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INTRODUZIONE 

Ci sono principalmente tre tipi di forze in natura: 

quelle magiche, quelle spirituali e quelle mentali. I ma-

ghi sfruttano e sono in grado di controllare le forze 

magiche esterne a loro manipolandole tramite formule 

che richiamano direttamente le essenze magiche 

dell’universo. I sacerdoti e coloro che devono i loro 

poteri alla venerazione delle divinità invece fanno ap-

pello alla propria fede come catalizzatore del potere 

che le divinità gli concedono tramite le preghiere e il 

particolare legame spirituale instaurato. Similmente, i 

druidi e gli elementalisti fanno appello alla potenza de-

gli elementi e della natura grazie al loro vincolo spiri-

tuale con le forze elementari.  

Nel corso di millenni di ricerca spirituale tuttavia, si 

sono sviluppate tuttavia anche alcune discipline in gra-

do utilizzare contemporaneamente tutte e tre le forze 

precedentemente menzionate (Magia, Spirito e Mente) 

e di fonderle in un’unica energia, che rappresenta 

l’essenza primordiale dell’universo chiamata Karma. 

Il Karma è stato così definito dal primo grande 

maestro che lo ha padroneggiato:  

“Il Karma è la forza vitale di ogni cosa. Il Karma è 

la materia che costituisce l’universo. Il Karma è do-

vunque, persino nel Nulla. Esso è il Potere Ultimo di 

colui che diventa Uno con mente, anima e corpo. Non 

v’è magia superiore al Karma, poiché il Karma è an-

che la fonte suprema di ogni magia.” 

Venerabile Maestro Shoten Horia, 

Fondatore della Divina Scuola di Horia 

Ogni tradizione o circolo che custodisce il segreto 

per padroneggiare il karma viene chiamato Scuola, e ve 

ne sono diverse. Ogni Scuola di Arti Karmiche è basata 

su caratteristiche e modi differenti di utilizzare 

l’energia karmica, e ognuna possiede delle speciali tec-

niche che la contraddistinguono, anche se tutte condi-

vidono conoscenze e tecniche comuni.  

Un personaggio che voglia apprendere i misteri del 

karma può appartenere ad una sola scuola karmica, 

poiché la natura delle diverse tecniche è tale da render-

le inconciliabili. Ogni scuola ha un suo codice d’onore 

e di comportamento, e ogni discepolo deve conoscerlo 

e giurare di rispettarlo per essere accettato dal maestro 

della scuola. Chiunque è in grado di imparare ad usare 

il Karma (non ci sono limitazioni di classe o razza), 

anche se alcune scuole hanno le proprie restrizioni a 

riguardo, dovute al codice e alle regole interne che gli 

adepti sono chiamati a seguire. L’unica limitazione è 

data dal valore del cosiddetto Punteggio Base (vedi la 

sezione Regole Pratiche), che deve essere almeno di 28 

punti affinché l’individuo possa manifestare il proprio 

Karma. Infine, per ogni scuola c’è un solo Successore, 

ovvero il maestro più illuminato a cui viene rivelata la 

tecnica finale di quella tradizione e che ha il compito di 

tramandare e custodire le conoscenze della scuola af-

finché non vadano perdute o abusate. 

In questo supplemento vengono presentate sette di-

verse Scuole di Arti Karmiche sviluppate sul pianeta 

Draconia, dove si suppone queste tradizioni siano state 

scoperte per prime. Peri il DM è anche possibile rino-

minare e riadattare le scuole in base alla sua campagna, 

tenendo sempre presente che ognuna è legata ad un 

concetto specifico che non può essere modificato (rif. 

all’Essenza di ogni scuola elencata nella Tabella 1). Si 

consiglia di non aggiungere altre scuole alla lista per 

mantenere il bilanciamento tra concetti filosofici e tec-

niche esistenti. 

In ordine di fondazione, le scuole karmiche di Dra-

conia sono le seguenti (tra parentesi viene indicato da 

quanti anni esiste la scuola, in un ipotetico presente di 

ciascuna campagna): 

1. Divina Scuola di Horia (3500 anni): la scuola usa

il karma per infondere lo spirito nella materia at-

traverso punti prestabiliti e per stimolare nella ma-

teria determinate reazioni fisiche.

2. Sacra Scuola di Nayat (3500 anni): la scuola usa

il karma per creare il vuoto nell’ambiente circo-

stante grazie alla volontà del maestro.

3. Scuola Imperiale di Caergon (3100 anni): la scuo-

la usa il karma per evocare e controllare le energie

calde dell’universo grazie alla volontà.

4. Scuola Infernale di Kaar (3000 anni): la scuola

usa il karma per risucchiare l’energia dalla materia

circostante distruggendone i punti critici.

5. Scuola Universale di Sarkom (2800 anni): la

scuola usa il karma per manipolare le energie ele-

mentari presenti in natura.

6. Gemma dei Ghiacci (2600 anni): la scuola usa il

karma per evocare e controllare le energie fredde

dell’universo grazie alla forza spirituale.

7. Sacra Luce di Kento (2500 anni): la scuola usa il

karma per agire sullo spirito di qualsiasi essere vi-

vente fino ad influenzarne il corpo e la mente.



REGOLE PRATICHE 

1. Entrare in una Scuola di Arti Karmiche

Solo individui molto capaci possono entrare in una 

scuola segreta di arti karmiche, e per essere ufficial-

mente accettati devono dimostrare di avere capacità 

intellettive, spirituali e fisiche sufficienti a comprende-

re, manifestare e controllare l’energia karmica.  

Un adepto che entra in una scuola di arti karmiche 

impara ad usare e controllare l’energia scaturita 

dall’unità tra mente, corpo e spirito chiamata Karma, 

che nel gioco viene misurata in Punti Karma (PK). I 

PK disponibili inizialmente dipendono dalla somma dei 

punteggi di caratteristica del personaggio legati alle 

due Abilità Primarie della scuola (diverse per ciascuna 

tradizione). Ogni scuola necessita che chi si accosta ai 

suoi insegnamenti abbia una capacità intellettiva suffi-

ciente a comprendere intimamente i suoi misteri, ricor-

dando con precisione le tecniche necessarie ad evocare 

il karma (Intelligenza pari almeno a 10 punti). Ciascu-

na scuola è poi caratterizzata da una caratteristica lega-

ta all’aspetto trascendente dell’individuo (Carisma o 

Saggezza) determinante per quella scuola, mentre la 

seconda è una caratteristica legata al suo aspetto imma-

nente e fisico (Forza, Destrezza o Costituzione).  

La seguente tabella elenca per ogni scuola segreta 

le due Abilità Primarie che devono essere sommate per 

calcolare i PK iniziali del Maestro al primo Livello 

Karmico (LK), mentre la terza colonna riporta il con-

cetto filosofico che sta alla base di ogni arte, ovvero è 

l’essenza sfruttata dalle tecniche di quella scuola, in 

base a cui si possono riconoscere le scuole che si op-

pongono: Horia e Nayat (Materia e Vuoto), Caergon e 

Gemma dei Ghiacci (Caldo e Freddo), Kento e Kaar 

(Ordine e Caos), e persino gli ordini interni alla Scuola 

di Sarkom, secondo i principi dell’equilibrio elementa-

re (Acqua – Fuoco, Aria – Terra, Luce – Ombra). 

TAB. 1 – ABILITÀ PRIMARIE DELLE SCUOLE KARMI-

CHE 

Scuola Abilità Primarie Essenza 

Caergon SAG + COS Energie calde 

Gemma CAR + COS Energie fredde 

Horia CAR + DES Materia 

Kaar CAR + FOR Caos 

Kento SAG + FOR Ordine 

Nayat SAG + DES Vuoto 

Sarkom: Acqua SAG + COS Elemento Acqua 

Sarkom: Aria SAG + DES Elemento Aria 

Sarkom: Fuoco CAR + DES Elemento Fuoco 

Sarkom: Terra CAR + FOR Elemento Terra 

Sarkom: Luce SAG + FOR Elemento Luce 

Sarkom: Ombra CAR + COS Elemento Ombra 

Posto che abbiano sufficienti capacità intellettive 

(Intelligenza 10+), solo candidati che hanno un Pun-

teggio Base (somma delle due Abilità Primarie della 

scuola, ciascuna delle quali non può essere inferiore a 

10) di almeno 28 punti possono essere iniziati alle arti

segrete del karma; tutti gli altri non hanno capacità suf-

ficienti a padroneggiare queste energie. Ogni adepto 

deve trascorrere almeno un mese di preparazione con 

un maestro della scuola prima che il giudizio sia pro-

nunciato: questo mese di prove serve al maestro per 

capire se l’aspirante ha le qualità necessarie per svilup-

pare il karma.  

