che i loro personaggi sono caduti in trappola.
Andrea, il Tessitore, rivela le vere intenzioni di un’incantatrice elf kin
della Fiamma Imperitura che li stava aspettando per compiere la
propria vendetta. Il gioco passa nella Modalità Evento.
La Fase Iniziale è rapida poiché nessuna condizione sussiste sui
personaggi.
Nella Fase delle Decisioni, si confrontano i valori di Prontezza di tutti
i personaggi.
(Francesca) (Andrea)
Primordiale
Elf kin

* Attaccare a distanza con un’arma da fuoco
* Discutere con un altro personaggio

(Fabio)
Dwardur

Il dwardur di Fabio si avventa con la sua ascia contro lo stesso
bersaglio. L’elf kin sopravvive ad entrambi gli attacchi e può così
evocare una pioggia di meteore infuocate sul gruppo di avventurieri.
I personaggi di Francesca, Fabio e Claudio sopravvivono per miracolo,
vivi ma dovranno affrontare gli effetti della Combustione nel Round
successivo.
Nella Fase di Recupero, tutti i PG e i PNG recuperano i PA secondo la
regola generale. Il Primordiale recupera 2PA (avendo Prontezza pari
a 4) ripristinando il valore dei Punti Azioni disponibili al suo massimo.
L’incantatrice elf kin dovrebbe recuperare 3PA avendo Prontezza
pari a 5, ma essendo Affaticata (zona gialla), ne recupera solo 2. Il
dwardur e l’umano ne recuperano 3.

(Claudio)
Umano

* Attivare un’INTERRUZIONE o una REAZIONE
* Disimpegnarsi da un attacco in mischia
2 PUNTI AZIONE
* Camminare
* Attaccare in mischia con un’arma a una mano
* Attaccare a distanza con un arco
* Ricaricare una balestra o un’arma da fuoco
* Formulare un incantesimo di LV 1

Prontezza

4
5
5
6
Francesca comincia per prima poiché il suo Primordiale è il personaggio
con il valore di Prontezza più basso. Francesca, vista la condizione
di salute del suo primordiale, informa che vuole recuperare dalla
scarsella una pozione minore di cura per usarla. Andrea, il Tessitore,
comunica che questa azione costa 1 Punto Azione. Francesca prende
nota e aggiorna i Punti Azione sulla propria Barra dei Punti Azione.

Inizia poi il secondo Round. Nella Fase Iniziale i personaggi di
Francesca, Fabio e Claudio devono risolvere quanto indicato dalla
condizione Combustione. I Punti Salute sono ridotti ulteriormente
lasciando i personaggi in f in di vita.

Sia l’elf kin di Andrea che il dwardur di Fabio hanno lo stesso valore di
Prontezza, quindi entrambi tirano 1d6 per stabilire l’ordine di gioco,
che va in favore di Fabio.

Francesca comunica che il primordiale vuole caricare l’incantatrice
con la sua arma a una mano (-4PA). Andrea informa che la propria
incantatrice elf kin vuole recuperare e bere una pozione maggiore
di cura (-1PA) dalla propria scarsella. Fabio comunica che vuole
continuare ad attaccare l’elf kin con la propria ascia a una mano
(2PA), mentre Claudio si vuol aff idare ancora alla propria balestra
che deve però prima ricaricare (5PA).

* Disattivare un congegno (serratura, trappola...)
* Eseguire una ricerca
* Rubare un oggetto dalla scarsella di un altro PG
3 PUNTI AZIONE
* Attaccare in mischia con un’arma a due mani
* Attaccare in mischia con un bastone
* Attaccare in mischia con un’arma improvvisata
* Formulare un incantesimo di LV 2
* Costruire un congegno

Nella Fase delle Decisioni l’ordine dei turni rimane lo stesso di quello
del Primo Round, poiché determinato dal valore di Prontezza.

Andrea, quindi, comunica di voler formulare un incantesimo di LV4 che
costa 5 PA, e aggiorna la Barra dei Punti Azione del proprio PNG.
Fabio preferisce ricorrere quindi alla fedele ascia a una mano del
proprio dwardur, con un attacco di mischia in carica rivolto
verso l’incantatrice di Andrea. Questa azione costa 4 PA.

* Distillare una pozione, un veleno o un elisir
4 PUNTI AZIONE
* Formulare un incantesimo di LV 3
* Recuperare un oggetto dallo zaino da viaggio
* Caricare un avversario con un’arma a una mano
* Rubare un oggetto dallo zaino di un altro PG
5 PUNTI AZIONE
* Formulare un incantesimo di LV 4
* Caricare un avversario con un’arma a due mani
* Realizzare un manufatto arcano
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Claudio dichiara per ultimo le proprie intenzioni, avendo il proprio
personaggio umano la Prontezza più alta. Dopo aver osservato le
decisioni dei propri compagni, ritiene che un attacco a distanza con
la balestra possa essere il miglior supporto che possa dare al gruppo.
Ricaricare e usare la balestra costa 3PA, prontamente riportati
sulla Barra dei Punti Azione.
È tempo di giocare la Fase delle Azioni. L’ordine di gioco è determinato
dal valore di PA posseduti in quel momento, dal valore più alto a
quello più basso. Con 9PA rimanenti, Francesca gioca per prima. Il suo
primordiale beve quindi la pozione minore di cura e ripristina 3 Punti
Salute. L’umano e il dwardur possiedono entrambi 7 Punti Azione,
ma avendo l’umano Prontezza più alta. è costui ad agire per primo.
L’umano scocca quindi un quadrello con la sua amata balestra contro
l’incantatrice elf kin di Andrea.

È tempo per la Fase delle Azioni. Avendo 7 Punti Azione rimanenti,
Fabio ottiene il primo turno. Il dwardur sferra quindi un possente
attacco di mischia con la propria ascia a una mano, lasciando l’elf kin
in ginocchio. È poi il turno di Andrea, poiché sebbene abbia gli stessi
Punti Azione rimanenti di Francesca, l’incantatrice ha un valore di
Prontezza maggiore rispetto al Primordiale.
Andrea tira un sospiro di sollievo poiché il suo PNG ha il tempo di
recuperare e bere una pozione maggiore di cura, ripristinando 4 Punti
Salute. Ma questi non sono abbastanza. Il primordiale di Francesca
sferra a sua volta un attacco a una mano contro l’incantatrice
mettendo f ine alla sua vita.
Il quadrello dell’umano si conf icca inf ine nel corpo esangue
dell’incantatrice elf kin. I tre personaggi sono riusciti a scampare al
pericolo, ma giusto di un soff io.
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Capitolo 3

Le prove di caratteristica
Avete mai pensato che l’esito di un’azione specifica
possa cambiare irrimediabilmente il corso degli
eventi, la vita di una persona o addirittura il destino di
un intero popolo?
Quando un personaggio si trova ad affrontare una
situazione così importante, deve affrontare una Prova
di caratteristica. In questi casi, il Tessitore fornisce
una descrizione della sfida (incluso il tipo di prova),
quali possono essere gli esiti in caso di successo e di
insuccesso, nonché quale Caratteristica sia associata
e gli eventuali Modificatori.
Il giocatore lancia allora un numero di d6 pari alla
Riserva di dadi con l’obiettivo di ottenere il maggior
numero possibile di Punti Impresa.
Il numero di d6 che compone la Riserva di dadi
equivale semplicemente al valore della Caratteristica
associata alla Prova, al quale si aggiunge o si sottrae un
numero di dadi pari ai Modificatori (Mod).
NOTA BENE
La Riserva di dadi non può essere negativa.

Punti Impresa
In una prova il giocatore non somma i valori dei d6
della Riserva di Dadi, ma confronta ogni singolo dado
rispetto ad un Valore Soglia che è sempre pari a 4.
Per ogni dado che sia quindi pari o maggiore a
4 (cioè mostra 4 5 o 6 ) il giocatore ottiene 1
Punto Impresa.

FAvore divino
Ogni volta che un giocatore ottiene un 6 in una
Prova, può tirare un dado aggiuntivo in quella prova.

Le dinamiche del gioco

Vantaggio e Svantaggio

Le prove cooperative

Le prove contrapposte

Ogni volta che si beneficia del Vantaggio in una prova,
il giocatore deve ritirare tutti gli 1 ottenuti, prima di
determinare se la Prova è fallita automaticamente.

In una Prova Cooperativa, più giocatori partecipano
contemporaneamente al superamento della prova.
Ogni giocatore che lo desidera (e che è nelle capacità di
farlo) lancia allora un numero di D6 pari alla propria
Riserva di dadi, seguendo la regola generale. Tuttavia,
in questo caso il Tessitore confronterà il numero di
Punti Impresa totali ottenuti dall’insieme dei giocatori
per comunicare l’esito della prova.

In una Prova Contrapposta, due personaggi si
affrontano. Il Tessitore fornisce una descrizione della
sfida (incluso il tipo di prova), quali possono essere
gli esiti in caso di successo e di insuccesso, nonché
quale Caratteristiche siano associate e gli eventuali
Modificatori.

Ogni volta che si subisce Svantaggio in una prova,
il giocatore deve ritirare tutti i 6 ottenuti, prima di
determinare il numero di dadi extra.
ESEMPIO
Amanda, il personaggio di Fabio, è giunta sulle sponde di un f iume,
ma il ponte che congiungeva le due sponde è irrimediabilmente
danneggiato. Si trova quindi di fronte ad una scelta: trovare un
percorso alternativo per aggirare il f iume e perdere due giorni di
marcia o tentare di attraversarlo, dopo aver assicurato il capo
di una corda, e portare con sé l’altro capo sull’altra sponda per
facilitare l’attraversamento del f iume per il resto del gruppo.
Fabio ritiene che Amanda sia impulsiva e coraggiosa, così informa sia
gli altri giocatori che il Tessitore che guaderà il f iume.
Mentre si appresta a giungere in prossimità della parte centrale del
corso d’acqua, il Tessitore comunica a Fabio che la corrente in quel
punto è più forte e il f lusso dell’acqua turbolento. Amanda deve
superare una Prova di Tempra, con un Modif icatore di -1.
Il Tessitore consulta le sue annotazioni (senza comunicare il contenuto
agli altri giocatori):
* in caso Fabio ottenga 0 Punti Impresa, Amanda verrà trascinata
rovinosamente dalla corrente, gran parte dell’inventario sarà
irrimediabilmente perduto o danneggiato, perderà 1d6 Punti Salute
per le lacerazioni subite dall’impatto contro le rocce e dovrà
impiegare diverse ore per ricongiungersi al gruppo.
* se Fabio ottiene 1 o 2 Punti Impresa, Amanda verrà sospinta dalla
corrente verso valle, ma a parte qualche contusione e un oggetto
perduto dalla propria Scarsella, potrà raggiungere l’altra sponda.
* se Fabio ottiene 3+ Punti Impresa, Amanda mostrerà
prova della sua forza e della sua caparbietà e riuscirà
brillantemente nella sua impresa.
Fabio consulta il Prof ilo del Personaggio: Amanda ha un valore di
Tempra pari a 5, e si deve applicare un Mod-1. La Riserva di dadi è
costituita quindi da 4 dadi.
Fabio ottiene: 6423

Iettatura divina

Avendo ottenuto un 6 , Fabio può tirare 1 dado aggiuntivo e
ottiene un bel 5 per un totale di 3 Punti Impresa.

Se il numero di 1 è superiore al numero di 5 o 6 ,
la prova è automaticamente fallita, indipendentemente
dai Punti Impresa ottenuti.

Fabio è contento: sebbene giusto di un soff io, Amanda è riuscita
ad attraversare il letto del f iume senza farsi trascinare via
rovinosamente dalle acque agitate.

24

ESEMPIO
Amanda e Boris, i personaggi di Fabio e Alessandro, si trovano
intrappolati in una vecchia miniera. Dopo ore di ricerche tra i meandri
di questo labirinto arrivano a una via d’uscita, ma una enorme roccia
sbarra loro la strada, interponendosi fra essi e la salvezza.

Entrambi i giocatori lanciano quindi un numero di
D6 pari alla propria Riserva di dadi con l’obiettivo di
ottenere il maggior numero possibile di Punti Impresa
e confrontano il numero dei Punti Impresa ottenuti
per determinare l’esito della Prova.

I giocatori decidono di combinare le proprie forze per tentare di
smuovere la roccia e guadagnare l’agognata libertà.
Il Tessitore informa Fabio e Alessandro che i personaggi dovranno
affrontare una Prova Cooperativa di Tempra, senza alcun
Modif icatore. La Tempra di Amanda è pari a 5, mentre Boris
possiede un valore di Tempra pari a 4.
Fabio tira quindi 5 dadi, ottenendo 3 6 2 5 4 . Avendo
ottenuto un 6 , Fabio tira un dado aggiuntivo e ottiene purtroppo
solo un 2 , ottenendo un totale di 3 Punti Impresa.
Alessandro tira quindi i 4 dadi della sua Riserva di dadi e ottiene
3 1 4 4 . Purtroppo, avendo ottenuto un 1 , Alessandro ha
fallito automaticamente la Prova e non ottiene così nessun Punto
Impresa.
Nonostante gli sforzi, Amanda e Boris non sono riusciti a smuovere
la roccia che blocca loro la via verso la salvezza, e dovranno trovare
un nuovo percorso nei meandri dell’avvolgente oscurità.

Le prove estese nel tempo
In una Prova estesa nel tempo, ogni giocatore
può accumulare i Punti Impresa ottenuti in più
Round consecutivi per determinare l’esito della prova.
NOTA BENE
Una prova estesa nel tempo può essere anche cooperativa.

25

Capitolo 3

Le dinamiche del gioco

Questione di misure

Il campo visivo

I danni

Le condizioni

Le Terre Vaste sono popolate da una varietà di
creature che differiscono per dimensioni e forme: dalle
minuscole fate-lucciole, ai colossali e temibili giganti,
dalle sinuose driadi-foglia ai grossi e puzzolenti troll.
In Kelios: the prophecy, le creature possono avere
sei dimensioni:

Quando la luce lascia spazio alle tenebre, per la
maggior parte delle creature la vista si affievolisce.
Il Campo Visivo definisce la distanza alla quale una
creatura è in grado di scorgere nel dettaglio il mondo
circostante.

Arcanum: alcune armi sono rivestite o interamente
costituite di questo nobile metallo pregiato. Ogni volta
che cerchi di infliggere danni tramite un attacco di
mischia, da tiro, un incantesimo o un’invocazione, per
ogni 6 ottenuto infliggi in aggiunta un token Brucia
Focus
al
bersaglio.

I personaggi possono trovarsi soggetti a una varietà di
condizioni durante l’avventura. Queste possono essere
inflitte da incantesimi, maledizioni, effetti ambientali
o veleni. Le condizioni sono solitamente temporanee
e terminano dopo una durata specifica oppure
perdurano finché neutralizzate (tramite l’utilizzo di
pozioni, per esempio). A discrezione del Tessitore, è
possibile utilizzare metodi alternativi per porre fine ad
una condizione (ad esempio, scaldandosi vicino a una
fonte di calore in caso si sia afflitti da Congelamento).