Una volta stabilito che l’aspirante discepolo ha i 

requisiti necessari per padroneggiare le arti karmiche, il 

maestro inizia il vero addestramento che dura altri tre 

mesi, al termine dei quali ogni discepolo ha differenti 

probabilità di imparare ad usare il karma. Come mostra 

la tabella 2, la probabilità base dipende dal livello del 

maestro, a cui si aggiunge la somma delle Abilità Pri-

marie e dell’Intelligenza dell’allievo. Se a fine adde-

stramento l’allievo non ha imparato l’arte segreta della 

scuola può ricominciare l’addestramento anche con lo 

stesso insegnante, ma le probabilità non cambiano (a 

meno che ovviamente non si rivolga ad un maestro più 

esperto). Un maestro può insegnare le tecniche della 

propria scuola contemporaneamente a un numero mas-

simo di allievi pari a un terzo della sua Intelligenza. 

TAB. 2 – PROBABILITÀ DI APPRENDIMENTO 

Livello Karmico 

del Maestro 

Probabilità Base 

di Apprendimento 

1-3 20% 

4-5 30% 

6-7 40% 

8-9 50% 

10 60% 

Qualsiasi allievo che superi l’addestramento da 

parte del maestro viene considerato un Maestro di 1° 

Livello Karmico della scuola a cui ha scelto di aderire. 

2. Punti Esperienza e Livello Karmico

Il maestro può aumentare il suo Livello Karmico 

acquisendo Punti Esperienza Karmici (PEK), PE che 

terrà separati da quelli che normalmente gli vengono 

richiesti dalla propria classe di appartenenza (v. Tabella 

Riassuntiva per i valori di PEK necessari ad avanzare 

di LK). Avrà così due tabelle di avanzamento: quella 

normale riguardante la propria classe di appartenenza, e 

quella specifica della propria scuola segreta, che indica 

il suo Livello Karmico. Il maestro potrà accumulare 

PEK solo quando effettua azioni sfruttando i suoi Punti 

Karma, sia affrontando e sconfiggendo i suoi nemici, 

sia compiendo azioni incredibili grazie alle abilità spe-

ciali imparate con l’addestramento. È compito del 

Dungeon Master assicurarsi che il personaggio riceva 

la giusta quantità di PEK in rapporto al suo livello e 

alle azioni compiute e sorvegliare che PE assegnati per 

nemici sconfitti vengano suddivisi in parti giuste tra PE 

di classe e PEK. 

Esempio: Il guerriero Norman combatte contro 

un’idra con 40 PF e infligge 10 danni col karma e poi 

finisce la bestia con l’ascia. In questo caso, assegnando 

all’idra un valore teorico di 1.000 PE, egli guadagna 

250 PEK visto che ¼ dei danni li ha causati usando il 

karma, e i restanti 750 PE come guerriero.  



Il maestro può anche guadagnare PEK allenandosi. 

In questo caso egli acquista 1.000 PEK per ogni mese 

ininterrotto di allenamento, durante il quale non può 

fare altro che rafforzare le sue capacità psico-fisiche 

grazie ad allenamenti estenuanti. Il limite massimo di 

PEK che si possono acquisire ad ogni livello grazie 

all’allenamento è pari a 2.000 per Livello Karmico: 

questo significa che per ogni maestro è indispensabile 

sfruttare le proprie capacità in altri modi oltre al sem-

plice allenamento per riuscire ad aumentare la sua 

esperienza e crescere di livello.  

Il massimo Livello Karmico raggiungibile è il 10°, 

e il personaggio può avanzare di LK solo quando rag-

giunge l’opportuno livello nella sua classe primaria 

come indicato nella tabella sottostante:  

Livello Karmico 

L
iv

. 
C

la
ss

e
 Ramo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 5° 9° 13° 17° 21° 26° 31° 36° - - 

D 4° 8° 12° 16° 20° 24° 28° 32° 36° - 

F 3° 6° 9° 12° 16° 20° 24° 28° 32° 36° 

M 2° 4° 6° 8° 11° 14° 17° 20° 23° 26° 

Ramo A: classi Arcane; Ramo D: classi Divine; Ramo 

F: classi Furtive; Ramo M: classi Marziali. 

Se il personaggio ottiene sufficienti PEK per avanzare 

nel suo LK ma non ha ancora il livello di classe mini-

mo, non riuscirà a sfruttare le capacità del nuovo LK 

fino a che non avrà maturato sufficiente esperienza per 

raggiungere il livello di classe minimo per quel LK. 

Esempio: il 1° LK può essere ottenuto da un Guerriero 

al 3° livello, da un Ladro al 4°, da un Chierico al 5° e 

da un Mago al 6°, e mentre classi marziali e furtive po-

tranno raggiungere il 10° LK, classi divine dovranno 

fermarsi al 9° e quelle arcane all’8° LK.  

3. Diventare il Successore della Scuola

Il Successore di una Scuola di Arti Karmiche è co-

lui sulle cui spalle pesa l’intero futuro della scuola stes-

sa. Sarà lui che avrà il compito di tramandare gli inse-

gnamenti segreti della scuola, di coordinare l’operato 

dei maestri e di portare avanti con onore la reputazione 

della scuola. Ciò significa che, anche se gli altri maestri 

possono insegnare le arti karmiche a nuovi adepti, solo 

il Successore può decretare con certezza quali sono i 

maestri qualificati e riconosciuti della sua scuola.  

Solo i maestri con un Punteggio Base di almeno 33 

punti (e ciascun requisito minimo di 13 punti) possono 

diventare il nuovo Successore: se sono presenti più pre-

tendenti con questi requisiti all’interno della scuola, 

essi devono combattere tra di loro per vincere il titolo 

di Successore. Di solito, il Successore in carica (il Gran 

Maestro della Scuola) può decidere chi sarà il nuovo 

Successore, ma se non vuole decidere è necessario un 

combattimento tra gli aspiranti per risolvere la contro-

versia: chi vince diverrà il nuovo Successore, al contra-

rio lo sconfitto dovrà riconoscere la superiorità 

dell’avversario e dovrà rinunciare alle sue aspirazioni. 

Coloro che non accettano queste condizioni sono desti-

nati ad essere uccisi per mano degli altri combattenti 

della scuola o del Successore stesso, oppure vengono 

banditi dalla scuola e viene loro tassativamente proibito 

di insegnare, usare o anche solo di parlare delle tecni-

che segrete di combattimento apprese. Di solito la Sfi-

da per la Successione è all’ultimo sangue, ma può an-

che concludersi quando uno dei due contendenti si riti-

ra: se i pretendenti sono più di due di solito si indice un 

torneo incrociato, e il vincitore diventa quello che ha 

ottenuto il maggior numero di successi.  

Solo il Successore può apprendere ed usare la tec-

nica finale della scuola, che di solito gli viene insegna-

to dal precedente Successore o viene appresa leggendo 

antiche pergamene che spiegano come focalizzare le 

energie mistiche del maestro per produrre il colpo più 

micidiale mai esistito per quella scuola. Gli altri disce-

poli della scuola possono quindi raggiungere il 10° li-

vello, ma non avranno mai accesso alla tecnica finale 

della scuola, appannaggio del solo successore. La Tec-

nica Finale può essere padroneggiata dal Successore 

solo al 10° livello, anche se egli può essere scelto come 

Successore anche prima (di solito dal 6° livello in poi); 

Può capitare quindi che esistano due Successori con-

temporaneamente: il Successore Anziano o Gran Mae-

stro della scuola e quello designato. In questi casi il po-

tere resta sempre nelle mani del Gran Maestro, e 

l’erede della scuola subentra a governare la scuola solo 

dopo la morte dell’Anziano (è proibito dalla legge di 

ogni scuola che esistano contemporaneamente due uo-

mini in grado di padroneggiare la Tecnica Finale).  