* Minuta

* Grande

* Piccola

* Enorme

* Media

* Gigante

Calcolare le distanze
Le distanze nel gioco sono espresse in Unità (U),
ognuna delle quali corrisponde indicativamente a 2
metri.
Se utilizzate un tabellone di gioco con griglia, la
distanza tra due creature è pari al numero di cornici
concentriche che le separano.

Esempio

Distanza

Pieno giorno

40

Crepuscolo/ alba

20

Luna piena

10

Luna nuova

5

L’arco di visuale
Per ogni personaggio si possono individuare un
Fronte, un Retro e due Fianchi, definiti dalla
direzione cui esso è rivolto, come indicato in figura.
Il Fronte e i Fianchi formano l’Arco di Visuale.

Distanza 2

Retro
Fianco

Fianco

Distanza 1

Fronte

ESEMPIO
Rispetto ad Amanda al centro della griglia, il vecchio elf kin Delynor si
trova a Distanza 1, similmente al Troll. Mentre lo scaltro Boris si def ila
sul f ianco ad una Distanza 2 da Amanda.

Comune: questo tipo di danno è causato dalle armi
mondane come spade, martelli, lance e dardi. Ogni
volta che cerchi di infliggere danni tramite un attacco
di mischia, da tiro, un incantesimo o un’invocazione,
per ogni 6 ottenuto infliggi in aggiunta un segnalino
Sanguinante
al bersaglio.
Fulmine: è un danno Elementale dell’ aria, che può
essere inflitto da crepitanti scariche elettriche. Ogni
volta che cerchi di infliggere danni tramite un attacco
di mischia, da tiro, un incantesimo o un’invocazione,
per ogni 6 ottenuto infliggi in aggiunta un segnalino
Tramortito
al bersaglio.
Fuoco: è un danno Elementale del fuoco, inflitto
dal contatto con una fiamma viva, dall’esposizione
ad alte temperature o da una esplosione. Ogni volta
che cerchi di infliggere danni tramite un attacco di
mischia, da tiro, un incantesimo o un’invocazione,
per ogni 6 ottenuto infliggi in aggiunta un segnalino
Combustione
al bersaglio.
Gelo: è un danno Elementale dell’ acqua, che
può essere inflitto dal contatto con i cristalli di
ghiaccio o dall’esposizione a gelide temperature.
Ogni volta che cerchi di infliggere danni tramite un
attacco di mischia, da tiro, un incantesimo o
un’invocazione, per ogni 6 ottenuto infliggi in
aggiunta un segnalino Congelamento
al bersaglio.
Venefico: è un danno Elementale della terra,
che può essere causato dal contatto, inalazione o
esposizione a sostanze tossiche e velenose. Ogni volta
che cerchi di infliggere danni tramite un attacco di
mischia, da tiro, un incantesimo o un’invocazione,
per ogni 6 ottenuto infliggi in aggiunta un segnalino
Avvelenamento
al bersaglio.

Le condizioni possono essere vantaggiose e offrire
benefici ai personaggi, oppure svantaggiose e infliggere
determinate restrizioni o penalità durante il gioco.
Ogni condizione deve essere indicata da un
segnalino specifico (Token) da apporre sulla Scheda
del Personaggio. Vi sono quattro tipi di condizioni
(Verdi, Rosse, Gialle e Nere) in funzione delle regole
da applicare.

Immunità
I personaggi che possiedono Immunità a una specifica
condizione, trascurano gli effetti in essa descritti.
QUICK START
In questo manuale, forniamo solo le dinamiche di alcune tipologie
di danno e di condizioni. Seguiteci per conoscere l’elenco completo !

Le condizioni verdi
Le Condizioni verdi offrono sempre dei
vantaggi e migliorano lo stato di un personaggio.
Sono cumulative, ed è possibile avere fino a 6
segnalini dello stesso tipo.

Rigenera Focus
Se all’inizio del Round possiedi almeno un
segnalino Rigenera Focus, rimuovine uno
e ripristina 1 Punto Focus, fino al massimo
consentito.

Rigenera Salute
Se all’inizio del Round possiedi almeno un
segnalino Rigenera Salute, rimuovine uno
e ripristina 1 Punto Salute, fino al massimo
consentito.
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Capitolo 3

Le dinamiche del gioco

Le condizioni rosse

Le condizioni gialle

Le Condizioni rosse infliggono sempre delle penalità
al personaggio. Sono cumulative, ed è possibile avere
fino a 6 segnalini dello stesso tipo.

Le Condizioni Gialle possono essere vantaggiose
o svantaggiose per un personaggio. È possibile avere
solo 1 segnalino dello stesso tipo.

Avvelenamento

Congelamento

A terra

Incorporeo

Se all’inizio del Round possiedi almeno un
segnalino Avvelenamento, il personaggio
deve superare una Prova di Tempra di
livello pari al numero di segnalini Avvelenamento
posseduti +3.

Se all’inizio del Round possiedi almeno un
segnalino Congelamento, il personaggio
deve superare una Prova di Tempra di
livello pari al numero di segnalini Congelamento
posseduti +3.

Il personaggio è scaraventato per terra. La condizione
può essere rimossa utilizzando 2 Punti Azione.

Il personaggio è immateriale e non è possibile
interagire con esso con un’azione di natura fisica.

Se superata, rimuovi tutti i segnalini Avvelenamento;
altrimenti rimuovine uno e perdi 1 Punto Salute.

Se superata, rimuovi tutti i segnalini Congelamento;
altrimenti rimuovine uno e in quel Round tutte le
prove che coinvolgono una caratteristica di tipo
Fisico subiscono un Mod pari al numero di segnalini
Congelamento posseduti all’inizio del Round.

Fin tanto che possiedi almeno un segnalino
Avvelenamento, il personaggio non può recuperare
Punti Salute in alcun modo (nemmeno tramite l’uso
di pozioni, cure, incantesimi o tramite la condizione
Rigenera Salute).

Brucia Focus
Se all’inizio del Round possiedi almeno un
segnalino Brucia Focus, il personaggio
deve superare una Prova di Saggezza di
livello pari al numero di segnalini Brucia Focus
posseduti +3.
Se superata, rimuovi tutti i segnalini Brucia Focus;
altrimenti rimuovine uno e perdi 1 Punto Focus.
Fin tanto che possiedi almeno un segnalino
Brucia Focus, il personaggio non può recuperare
Punti Focus in alcun modo (nemmeno tramite
l’uso di pozioni, cure, incantesimi o tramite la
condizione Rigenera Focus).

Combustione
Se all’inizio del Round possiedi almeno un
segnalino Combustione, il personaggio
deve superare una Prova di Tempra di
livello pari al numero di segnalini Combustione
posseduti +3.
Se superata, rimuovi tutti i segnalini Combustione;
altrimenti rimuovili tutti e perdi altrettanti Punti
Salute.
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Sanguinante
Se all’inizio del Round possiedi almeno un
segnalino Sanguinante, il personaggio
deve superare una Prova di Tempra di
livello pari al numero di segnalini Sanguinante
posseduti +3.
Se superata, rimuovi tutti i segnalini Sanguinante;
altrimenti rimuovine uno e perdi 1 Punto Focus.

Tramortito
Se all’inizio del Round possiedi almeno
un segnalino Tramortito, il personaggio
deve superare una Prova di Volontà di
livello pari al numero di segnalini Tramortito
posseduti +3.
Se superata, rimuovi tutti i segnalini Tramortito;
altrimenti rimuovine uno e in quel Round tutte le
prove che coinvolgono una caratteristica di tipo
Mentale subiscono un Mod pari al numero di segnalini
Tramortito posseduti all’inizio del Round.

Annulla immediatamente le condizioni In Volo e
Levitazione.
Le prove di Dif, Mis, Tir, PeM, Mov, e Pro
subiscono un Mod-6.

Accecato
Il personaggio è affetto da cecità improvvisa, che
altera le percezioni visive.
Il Campo visivo è ridotto a 0.
Le prove di Per basate sulla vista sono fallite
automaticamente.
Le prove di Dif, Mis, Tir, PeM, Mov, Pro e Per
subiscono un Mod-6.

Ammaliato
Il personaggio è sotto un effetto ipnotico e prova
amicizia e lealtà nei confronti di chi possiede la
condizione Ipnotico.
Il personaggio non può compiere azioni ostili
contro chi presenta la condizione Ipnotico e
protegge il più vicino interponendosi ad ogni
attacco a lui diretto.

Azzittito
Il personaggio è incapace di proferire alcuna
parola.
Il personaggio non è in grado di parlare e di
usare i Privilegi che necessitano della parola
come attivatore (Incantesimi, Invocazioni, Urla
Barbarico, Canti bardici...)

Il personaggio è Immune ai danni di tipo Comune
e alla condizione Sanguinante.
Il personaggio può attraversare un ostacolo (anche
altri personaggi), ma non può terminare il proprio
movimento in esso.

Ipnotico
Il personaggio affascina con il suo charme o induce
gli altri a credervi.
Il personaggio non può subire alcuna azione ostile
da chi possiede la condizione Ammaliato.

Terrificante
Il personaggio è orribile alla vista e/o all’olfatto.
Incute timore e paura, causa angoscia nel più profondo
dell’animo.
I personaggi che vogliono interagire con una
creatura terrificante devono prima superare una
Prova Contrapposta di Volontà.

Terrorizzato
Il personaggio è in preda a paura incontrollata,
che lo obbliga a scappare, rannicchiarsi in un angolo
paralaizzato o a correre verso il pericolo in un
gesto sconsiderato.
Il personaggio compie in quel turno un gesto
irrazionale dettato dalla folle paura che lo
attanaglia, secondo quanto dettato dal Tessitore.

Dominato
Il personaggio è sotto il giogo di un controllo mentale
che lo fa agire contro la sua volontà. Il personaggio è in
grado di capire ciò che sta succedendo intorno a sé ma
non è in grado di comunicare le sue intenzioni.
Il personaggio è gestito da un giocatore diverso da
quello di origine.

29

Capitolo 4

Il combattimento e la magia

Il combattimento
Attacco in mischia
Nel proprio turno, puoi sferrare un attacco in
mischia, seguendo questi semplici passaggi:
* Scegli un bersaglio valido
* Dichiara il tipo di attacco
* Supera una Prova Contrapposta Mischia-Difesa

ESEMPIO
Alyia decide che il suo personaggio Ester attacca in mischia con
un’arma a una mano un goblin. Spende subito 2 Punti Azione quando
è di nuovo il suo turno, sferra l’attacco. Il suo valore di Mischia è 5
quindi tira 5 dadi e ottiene:

23445

Il bersaglio valido
Puoi sferrare un attacco in mischia solo contro un
bersaglio che si trova in una casella adiacente al tuo
personaggio e in Linea di Vista.

Il tipo di attacco
Scegli il tipo di attacco e determina il costo in Punti
Azione.

Esempio

Se vince l’attaccante, il difensore perde un numero
di Punti Salute pari alla differenza dei Punti Impresa
ottenuti da entrambi i giocatori.

per un totale di 3 Punti Impresa.
Il goblin possiede una Difesa pari a 3, quindi il Tessitore tira 3 dadi
e ottiene:

136 + 2
Per un totale di 1 Punto Impresa. Tuttavia, il numero di dadi che
mostrano 1 è pari al numero di Punti Impresa guadagnati, per tanto
la prova è automaticamente fallita.

Similmente al combattimento in mischia, tira
un numero di dadi pari al valore di Tiro del tuo
personaggio (contando eventuali Modificatori). Il
giocatore del personaggio che subisce l’attacco tira
un numero di dadi pari al valore di Difesa (contando
eventuali Modificatori).
Chi ha ottenuto più Punti Impresa vince la prova.
Se vince il difensore, l’attacco non è andato a
buon fine, il tuo colpo è stato deviato dallo scudo o
semplicemente è stato schivato. Nessuna ferita è inferta
e i Punti Salute del bersaglio rimangono inalterati.
Se vince l’attaccante, il difensore perde un numero
di Punti Salute pari alla differenza dei Punti Impresa
ottenuti da entrambi i giocatori.

I Punti Salute del goblin sono così ridotti di 3.

PA

Attacca con un’arma corta

2

Attacco a distanza

Attacca con un’arma a una mano

2

Attacca con un’arma a due mani

3

Nel proprio turno, puoi sferrare un attacco a distanza,
seguendo questi semplici passaggi:

Attacca con un bastone

3

Attacca con un’arma improvvisata

3

Carica con un’arma corta

4

Carica con un’arma a una mano

4

Carica con un’arma a due mani

5

Carica con un bastone

5

Carica con un’arma improvvisata

5

La prova contrapposta
Tira un numero di dadi pari al valore di Mischia del
tuo personaggio (contando eventuali Modificatori).
Similmente, il giocatore del personaggio che subisce
l’attacco tira un numero di dadi pari al valore di Difesa
(contando eventuali Modificatori).
Chi ha ottenuto più Punti Impresa vince la prova.
Se vince il difensore, l’attacco non è andato a buon
fine, il fendente si è infranto sullo scudo, è stato
intercettato dalla tua arma o semplicemente è stato
schivato. Nessuna ferita è inferta e i Punti Salute del
bersaglio rimangono inalterati.
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La prova contrapposta

* Scegli un bersaglio valido
* Dichiara il tipo di attacco
* Supera una Prova Contrapposta Tiro-Difesa

Il bersaglio valido
Puoi sferrare un attacco a distanza solo contro un
bersaglio che si trova a una distanza non superiore
della gittata dell’arma e che sia in Linea di Vista del tuo
personaggio.

Il tipo di attacco
Scegli il tipo di attacco e determina il costo in Punti
Azione.
Esempio

PA

Attacca con una balestra

1

Attacca con un’arma da fuoco

1

Attacca con un arco

2
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Capitolo 5

Le divinità

I perduti giardini pensili di plethra
Nell’anno 1019 dell’Era degli Eroi, in una delle
camere mortuarie nel Tempio di Àrael, situato nelle
sommità di Valtameri, la città d’A labastro, furono
ritrovate alcune pagine di un antico manufatto scritto
in un’antichissima lingua. Decifrarle fu un’impresa
ardua e la traduzione è tutt’ora lacunosa e oggetto di
studio. In esse, sarebbe racchiusa la storia dell’origine
degli Dei e la riportiamo così come è stata interpretata.

Prima Pagina
È tutto f inito. Ora non vi è che il silenzio a fare da eco ai
miei pensieri. Intorno a me, la distruzione regna sovrana: ciò
che una volta era un giardino rigoglioso è ora arido e aspro. È
stato improvviso e spaventoso. La mia mano ancora trema, ma si
muove veloce per suggellare la memoria di ciò che è stato. Sento il
bisogno impellente di scrivere, di annotare tutti i dettagli di quanto
accaduto, prima che si possa dimenticare, prima che le immagini
possano svanire come fumo al vento. È su questo tomo, il tomo di
mio padre, che ho deciso di imprimere la mia memoria. Tutto ebbe
inizio quando i gemelli scoprirono il frutto, il frutto della discordia.
Seconda Pagina
Era di una bellezza incantevole, carnoso, di polpa viva e linfa color
porpora. Era un frutto di una magnif icenza che misere parole
non possono ancora oggi descrivere e dare giustizia. All’inizio
era estremamente piccolo, al punto che poteva facilmente
scomparire nelle esili mani dei gemelli. Eppure, nessuno
aveva considerato anche solo per un momento che potesse
essere fragile. Al contrario. Si ergeva nella luce, si poteva dire,
con arroganza e si stagliava ben alto rispetto alle erbacce. Era
nato in un angolo remoto dei giardini, recluso e di diff icile accesso.
Nessuno, prima dei gemelli, vi era mai giunto. Lo scoprirono per
caso, durante una delle loro solite corse folli, dove uno si dilettava
a fuggire e nascondersi e l’altro doveva far prova di arguzia e
pazienza nel trovare e rincorrere. Fu così, come detto, per puro
caso, che scoprirono una nuova parte del giardino e lì lo videro.
Per un po’ di tempo, i gemelli ci raccontarono che custodirono la
scoperta solo per loro. Facevano visita, lo guardavano incuriositi
e scappavano a nascondersi non appena c’era il minimo segno
dell’arrivo di nostro padre che, con tutte le cure, si assicurava di
non essere seguito e che il posto rimanesse nascosto. Ma non aveva
fatto i conti con l’arguzia dei piccoli! Avevano osservato nostro
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padre e la sua ritmica puntualità. Ben presto impararono quando
sarebbe arrivato, quanto sarebbe rimasto, e quando sarebbe
ripartito. Avevano imparato i suoi gesti ripetitivi come una danza.
Osservava il frutto, lo nutriva, strappava le erbacce intorno, si
compiaceva e andava via.
Fu molto tempo dopo, che i gemelli ci misero a parte di questo
loro segreto. In una delle loro solite visite, infatti il più curioso
dei due si era accorto che nostro padre aveva piantato altri
germogli. Incuriosito li dissotterrò per osservarli meglio. Erano
grandi, lucenti e di estrema perfezione. Erano ricoperti di una pelle
ruvida, durissima e avevano un cuore caldo. Erano talmente belli
che decise di tenerli per sé. Quando l’altro gemello si accorse del
misfatto decise che era tempo di condividere la storia con noi
fratelli maggiori sperando che potessimo trovare una soluzione.
Terza Pagina
Più cercavamo di fare chiarezza, maggiori e nuovi erano i
dubbi che dovevamo affrontare. Trovammo il tomo sul
quale nostro padre annotava tutto. Vi fu una prima
semina e l’operato era interessante, ma lontano dalla perfezione
che cercava di ottenere. Selezionò nuovi semi, molti germogliarono
ma altrettanti non sopravvissero soffocati dalla prima semina.
La prima semina fu meticolosamente estirpata. Alcuni diedero
comunque dei frutti e nostro padre fu soddisfatto. Per un po’.
[...]
Le nostre esplorazioni continuarono f ino nei bui sotterranei vicino
al Fiume Originale. Lì trovammo esseri Primordiali, imprigionati in
una forgia magica. Scoprimmo che loro erano la Prima Semina,
esseri senzienti, la prima progenie che nostro padre eradicava come
erbacce per poter riutilizzare i preziosi materiali costituenti per
alimentare la nuova semina. Noi.
E poi venne il frutto della discordia.

Quarta Pagina

occhi erano f issi su di me.

Tutto fu chiaro. Il ciclo stava per ripetersi. Una nuova generazione
era sul procinto di nascere, migliore, perfezionata. E noi saremmo
diventati a nostra volta solo materiali di riciclo. Il terrore di questa
consapevolezza, ci strinse in una morsa. Di corsa, ci recammo a
vedere il frutto della Terza Semina. Incapaci di decidere se
distruggerlo o portarlo in salvo con noi, restammo a osservarlo
per un lasso di tempo indef inibile, interminabile. Fu allora che uno
dei gemelli estrasse un falcetto dagli strumenti di nostro padre e
con un movimento rapido recise di netto una delle radici. Il frutto
emise un grido che mai udimmo prima, un grido di sofferenza, odio
e paura. Lo stesso grido echeggiava negli occhi di nostro fratello, la
cui mano si impregnava di quella linfa vitale porpora che colava ora
dal falcetto. Si scagliò per sferrare un secondo fendente. Ma la sua
mano non raggiunse mai il frutto della discordia. Tagliata di netto,
compì un arco sopra le nostre teste per atterrare in un angolo del
giardino. Ci girammo fulminei, solo per vedere un secondo strale di
luce trapassare di netto il corpo di nostro fratello minore, che si
accasciò quasi tagliato a metà.

Percepii l’agonia pervaderlo, quando la mia mano gli trapassò la
carne e cinse la sua essenza vitale. Il suo corpo si dimenava ma
non poteva liberarsi. La sua voce era spezzata da fauci serrate
attorno alla sua gola. La sua mente si perdeva nell’oblio. Poi la sua
essenza vitale si spense.

Era nostro padre. Non avrebbe mai permesso che potessimo
distruggere il suo più alto operato, il frutto della terza semina,
anche a costo di distruggere tutto ciò che aveva creato in
precedenza. Noi, la sua creazione, conoscevamo ora la verità e non
avremmo accettato che lui potesse decidere della nostra esistenza,
non più. L’odio divampò nei nostri animi. Il secondo genito con la
sua forza possente si scagliò per primo contro nostro padre,
e intercettò con il suo corpo lo strale di luce che era
destinato a terminare l’esistenza del più piccolo di noi. Lo
strale aprì uno squarcio sul corpo possente di nostro fratello,
ma non fu abbastanza per fermarlo. Avanzò a passo sicuro con i
muscoli gonf i di ira e dolore, e cinse in una morsa nostro padre per
impedirne i movimenti. Mia sorella, la terza nascitura, lo accecò con
parole oscure e gli ottenebrò la mente. L’altra, la quarta in ordine
di nascita, lo azzannò alla gola per impedire che potesse emettere
anche un solo suono, una sola vibrazione, ed evitare che nostro
padre potesse usare i suoi poteri di luce. Tuttavia, i nostri sforzi
non erano ancora suff icienti. La crescente ira di nostro padre era
soffocata a stento dai miei fratelli. Mentre Faahls si avvicinava a
Xaos suo fratello gemello che giaceva in agonia per terra, io avanzai
a passo deciso verso mio padre. I suoi occhi incrociarono i miei. Mi
chiedeva aiuto. Io solo potevo capirlo. Ed era vero. La mia mano
avanzò verso di lui, le mie labbra proferirono un f lebile suono. I suoi

A me furono dati dei germogli translucidi, dalla polpa bianca
e lattiginosa, in cui si potevano intravedere intricate striature
dorate e un nucleo pulsante color dell’ambra.

Rimanemmo a f issare il corpo di nostro padre per un tempo
indef inibile. Attoniti. Persi. Distrutti. E allo stesso tempo felici della
nuova libertà.
Trasalii solo quando Faahls mi strinse l’avambraccio ancora per
metà immerso nel corpo di mio padre. Mi disse - È f inita. Ora puoi
lasciarlo andare. Era tutto f inito. Non vi era che il silenzio a fare da eco ai miei
pensieri. Intorno a me, la distruzione regnava sovrana: ciò che una
volta era una terra rigogliosa era ora arida e aspra.
Faahls si rivolse a noi tutti - È compito nostro ora - il suo pugno
stringeva dei nuovi Germogli, quelli che con nostro fratello Xaos
avevano trovato; li distribuì tra tutti noi.

Nostro fratello Mithrios ricevette dapprima dei germogli
dai rif lessi grigio-verdi con appendici brune con venature di un
verde brillante. Ma poi vide lo sguardo di sua sorella Anyia, di
un desiderio quasi irrefrenabile e gliene fece dono. Così prese
dalle mani di Faahls alcuni piccoli germogli di colore rosso
brunastro, dall’apparenza sgradevole e dalla pelle durissima,
impenetrabile come la pietra.
Fu poi il turno di nostra sorella Silistra, a cui Faahls diede alcuni
germogli dalla scorza viscida, bluastra con venature grigie, al cui
interno poteva intravedersi una splendente goccia turchese.
Faahls prese un gruppo di Germogli eterogenei, dalle forme
irregolari. Nel guardarli sorrise.
C’erano poi i germogli che Xaos aveva trovato, quelli dalla pelle
ruvida e dal cuore caldo. Faahls si soffermò a guardarli ancora una
volta per un’istante, attirato dalla loro perfezione. Silistra con un
gesto repentino cercò di impossessarsene, ma Mithrios intercettò
la sua mano e le cinse il polso f ino a farlo dolere. I semi dal cuore
caldo le scivolarono via dalla mano. Anyia li raccolse e me li tese. Li
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osservai rotolare nella mia mano. Ne apprezzai la perfezione divina.
Erano di una bellezza incantevole, carnosi, vivi. Poi li scagliai in alto,
più in alto, lontanissimi dai giardini di nostro padre, dalle terre di
Kelios, dove nessuno avrebbe mai potuto recuperarli.
Silistra gridò con la sua voce rauca - NO! - e stese un velo
d’abisso sulla volta celeste per catturare i semi come pesci in
una rete. Ma i miei incanti arcani li sigillarono lì immutabili nella
loro perfezione, ciò che la prima generazione dei popoli chiamò
poi con il nome di stelle. Anyia si cavò gli occhi e li mise a guardia
del velo aff inché nessuno potesse più avvicinarsi, ciò che la prima
generazione dei popoli chiamò poi con il nome di lune.
- Abbiamo fatto ciò che doveva essere fatto - disse Faahls Abbiamo il destino di nuove semine nelle nostre mani, da coltivare
e seguire.
Si girò poi a dare un ultimo saluto a suo fratello gemello - Addio
Xaos.
- Non andate, vi prego non andate ... No ... No ... NOOOOO gracchiò Xaos con una voce rauca in preda al dolore.
Raccolsi il tomo di mio padre che era al suo f ianco e uscimmo
da quel luogo di desolazione, ognuno in una direzione diversa. Diedi
un ultimo sguardo dietro di noi, là dove l’essenza di nostro padre
si spense per mano nostra, là dove abbandonammo Xaos alla sua
pena, là dove il frutto della discordia si stava prosciugando tra la
vita e la non-vita.
“Il ciclo della morte e della vita”, avrebbe detto nostro padre.
Partii.
Camar
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Anyia: è la minore delle due sorelle divine e la quarta
per ordine di nascita tra i Germogli della Seconda
Semina. L’iconografia classica la ritrae spesso come
una donna di mezza età, fine di corporatura, ma con
muscoli dalle linee marcate. Tipica è la sua lunga
capigliatura corvina. È chiamata la Madre, la Vergine
guerriera, la Sentinella nella notte, la Signora della
caccia, la Lupa.
Camar: fin nei più antichissimi ritrovamenti scritti
l’effige del Camar, primo nato tra i Germogli della
Seconda Semina di Kelios, è stata associata al suo
desiderio incolmabile di conoscenza e al suo bisogno
di trascrivere ciò che il mondo circostante aveva da
offrirgli. È venerato come il Vecchio, il Sommo Scriba,
il Primo Giudice, lo Studioso degli Astri Celesti, l’Ibis.
Heres: è una delle divinità venerate durante l’Era
degli Eroi. Fu la prima divinità a nascere tra i Germogli
della Terza Semina, e forse l’unica. È ricordata con
diversi epiteti, tra cui la Dea della terra rossa, la
Divoratrice di anime, la Sovrana del Paradosso, il
Frutto della Discordia, l’Eletta.
Kelios: è una delle otto divinità venerate durante
l’Era degli Eroi. Si ritiene che in principio fu uno
dei Primigeni, divinità che scomparvero (con la sola
eccezione di Kelios) in seguito ad un evento catastrofico
noto come La Mietitura, che portò anche all’estinzione
di tutte le creature. Ci si rivolge a lui come il Padre,
lo Splendore eterno, l’Ultimo dei Mietitori, il Custode
dell’equilibrio
Mithrios: è colui che decise di scalare il
Monte dell’A scesa e di erigere sulla sommità
il proprio regno. Affrontò i quattro elementi e li
soggiogò: la nuda e aspra roccia delle imponenti
pendici, le nevi e i venti gelidi della vetta, l’impervio
calore del cratere ancora attivo e infine i fulmini delle
tempeste che perdurano senza fine. Lo venerano
come il Sacro Guerriero, il Supremo Mastro di Forgia,
l’Invitto, il Signore dei corvi, l’Ariete argenteo.
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I cacciatori di spettri
I cacciatori di spettri è un’avventura progettata
per essere giocata da 3 a 5 giocatori, con personaggi di
Livello 1-4, che utilizza il sistema di gioco innovativo
Black Sun e l’ambientazione Kelios: the prophecy.

Prima di cominciare
Appunti per il Tessitore
* Leggi tutta l’avventura prima di giocare! Ti
aiuterà sia a capire meglio qual è l’atmosfera
dell’avventura, sia a conoscere i personaggi
(giocanti e non giocanti), le loro storie e le loro
motivazioni. Ti permetterà di correlare e far
correlare al meglio gli indizi che sono contenuti
nella storia e di rivelarli al momento opportuno.
Faciliterà anche il tuo livello di interpretazione
e di improvvisazione durante il gioco.
* Disponetevi in maniera che possiate interagire
facilmente fra di voi anche attraverso una
comunicazione non verbale (il linguaggio
del corpo per intenderci), una componente
talvolta sottovalutata, ma che permette di dare
un’ulteriore emozione e profondità ai discorsi e
all’interazione tra i giocatori.
* Non esitare ad accompagnare la campagna con
un’adeguata musica di sottofondo. Questa aiuterà
a creare la giusta atmosfera per un’esperienza
ancora più immersiva.
* Se tutti sono d’accordo, quando è
il momento di scegliere il proprio
personaggio, condividi con i giocatori solo
l’introduzione descrittiva dei personaggi
pre-creati senza mostrare le schede complete.
Potrebbe contribuire a lasciare un elemento di
sorpresa ai giocatori, che potrebbero farsi ispirare
dalla storia e dal carattere del personaggio (e
quindi dall’aspetto interpretativo), più che dai
privilegi, dalle caratteristiche dello stesso o dal
suo equipaggiamento e dalle meccaniche di
gioco.
* Se i giocatori sono alle prime armi e non
conoscono l’ambientazione, suggeriamo di
leggere quanto indicato nei paragrafi intitolati
Il Paradosso, Le divinità e Heres, la sovrana
del Paradosso.
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* Assicurati che abbiate tutto il materiale di
gioco: i dadi, il tabellone, i token, le schede dei
personaggi, lo schermo del Tessitore...
* Disponi il tabellone di gioco in modo che
l’Ingresso del maniero sia rivolto per quanto
possibile verso i giocatori.

Sinossi
Anno 1522: il matrimonio fra due rampolli di due
casate nobiliari (Evanora di Garl casata minore del
regno di Arvorig e Luke Von Dass cugino di terzo
grado del Principe Mi-Fhìn, regnante del Principato
di Norsk) è alle porte, ma la morte di una domestica
durante i preparativi getta lo scompiglio tra il
personale di corte. Alcune creature immonde che
abitano nel mondo del Paradosso, noti come Spettri,
hanno varcato il confine tra i due mondi e vagano ora
liberi nel nostro mondo. Solo la gilda dei Cacciatori
di Spettri può risolvere questo mistero e permettere di
completare i preparativi per tempo.