Il potere del Successore si basa esclusivamente sul 

concetto di rispetto dell’onore e delle regole di secoli di 

tradizione, e per questo gli altri maestri e adepti della 

Scuola gli devono obbedienza: lui è l’emblema di 

quanto per loro c’è di più importante e grandioso nel 

mondo. Non sono mancati tuttavia nei secoli passati 

episodi di scontri tra maestri che non accettavano la 

supremazia del Successore, e questo di solito ha portato 

a spaccature nella Scuola, alla morte degli sfidanti o 

alla fondazione di nuove scuole di combattimento. Se 

un Successore venisse sconfitto in seguito ad una di 

queste sfide, probabilmente questo genererebbe il caos 

e l’anarchia nella Scuola, ed essa rischierebbe di sfal-

darsi e di perdere per sempre il segreto della Tecnica 

Finale. Questo equivarrebbe alla dissoluzione di secoli 

di tradizione e sarebbe molto difficile riuscire a rimet-

tere ordine nella scuola. 

4. Come usare il Karma

Il maestro può usare il Karma per produrre 

un’alterazione in un bersaglio che dipende dalla tecnica 

usata; ad ogni LK infatti è associata una tecnica segreta 

specifica della sua scuola. A meno che non sia diver-

samente indicato nella descrizione della tecnica, il 

maestro può sfruttare una tecnica karmica per ogni at-

tacco che possiede nel round, ma non è mai possibile 

combinare l’uso del karma e della magia nello stesso 

round (l’uno esclude l’altra).  

L’uso del karma prevede tre meccaniche di base: 

1. PK usati: il giocatore sceglie i Punti Karma da im-

piegare nell’azione in base alla riserva attuale di

PK del personaggio. Le tecniche segrete prevedo-

no l’impiego di un valore minimo prestabilito di

PK, senza i quali la tecnica non si può sfruttare.



2. Tiro Abilità Primarie (TAP): per impiegare effica-

cemente tutti i PK scelti bisogna che la concentra-

zione del maestro sia al massimo, e questo è sim-

boleggiato dal TAP. In termini di gioco, il TAP

viene determinato dal risultato del tiro di 1d20

sommato ai bonus delle Abilità Primarie e a metà

del LK del maestro (arrotondando per difetto). Se

il risultato è uguale o maggiore del Grado di Diffi-

coltà della Tecnica da eseguire (pari a 10 + LK

della tecnica), il colpo sfrutta tutti i PK usati e con-

sidera gli effetti secondari ad esso associati. Se in-

vece il risultato del TAP è inferiore al Grado di

Difficoltà della Tecnica (GDT), questa sfrutta metà

dei PK usati e il resto è sprecato, senza che si veri-

fichino eventuali effetti speciali legati alla tecnica.

3. Tiro Karma: chiunque venga colpito da una tecnica

dannosa che sfrutta il Karma può contrastarne gli

effetti con un nuovo tipo di Tiro Salvezza denomi-

nato Tiro Karma (TK). Il valore del TK per chi

non è allenato nell’uso del karma è 15, mentre per

i maestri il valore è 14 al 1° LK e cala di 1 punto

per livello successivo. Se il risultato del TK è

uguale o superiore al valore stabilito, i danni subiti

sono dimezzati; se poi il risultato è 20 naturale sul

d20, il soggetto ignora qualsiasi danno ed effetto

speciale della tecnica, mentre 1 naturale su d20 è

sempre un fallimento. Il TK è influenzato esclusi-

vamente dal modificatore di Costituzione del sog-

getto e ignora qualsiasi modificatore magico.

Se il maestro sceglie una tecnica offensiva, nella 

maggior parte dei casi è previsto un Tiro per Colpire 

contro la CA del bersaglio, modificabile in base alla 

Forza (se colpo ravvicinato) o alla Destrezza (se colpo 

a distanza) del personaggio. Ovviamente, se il TxC 

manca il bersaglio, anche la tecnica va sprecata così 

come i PK usati. 

I Punti Karma spesi vengono rigenerati sponta-

neamente dal maestro ad un ritmo che varia in base al 

suo LK. Tuttavia, se i PK scendono a zero, il maestro 

sviene per 1d4 minuti durante i quali la rigenerazione 

dei PK si interrompe finché non riprende conoscenza. 

6. Capacità speciali dei Maestri di Karma

L’intima conoscenza delle tecniche di manipola-

zione del karma e l’addestramento del corpo e dello 

spirito sviluppano nei maestri di queste arti capacità 

soprannaturali che si manifestano ad ogni livello kar-

mico. Queste capacità sono comuni a tutti i maestri del-

le arti karmiche, indipendentemente dalla scuola di ap-

partenenza. Tuttavia solo con la pratica e l’esercizio 

(cioè l’avanzamento al LK adeguato) si riescono a pa-

droneggiare pienamente.  

Di seguito vengono descritte tutte le capacità spe-

ciali comuni ai maestri per ogni LK. Occorre sottoli-

neare che per sfruttare ognuna delle tecniche sotto ri-

portate è necessario concentrarsi effettuando il TAP, 

quindi è impossibile se il soggetto è stordito o svenuto. 

Resilienza (LK 1) 

L’addestramento di base alle arti karmiche conce-

de al personaggio l’abilità generale Resistenza gratui-

tamente al 1° LK. Inoltre, le arti karmiche fortificano a 

tal punto il corpo e lo spirito del maestro che egli svi-

luppa un’immunità al dolore e un Valore Armatura na-

turale che gli permette di ignorare 1 punto di danno 

ogni 3 LK, scalando quindi da ogni ferita subita 1 pun-

to dal 3° al 5°, 2 punti dal 6° al 8° e 3 punti dal 9° LK. 

Al 1° livello inoltre, l’adepto impara due tecniche 

di difesa: lo Schermo di Protezione o di Riflessione.  

Lo Schermo di Protezione (GDT 11) è una barrie-

ra invisibile di energia che circonda completamente il 

suo corpo come una seconda pelle per ridurre i danni 

subiti. Lo schermo consuma un attacco del personaggio 

e si può attivare istantaneamente in risposta ad azioni 

altrui anche se il turno del personaggio non è ancora 

arrivato o è già terminato senza che abbia sfruttato tutti 

i suoi attacchi. Il maestro deve indicare quanti PK im-

piega per attivarlo e se il TAP fallisce, i PK dello 

schermo si dimezzano. Lo schermo permane fino al 

termine del round, senza che sia possibile dissolverlo 

magicamente, e assorbe automaticamente i danni subiti 

fino a un totale pari ai PK di cui è composto, dissol-

vendosi superata questa soglia o alla fine del round. 

Esempio: Sieger vede gli arcieri nemici scagliare frecce 

contro di lui e dato che deve ancora agire usa la sua 

azione d’attacco per creare uno scudo da 40 PK (TAP 

riuscito). Viene colpito prima da due frecce avvelenate 

e poi da una palla di fuoco scagliata nello stesso round 

da un mago avversario. Le frecce causano 14 danni, 

che vengono scalati dallo schermo a cui restano 26 PK, 

che protegge il maestro dagli effetti del veleno. La pal-

la di fuoco infligge 40 punti di danno (TS fallito per 

dimezzare), perciò egli sottrae i suoi 26 PK dai 40 PF, 

finendo per subire solo 14 danni. Se avesse dimezzato i 

danni dell’incantesimo, sarebbe addirittura uscito illeso 

da tutti gli attacchi (visto che 14 + 20 = 34 punti di 

danno, inferiori ai 40 PK dello schermo).  

La tecnica protegge il maestro solo dai danni fisici 

e non dagli effetti speciali (i risucchi di energia, la pa-

ralisi, e così via). Inoltre è del tutto inefficace contro 

quegli incantesimi che danneggiano il soggetto in base 

al numero di PF che possiede (come parola incapaci-

tante, ecc.).  

Lo Schermo di Riflessione (GDT vario) viene in-

vece creato per riflettere un colpo portato con il karma 

e consuma un attacco per ogni colpo riflesso; non è 

quindi utilizzabile se il maestro ha già usato la sua 

azione d’attacco per quel round. Lo schermo è istanta-

neo e si attiva automaticamente se il maestro lo deside-

ra (prima di essere ferito). Il GDT è pari a quello della 

tecnica da riflettere e i PK da sacrificare devono equi-

valere a quelli spesi dall’avversario: se il TAP fallisce 

o se i PK sono inferiori a quelli usati dall’avversario, la

tecnica non ha effetto e il maestro subisce il danno sen-

za però sprecare alcun PK. Se la riflessione ha effetto, 

la tecnica usata dall’avversario gli si rivolta contro 

(eventuali TxC necessari devono essere ripetuti dal 

giocatore contro il nemico). Il maestro può respingere 

sia colpi portati a distanza che a contatto, e anche quelli 

non schivabili.  