Appunti per il Tessitore
Il colpo di scena
I Cacciatori sono spettri anch’essi e infestano il
maniero assieme alle altre creature del Paradosso,
senza tuttavia averne coscienza.
Il matrimonio tra Evanora e il conte Luke è
avvenuto in realtà 130 anni prima (nel 1392). Non
riuscendo ad avere figli, Evanora fece ricorso
a Claire una sacerdotessa di Heres, nota nelle
terre di Norsk per essere in grado di esaudire i
desideri più reconditi. Costei offrì a Evanora una delle
carte dei tarocchi in proprio possesso, avvertendola
però che ogni desiderio avrebbe avuto un prezzo
commisurato alla richiesta. Evanora, spinta dal forte
desiderio di essere madre, accettò senza esitare queste
condizioni. I tarocchi ebbero in serbo per lei la carta
dei Gemelli. Evanora rimase in cinta e diede alla luce
due gemelle sane e incantevoli.
I primi anni furono stupendi, ma al compimento del
quarto anno di vita delle bimbe, la gioia di Evanora
lasciò spazio alla consapevolezza che le proprie
figlie non giocavano solo con amici immaginari, ma
potevano in realtà vedere, sentire e interagire con le
creature del Paradosso, gli Spettri.

Fu così che Evanora, terrorizzata da questa realtà,
convocò alcuni membri della gilda dei Cacciatori di
Spettri (i personaggi di quest’avventura) con l’intento
di aprire con il loro aiuto un varco verso il Paradosso e
distruggere per sempre il legame che univa le proprie
figlie al mondo dei non-morti.
Nella Notte dei Perduti, quando il confine tra il
mondo del Paradosso e quello delle Terre Vaste è più
fine, i Cacciatori di Spettri riuscirono ad aprire un
passaggio tra i due mondi, ma non erano preparati
ad affrontare quello che si celava al di là. Il Paradosso
riscosse il proprio tributo, intrappolando le anime di
Evanora e dei Cacciatori di Spettri in un mondo senza
tempo, senza ricordi e senza colori.
Da circa 130 anni ad ogni Notte dei Perduti, il
Paradosso inesorabile erode con placida calma le
loro anime, un frammento alla volta, finché ne è
rimasto solo uno. Oggi, nella Notte dei Perduti, Claire
spiritista di Heres convoca i personaggi per un’ultima
volta, ignari del loro passato e del loro presente, per
accompagnarli in questo ultimo viaggio, inconsapevoli
che per chiudere definitivamente il portale dovranno
affrontare la verità più dura, comprendere di essere
essi stessi spettri.

I personaggi
Appunti per il Tessitore
Cinque personaggi pre-generati sono messi a
disposizione per questa avventura. È consigliato
un minimo di 3 giocatori per affrontarla.
I personaggi pre-generati non utilizzati dai giocatori
saranno presenti come Ombre nella Scena 5.
I giocatori fanno parte della stessa gilda, si
conoscono da tempo e cacciare gli spettri e le altre
creature provenienti dal mondo del Paradosso è il loro
mestiere. I Cacciatori di Spettri hanno ciascuno un
passato e un movente specifico per cacciare gli spettri,
che può influenzare l’interpretazione durante il gioco,
ma è bene ricordare che il gruppo dovrebbe interagire
in maniera coesa verso lo scopo comune.

Da leggere ai giocatori
Amanda, un’umana della dinastia Åseral. Chiassosa.

Questo è forse l’unico aggettivo che le rende veramente giustizia.
Poiché Amanda è chiassosa in tutto quello che fa, e in più con
poca grazia. Quando combatte, quando ride, persino quando
fa l’amore. Nonostante l’apparenza un po’ goffa, è in realtà
una guerriera estremamente eff icace. Ogni suo colpo sembra
sbilanciarla oltremisura, al punto che da un momento all’altro
sembra possa cadere rovinosamente sui nemici. Eppure, con il suo
stile di combattimento privo di grazia, è in grado di sfondare crani
come se questi fossero fatti di burro. Molte volte, quando tutto
sembra volgere al peggio e non sembra esserci una via di uscita,
ecco Amanda farsi strada tra le f ila dei nemici a colpi di maglio e
salvare la pellaccia ai compagni.
Boris, un umano della dinastia Munih. Non c’è

persona più boriosa, egocentrica, pusillanime, doppiogiochista,
vanaglorioso, eppur tuttavia interessante di Boris di Fenix. Lui
si vanta di essere il ladro più ricercato di Arvorig dopo aver
commesso il furto di una spada leggendaria, impresa che certo non
riesce proprio ad esimersi dal raccontare con dovizia di particolari
e con spavalderia, specialmente dopo qualche buon boccale di birra.
Ogni volta la sua storia cambia e si arricchisce di nuovi dettagli, al
punto che neanche lui si ricorda più come siano andati veramente i
fatti. Sebbene in antitesi con la sua personalità, alcuni credono che
sia Boris a celarsi dietro il misterioso benefattore dei Bambini dei
Cunicoli. Che abbia un cuore dopotutto?
Cassandra, un’umana della dinastia Munih.

Incantatrice della f iamma imperitura ed ex membro del Collegio
degli Arcanisti è terza nella linea di successione alla casata di
Namur di Portolibero. Cassandra è altezzosa e f iera, a volte però
persino imprudente per la troppa autostima di sé. È nota nel Gran
Ducato di Arvorig per la sua fervente determinazione nell’eradicare
le creature del Paradosso, sebbene non sia raro che si faccia
prendere la mano. Basti ricordare gli incidenti di Colar e Meneror
dove, fuori controllo, ha incendiato le derrate annuali dei due villaggi
e numerose fattorie. Da allora ha una taglia sulla sua testa come
“persona non gradita e pericolosa”. Il suo motto è: “Non c’è niente
che può resistere al fuoco, nemmeno le anime perse”.

37

avventura introduttiva

Delynor, un elfkin del retaggio Taevär. Fu per

molto tempo il Lex Magister nella città fortezza di Xandia. Ha
spesso abusato del suo ruolo, interpretando la legge per impartire
condanne sempre eccessivamente severe. La sua pena preferita
era di torturare i prigionieri obbligandoli a ballare al ritmo di una
melodia che suonava ininterrottamente giorno e notte, privandoli
del sonno, costringendoli ad ammettere reati non commessi e a
cercare una redenzione attraverso la conversione al dio Camar, il
Primo Giudice Divino. Ma la sua dedizione non risparmiò nemmeno
l’alta nobiltà e quella fu la goccia che fece traboccare il vaso:
fu scomunicato e dato in pasto al popolo che voleva lapidarlo.
Fu solo grazie all’aiuto inaspettato di Erendil che riuscì a salvarsi
scappando attraverso le latrine.
Erendil, un elfkin del retaggio Dedünar. Erendil

non ricorda nulla della propria infanzia. Quando era poco più che
un infante, il suo corpo in f in di vita fu ritrovato in balia delle onde
a largo della costa di Arovan. Il nostromo che lo trasse in salvo
disse che le sue ferite erano così gravi che non pensava avrebbe
superato la notte. Aveva ipotizzato che, trovandosi sotto attacco,
una delle aero-navi degli elf kin di Alabastro su cui probabilmente
viaggiava come prigioniero doveva averlo scaricato in mare per
alleggerire il carico. Per fortuna Xemeria, sacerdotessa di Silistra,
riuscì a legare l’anima del giovane alla dea stessa e costei lo accettò
tra i suoi sudditi, cancellando ogni traccia del suo passato. Da
allora, impassibile, non prova più alcun tipo di emozione con la sola
eccezione di un’inspiegabile affezione per Delynor a cui salvò già una
volta la vita.

Informazioni utili
Da leggere ai giocatori (suggerito)
Il Paradosso

Vi è un luogo tra la vita e la morte dove le anime rimangono
intrappolate. È un mondo che non possiamo vedere, ma che
interagisce e interferisce con il nostro. Non lo possiamo vedere è
vero, ma lo possiamo sentire. Quando i brividi di freddo ci percorrono
la schiena, è possibile che una creatura immonda sia nelle vicinanze.
A volte, i due mondi sono così vicini che i poteri arcani e mistici
possono aprire dei passaggi tra di essi e permettere alle creature
di varcare i conf ini dei due mondi.
Nel mondo del Paradosso vagano le anime perdute, coloro che non
vogliono morire e che hanno preferito perdere la propria memoria
per continuare a vivere una non-vita, oppure rapiti a loro insaputa.
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Qui le creature sono consumate, i loro spiriti soggiogati e le carni
si decompongono con estrema lentezza. Il tempo è alterato, quasi
immutabile. Queste creature sono rese irriconoscibili dal potere
corrompente del Paradosso e quando varcano i conf ini del nostro
mondo assumono forme e caratteristiche diverse. Numerose sono
le creature identif icate e molti sono i nomi che sono stati loro
attribuiti nei nostri annuari. Li chiamiamo zombie, non-morti,
cadaveri ambulanti, ghast. Per tutti sono spettri.
Le divinità

Kelios è venerato con diversi appellativi: è il Padre, l’Eterno
Splendore, il Custode dell’equilibrio, l’Ultimo dei Mietitori. È infatti
l’ultimo degli dèi di un tempo che fu. Non si sa bene cosa sia
successo, ma un mondo prima del nostro fu travolto e annientato,
forse da un cataclisma o da una guerra fratricida. Tutte le
creature, inclusi gli dèi perirono. Con l’unica eccezione di Kelios.
Questi, sebbene solo un bambino secondo il ciclo vitale divino, provò
a ripopolare il mondo. Ci fu una Prima Semina da cui nacquero
i Primordiali, ma Kelios non fu contento del suo operato, poiché
lontano dalla magnif icenza del mondo precedente. Ci fu quindi
una Seconda Semina da cui nacquero sei Germogli che oggi noi
chiamiamo divinità: Camar, Mithrios, Silistra, Anyia e i due gemelli
Faahls e Xaos. Furono proprio questi ultimi due a scoprire la verità
dell’operato del loro padre.

Heres: la sovrana del paradosso

Heres è la regina del Paradosso. Fu il frutto della Terza Semina,
creata da Kelios con la speranza di popolare il mondo con la sua
perfezione e di rimpiazzare il suo precedente operato, le sei divinità
nate dalla Seconda Semina (Camar, Mithrios, Silistra, Anyia e i due
gemelli Faahls e Xaos).
Una volta abbandonata dai propri fratelli, morente, si rifugiò nel
mondo del Paradosso per sopravvivere e da qui trama la propria
vendetta.

precedente regnante. A dire il vero il principe Mi-Fhìn è alquanto
incapace nel governare il proprio regno. Complice la decadenza e una
sanguinosa guerra con l’arcipelago di Ordenfel ad Ovest che chiede
l’indipendenza, il Principato di Norsk è stato costretto a stipulare
un patto con il Collegio degli Arcanisti di Arvorig per rinforzare il
proprio dominio navale. In cambio, il Collegio ha ottenuto il diritto
di esplorare le terre di Norsk nell’estremo nord e le piccole isole
a largo della costa occidentale, che sembrano racchiudere un
importante potere, forse legato ai Portali.

Il contesto geografico

L’avventura si svolge nelle campagne di Oris, una cittadina
portuale che si affaccia sul Mare del Wyrm ghiacciato, a sud-est
del Principato di Norsk. Norsk non è una terra accogliente, non è
adatta ai deboli e spesso si prende molto di più di quello che dà.
Sebbene ora in declino, il regno di Norsk è stato uno dei reami più
f iorenti, al punto di dominare con la propria f lotta, durante l’Era
delle Conquiste, non solo i mari settentrionali, ma anche le coste del
Mare di Tethys e Kurali.
Il Principe Mi-Fhìn governa Norsk da oltre 140 anni. È un meticcio
elf kin e umano. Fu sua madre a spodestare con una ribellione il

Scoprirono l’esistenza dei Primordiali, esseri senzienti, la prima
progenie, che furono imprigionati da Kelios stesso ed eradicati come
fossero erbacce per riutilizzare i preziosi materiali costituenti ed
alimentare la Seconda Semina, cioè gli dèi stessi.
Ma scoprirono anche qualcosa di più. Il Padre aveva
seminato un nuovo germoglio, che aveva dato origine a un
frutto bellissimo, Heres. Di fronte al frutto della Terza Semina,
la paura attanagliò le loro essenze divine, consci che potevano
subire la stessa sorte dei Primordiali, (ovvero essere distrutti e
riciclati per alimentare Heres stessa). Xaos accecato dalla rabbia
si avventò per distruggere Heres col falcetto del Padre e con un
movimento rapido recise di netto una delle radici di Heres. Si scagliò
per sferrare un secondo fendente, ma la sua mano non raggiunse
mai il frutto della discordia, tagliata di netto da Kelios. Un secondo
strale di luce sibilò nell’aria tagliando quasi a metà il corpo di Xaos,
che si accasciò al suolo.
Mithrios, Anyia, Silistra e Camar terrorizzati misero f ine alla
vita del proprio padre. Lasciarono il rifugio dell’Eterno Splendore,
abbandonando così Xaos ed Heres in agonia.
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L’avventura comincia
Da leggere ai giocatori
Evanora è la terza f iglia del barone Maarc di Garl, casata nobiliare
minore del regno di Arvorig, promessa sposa del conte Luke von
Dass, casata nobiliare del Principato di Norsk. Il matrimonio è visto
come un’importante atto politico per suggellare un’alleanza tra i
due regni e si terrà in soli cinque giorni in un maniero di proprietà
del conte Luke von Dass, sito nelle campagne della città portuale
di Oris.
Mentre nel maniero le domestiche di corte si affannano per
completare i preparativi del banchetto, una di esse viene ritrovata
inspiegabilmente senza vita nel Vestibolo. A dire di alcuni servitori,
il maniero sarebbe infestato dagli spettri e non hanno alcuna
intenzione di continuare i preparativi se non viene risolto prima
questo problema.
Claire convoca alcuni membri della gilda dei Cacciatori di Spettri
per eliminare le creature immonde che infestano il maniero,
riportare la pace in questi luoghi e permettere quindi di completare
i preparativi del banchetto.