Potenziamento (LK 2) 

I colpi che sfruttano il karma di un maestro di que-

sto livello sono potenti al punto da ferire anche creature 

immuni alle armi normali. Il karma di un maestro è pa-

ragonabile a un’arma +1 ogni 2 LK, quindi colpisce 

come arma +1 al 2°, +2 al 4°, +3 al 6°, +4 all’8° e +5 al 

10° LK. Inoltre, il maestro riceve un bonus di 10 PK 

per ogni livello karmico guadagnato oltre al 1°. 

A questo livello il maestro sviluppa la tecnica del 

Potenziamento (GDT 12), riuscendo a manipolare la 

sua energia karmica per potenziare le proprie azioni. 

Una volta al round si può usare il karma per potenziare 

una caratteristica fisica per 1 round. Il potenziamento è 

un’azione gratuita e concede un bonus di +1 ogni 2 PK 

spesi a una prova di Forza, Destrezza o Costituzione, 

fino ad un bonus massimo pari al LK del maestro; se il 

TAP fallisce il potenziamento non si verifica.  

Esempio: Norman (4° LK) vuole potenziare la Forza 

per sfondare una porta, così impiega 8 PK per ottenere 

un bonus di +4 (il massimo consentito dal suo livello) 

alla sua prova di Forza o Muscoli.  

Aura (LK 3) 

Ogni individuo è caratterizzato da una forza spiri-

tuale chiamata Aura, che indica la capacità di resisten-

za psicofisica del soggetto unita alle sue potenzialità 

offensive. Al terzo livello il maestro è in grado di sfrut-

tare la propria aura fino al massimo limite consentito 

(un raggio pari a 3 metri per LK) per eseguire due di-

verse tecniche (GDT 13 a entrambe): Percepire l’Aura 

o Dominare l’Aura dei soggetti che lo circondano.

Percepire l’Aura: il maestro può concentrarsi 

estendendo la propria aura per percepire l’aura di ogni 

singola creatura visibile presente nel suo raggio 

d’azione. La tecnica è un’azione equivalente al movi-

mento e impiega 2 PK per ogni soggetto esaminato, ma 

se il TAP fallisce la percezione non riesce. Se invece il 

TAP riesce, il maestro è in grado di percepire l’Aura 

dei vari soggetti, che definisce la potenza del soggetto 

sommando la sua resistenza (PF) e la capacità d’attacco 

(danni massimi causabili in un round grazie ad armi 

impugnate, attacchi naturali o oggetti magici impugna-

ti); nel caso in cui un soggetto possa sfruttare il Karma, 

occorre sempre aggiungere anche i PK posseduti. In 

base al valore finale di ogni caratteristica l’Aura ha un 

livello diverso agli occhi del maestro (rif. Tab. 3): 

TAB. 3 – LIVELLO DELL’AURA 

Potenza Livello 

1-30 Basso 

31-60 Discreto 

61-120 Medio 

121-200 Alto 

201+ Eccezionale 

Esempio: Shuren si trova di fronte cinque guerrieri e un 

mago e usa la percezione dell’aura per capire che peri-

colo rappresentino per lui e quale sia quello che biso-

gna abbattere per primo. Se il TAP riesce, scopre che il 

mago ha una Potenza Discreta (23 PF e impugna una 

bacchetta delle palle di fuoco con cui può fare al mas-

simo 36 danni). Due dei tre guerrieri hanno Bassa Po-

tenza (20 PF e massimo 10 danni con una spada), men-

tre il terzo sembra il più pericoloso visto che ha una 

Potenza Media (50 PF e max 50 danni con 2 attacchi). 

Se il terzo guerriero fosse stato un maestro di karma 

con 80 PK, la sua Potenza sarebbe stata Alta (130), 

considerando i PK come valore più alto in attacco. 

Dominare l’Aura: il maestro è in grado di emana-

re all’esterno la forza della sua aura impiegando la sua 

azione d’attacco completa per condizionare le reazioni 

dei presenti entro il raggio d’azione. Il maestro può 

scegliere quali soggetti influenzare tra quelli presenti, 

ma deve impiegare un ammontare di PK pari ai DV o 

livelli delle vittime e influenzerà solo i soggetti che 

rientrano nei PK effettivamente sfruttati in base al ri-

sultato del TAP (ad esempio se usa 10 PK per domina-

re 10 goblin da 1 DV ma sbaglia il TAP, potrà influen-

zarne solo 5). L’aura di dominio può influenzare le rea-

zioni delle vittime del maestro in due modi diversi (il 

giocatore deve scegliere quale prima di usare il potere): 

 Rispetto: le vittime rispettano il maestro e per 1

turno qualsiasi tiro Reazione nei suoi confronti va

migliorato di una categoria e ogni prova di Carisma

del maestro o di abilità legate a questa caratteristica

riceve un bonus di +4.

 Timore: le vittime temono il maestro e per 1 turno

hanno una penalità di –1 ai loro Tiri per Colpire, tiri

Iniziativa, tiri Morale e prove contrapposte quando

hanno a che fare col maestro (l’effetto può essere

annullato da un incantesimo di scaccia paura).

Lungimiranza (LK 4) 

Il maestro può sfruttare il karma per estendere le 

sue capacità sensoriali grazie alla tecnica della Lungi-

miranza (GDT 14). La tecnica è un’azione gratuita che 

richiede l’impiego di 4 PK e permette di percepire la 

presenza di oggetti o esseri entro il raggio dell’aura fi-

no a quando sacrifica i PK richiesti ogni round; se il 

TAP non riesce la lungimiranza non si verifica. La lun-

gimiranza garantisce al maestro una “vista cieca” utile 

quando si trova al buio: egli non riesce a distinguere 

persone, scritte o dettagli degli oggetti, ma è a cono-

scenza della loro posizione e può muoversi e combatte-

re al buio senza penalità. La lungimiranza permette 

persino di percepire esseri invisibili, anche se non può 

distinguerli chiaramente, e ciò potrebbe generare con-

fusione se ci fossero più creature celate alla vista nel 

suo raggio. L’uso di questa capacità in combinazione 

con percepire l’aura può aiutarlo a distinguere meglio 

gli esseri che lo circondano.  

Esempio: Shen (8° LK) entra in una stanza buia dove 

sa che è nascosto il nemico, che però si è reso invisibi-

le. Usando la lungimiranza sacrifica ogni round 4 PK 

per percepire e combattere il nemico senza penalità.  

Rapidità (LK 5) 

Il maestro giunto al 5° LK ha sviluppato una capa-

cità di movimento incrementata in maniera permanente 

oltre i limiti della sua razza. Il valore base di movimen-

to (cammino) del personaggio va aumentato di 3 metri 

dal 5° al 7° LK, poi di 6 metri dal 8° al 9° e di 9 metri 

al 10° LK, aumentando anche la velocità in corsa (che 

è sempre il triplo del movimento di cammino). 



Inoltre il maestro sviluppa la tecnica della Rapidità 

(GDT 15), tramite cui sfrutta il karma per rendere i 

suoi movimenti così rapidi da essere quasi impossibili 

da vedere. Sacrificando 6 PK al round come azione 

gratuita (fino ad un massimo di 6 round consecutivi 

ogni turno) il maestro raddoppia il suo movimento e 

ottiene un bonus di +1 all’Iniziativa, alla CA e ai Tiri 

per Colpire, e i suoi attacchi sono talmente rapidi che 

gli avversari devono effettuare una prova di Osservare 

con penalità di –2 per schivarli o pararli. Se il TAP non 

riesce, i PK vengono consumati senza che il maestro 

riesca a sfruttare gli effetti della rapidità. 

Determinazione (LK 6) 

La volontà del maestro si rafforza al punto da mi-

gliorare di 1 punto i suoi Tiri Salvezza Mente e Magia 

(cumulabile con altri bonus permanenti). 

Inoltre accede alla tecnica della Determinazione 

(GDT 16), che gli permette una volta al giorno di igno-

rare totalmente un qualsiasi effetto di Ammaliamento o 

Pietrificazione sacrificando 10 PK come azione gratuita 

se sbaglia il TS. Se però il TAP non riesce, la tecnica è 

inefficace e si applicano gli effetti del TS fallito. 

Rinvigorimento (LK 7) 

A questo livello il maestro sviluppa la tecnica del 

Rinvigorimento (GDT 17), grazie alla quale è in grado 

di accelerare la rigenerazione dei tessuti danneggiati 

cadendo in uno stato di catalessi in cui le energie kar-

miche lavorano speditamente per guarire le sue ferite. 

Il rinvigorimento può essere tentato una sola volta al 

giorno, e dopo un turno di catalessi il maestro può sce-

gliere se recuperare un numero di PF pari alla metà dei 

PK usati (PK minimi 20), fino ad un massimo giorna-

liero di PF recuperati pari al 50% del totale (senza po-

ter rigenerare arti recisi o spappolati) o neutralizzare un 

veleno (i cui effetti si considerano sospesi mentre è in 

catalessi); se il TAP fallisce la tecnica non ha alcun ef-

fetto benefico. Durante la catalessi il maestro è ignaro 

di ciò che accade intorno a lui, ma si risveglia se viene 

ferito e se ciò accade prima del termine del rinvigori-

mento il tentativo va sprecato. 

Esempio: Cyrus (60 PF totali) si trova a soli 20 PF do-

po un duro scontro, così tenta il rinvigorimento usando 

60 PK (il massimo consentito in base ai PF totali). Se il 

TAP riesce, il maestro rigenera 30 PF arrivando ad un 

parziale di 50, se invece fallisce non recupera alcun PF. 

Sdoppiamento (LK 8) 

Il maestro è in grado di usare la tecnica dello 

Sdoppiamento (GDT 18) per materializzare dei dupli-

cati che fuoriescono dal suo corpo e ubbidiscono alla 

sua volontà. La tecnica impiega un round completo 

d’azioni, consuma 10 PK per ogni doppio creato (fino a 

un massimo di 1 doppio per LK) e permette al maestro 

di suddividere il suo spirito vitale tra i duplicati, coor-

dinando le loro azioni telepaticamente; se il TAP falli-

sce lo sdoppiamento non avviene. Ogni corpo ha le 

stesse caratteristiche e capacità, ma non è possibile 

sdoppiare gli oggetti magici posseduti, che vengono 

quindi assegnati ad uno solo dei corpi, mentre i dop-

pioni restanti ottengono riproduzioni comuni fatte di 

energia. Ciascun corpo possiede la stessa frazione di 

PF e PK (la somma deve essere pari al totale), e ogni 

duplicato può usare le tecniche karmiche conosciute in 

base alle istruzioni del personaggio, mentre solo uno 

dei corpi potrà evocare incantesimi se il soggetto ha 

questa capacità (max incantesimo ogni round, ma il 

doppio evocatore può cambiare ogni round). Lo sdop-

piamento può durare fino a 10 round (ma il maestro 

può annullarla prima come azione gratuita) e se uno dei 

corpi viene distrutto il maestro deve effettuare un TS 

Magia per non rimanere stordito per 1d6 round. Dato 

che lo spirito del maestro è presente in tutti i duplicati, 

qualsiasi effetto di Ammaliamento o Negromanzia che 

colpisca uno dei corpi li influenza tutti. Al termine del-

lo sdoppiamento, il personaggio torna integro coi PF e i 

PK dei corpi rimasti. 

Illuminazione (LK 9) 

Uno dei più grandi poteri che il karma concede ad 

un maestro esperto è la tecnica dell’Illuminazione 

(GDT 19), grazie a cui è in grado di apprendere i segre-

ti delle tecniche delle scuole avversarie semplicemente 

osservando mentre vengono eseguite. Subito dopo aver 

osservato una mossa segreta eseguita da un maestro di 

un’altra scuola, il personaggio deve effettuare il TAP 

usando lo stesso numero di PK richiesto dalla tecnica 

che si intende copiare (azione di round completo che 

richiede concentrazione). Se il TAP riesce, il maestro si 

è impadronito del segreto di quella tecnica e potrà ri-

produrla a suo piacimento anche in futuro. La tecnica 

dell’Illuminazione può essere tentata solo una volta al 

giorno, e il numero massimo di tecniche che il maestro 

può apprendere e ricordare tramite l’Illuminazione è 

pari a un terzo del suo punteggio di Intelligenza: qualo-

ra esaurisca i limiti della sua capacità di apprendimen-

to, può decidere di dimenticare una delle mosse carpite 

per sostituirla con una tecnica più interessante. Tramite 

l’Illuminazione è possibile riuscire a comprendere e 

copiare solo tecniche dal 1° al 9° LK, esclusa quindi la 

Tecnica Segreta Finale di ogni scuola di arti karmiche. 

Trasmigrazione (LK 10) 

Raggiunto il massimo livello di padronanza 

dell’arte karmica il maestro è in grado ormai di usare il 

karma per plasmare il suo stesso corpo e spirito. La 

tecnica più difficile da padroneggiare è proprio quella 

della Trasmigrazione (GDT 20), che permette al mae-

stro di trasformare il suo corpo in pura energia karmi-

ca. La tecnica richiede un intero round di concentrazio-

ne con una spesa minima di 20 PK e consente al mae-

stro di smaterializzarsi e riapparire istantaneamente in 

un altro luogo entro 50 km per PK utilizzato (stesse 

modalità dell’incantesimo teletrasporto); se il TAP fal-

lisce la trasmigrazione non avviene. Ad ogni esecuzio-

ne della tecnica il maestro perde temporaneamente an-

che 1 punto di Costituzione, con ripercussioni sui suoi 

PF temporanei e sulla sua resistenza; i punti persi si 

recuperano tutti automaticamente dopo 24 ore trascorse 

senza trasmigrare.  



7. Inventare Nuovi Colpi Speciali

Quando diventa sufficientemente esperto (5° LK o 

superiore), il maestro può inventare nuove tecniche se-

grete basate sulla sua arte karmica. Per padroneggiare 

la tecnica il maestro deve trascorrere un lungo periodo 

in addestramento e meditazione, alla fine del quale si 

determina l’efficacia della tecnica studiata.  

In termini di gioco, il tempo passato ad inventare 

la tecnica è di 3 giorni ogni 5 PK minimi richiesti dalla 

mossa, con un valore minimo di 10 PK. La percentuale 

base di successo è:  

[(Abilità Primarie + LK) x3] - PK minimi del colpo 

Se il tiro con d100 ha successo (risultato minore 

del punteggio sopra indicato), il maestro ha inventato 

una nuova tecnica segreta che può usare liberamente. 

Egli guadagna inoltre 100 PEK per ogni PK minimo 

richiesto dalla tecnica. Se il tentativo fallisce, il mae-

stro deve ricominciare tutto daccapo e ritentare con pari 

tempistiche e probabilità di riuscita.  

Non è possibile elaborare più di una tecnica ag-

giuntiva per LK, né inventare una tecnica che sia già 

dominio di un’altra scuola o che non ha alcun legame 

con le tecniche della propria scuola, né una tecnica che 

richieda più PK minimi di quelli del LK padroneggiato 

(es: inventare un colpo di 6° LK se il maestro è di 5°). 

Inoltre, durante l’addestramento per inventare la nuova 

tecnica il maestro non può distrarsi per più di 1 giorno 

alla settimana, altrimenti il tentativo fallisce. 

Esempio: Shen (5° LK nella Gemma dei Ghiacci) tenta 

di inventare una nuova tecnica che richiede minimo 30 

PK. Il suo Punteggio Base è 26 (Car 10 + Cos 16), de-

ve trascorrere 18 giorni allenandosi e la sua percentuale 

di successo è: [(26 + 5) x3] - 30 = 93 - 30 = 63%. 

8. Restrizioni

 Corpo e Karma: siccome le capacità acquisite

sfruttando il karma sono intimamente legate al cor-

po e allo spirito dell’individuo, se per qualche mo-

tivo il corpo o spirito del maestro subisse un cam-

biamento drastico (es: reincarnazione in una razza

diversa, trasmigrazione dell’anima in un altro cor-

po, alterazione radicale del corpo attraverso una

metamorfosi, o alterazione delle energie che dettano

il rapporto anima-corpo, come nel passaggio alla

non-morte), egli non beneficerebbe più di alcun 

vantaggio speciale associato al karma. Ciò significa 

che nessun maestro può sfruttare capacità superiori 

al 1° livello karmico mentre è metamorfizzato in al-

tre forme, e nel caso la metamorfosi sia permanente 

(come per una reincarnazione in corpo diverso) il 

maestro conserva le sue conoscenze di base, ma 

torna al 1° LK fino a quando non ripristina il vec-

chio legame corpo-anima, e deve perciò addestrare 

daccapo il nuovo corpo con le energie karmiche se 

vuole progredire. Infine, se per qualche accidente il 

suo Punteggio Base nelle Abilità Primarie scende 

sotto i requisiti minimi (25), egli non sarà più in 

grado di evocare e plasmare le energie karmiche 

finché non riguadagnerà i requisiti minimi per farlo. 