Scena 1 - L’incontro con Claire
Il maniero
Da leggere ai giocatori
Il viaggio f ino al maniero del conte Luke von Dass sembra
interminabile. La f itta vegetazione vi rallenta e il terreno
fangoso appesantisce ogni vostro passo. Orientarsi in questa selva
intricata non è facile nemmeno per i sensi più acuti ed è reso tutto
più complicato dalla f itta nebbia che con la sua umidità pungente
vi avvolge e appiattisce ciò che vi circonda con le sue sfumature
di grigio. Come se non bastasse sembra che né la dorata Agos né
l’azzurra Ethos vogliano darvi una mano in questa notte senza lune.
Siete quasi sul punto di voltarvi indietro, esasperati dalla poca
visibilità e con il timore di aver sbagliato strada quando ecco il
prof ilo del maniero stagliarsi davanti a voi, dapprima come una
linea confusa, poi una luce inizia a delinearne meglio i contorni, f ino
a trovarvi f inalmente nella corte antistante il maniero.
Il maniero dei Von Dass presidia solitario e nostalgico la radura
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di Alemak, avvolto da una vegetazione folta e secolare. Le linee
eleganti della facciata principale, con la loro viva individualità delle
forme, richiamano lo sfarzo maestoso di un tempo che fu, sebbene
l’oscurità della notte conferisca all’insieme un aspetto austero.
La facciata è composta da due ordini e da un attico ed è scandita
verticalmente in sette scomparti.
Appunti per il tessitore
I personaggi non hanno attraversato nessuna
foresta, ma sono stati convocati dalla spiritista Claire
direttamente dal Paradosso che, come vedremo, è un
mondo caratterizzato dall’assenza di colori, dove il
senso del tempo si confonde e dove le anime perdute
errano senza meta. I personaggi ricordiamo sono
Spettri essi stessi e parte del problema. L’impraticabilità
del viaggio esprime la difficoltà delle anime senzienti
di entrare in sintonia con Claire per attraversare il velo
che separa il Paradosso ed entrare nel nostro mondo.
Ricorda anche che il Paradosso cancella e confonde
i ricordi, quindi i personaggi sono del tutto ignari di
questa loro condizione

Eppur tuttavia resta una donna avvenente e dallo sguardo
ammaliante. Si presenta a voi come Claire.
“Siete f inalmente giunti al mio cospetto. Vi stavo aspettando
Cacciatori di Spettri. Il banchetto delle nozze tra la baronessa
Evanora di Garl e il conte Luke von Dass si terrà fra soli cinque
giorni e non possiamo permetterci ulteriori ritardi. Dobbiamo
risolvere questo problema entro stanotte. Una povera ragazza è
stata ritrovata morta nel vestibolo e i servitori dicono di vedere
degli spettri. Se così fosse, abbiamo bisogno del vostro aiuto adesso
più che mai.”

I personaggi che tentano di recuperare informazioni
parlando con Claire, devono effettuare una Prova di
Carisma:
* con 1 Punto Impresa o meno, Claire racconta
solo dettagli di poco conto e vaghi del
matrimonio. Trai spunto da quanto descritto
nell’introduzione di questa avventura. Puoi
anche fornire informazioni legate alla situazione
geografica e politica, ma non rivelerà in alcun
modo nessun dettaglio che possa svelare
loro che sono spettri essi stessi. I personaggi
devono assumere consapevolezza della propria
condizione da soli. Se qualcuno rivelasse loro
la loro vera natura, Claire perderebbe il legame
con i personaggi e dovrebbe attendere un altro
anno per ristabilirlo, quando il velo tra il mondo
e il Paradosso si assottiglia.

* con 1 Punto Impresa o meno, presenta l’evidente
stato di abbandono del maniero. Per esempio,
potresti soffermarti sulle facciate solcate da
vistose crepe.

* con almeno 3 Punti Impresa, informa i giocatori
che alcuni prominenti e minacciosi faggi o tigli
impediscono l’accesso ai lati dell’edificio e che
quindi non è possibile aggirarlo.

Claire
Da leggere ai giocatori
Davanti il grande portone, vi è una donna con la pelle color del
tabacco. Certamente non è più nel f iore della sua giovinezza e la
pelle solcata da rughe è il testimone impietoso delle lune passate.

* con almeno 4 Punti Impresa: evidenzia che
Claire tiene saldo tra le mani un monile.
Se i personaggi cercano di ottenere informazioni
riguardo il monile di Claire, devono effettuare prova
di Saggezza. Con almeno 4 Punti Impresa rivela che
si tratta di una pietra di protezione che conferisce
un Mod+3 nelle Prove di Difesa contro tutti i tipi di
danno inflitti da creature Non-morte.

I personaggi che decidono di ottenere informazioni
osservando il maniero devono effettuare una Prova di
Percezione:

*
con almeno 2 Punti Impresa,
nell’oscurità si distingue una figura vicino
all’entrata principale (Claire) sebbene da
quella distanza non sia possibile discernere chi
sia. Dalle finestre chiuse del maniero filtra una
luce fioca.

* con 2 o 3 Punti Impresa: evidenzia che tiene
saldo tra le mani un monile e continua a guardare
oltre le vostre spalle come se qualcosa dovesse
comparire all’improvviso. Claire ha dovuto
infatti creare un legame con il Paradosso per
entrare in comunione con l’anima dei Cacciatori
di Spettri e vuole sincerarsi che nessuna creatura
pericolosa sia entrata in risonanza con il suo
rituale.

Appunti per il tessitore
Claire è molto diretta e sbrigativa nel fornire le
informazioni perché cosciente che non sarà in grado
di mantenere a lungo il legame con i personaggi.
Se i personaggi si soffermano ad osservare Claire
devono effettuare una Prova di Percezione:
* con 1 Punto Impresa o meno, fornisci solo una
descrizione fisica più dettagliata. Soffermati
su un particolare come potrebbe essere il
taglio degli occhi, una cicatrice o un elemento
decorativo del vestito, che rimane del tutto
insignificante ai fini della missione.

* con almeno 3 Punti Impresa: Claire accenna
che non si vedono Cacciatori di Spettri in quei
luoghi da almeno 100 anni (gli ultimi a solcare
quelle terre furono proprio i personaggi stessi
che poi rimasero intrappolati nel Paradosso
dopo aver aperto il Varco).
Se i giocatori chiedessero a Claire dello stato di
abbandono del maniero, ella potrebbe rispondere
che è solo una delle tante dimore estive del Conte, e
che siccome non ci sono più molte volpi nella foresta
confinante, egli preferisce passare l’autunno altrove. La
realtà è che il luogo è abbandonato da 130 anni perché
è infestato.
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Una volta soddisfatte alcune delle curiosità dei
personaggi, Claire apre la porta del maniero e li incita
a portare a termine la missione entro 3 ore. Claire
potrebbe dire ai personaggi che un messo del Barone
verrebbe a fare un sopralluogo entro questo lasso di
tempo per capire se il problema sia stato risolto.
Nella realtà, il legame tra Claire e i personaggi si
interrompe dopo 3 ore e l’avventura volge al suo
termine.
Se i personaggi tentassero di uccidere Claire, essi
verrebbero avvolti dalla nebbia prima che possano
ferirla. Quando la nebbia si dirada finalmente, la porta
del maniero è aperta (se non lo era già) e non c’è più
traccia di Claire (vedi oltre).

I cacciatori di spettri

Scena 2 - Dentro il maniero
Il vestibolo
Da leggere ai giocatori
Il pesante portone di legno è f inemente intarsiato e reca lo
stemma familiare dei Von Dass, tre cinghiali d’argento. Una volta
aperto, vi ritrovate nel vestibolo. Su un lato vi è un piccolo ciclo
di affreschi che ritraggono scene comuni di caccia alla volpe e i
preparativi della nobiltà, con una bella casa padronale sullo sfondo.
Davanti a voi, una giovane donna è rivolta esanime per terra. Il
suo volto è intriso di sangue ormai raffermo.

Il bosco intorno al maniero
Da leggere ai giocatori
La foresta ha un aspetto lugubre e poco sicuro. Al sol pensiero
di addentrarvi nuovamente nella foresta un brivido vi percorre la
schiena.
Appunti per il tessitore
Cerca di sottolineare il senso di disagio che
i protagonisti provano all’idea di addentrarsi
nuovamente nella foresta, al buio, con la nebbia e
con un’umidità pungente. Se serve, Claire potrebbe
ricordare l’urgenza della missione, che il cadavere
della povera giovane è ancora nel vestibolo, o
ancora che nessuno spettro è stato visto fuori dal
maniero o che non sarebbe sicuro addentrarsi
nuovamente nella foresta.
Se proprio un personaggio decide di addentrarsi
nella foresta, racconta di come perde rapidamente il
senso dell’orientamento e che dopo un lunghissimo
girovagare si ritrova nuovamente davanti all’ingresso
principale del maniero.
I personaggi evocati da Claire non possono ritornare
nel Paradosso (almeno non fino a quando sia trascorso
il tempo o chiuso il Varco), quindi ritorneranno sempre
davanti l’ingresso del Maniero. Potrebbe però essere
questo il primo indizio che i giocatori possono usare
per capire la vera condizione dei propri personaggi.

42

Appunti per il tessitore
1. Al centro del vestibolo vi è una giovane donna
riversa esanime per terra. Se i personaggi si
soffermano ad osservare la giovane devono
effettuare una Prova di Percezione:
* con almeno 1 Punto Impresa, conferma che
la giovane donna deve appartenere alla servitù e
che vi è uno squarcio profondo sulla gola.
Non ci sono altri indizi significativi che è possibile
trovare sul corpo esanime della povera donna.
Nelle sue tasche vi è 1 moneta di rame, forse la sua
paga.

Il salone
Da leggere ai giocatori
Il salone è immerso nell’oscurità, rischiarato a mala pena da
dalle f ioche luci di due candelabri posti ai lati del salone. Nugoli
di mosche si avventano sui vostri visi dopo solo qualche passo.
L’odore nauseabondo della carne in putrefazione pervade il luogo
ed arriva forte come un pugno allo stomaco, al punto che è diff icile
trattenere i conati di vomito. Il rumore del suolo graff iato da
passi striscianti vi allerta: non siete soli.
Appunti per il tessitore
Non appena tutti i personaggi hanno varcato la
soglia del Salone la porta del maniero si chiude
silenziosamente alle loro spalle e rende impossibile
uscire dal maniero. Non vi è modo di aprire questa
porta, né con la forza né scassinando la serratura. Non

è possibile nemmeno aprire le finestre presenti nel
maniero, che risultano indistruttibili. Questo perché
il luogo è sia un luogo fisico che mentale, poiché
infettato dal Paradosso.
2. Nel salone vi sono da 6 a 10 zombie (2 per ogni
personaggio giocante) che errano senza meta.
I loro profili sono riportati alla fine di questo
Manuale.
Gli zombie sono anime perdute che hanno
attraversato il Varco, un passaggio tra il nostro mondo
e il Paradosso. Ricordiamo che questo varco fu aperto
dal rituale presieduto proprio dai personaggi 130
anni prima con l’intento di distruggere il legame tra il
Paradosso stesso e le gemelle Lara e Charline (le figlie
della baronessa Evanora e del conte Luke), fallendo
però nell’intento e rimanendo intrappolati essi stessi
nel Paradosso. Una volta entrati nel nostro mondo,
il corpo di queste creature è in un costante stato di
decomposizione, camminano in maniera erratica
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e sono attirati da ogni luce che è loro prossima.
Gli zombie non attaccano i personaggi poiché li
riconoscono come simili (essendo anche i personaggi
anime perdute). Tuttavia, si difendono se attaccati
per primi. Suggeriamo di trattare tutti gli zombie nel
Salone con la regola Orda.
Quando i personaggi decidono di osservare gli
zombie, devono effettuare una prova di Saggezza:

* con 1 Punto Impresa o meno, la serratura non
cede e la porta rimane chiusa.

Le Chiavi del Maniero possono aprire questa porta.
Sono nascoste nella bocca della pelle d’orso che si trova
in Terrazza.

4. Al centro della stanza vi è un tappeto liso e con
diversi strappi nella trama. Il tappeto è altamente
infiammabile: nel caso una fiamma fosse posta
a contatto con il tappeto, un rogo divampa e
infligge 4 ferite a chiunque vi sia in contatto.
Quando i personaggi sono in prossimità del tappeto,
devono fare una Prova di Percezione.
* con 4 Punti Impresa o meno, i personaggi
si soffermano sui dettagli floreali del
ricamo, e possono apprezzare la vetustà
di questo ornamento.
* con almeno 3 Punti Impresa, i personaggi
notano che gli zombie sono attratti dalla luce dei
candelabri posti ai lati del salone. Se i personaggi
dovessero recuperare i candelabri, gli zombie li
seguirebbero come fanno gli insetti con le luci
nella notte. Similmente, se Cassandra alimenta
una fiamma con i propri incantesimi, gli
zombie sarebbero immediatamente attratti sia
da lei sia dal bersaglio del proprio incantesimo.
3. Sulla destra, una grande e robusta doppia-porta
di quercia su cardini di ferro offre l’accesso ad
una stanza (vedi Scena 3 - Sala da Ballo) da cui
proviene il suono di un’aria leggera eseguita al
pianoforte. Tuttavia, da dietro la porta del salone
i suoni sono ovattati e non è possibile distinguere
chiaramente di cosa si tratti.
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salone, il tempo non è stato clemente e reca i
segni inequivocabili dell’usura. La porta è chiusa
a chiave. La serratura sembra essere molto
complessa ed è finemente decorata.

* con almeno 2 Punti Impresa, i personaggi
riescono a forzare la serratura e ad aprire la
doppia porta, ma in quel preciso istante tutto si
acquieta (vedi Scena 3 - Sala da Ballo).

* con 0 Punti Impresa, i personaggi vedono in
essi solo delle creature oscene, alla stregua di
scarafaggi o topi, che infestano il nostro mondo.
Non scorgono in essi nessun tratto d’umanità
che dimorava in essi un tempo.
* con 1 o 2 Punti Impresa, rivela che un tempo
queste creature dovevano essere umani, ma lo
stato di decomposizione impedisce di capire a
quale dinastia essi facevano parte. Menziona
anche che il tipo di indumenti è vario, alcuni
fanno parte dell’epoca dei personaggi (in realtà
risalgono a 130 anni prima quando i personaggi
erano ancora vivi), altri sono chiaramente di
un’epoca precedente, mentre taluni sono di
una fattura che i personaggi non hanno mai
visto prima (sono le anime perdute che sono
trapassate in un tempo posteriore ai nostri
personaggi quindi tra il 1392 e il 1522).

Attraverso il foro della serratura non è possibile vedere
il contenuto della stanza. I personaggi che intendono
aprire la porta devono superare una Prova di Perizia
Manuale.

* con almeno 5 Punti Impresa, i personaggi
riescono a udire un tenue suono provenire
da sotto il tappeto.
[Primo indizio per Delynor] Se Delynor ottiene
almeno 4 Punti Impresa in questa prova, puoi
suggerire che il suono ricorda una litania rituale a lui
familiare. Nel seminterrato, infatti, è in corso un
rituale condotto dalle Ombre (la parte dell’anima
dei personaggi che è stata già corrotta dal
Paradosso).
Se i personaggi spostano il tappeto, trovano una
botola sigillata con una piccola grata che non è
possibile aprire. Il suono proviene dal seminterrato.

Se Delynor è presente, ricorda che egli prova una
forte attrazione per la musica, e specialmente per
questo motivetto incalzante.

5. Sulle pareti laterali ci sono due candelabri da
terra, in ottone e accuratamente lavorati. Sugli
otto bracci vi sono delle candele quasi del tutto
consumate che emettono una fioca luce. La Linea
di Vista è ridotta a 6U in tutto il Salone. La luce
dei candelabri attira l’attenzione e lo sguardo
degli zombi presenti.

Dalla Sala da Ballo è anche possibile udire
distintamente le risate di alcune persone e il tintinnare
cristallino di calici che si toccano nel celebrare un
brindisi. La porta è chiusa a chiave, forse dall’interno.

6. Sulla sinistra vi è una porta che permette
l’accesso a Scena 4 - Passaggio a Nord-Est. La
porta è di piccole dimensioni ed è stata realizzata
in legno massello. Tuttavia, come il resto del

Se i personaggi tentano di scassinare la serratura,
devono effettuare una Prova di Perizia Manuale.
* con 5 Punti Impresa o meno, la serratura è
molto complessa e molto difficile da arginare e
la porta rimane chiusa.
* Con almeno 6 Punti Impresa, i personaggi
riescono a scassinare la serratura e ad aprire la
porta (vedi Scena 4 - Passaggio a Nord-Est).
[Primo indizio per Boris] Se è Boris ad aprire la
porta scassinando la serratura, il personaggio ricorda
che ha già visto in passato un congegno molto simile
ma non ricorda esattamente dove. Come per Delynor,
tutti i personaggi stanno rivivendo, a meno di qualche
dettaglio, quanto è già successo durante la Notte dei
Perduti negli ultimi 130 anni.
Se i personaggi tentano, invece, di sfondare la porta
con la forza, devono effettuare una Prova Contrapposta
di Tempra. La Tempra della porta è pari a 4.
[Primo indizio per Amanda] Se è Amanda ad aprire
la porta sfondandola, il personaggio ricorda di aver
già distrutto una porta di piccola taglia esattamente
come questa, ma non ricorda i dettagli. Come per
Delynor, tutti i personaggi stanno rivivendo,
a meno di qualche dettaglio, quanto è già successo
durante la Notte dei Perduti negli ultimi 130 anni.
7.
In fondo, il salone si apre su una
struttura architettonica a pianta semicircolare
o lobata, similmente ad un’abside di alcune
strutture religiose che si possono trovare ad
Arvorig. Otto colossali telamoni in marmo nero
sorreggono la semicupola. Sei nicchie ottenute
nello spessore del muro ospitano sei statue in
altorilievo. Due di esse, quelle al centro del
salone, sono invece realizzate a tutto tondo.
Purtroppo, molti dettagli sono danneggiati ed è
difficile riconoscere la fisionomia dei visi.
Se i personaggi tentano di analizzare le statue,
devono effettuare una Prova di Percezione.
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* Con 1 Punto Impresa o meno, limitati a
descrivere piccoli dettagli di poco conto. Potresti,
per esempio, accennare che normalmente nelle
case nobiliari vengono richiesti i servigi degli
artisti per elogiare i propri antenati.
* Con 2 o 3 Punti Impresa, i personaggi si
accorgono che sulla base delle statue dovevano
esserci delle targhette recanti i nomi dei
personaggi qui rappresentati. In loro assenza è
possibile solo ipotizzare che sia stato o un atto
vandalico mosso dall’odio o un furto poiché
normalmente queste targhette sono realizzate in
materiale nobile come argento o oro.
* Con almeno 4 Punti Impresa, i personaggi
scovano un segno che la gilda dei Cacciatori di
Spettri normalmente appone sulle superfici per
indicare un luogo pericoloso. Il simbolo è stato
inciso di fretta e non chiarisce altro.
[Primo Indizio per Erendil] Se è Erendil ad
ispezionare e ottiene almeno 6 Punti Impresa, egli
riconosce la propria calligrafia, che mostra che è
chiaramente già stato qui.
8. Al centro dell’abside sorge una struttura in
marmo nera alta oltre 3 metri. Un lungo e pesante
drappeggio color porpora è appoggiato su di essa
e ne copre la parte anteriore.

I cacciatori di spettri

Se anche un solo personaggio decide di osservare la
propria immagine a lungo leggi quanto segue:

In un attimo il buio assoluto vi circonda e la luce lascia spazio alle
tenebre. Vi sentite persi, in balìa di un’oscurità senza f ine., in una
vasta distesa inf inita di nulla. I vostri sensi sono ingannevoli, non vi
è un sopra e non vi è un sotto, e il vostro corpo è come se fosse
immerso nell’acqua. Vi sentite come cullati dal nulla, una sensazione
confortante e allo stesso tempo terrif icante. D’improvviso siete
catapultati nuovamente davanti allo specchio, ma il mondo intorno
a voi è colorato solo da sfumature di grigio.
I personaggi da questo momento possono vivere in
due realtà. In quella “a colori”, le creature del Paradosso
ignorano i Personaggi poiché li considerano come
simili, mentre in quella in “bianco e nero” i personaggi
saranno attaccati a vista da qualunque creatura del
Paradosso. Descriveremo i prossimi paragrafi nella
versione “a colori” della realtà, e lasciamo applicare
le opportune modifiche comportamentali dei PNG al
Tessitore, qualora i personaggi decidano di proseguire
nella realtà in “bianco e nero”.

Scena 3 - l’ala sud
Sala da ballo
Da leggere ai giocatori
La porta si spalanca e penetrate in un’ampia ed elegante
sala da ballo, chiaramente destinata a ricevimenti e celebrazioni
uff iciali, banchetti, balli e feste in maschera. Imponenti vetrate si
stagliano sulla parete frontale. In estate, l’interno si deve arricchire
probabilmente di giochi di luce che risplendono sugli stucchi dorati
e i marmi bianchi con cui le pareti sono f inemente decorati, ma
adesso le f inestre sembrano affacciarsi solo sull’inf inita oscurità
della notte. L’alternanza di grandi f inestre e specchi amplia
visivamente la sala, creando l’illusione di uno spazio sconf inato,
mentre l’affresco sul soff itto, incorniciato da un colonnato dipinto,
estende lo spazio verso l’alto.
Una soave musica pervade l’ambiente, sebbene non sia chiaro da
dove questa sinfonia provenga.

Per tornare nella realtà “a colori” è necessario
rompere lo specchio.

* con almeno 4 Punti Impresa, i personaggi
percepiscono che la musica proviene dalla
stanza adiacente (vedi Stanza della musica).
Inoltre, quando si avvicinano alla posizione di
uno degli spettri, avvertono una sensazione di
freddo, come se uno spiffero d’aria li avesse colti
di sorpresa.
Se la musica è interrotta (lo zombie al pianoforte
nella Stanza della Musica è ucciso, o il pianoforte è
distrutto), gli Spettri compariranno al cospetto dei
personaggi e, irritati dall’essere interrotti nel loro ballo,
attaccheranno i personaggi.
10. Una doppia porta in noce con intarsi floreali
permette l’accesso alla Stanza della Musica.
La porta è socchiusa e avvicinandosi ad essa
è possibile percepire l’intensità della musica
aumentare considerevolmente.

Se i personaggi tentano di raccogliere indizi
usando i propri sensi, devono effettuare una prova
di Percezione:
* con 3 Punti Impresa o meno, i personaggi non
sono in grado di individuare il passaggio segreto
celato nel muro.

Appunti per il tessitore
9. Nella sala da ballo vi sono 4-6 Spettri, impegnati
in una danza fantasma. Fin tanto che la musica
risuona nella stanza, gli Spettri non sono ostili
nei confronti dei personaggi e rimangono celati
alla loro vista. I loro profili sono riportati alla
fine di questo Manuale.
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* con 3 Punti Impresa o meno, i personaggi
non riescono a scorgere gli Spettri, ma odono
chiaramente la sinfonia suonata al pianoforte
che riecheggia leggera nell’aria.

11. In fondo alla Sala da ballo, una porticina è
celata tra la decorazione parietale, nascondendo
l’accesso per il Passaggio a Sud-Est.

Qualora i personaggi rimuovano il drappeggio
vedranno che vi è nascosto uno specchio. Questo
riflette l’intero salone, ma l’immagine riflessa ne
evoca lo sfarzo e il lustro di un tempo passato.
Lo specchio permette loro di vedere il Maniero
com’era 130 anni prima, nell’anno 1392.
Se i personaggi osservano il proprio riflesso vedono
la propria immagine contorcersi in una smorfia e al
suo posto apparire per un breve istante un’Ombra
(rivelando potenzialmente quindi la vera natura dei
Cacciatori di Spettri, sebbene suggeriamo al Tessitore
di non essere esplicito sulla natura dell’Ombra).

Se i personaggi decidono di raccogliere indizi
usando i propri sensi, devono effettuare una prova di
Percezione:

* con almeno 4 Punti Impresa, i personaggi
percepiscono una leggera brezza spirare da
dietro la porzione del muro. È sufficiente
spingere quella porzione di muro per aprire il
passaggio.
12. In fondo a destra, una porta a due battenti in vetro
smerigliato concede l’accesso alla Terrazza.
13. Sulla destra, vi è una porta di legno con pannelli
dorati e formelle con scene di caccia impresse
su lamina d’oro che permette di accedere alla
Stanza dei sigari.
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Stanza della musica
Da leggere ai giocatori
Una sinfonia soave pervade la stanza. Seduto al pianoforte una
creatura in evidente stato di decomposizione sta suonando una
melodia leggera. Un lieve profumo di mirtilli aleggia nell’aria.

I cacciatori di spettri

da Ballo diventerebbero irrequieti e attaccherebbero i
personaggi per aver osato interrompere il loro ballo.
La musica assumerà anche in questo caso dei toni
minacciosi.
Se il pianista zombie viene ucciso, i personaggi
possono provare a suonare una melodia o al
pianoforte o con il volino. In questo caso, suggeriamo
di far compiere una Prova di Saggezza per ricordare il
motivetto.
* con 3 Punti Impresa o meno, i personaggi non
riescono a ricordare il motivetto incalzante che
hanno udito prima di entrare in questa stanza.
* con almeno 4 Punti Impresa, i personaggi
riescono a fischiettare la melodia dell’aria
suonata dal pianista.

Appunti per il tessitore
14. Come per gli altri zombie, anche il pianista
non attacca i personaggi poiché li riconosce
come simili (essendo anche i personaggi anime
perdute). A differenza degli altri zombie, non
si difende se attaccato, ma la sinfonia passa da
toni tenui e leggeri a toni cupi e minacciosi. La
creatura suona senza l’ausilio di alcun spartito.
Se Delynor è presente nella stanza, ricorda che egli
prova una forte attrazione per la musica. Applica
quanto riportato nel suo Privilegio di Background
Amante della Musica.
[Secondo indizio per Delynor] Se Delynor
supera la prova, il personaggio comincia a
fischiettare il motivetto come se lo conoscesse e
ne rimane sorpreso poiché non riesce a ricordare al
cospetto di quale corte l’abbia potuto sentire. In realtà,
ha già vissuto questo momento, la Notte dei Perduti,
130 volte.
15. Vicino le finestre, vi è un antico pianoforte
a coda. Il legno è malconcio, e la tastiera in
avorio è orfana di alcuni tasti. Il suono tuttavia è
straordinariamente eccellente.
16. Gettato per terra vi è un vecchio violino con solo
tre corde e un archetto in condizioni pietose.
Come accennato nel paragrafo precedente, se la
musica dovesse essere interrotta, gli Spettri nella Sala
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Cassandra deve superare una Prova di Volontà:
* con 3 Punti Impresa o meno, Cassandra cede
alla sua ira e la sfoga cercando di bruciare ogni
creatura del Paradosso che si pari a lei davanti
(compresi i Personaggi stessi, sebbene una volta
tornata alla ragione, non ne capisca per forza il
motivo). Ricordati del Privilegio di Background:
Irrefrenabile!
* con almeno 4 Punti Impresa, Cassandra riesce
a controllare la propria indole, sebbene alcuni
ricordi le affiorino nella mente: nel passato
aveva dato fuoco ad un intero maniero simile a
questo.

Appunti per il tessitore
18. Nella bocca della pelle d’orso, si trovano le Chiavi
del Maniero [vedi Handout].
19. Lo zombie è il custode del Maniero. Egli
sonnecchia beato sulla panca di legno. Se si
mostrano segni di violenza contro di lui (come
sguainare un’arma, o formulare un incantesimo
a lui diretto), si rannicchia in posizione fetale,
terrorizzato. Non attacca i personaggi.

Sala dei sigari
Da leggere ai giocatori
L’odore di tabacco bruciato vi colpisce in pieno volto. Contro la
parete sinistra, vi è una panca dorata con seduta in velluto rosso,
su cui sono ricamati in oro l’araldica dei Von Dass.

Se i personaggi vogliono cimentarsi nel suonare uno
strumento, devono effettuare una Prova di Carisma.
* Con 3 Punti Impresa o meno, i personaggi non
riescono nell’impresa, lo strumento produce
solo suoni gracchianti e gli Spettri interrompono
le loro danze e attaccano i personaggi.
* con almeno 4 Punti Impresa, i personaggi
riescono a suonare una melodia che soddisfa le
aspettative degli Spettri che si acquietano. Dopo
tre Round. Gli Spettri si congedano dal ballo e
svaniscono.

Terrazza

Passaggio a Sud-Est

Da leggere ai giocatori

Da leggere ai giocatori
Dietro una piccola porta, si cela un passaggio segreto. Qui
le pareti sono scarne e una luce brilla forte poco lontano. Un
grande braciere in ottone arde diffondendo un piacevole tepore al
centro del bovindo. Intorno ad esso, alcune creature provenienti
dal Paradosso osservano inermi le f iamme che danzano nell’oscurità.
Appunti per il tessitore
17. 2-3 Zombie si ammassano attorno al braciere
attratti dalla luce che emana. Gli Zombie paiono
inermi e non attaccano i personaggi se non per
difendersi da un eventuale attacco a loro rivolto.
[Primo indizio per Cassandra] Se Cassandra
osserva la scena, sente il desiderio incontrollabile di
avviluppare questi abomini nelle fiamme di una pira.

Appunti per il tessitore

Oltrepassata la vetrata, avete accesso ad una veranda
chiusa. In fondo, una creatura sorniona è seduta su un banchetto
in legno d’acero che stiracchia i piedi sopra una pelle d’orso.

20. L’interno della cassapanca è vuoto, con la sola
eccezione di un sigaro ancora in buono stato.
Nascosta sotto la panca, vi è una scarsella
probabilmente con le iniziali LvD. All’interno
si trova una fiala con una Pozione Maggiore di
Cura e 2 Monete d’Oro.
21.
Sulla destra la porta permette di
accedere alla Sala dei trofei. La porta è
chiusa, ma non a chiave. Se un personaggio
guarda attraverso il buco della serratura vedrà
un’Ombra, che rimarrà visibile solo un istante.

Sala dei trofei
Da leggere ai giocatori
Utilizzata per gli intrattenimenti serali dopo la caccia, la sala dei
trofei ostenta l’agiatezza della famiglia Von Dass. Le pareti sono
decorate con palchi di camoscio e stambecco disposti in modo
ornamentale, mentre le teste imbalsamate di cervi, daini, cinghiali
e altra selvaggina locale fanno capolino tra i drappeggi f itti e
voluminosi di certa origine Asmara.

49

avventura introduttiva

I cacciatori di spettri

Scena 4 - L’ala nord
Passaggio a Nord-Est
Da leggere ai giocatori

Appunti per il tessitore
22. In un angolo vi sono due casseforti in legno e
ferro battuto. Alcune monete sono sparse per
terra davanti a una di esse, che pare essere chiusa.
L’altra è socchiusa.
* La cassaforte socchiusa presenta due grandi
maniglie laterali e due grandi chiavi appese
al coperchio. Una volta aperta, l’interno è
finemente decorato in argento ed il complicato
meccanismo di chiusura è nascosto da una lastra
in ferro lumeggiato. Avvolto in un panno viola,
vi è una scarsella con un oggetto leggendario
(scegliere uno dalla lista proposta nel Manuale).
Lo scrigno è per il resto vuoto.

Il passaggio a Nord-Est sarebbe avvolto in una completa
oscurità se non fosse per un fugace bagliore che danza nel bovindo
in fondo al corridoio. Vistose crepe si diramano come f ili di una
ragnatela lungo le pareti di questo passaggio. Tre grandi f inestre
sono spalancate sull’oscurità lungo il muro di destra. Alcuni rantoli
che echeggiano in lontananza vi fanno venire i brividi.