 Duelli Karmici: qualora un maestro accetti di par-

tecipare ad un duello karmico, la sfida dovrà svol-

gersi secondo le regole della scuola di appartenen-

za. Se appartengono a scuole differenti, sarà am-

messo l’uso di armi e incantesimi oltre al karma so-

lo se entrambi acconsentono. Chi viola le regole di

un duello karmico viene espulso dalla scuola o uc-

ciso dai suoi compagni per il disonore arrecato.

 Rispetto della Gerarchia: tutti i membri di una

stessa scuola devono obbedienza ai maestri di livel-

lo superiore al proprio. Obbedienza implica che il

maestro di livello karmico inferiore rispetti quello

superiore, anche se può dissentire dalle sue opinioni

e rifiutare di eseguire i suoi ordini (specie se suicidi

o contro la morale della scuola). Nel caso che il mo-

tivo del rifiuto sia giustificato, il maestro non deve 

temere nulla; in caso invece venga trovato colpevo-

le di mancato rispetto della gerarchia dai suoi pari o 

dal Successore, egli dovrà pagare il prezzo della sua 

sfacciataggine: di solito si tratta di punizioni corpo-

rali o periodi di reclusione, con l’espulsione dalla 

scuola e il divieto di utilizzare la tecnica ordinati 

solo nei casi più gravi. 

 Karma e Anti-Magia: un Raggio Anti-Magia o una

Barriera Anti-Magia influenzano solo parzialmente

il Karma. Visto che il Karma è un’energia superiore

alla magia, essa non protegge totalmente né annulla

il Karma stesso, ma dimezza automaticamente il va-

lore dei PK usati nel colpo, e con un favorevole TK

la vittima riduce a ¼ l’entità del danno.

TABELLA RIEPILOGATIVA PER LE ARTI KARMICHE 

Livello 

Karmico 

PEK 

richiesti 

Tiro 

Karma 

Abilità Speciali PK bonus PK 

rigenerati 

Immunità 

ai danni 

Aura 

(raggio) 

Movimento 

(mt/rnd) 

1 0 14 Resilienza – 1/min – – – 

2 4.000 13 Potenziamento +10 1/rnd – – – 

3 8.000 12 Aura +20 1/rnd 1 PF 9 mt – 

4 16.000 11 Lungimiranza +30 2/rnd 1 PF 12 mt – 

5 32.000 10 Rapidità +40 2/rnd 1 PF 15 mt +3 

6 64.000 9 Determinazione +50 3/rnd 2 PF 18 mt +3 

7 125.000 8 Rinvigorimento +60 3/rnd 2 PF 21 mt +3 

8 250.000 7 Sdoppiamento +70 4/rnd 2 PF 24 mt +6 

9 500.000 6 Illuminazione +80 4/rnd 3 PF 27 mt +6 

10 750.000 5 Trasmigrazione +90 5/rnd 3 PF 30 mt +9 



SCUOLA IMPERIALE DI CAERGON 
 

Introduzione alla Caergon 
La tecnica di Caergon venne creata da Avran Caer-

gon, un valente condottiero e stregone che scoprì una 

tecnica alternativa alla magia per controllare le energie 

elementari calde grazie al karma. In seguito fu il suo 

pronipote Lyron a fondare l’Impero di Caergon ed 

estendere gli insegnamenti dell’avo a una nutrita schie-

ra di seguaci devoti, gettando le basi della Scuola Im-

periale di Caergon, grazie a cui l’impero si espanse no-

tevolmente per merito delle capacità dei suoi Generali.  

La Caergon si basa sulla capacità di influenzare ed 

evocare le energie calde all’interno del corpo, che deve 

quindi essere sufficientemente temprato per sopportare 

lo sforzo e controllarle senza rimanerne debilitato. Il 

maestro impara ad utilizzare il proprio karma per ma-

nipolare e influenzare le energie calde presenti in natu-

ra, aumentando e diminuendo l’energia cinetica degli 

atomi e delle particelle di ogni corpo, con effetti di-

struttivi sul bersaglio. Le Abilità Primarie della scuola 

sono Saggezza e Costituzione. 

 

Poteri e Limiti della Scuola di Caergon 
 Ogni maestro della Caergon è contraddistinto dalle 

seguenti caratteristiche: 

 bonus di +1 a ogni TS contro attacchi basati sul 

fuoco ed energie calde; 

 penalità di –1 a ogni TS contro attacchi basati sul 

gelo ed energie fredde; 

 possiede la capacità soprannaturale permanente di 

contrastare il calore, resistendo fino a una tempera-

tura di +50°C senza rischiare colpi di calore. 

 Gli esseri immuni al fuoco (come le fenici) non 

subiscono danni diretti dai colpi della scuola. Chi è 

protetto da resistenza al fuoco e viene colpito da questa 

tecnica beneficia di un bonus di +2 al TK e detrae dalla 

potenza della tecnica 2 PK per ogni livello karmico del 

maestro che lo colpisce, mentre immunità al fuoco con-

cede di ignorare un numero di PK di danni pari alla 

somma dei d6 di immunità ottenuti. 

 La Caergon può danneggiare anche gli oggetti ma-

gici e normali, e gli oggetti possono tentare un TS Fuo-

co per non essere inceneriti (se non hanno PD), o per 

dimezzare i danni (se hanno PD). In caso di oggetti 

magici, il maestro può danneggiare solo quelli con bo-

nus magico equivalente a quello dei propri colpi (in 

base al suo LK), mentre gli oggetti magici senza bonus 

possono essere danneggiati solo se il LK del maestro è 

uguale o superiore al livello dell’incantesimo più eleva-

to contenuto nel manufatto. 

 

Tecniche della Scuola di Caergon 
 Qualsiasi essere ferito da una delle tecniche della 

Caergon subisce un effetto deleterio oltre ai danni, in 

base ai PF subiti sul proprio totale come segue: 

 50% PF persi: TS Corpo o stordito per 1d4 rnd; 

 100% PF persi: bersaglio evapora. 
 

 Ogni maestro inoltre apprende tutte le diverse tec-

niche della scuola e al passaggio di ogni Livello Kar-

mico è in grado di sfruttare quella appropriata. Di se-

guito viene riportata la lista e la descrizione delle tecni-

che tipiche della Scuola Imperiale di Caergon, incluso 

il costo minimo in Punti Karma per ognuna di esse. 

 

Liv. Tecniche speciali Raggio PK 

1 Tocco ustionante Contatto 10 

2 Raggio incandescente Distanza 10 

3 Aura ardente Distanza 10 

4 Cerchio esplosivo Distanza 20 

5 Sguardo rovente Distanza 30 

6 Tempesta solare Distanza 40 

7 Dardi fiammeggianti Distanza 50 

8 Sublimazione interna Contatto 60 

9 Soffio di fuoco Distanza 70 

10 Colpo Segreto di Caergon Distanza 80 

 



Tocco ustionante 
PK minimi: 10 

Il maestro sferra un attacco con le sue armi naturali 

(TxC) e se colpisce il bersaglio può rilasciare il suo 

karma per ustionarlo. Il bersaglio può effettuare un TK 

(o TS Fuoco per oggetti) per dimezzare i danni, e se 

sbaglia prende fuoco, subendo 1d6 danni al round fin-

ché non spegne le fiamme (azione di round completo). 

Raggio incandescente 
PK minimi: 10 

Il maestro emette dalla mano un raggio di fuoco 

largo un palmo che può colpire un bersaglio a distanza 

di 3 metri per livello karmico con un normale Tiro per 

Colpire modificato in base alla Destrezza del maestro. 

Il bersaglio può effettuare un TK (o TS Fuoco per og-

getti) per dimezzare i danni, e le creature devono fare 

anche una prova di Costituzione per non perdere auto-

maticamente l’iniziativa nel round successivo per lo 

sbalzo improvviso di temperatura. 

Aura ardente 
PK minimi: 10 

Il maestro è estende il suo karma per alzare la 

temperatura dello spazio compreso all’interno della sua 

aura. Grazie a questa tecnica il maestro ignora qualsiasi 

effetto deleterio causato da fuoco o gelo normale, e può 

mantenere la temperatura nella zona tra 20° e 40°C. 