Appunti per il tessitore

* Il secondo scrigno è invece chiuso a chiave. Vi
sono due serrature per aprire lo scrigno, che
celano un meccanismo molto complesso.

Tutti i Personaggi che si trovano in prossimità
di questa porta devono superare una Prova di
Saggezza.

* Con almeno 6 Punti Impresa, il personaggio è
riuscito nell’intento di scassinare la serratura.
All’interno vi sono 15 monete d’oro, 6 d’argento
e 4 di rame.
[Secondo indizio per Boris] Se è Boris ad aprire il
secondo scrigno, per un attimo si ferma come se avesse
un déjà-vu. Ha l’impressione di aver compiuto questa
stessa impresa altre volte, ma non ne afferra per forza
il legame.
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24. In fondo al corridoio sulla sinistra, vi è una
finestra doppia che dà accesso alla Loggia. Il
vetro delle finestre è rotto, e l’aria fredda della
notte si insinua dall’esterno.
25. Al centro del bovindo un braciere arde con tenue
vigore. Intorno ad esso, 2-3 zombie che guardano
con estremo interesse la luce emessa dalle braci.
Dalle finestre del bovindo i personaggi possono
osservare la fitta foresta che circonda il maniero,
la notte priva di lune e la densa nebbia che aleggia
tra gli alberi.

Da leggere ai giocatori

* Per terra vi sono 2 monete di rame, 5 d’argento
e 3 d’oro.

* con 5 Punti Impresa o meno, il tentativo di
aprire la serratura non andato a buon fine.

Queste due bimbe sono gli Spettri di Lara e Charline,
le figlie della baronessa Evanora di Garl e del conte
Luke Von Dass (vedi Biblioteca).

Biblioteca

23. Sulla sinistra una porta in legno risalta con la sua
accesa tonalità di rosso. Al centro, l’immagine di
un ibis che viene sbranato da una lupa. Questa
porta da accesso alla Biblioteca.

Se i personaggi tentano di scassinare la
serratura, devono effettuare una Prova di
Perizia Manuale per ogni serratura.

cercano di nascondersi dietro di loro) prima di
attraversare la porta chiusa.

Entrate nella biblioteca privata del conte Von Dass e della sua
consorte Evanora di Garl. L’odore di muffa di libri vecchi satura le
narici e si mescola a quello della polvere che ricopre in abbondanza gli
scaffali. È evidente che le domestiche di corte sono scappate prima
di poter rassettare questa stanza. Sulla parete di sinistra, poco
sopra un mobiletto intarsiato, una sagoma chiara indica l’assenza di
un quadro o di un dipinto che impreziosiva originariamente il muro.

*
con 1 Punto Impresa o meno, i
personaggi percepiscono un lembo della
propria veste muoversi, come se fosse lambita
dal vento.

Qualora i personaggi siano nel mondo in “bianco
e nero” esse emettono, invece, un urlo terrificante
prima di svanire. I personaggi osservano i visi delle
bimbe contorcersi in una smorfia terrificante, la bocca
aprirsi a dismisura e gli occhi diventare profondi come
l’oscurità degli abissi oceanici. In tal caso i personaggi
devono superare una Prova di Volontà.
* con 1 Punti Impresa o meno, i personaggi
subiscono la condizione Terrorizzato per
un Round e devono correre verso la porta di
ingresso del maniero.
* con 2 o 3 Punti Impresa, i personaggi subiscono
la condizione Terrorizzato per un Round e
cercano un riparo accucciati per terra, tenendo
gli occhi chiusi per sottrarsi a questa visione
orribile.
* con almeno 4 Punti Impresa, personaggi
subiscono la condizione Terrorizzato per
un Round e cercano di colpire tutto ciò che è
presente nella stanza.
27. In fondo alla stanza vi è uno scrittoio. Su di
esso vi è un calamaio con dell’inchiostro ormai
secco al suo interno. Nell’unico cassetto si trova
il diario della contessa Evanora di Garl. Se i
personaggi decidono di leggere il contenuto del
diario, l’attenzione dei personaggi è rivolta ad
alcuni estratti. Consigliamo di leggere i primi 3
frammenti ai giocatori e di continuare la lettura
solo se i personaggi mostrano interesse.

XV giorno del Secondo Mese di Terrafeconda
Anno 1392

* con 2 o 3 Punti Impresa, i personaggi sentono
le voci indistinte di due bimbe che giocano
e l’eco dei passi di due persone che sembrano
rincorrersi per i corridoi.
* con almeno 4 Punti Impresa, i personaggi
vedono manifestarsi le ombre di due bimbe di
circa quattro anni che si rincorrono lungo il
passaggio a Nord-Est. Le due bimbe sono felici,
sembrano giocare a tafatt (una rincorre l’altra
con l’intento di toccarla, mentre l’altra scappa
e cerca di schivare il tocco della prima). Si si
dirigono verso la porta della Biblioteca, qui
gettano uno sguardo ai personaggi (li salutano o

Le due bambine di 4 anni giocano in allegria
saltando e lanciandosi una palla. Quando i personaggi
si avvicinano ad esse, gli Spettri svaniscono.

Appunti per il tessitore
26. Al centro della stanza vi sono gli Spettri di Lara
e Charline, le figlie della baronessa Evanora di
Garl e del conte Luke Von Dass.

La musica, l’euforia delle danze, le grida di gioia degli invitati, il
sontuoso banchetto e il taglio del nastro liturgico. Dettagli che
turbinano nella mia mente e che rimarranno per sempre impressi
nella mia memoria. Sono felice. Il sole è ormai tramontato in questa
calda notte d’estate e le due lune Agos ed Ethros ci benedicono
con la loro presenza. Non avrei mai pensato di trovare l’amore nelle
gelide lande del Nord. Ma il conte con i suoi modi gentili, garbato
e colto mi ha conquistata. Sebbene questo matrimonio sia stato
combinato per sugellare un’alleanza tra i nostri regni, sembra che
io possa trovare anche la felicità!
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XI giorno del Terzo Mese di Ultimaluce
Anno 1393

VI giorno del Secondo Mese di Primaluce
Anno 1393
Lo sconforto ci assale e la tristezza riempie i nostri cuori.
Sebbene lo vogliamo con tutto il nostro cuore, la dea non ci ha
ancora benedetti con il dono di una discendenza. Le malelingue di
corte sussurrano e il loro veleno arriva f ino alle nostre orecchie.
Dicono che la nostra unione è maledetta e che questo matrimonio
è destinato a non portare frutti. Prego la nostra dea di ascoltare
la nostra voce e di rischiarare le nostre notti.
Ultimo giorno del Secondo Mese di Terrearse
Anno 1393
Gli occhi di Anyia illuminano la notte profonda e la foresta
selvaggia che cinge questo maniero. Io non riesco a prendere sonno
e il mio consorte dorme da settimane sonni irrequieti sul talamo
nuziale. Tu che ci osservi nelle notti stellate, tu che ascolti le nostre
preghiere, perché non accogli la nostra richiesta? Liv, la mia ancella
personale, mi ha parlato di una certa Claire. Sembra che abbia
aiutato numerose persone nel momento del bisogno. Non saprei a
chi altro rivolgermi. Dammi un segno.
XVII giorno del Primo Mese di Gelinverno
Anno 1393
Oggi abbiamo accolto Claire nella nostra dimora. La sua dubbia
fama la precede. Alcuni l’additano per blasfemia, altri l’accusano
di ingannare le povere genti, in molti temono i suoi riti. Tuttavia,
rappresenta per noi la speranza.
Al nostro cospetto, è rimasta ad osservarci senza
proferire parola. Siamo stati noi per primi a rompere
quel silenzio angosciante. Impassibile ci ha ascoltato, quando
abbiamo condiviso il desiderio di diventare genitori tra i singhiozzi
del pianto. Senza batter ciglio ci ha osservato, f ino a quando
esaurimmo anche le lacrime.
Ci ha poi porto un mazzo di Tarocchi e ci ha fatto cenno di
prendere una carta. Siamo rimasti basiti. Abbiamo condiviso con lei
il nostro dolore e tutto quello che aveva da offrire era una carta
dei Tarocchi? Ne presi una, pensando che le Vestali avevano ragione
e che avevamo mal riposto la nostra f iducia.
Mentre mi apprestavo a guardare la carta, Claire mi disse che
ogni desiderio ha sempre un prezzo commisurato alla richiesta.
Poi Claire si congedò. Io guardai allora la carta che i tarocchi
avevano avuto in serbo per me: era la carta dei gemelli.
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Sono passati circa 90 giorni da quando abbiamo avuto l’incontro
con Claire. Ed ora ripensando a quei momenti di stupore, posso solo
dire accarezzando le vite che sento crescere nel mio ventre che
sarò pronta a ripagare cento volte quello che il destino mi aveva
ora offerto.
X giorno del Terzo Mese di Terrearse
Anno 1394
Sono nate! Una settimana fa, sono nate le nostre bambine, sane
e incantevoli. Vi è una gioia indescrivibile che alimenta il mio cuore.
Le abbiamo chiamate Claire e Charline, i nostri beni più preziosi.
XVI giorno del Secondo Mese di Terrearse
Anno 1398
Tra pochi giorni sarà il quarto anniversario di Claire e Charline.
Lo so che dovrebbe essere un giorno felice, ma sono in realtà
terribilmente preoccupata per loro. Ho notato che a volte
s’incantano e guardano un punto imprecisato nella stanza,
attraverso l’aria; sorridono, salutano, battono le mani, parlano
proprio come se avessero di fronte una persona, sebbene la stanza
sia vuota. L’altra sera, volevo dare loro la buona notte. Ho sentito
le loro risate da dietro la porta. Una volta entrata nella stanza
giuro che mi è parso di intravedere qualcosa.

Strapperemo ogni legame esistente con quel mondo privo di colori
e le renderemo libere, per sempre.

Da leggere ai giocatori
Fu così che Evanora, terrorizzata da questa realtà,
convocò alcuni membri della gilda dei Cacciatori di
Spettri (i personaggi di quest’avventura) sperando di
poter aprire con il loro aiuto un varco verso il Paradosso
e distruggere per sempre il legame che univa le proprie
figlie al mondo dei non-morti.

Appunti per il tessitore
30. A lato della loggia si trova una piccola cassapanca,
con seduta in legno intarsiata, che presenta
decorazioni artistiche raffinate e ben curate. La
cassapanca è chiusa a chiave.

gioia di Evanora lasciò spazio alla
consapevolezza che le proprie figlie non
giocavano con amici immaginari, ma potevano
in realtà vedere, sentire e interagire con le creature
del Paradosso, gli Spettri.

Se i personaggi tentano di scassinare la serratura,
devono effettuare una Prova di Perizia Manuale.
* con 4 Punti Impresa o meno, il tentativo di
aprire la serratura non andato a buon fine.

XVII giorno del Primo Mese di Gelinverno
Anno 1398

Oggi, quando il conf ine tra i due mondi è più f ine, agiremo.

La loggia offre un facile accesso al giardino, sebbene la natura
selvaggia abbia reclamato da tempo questo spazio. Il soff itto è
caratterizzato da volte a crociera, f inemente ornate da un ciclo
pittorico ancora in buono stato, i cui spigoli sono percorsi da una
nervatura di rinforzo. Un vento leggero soff ia su questo f ianco
del maniero.

28. Nascosto tra libri di poca importanza vi è un
dipinto arrotolato, quello che è stato rimosso
dalla parete di sinistra. Ritrae il conte Luke von
Dass e sua moglie la contessa Evanora di Garl,
con le figlie Lara e Charline. In calce, vi è la
seguente scritta: Anno 1397 - Regalo della famiglia
regnante in occasione del terzo compleanno delle
bimbe.

La

I Cacciatori di Spettri ci daranno una mano. Con il loro aiuto,
apriremo un Varco tra il nostro mondo e quello del Paradosso. Le
mie piccole... non devono soffrire per un mio desiderio. Sì, le ho volute
con tutto il mio cuore, sentivo che f inalmente con loro eravamo
completi, una famiglia, sentivo quella gioia tanto agognata. Ma, se
avessi saputo, se avessi capito a cosa le avrei esposte. Non avrei
mai accettato questo compromesso.

Loggia

È il quadro regalato dalla casata reale del Principato
di Norsk alla coppia per il compimento dei tre anni
delle due figlie Lara e Charline. Nel quadro vi è proprio
Evanora, visibilmente preoccupata. Sta probabilmente
acquisendo coscienza della connessione mentale che le
proprie figlie hanno con il Paradosso.
29. In un cassetto del mobiletto intarsiato, i
personaggi possono trovare 2 Pozioni di Cura
Maggiore.

* Con almeno 5 Punti Impresa, il personaggio è
riuscito nell’intento di scassinare la serratura.
All’interno si trova un Piccolo pugnale.
31. Sulla destra la loggia si apre verso quello che era
il giardino interno del maniero. La natura nei
decenni ha invaso il giardino e non è possibile
compiere più di qualche passo.
32. Nella loggia e nel giardino vi sono 3-4 zombie
che errano senza meta.
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Le carte sono disponibili negli Handouts e sono le
seguenti:

Galleria

* il protettore degli abissi

Da leggere ai giocatori

* la morte inattesa

Questa parte del maniero ospita una piccola collezione privata
di opere pittoriche di mediocre fattura. Alcune delle opere sono
mancanti: diff icile dire se siano state trafugate, custodite altrove
o vendute per necessità.

* la giusta via
* sette vite

Scale per il seminterrato
Da leggere ai giocatori
Una stanza celata alla vista da un’illusione, chi lo avrebbe mai
detto! Una scala si inabissa nell’oscurità da cui echeggiano voci
salmodianti.

* inattesa fortuna
* la torre in rovina
* l’oscuro arcano
* la dama

Appunti per il tessitore
33. In fondo alla galleria vi è un caminetto. Il
fuoco è acceso, ma si tratta di un’illusione. I
personaggi possono attraversarlo senza subire
danni e ritrovare l’accesso per la Scale per il
Seminterrato.
34. Una doppia arcata in vetro smerigliato è l’accesso
per il Giardino d’Inverno. La smerigliatura
impedisce ai personaggi di vedere cosa ci sia
all’interno.
35. Una porta semplice e piuttosto piccola e stretta
conduce alla Dispensa.

Giardino d’inverno
Da leggere ai giocatori
Aprite le fragili porte ad arco del Giardino d’Inverno.
Una donna è seduta in fondo alla stanza, e offre incurante
le spalle ai personaggi. Sebbene avvolta nell’oscurità, è facile
riconoscere il prof ilo di Claire. “Avvicinatevi, vi stavo aspettando!”
Appunti per il tessitore
36. Questo è il momento delle rivelazioni. È
possibile a questo punto dell’avventura che i
personaggi abbiano già capito tutto, così come
invece potrebbero esserci ancora dei punti oscuri
nella storia che i personaggi (e/o i giocatori)
non hanno compreso. È il momento di chiarire
tramite Claire molti degli aspetti presentati in
questa storia, lasciando però spazio per il gran
finale.