L’aura dura automaticamente 1 round per LK, ma il 

maestro può prolungare l’effetto se sacrifica almeno 5 

PK per ogni round successivo per mantenere l’aura.  

Se poi si concentra per un round, l’aura può diven-

tare dannosa e tutti coloro che vengono a contatto con 

essa subiscono 1d4 danni da ustione al round ogni 5 

PK usati e devono effettuare un TK ogni round per di-

mezzare i danni da ustione ed evitare una penalità di –1 

a tutti i TxC, ai danni, alla CA ogni 5 PK impiegati fin-

tanto che il maestro continua a sprigionare l’aura.  

Cerchio esplosivo 
PK minimi: 20 

Il maestro forma con le mani un cerchio di energia 

karmica e lo scaglia verso un punto entro un raggio di 3 

metri per LK, producendo un’esplosione nella zona 

dell’impatto; tuttavia se il TAP fallisce, il maestro non 

riesce a creare il cerchio e i PK vanno sprecati. Tutti 

coloro che si trovano entro 1 metro per LK dal punto 

d’impatto del cerchio subiscono danni per l’esplosione, 

ma si può tentare un TK per dimezzare le ferite. Inoltre, 

le vittime dell’esplosione devono fare un TS Corpo per 

evitare di restare accecate per 1d4 round.  

Sguardo rovente 
PK minimi: 30 

Il maestro è in grado di far evaporare i liquidi con 

lo sguardo, anche quelli presenti nel corpo di qualsiasi 

creatura vivente. Egli riesce ad innalzare la temperatura 

di un totale di 1 litro di liquido ogni PK impiegato, ma 

il bersaglio deve essere visibile e trovarsi a non più di 1 

metro per LK dal maestro.  

Nel caso utilizzi la tecnica contro creature, il mae-

stro può influenzare un numero massimo di PF di indi-

vidui pari ai PK usati, e comunque sempre almeno una 

creatura (es: Artax usa 50 PK per questa tecnica, questo 

significa che può influenzare 3 individui che hanno ri-

spettivamente 20, 15 e 25 PF, oppure un solo individuo 

che può avere anche più di 50 PF). Il maestro deve 

concentrarsi per un intero round e specificare i bersagli 

visibili che intende influenzare con la tecnica, poi effet-

tua il TAP: se non riesce, la tecnica causa solo metà dei 

danni o fa evaporare solo 1 litro di liquido ogni 2 PK 

usati. Solo le creature possono tentare un TK per ridur-

re ulteriormente i danni; i liquidi inerti non magici eva-

porano automaticamente, mentre i liquidi magici (come 

le pozioni) hanno diritto a un TS Distruzione per evita-

re l’evaporazione. Se il TAP riesce, le vittime fanno il 

TK per dimezzare le ferite e devono fare anche un TS 

Corpo con penalità pari al bonus Saggezza del maestro 

per evitare di svenire per 1d6 round. 

Tempesta solare 
PK minimi: 40 

Il maestro materializza la propria energia karmica 

intorno a sé sotto forma di una violenta tempesta lumi-

nosa e ustionante che investe tutti coloro che si trovano 

entro 1 metro per LK. Il maestro deve concentrarsi per 

un round ed effettuare il TAP: se fallisce la tecnica non 

ha effetto in quel round, ma i PK non vanno sprecati, e 

il maestro può riprovare il TAP nel round successivo 

(semplicemente non è riuscito ad accumulare abbastan-

za energia karmica). Quando il TAP riesce, il maestro 

scatena una tempesta rovente che investe i soggetti pre-

senti nell’area d’effetto (lui ne è immune). Tutte le vit-

time subiscono danni pari ai PK usati, ma possono fare 

un TK per dimezzare le ferite; se il TK non riesce inol-

tre, la vittima è accecata per 2d6 round.  

Dardi fiammeggianti 
PK minimi: 50 

Il maestro produce fiamme dalle dita che poi rila-

scia sotto forma di dardi infuocati che colpiscono colo-

ro che si trovano di fronte a lui entro 3 metri per LK. 

Occorre effettuare un unico TAP, ma se fallisce non si 

applicano gli effetti secondari sotto descritti. Si crea 1 

dardo ogni 5 PK usati (se il TAP fallisce i dardi si di-

mezzano), e occorre un singolo TxC: i dardi raggiun-

gono solo i bersagli che hanno una CA uguale o peg-

giore di quella colpita dal maestro. Ogni dardo causa 5 

danni da fuoco e ogni vittima deve effettuare un TS 

Corpo con penalità pari al bonus Costituzione del mae-

stro, indipendentemente dal numero di dardi che la col-

piscono: se il TS riesce, la vittima è semplicemente 

stordita per 1 round, viceversa sviene per 2d4 round. 



 

Sublimazione interna 
PK minimi: 60 
 Il maestro concentra nella propria mano le energie 

calde e le rilascia all’interno del corpo della vittima 

toccata, cercando di sciogliere i suoi organi interni. Oc-

corre un attacco di contatto e la vittima può dimezzare 

le ferite con un TK. Se il TAP riesce e la vittima è un 

essere vivente, essa deve effettuare anche un TS Corpo 

con penalità pari al bonus Costituzione del maestro: se 

il TS riesce, essa viene rallentata (v. incantesimo len-

tezza) per 1d4 round, viceversa gli organi interni ini-

ziano a sublimare e alla vittima restano 2d4 round di 

vita, durante i quali agisce come sotto l’effetto di una 

lentezza; la vittima si salva solo riceve un incantesimo 

di guarigione o di cura elementale prima della morte.  

 

Soffio di fuoco 
PK minimi: 70 
 Il maestro è in grado di emettere dalla bocca la 

propria energia karmica e potenziarla attingendo alla 

sua energia vitale. L’onda prodotta dal soffio è un cono 

di fuoco lungo fino a 3 metri per LK e largo un metro, 

che colpisce automaticamente un bersaglio visibile. 

Non occorre il TxC e il bersaglio subisce danni pari ai 

PK effettivamente usati più il punteggio di Costituzio-

ne del maestro, ma può effettuare un TK per dimezzare 

le ferite. Se il TAP riesce inoltre, la vittima colpita de-

ve anche effettuare un TS Corpo con penalità pari al 

bonus Costituzione del maestro: un fallimento causa 

svenimento per 2d4 round a causa del colpo di calore, 

mentre un TS riuscito causa stordimento per 1d4 round. 

Questa tecnica provoca un grande stress fisico al mae-

stro, che dopo il soffio deve effettuare una prova di Co-

stituzione (o Resistenza) con penalità di –1 ogni 10 PK 

usati per evitare di rimanere stordito per 1d4 round.  

 

Colpo Segreto di Caergon  
PK minimi: 80 
 Il maestro crea un soffio di energia infuocata che 

investe un’area conica lunga fino a 30 metri e larga 1/3. 

La tecnica è un’azione di round completo e colpisce 

automaticamente tutti gli esseri ed oggetti sulla sua 

traiettoria. Se il TAP fallisce, i bersagli possono tentare 

un TK per dimezzare i danni, mentre se il TAP riesce il 

TK concede solo di ridurre i danni di un quarto.  

 Inoltre ogni creatura colpita deve effettuare un TS 

Corpo: se riesce subisce altri 2d6 danni e una penalità 

di 2 punti a tutti i suoi tiri per 6 round a causa del colpo 

di calore. Se invece il TS fallisce, la vittima è stordita 

per 1d4 round in seguito alla sublimazione di una parte 

del suo corpo scelta casualmente tirando 1d20 (se 

esplode il cuore il soggetto muore all’istante): 1-4. Arto 

superiore o anteriore (–2 punti Destrezza e perdita 

permanente di 1/5 dei PF); 5-10. Arto inferiore o poste-

riore (–2 punti Destrezza, movimento ridotto a 1/3 e 

perdita permanente di 1/5 dei PF); 11-14. Occhi (ceci-

tà); 15-17. Naso e Orecchie (perdita di olfatto e udito); 

18-19. Lingua (mutismo); 20. Cuore (morte).  

Nota: se la creatura è priva di queste parti del corpo, 

sostituirle secondo un’associazione logica.  