54

Claire informa i personaggi di come siano essi stessi
Spettri, di come siano soltanto un riflesso della loro
essenza vitale e che una parte delle loro stesse anime è
ancora intrappolata e vincolata al mondo del Paradosso
(vedi Scena 5 - Il Sotterraneo, anche). Claire parla
apertamente di tutto ciò che è successo 130 anni prima
durante la Notte dei Perduti, del desiderio di Evanora
di essere madre, della disperazione dei coniugi
nell’apprendere che non potevano avere una progenie,
di come disperati si siano rivolti a lei per aiutarli. Claire
rivela ai personaggi che i Tarocchi avevano avuto in
serbo per Evanora la carta dei Gemelli e che tramite il
potere di quella carta, Evanora aveva visto esaudire il
suo desiderio tanto bramato.

Se un personaggio sceglie di prendere una carta,
descrivi solo l’aspetto artistico dell’immagine. I Privilegi
Speciali ad essa associata si attivano immediatamente,
ma non sono rivelati al giocatore.
Un personaggio può, volendo, prendere anche più
di una carta: in tal caso si applicano tutti i Privilegi
Speciali contemporaneamente.

Appunti per il tessitore
38. Una volta che tutti i personaggi si inabissano
nell’oscurità, passare alla Scena 5.

Dispensa
Da leggere ai giocatori
L’odore di cibo avariato colpisce allo stomaco senza preavviso e
un nugolo di insetti vola attraverso la porta appena aperta.

In generale, Claire è aperta a far luce su tutto quanto
è successo nel passato e risponde con sincerità alle
domande poste dai personaggi riguardo ciò che
è già successo, mentre rimane adamante nel
rivelare il futuro e quindi cosa si devono
aspettare i personaggi.
Claire potrebbe invitare semplicemente i
personaggi a completare ciò che hanno fallito 130 anni
prima.
Claire mostra a questo punto il dorso del mazzo di
Tarocchi che tiene tra le sue mani e invita i personaggi
a compiere il proprio destino scegliendone una. Il
mazzo dei Tarocchi conta solo 8 carte (un occhio
attento potrebbe cogliere come molte persone disperate
si siano rivolte ai servigi di Claire in questi ultimi 130
anni).

Appunti per il tessitore
37. Niente di commestibile. No, davvero.
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rifugia nel Paradosso.

Scena 5 - il seminterrato

Se un’Ombra uccide un personaggio, tira 1d6 e
confronta l’elenco precedente. Nel caso l’Ombra
abbia preso le sembianze del personaggio ucciso,
acquisisce l’ultimo frammento della sua anima. Noi
suggeriamo di far giocare il giocatore a fianco di
Evanora come nuovo antagonista dell’avventura.

Da leggere ai giocatori
Nel seminterrato di questo vetusto maniero si cela un
terrif icante segreto. Disposti attorno ad un circolo rituale cinque
Ombre recitano dei versi mistici proferiti in una lingua gutturale
che sembra provenire da un altro mondo, mentre danzano intorno
ad una donna che è riversa in ginocchio, con occhi vacui come fosse
in un profondo stato di trance.

G. I barili in questa stanza sono riempiti di un
liquore distillato fortemente alcolico e altamente
infiammabile. Basta una piccola fiammella e...

Appunti per il tessitore

Evanora Corrotta si manifesta quando il Varco
si apre. Evanora è sopraffatta dal potere di Heres
nella sua totalità e lo accetta suo malgrado. A questo
punto, Evanora Corrotta e le Ombre (vedi oltre)
cercheranno di eliminare i personaggi con ogni mezzo
e li attaccheranno senza rimorso.

A. Al centro della stanza si trova il Varco in cui
confluiscono vorticosamente forze mistiche
ancestrali, risvegliate e incanalate da un
complesso rituale.
Se i personaggi giungono al cospetto dei sei officianti
entro 3 ore dall’inizio dell’avventura (ricordate che
Claire aveva detto di portare a termine la missione
entro 3 ore?), il Varco è ancora chiuso.

C. Le Ombre rappresentano la parte dell’anima dei
personaggi che è stata sopraffatta dal mondo del
Paradosso nel corso degli ultimi 130 anni.

Se i personaggi giungono in questa stanza dopo che
siano trascorse 3 ore dall’inizio dell’avventura, allora
il mondo delle Terre Vaste e quello del Paradosso si
trovano in allineamento e il Varco si spalanca davanti
agli occhi dei personaggi. In quel momento preciso un
Troll Non-Morto attraverserà il Varco.

Ognuna di esse rappresenta quindi uno dei
Cacciatori di Spettri. Quando il portale è ancora
chiuso, si limiteranno a salmodiare il rito per aprire il
varco e a danzare intorno al circolo rituale. Tuttavia,
contrattaccano se attaccati.
Quando il Varco si apre, attaccheranno i personaggi
immediatamente per sterminarli e annettere l’ultimo
frammento della loro anima.

Il Varco può essere sigillato se il rituale è interrotto
e tutti gli officianti uccisi (le 5 Ombre ed Evanora).
Se un personaggio attraversa il Varco, l’ultimo
frammento puro della sua anima soccombe
alle forze del Paradosso. Il personaggio svanisce
per sempre e rimane in gioco solo l’Ombra
corrispondente.
B. Evanora è una dei sei officianti del rituale. La
donna sembra completamente sopraffatta dalle
forze mistiche che sono state sprigionate durante
il rituale.
Il PNG di Evanora possiede due profili di gioco: uno
prima dell’apertura del Varco (Evanora Intrappolata)
e uno qualora il Varco sia aperto (Evanora Corrotta).
Evanora Intrappolata si rivolge ai personaggi
sempre con parole suadenti, invitandoli ad
abbandonarsi al Paradosso, ad accogliere le forze
mistiche di Heres ed a unirsi al resto della loro anima
per essere finalmente completi e terminare il rituale
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Nel caso in cui le fiamme colpiscano i barili, una
deflagrazione di fiamme si propaga rapidamente in
tutta la stanza. Tutti i personaggi (giocanti e non)
subiscono 6d6 ferite di tipo Fuoco che possono provare
a mitigare con una Prova di Difesa.

Quando un’Ombra è uccisa da un personaggio,
tira 1d6 e confronta la lista qui sotto.
1. Amanda
2. Boris
3. Cassandra
per il quale essi erano destinati. In questa forma,
Evanora non è mai aggressiva, cerca di evitare il
conflitto per guadagnare tempo e completare il rituale
e di convincere i personaggi a unirsi alla sua causa
come avevano fatto in vita. Evanora invita più volte i
personaggi ad accettare il loro destino e ricongiungere
il loro ultimo frammento di anima con il resto della
loro anima (i personaggi usati dai giocatori sono
l’ultimo frammento di anima pura che i personaggi
possiedono, mentre le Ombre rappresentano la parte
della loro anima che già ha abbracciato i poteri di
Heres).

4. Delynor
5. Erendil
6. Miracolo divino
Se è ottenuto un numero pari da 1 a 5, in punto di
morte l’Ombra prende le sembianze del personaggio
sopra indicato. Se il personaggio che ha inflitto
il colpo di grazia è lo stesso nel quale l’Ombra
si è trasformato, allora il personaggio subisce la
condizione Morto e la sua anima distrutta.
Se ottieni 6, l’Ombra perde la sua forma originale e si

57

avventura introduttiva

I cacciatori di spettri

Domande frequenti
a. Perché Claire ha aiutato Evanora?
Claire ha messo a disposizione la sua arte clericale
come atto di generosità. Il legame con il Paradosso non
è visto come una maledizione, sebbene questo aspetto
non sia facile da capire da chi non sia discepolo della
dea Heres.

h. Come ha fatto Claire a vivere altri 130 anni?
La sacerdotesse di Heres beneficiano di alcuni effetti
provenienti dal mondo del Paradosso, un mondo in
cui, lo ricordiamo, il regolare scorrere del tempo è
alterato.

b. Perché Claire convoca i Cacciatori di Spettri?
Con il loro intervento i Cacciatori di Spettri hanno
creato un disequilibrio tra i due mondi e l’intento di
Claire è quello di porvi rimedio.
c. Quante volte Claire ha già convocato i
personaggi?
Per 130 anni, durante la Notte dei Perduti quando
il velo tra i due mondi è più sottile, Claire convoca
la parte senziente dell’anima dei Cacciatori di Spettri
(quella interpretata dai giocatori).
d. Chi sono le Ombre
Rappresentano la parte dell’anima dei personaggi
che ha accettato di vivere nel Paradosso.
e. Quindi i personaggi hanno sempre fallito
prima? Perché?
Non c’è un vero fallimento. I personaggi hanno
compiuto questo percorso interiore e hanno accettato
la proposta di Heres (che parla tramite Evanora) per
129 volte.
f.

Perché non è possibile per i personaggi
rimanere più a lungo?

Tutto si deve concludere nel breve arco di tempo in
cui i due mondi quasi si intersecano.
g. Perché i personaggi rivivono parte del loro
passato, ma in un modo del tutto bizzarro?
Durante la Notte dei Perduti frammenti della vita
passata si mescolano con quelli del mondo reale, ma
sono solo frammenti. È come quando vuoi ricostruire
la storia di un sogno che hai fatto, ma riesci a ricordare
solo pochi elementi, mentre la tua mente elabora la
parte mancante e cerca di riempire le lacune con la
logica.
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“C’è chi dice che il mondo delle Terre Vaste e il
Paradosso non sono fatti per essere in comunione.
Eppure è proprio da questo scambio che tutto rinasce.”
Il personaggio che pesca questa carta ottiene il
seguente Privilegio Leggendario:
Il personaggio ottiene un Mod+6 nelle Prove di
Difesa. Inoltre, una volta al giorno, può attivare la
condizione Incorporeo che permane per 3 Round.
Tuttavia, quando la condizione Incorporeo termina,
i suoi Punti Salute sono ridotti a 1 e subentra la
condizione Esausto.
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“La morte assume un significato diverso nel Paradosso.
Non si vive una vera vita, ma nemmeno si concepisce
il significato di fine. Si vive sospesi nel tempo, in una
nuova realtà, e questo a molti basta”
Il personaggio che pesca questa carta ottiene il
seguente Privilegio Leggendario:
Ogni volta che il personaggio riduce i Punti Salute
di un bersaglio tira 1d6. Se ottieni 6 , infliggi la
condizione Morte alla vittima del tuo attacco.
Tuttavia se ottieni 1 , subentra automaticamente la
condizione Morte per il personaggio.
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“Il Paradosso è un mondo arido e senza colori, dispersi
nelle sabbie del tempo. Il bianco e il nero, con le loro
sfumature, regnano in questo mondo e i sensi ne
sono assuefatti.”
Il personaggio che pesca questa carta ottiene il
seguente Privilegio Leggendario:
Per ogni 6 che ottieni in una Prova tira due dadi
aggiuntivi incece che uno.
Tuttavia, per ogni 1 che ottieni nelle Prove di
Percezione, il personaggio perde 2 Punti Salute.

I cacciatori di spettri

“Il Paradosso è un mondo senza tempo. In esso non c’è
morte senza vita e questi due aspetti dell’esistenza
coesistono. L’una si trasforma nell’altra e viceversa,
in uno scambio continuo e perenne.”
Il personaggio che pesca questa carta ottiene il
seguente Privilegio Leggendario:
Aggiungi sette segnalini sulla Scheda del personaggio.
Qualora la condizione Morte dovesse subentrare, il
personaggio rimane in tale stato per 1 Round. Nella
Fase Iniziale del Round successivo, rimuovi un
segnalino e annulla la condizione Morte. Tira poi 1d6.
Ripristina un numero di Punti Salute pari al valore
ottenuto.
Tuttavia, rimuovi automaticamente lo stesso numero
di Punti Salute dalla creatura che in quel momento si
trova più vicina al personaggio.
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“C’è chi con il sudore costruisce la propria fortuna,
chi la nobiltà di sangue, ma la disparità nelle Terre
Vaste non si colmerà. Nel Paradosso, invece, tutti
sono eguali, poiché l’unica moneta di scambio è
la propria anima.”
Il personaggio che pesca questa carta ottiene il
seguente Privilegio Leggendario:
In qualunque momento, il giocatore può decidere di
ritirare i dadi di una qualunque Prova (sua, di un altro
giocatore o del Tessitore). Il giocatore sceglie uno dei
due risultati.

“Il Paradosso erode l’anima un frammento alla volta,
ma non lascia ceneri e polvere, bensì un nuovo essere
riforgiato e migliore.”
Il personaggio che pesca questa carta ottiene il
seguente Privilegio Leggendario:
Il personaggio è Immune alle Condizioni A Terra e
ottiene un Mod+3 nelle Prove di Tempra.
Tuttavia, per ogni 1 che ottieni nelle Prove di
Tempra, il personaggio perde 2 Punti Salute.

Tuttavia, per ogni 1 ottenuto in questa Prova
(prima e dopo i ritiri), il personaggio perde 2 Punti
Salute.
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“Nel Paradosso l’energia arcana si contorce e assume
forme inattese e incontrollabili. Le leggi che credete
regolino l’intera esistenza, qui non si applicano.”
Il personaggio che pesca questa carta ottiene
il seguente Privilegio Leggendario:
Il personaggio è Immune agli incantesimi di Livello
1 e 2 a lui/lei diretti.
Tuttavia, per ogni 1 che ottieni nelle Prove di
Saggezza, il personaggio perde 2 Punti Salute.
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“Il Paradosso è un mondo privo di ricordi, obliati nelle
sabbie del tempo. Non hai memoria dei tuoi affetti
e di chi ti sono sono stati cari, ma nemmeno della
sofferenza, della fame patita, dei torti e delle
ingiustizie subite.”

Chiavi del Maniero
Queste chiavi permettono di aprire tutte le
serrature delle porte e degli scrigni del maniero
del Conte Luke Von Dass.

Il personaggio che pesca questa carta ottiene il
seguente Privilegio Leggendario:
Il personaggio è Immune alle Condizioni Ammaliato
e Dominato e ottiene un Mod+3 nelle Prove di Volontà.
Tuttavia, per ogni 1 che ottieni nelle Prove di
Volontà, il personaggio perde 2 Punti Salute.
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KELIOS: THE PROPHECY
KELIOS: the prophecy è un gioco di ruolo fantasy
da tavolo che presenta un sistema di gioco semplice,
immersivo e innovativo (the BlackSUN system) e
un’ambientazione originale, compatibile con ogni
gioco RPG fantasy.
Può essere definito come fantasy epico, apocalittico,
mistico, ultimate e certamente Fantageddon.
È fortemente influenzato dalle rivoluzionarie opere
fantasy di Andrzej Sapkowski (the Witcher), Leigh
Bardugo (Shadow and Bone), George R. R. Martin
(Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, Il Trono di
Spade), Sergej Luk’janenko (i Guardiani della Notte),
Tiziana Triana (Luna Nera).
Strizza l’occhio al meraviglioso mondo delle graphic
novel (le saghe di Soleil Productions) e alle serie
animate fantasy (The Dragon Prince).
Esplora anche gli aspetti ambivalenti della vita
e della moralità umana, senza la presunzione di
fornire una risposta chiara, giocando attorno a metanarrazioni binarie opposte (maschile/femminile;
sé/altro; sacro/profano; umano/non umano), un
argomento caro nei capolavori di Hayao Miyazaki.