 



GEMMA DEI GHIACCI 

Introduzione alla Gemma 
La scuola della Gemma dei Ghiacci venne fondata 

da Laïs Keran, un mistico yliniir (fatato) che dedicò la 

sua vita allo studio delle energie fredde comuni nelle 

regioni polari dove vivono gli yliniir. La Gemma si ba-

sa sulla capacità di influenzare ed evocare le energie 

fredde all’interno del corpo, che deve quindi essere suf-

ficientemente temprato per sopportare lo sforzo e con-

trollarle senza rimanerne debilitato. Il maestro impara 

ad usare il proprio karma per sopportare e plasmare le 

energie fredde, fino a ricrearle azzerando l’energia ci-

netica degli atomi e abbassando la temperatura di corpi 

e gas per farli congelare. Le Abilità Primarie della 

scuola sono Carisma e Costitutizione. 

Poteri e Limiti della Gemma dei Ghiacci 
Ogni maestro della Gemma dei Ghiacci è contrad-

distinto dalle seguenti caratteristiche: 

 bonus di +1 a ogni TS contro attacchi basati sul

gelo ed energie fredde;

 penalità di –1 a ogni TS contro attacchi basati sul

fuoco ed energie calde;

 possiede la capacità soprannaturale permanente di

contrastare il gelo, resistendo fino a una tempera-

tura di –20°C senza rischiare l’ipotermia.

Gli esseri immuni al gelo (come non-morti e co-

strutti) non subiscono danni diretti dai colpi della scuo-

la, ma possono risentire di effetti ambientali creati da 

alcune tecniche (ad esempio quelli che creano barriere 

di ghiaccio o congelano una superficie). Infine, chi è 

protetto da resistenza al gelo e viene colpito da questa 

tecnica beneficia di un bonus di +2 al TK e detrae dalla 

potenza della tecnica 2 PK per ogni livello karmico del 

maestro che lo colpisce, mentre immunità al gelo con-

cede di ignorare un numero di PK di danni pari alla 

somma dei d6 di immunità ottenuti. 

La Gemma può danneggiare anche gli oggetti ma-

gici e normali, e gli oggetti possono tentare un TS Gelo 

per non essere distrutti, cioè trasformati in cristallo (se 

non hanno PD), o per dimezzare i danni (se hanno PD). 

In caso di oggetti magici, il maestro può danneggiare 

solo quelli con bonus magico equivalente a quello dei 

propri colpi (in base al suo LK), mentre gli oggetti ma-

gici senza bonus possono essere danneggiati solo se il 

LK del maestro è uguale o superiore al livello 

dell’incantesimo più elevato contenuto nel manufatto. 

Tecniche della Gemma dei Ghiacci 
Qualsiasi essere non immune al gelo che venga 

ferito da una delle tecniche della Gemma subisce un 

effetto deleterio oltre ai danni, in base ai PF subiti sul 

proprio totale come segue: 

 50% PF persi: TS Corpo o rallentato per 2d4 rnd;

 100% PF persi: bersaglio congelato e cristallizzato

diventa fragilissimo (basta una prova di Forza per

frantumarlo in mille pezzi). Se non viene distrutto,

il corpo congelato di un essere mantiene un legame

con la sua anima, e può essere riportato in vita con

un incantesimo di cristallo in carne (versione rie-

laborata di pietra in carne). 

Ogni maestro inoltre apprende tutte le diverse tec-

niche della scuola e al passaggio di ogni Livello Kar-

mico è in grado di sfruttare quella appropriata. Di se-

guito viene riportata la lista e la descrizione delle tecni-

che tipiche della Gemma dei Ghiacci, incluso il costo 

minimo in Punti Karma per ognuna di esse. 

Liv. Tecniche speciali Raggio PK 

1 Tocco gelido Contatto 10 

2 Raggio congelante Distanza 10 

3 Aura glaciale Distanza 10 

4 Manipolazione glaciale Contatto 20 

5 Esplosione polare Distanza 30 

6 Tempesta invernale Distanza 40 

7 Dardi di ghiaccio Distanza 50 

8 Bianca morte Contatto 60 

9 Soffio di ghiaccio Distanza 70 

10 Colpo Segreto dei Ghiacci Eterni Distanza 80 



Tocco gelido  
PK minimi: 10 
 Il maestro sferra un attacco con le sue armi naturali 

(TxC) e se colpisce il bersaglio può rilasciare il suo 

karma per congelarlo. Il bersaglio può effettuare un TK 

(o TS Gelo per oggetti) per dimezzare i danni, e gli es-

seri viventi che falliscono subiscono un malus di –2 

all’Iniziativa nel round successivo per l’intorpidimento. 

 Se il maestro focalizza il tocco su un arto di una 

vittima (colpo mirato) di taglia Enorme o inferiore, il 

TK riuscito serve sia per dimezzare i danni che per evi-

tare di subire il totale congelamento dell’arto (anziché 

l’intorpidimento generale sopra indicato), che lo rende 

inutilizzabile per 1 round ogni 5 PK spesi. 

 

Raggio congelante  
PK minimi: 10 
 Il maestro emette dalla mano un raggio di gelo lar-

go un palmo che può colpire un bersaglio a distanza di 

3 metri per livello karmico con un Tiro per Colpire 

modificato in base alla Destrezza del maestro. Il bersa-

glio può effettuare un TK (o TS Gelo per oggetti) per 

dimezzare i danni, e gli esseri viventi devono effettuare 

anche una prova di Costituzione per non perdere 

l’iniziativa nel round successivo per l’intorpidimento. 

 L’onda può anche essere usata per congelare 

un’area. La tecnica crea uno strato di ghiaccio spesso 

un pollice di raggio 1 metro ogni 5 PK usati che conge-

la l’intera superficie e permane per 1d6 ore o finché 

una fonte di calore (bastano 25°C) non lo scioglie. Se 

la superficie presenta protuberanze o sporgenze più 

lunghe di 10 cm, esse spuntano fuori dalla calotta senza 

essere congelate, ma sono difficili da estrarre (prova di 

Forza con malus di –4). 

 

Aura glaciale 
PK minimi: 10 
 Il maestro è in grado di estendere il suo karma per 

abbassare la temperatura dello spazio compreso 

all’interno della sua aura. Grazie a questa tecnica il 

maestro ignora qualsiasi effetto deleterio causato fuoco 

o gelo normale, e può mantenere la temperatura nella 

zona tra 10° e -10°C finché spende almeno 5 PP al 

round per l’aura glaciale. L’aura dura automaticamente 

1 round per LK, ma il maestro può prolungare l’effetto 

se sacrifica almeno 5 PK per ogni round successivo per 

mantenere l’aura.  

 Se poi si concentra per un round, l’aura può diven-

tare dannosa e tutti coloro che vengono a contatto con 

essa subiscono 1d4 danni da gelo al round ogni 5 PK 

usati e devono effettuare un TK ogni round per dimez-

zare i danni da ipotermia ed evitare una penalità di –1 a 

tutti i TxC, ai danni, alla CA ogni 5 PK impiegati fin-

tanto che il maestro continua a sprigionare l’aura.  

 

Manipolazione glaciale  
PK minimi: 20 
 Il maestro è in grado di usare la propria energia 

karmica per creare oggetti di ghiaccio che può utilizza-

re. L’oggetto deve essere semplice (sono esclusi mar-

chingegni o oggetti con parti semoventi) e con un in-

gombro massimo pari a 5 monete per PK speso nella 

tecnica, mentre le dimensioni raggiunte variano in fun-

zione dei PK usati (fino a 20 PK solo Medie o inferiori, 

fino a 30 PK Grandi, fino a 40 PK Enormi, da 41+ PK 

Gigantesche). L’oggetto può essere usato da un mae-

stro dei ghiacci senza effetti deleteri, mentre qualsiasi 

altra persona lo maneggi subisce 1 punto di danno da 

gelo per round di contatto prolungato. Ogni oggetto ha 

un numero di Punti Danno pari ai PK usati, ma se il 

TAP per creare l’oggetto fallisce, esso ha la metà dei 

Punti Danno richiesti. L’oggetto permane per 1 turno 

per ogni livello karmico del maestro, oppure fino a 

quando non perde tutti i suoi PD. Nel caso in cui 

l’oggetto di ghiaccio si trovi in ambiente con tempera-

tura superiore ai 25°C, esso si scioglie più velocemente 

e la sua durata è solo 1 minuto per LK del maestro, 

mentre se la temperatura supera i 50°C si scioglie dopo 

1 round per LK.  

 Nel caso crei un’arma o uno scudo, l’oggetto è 

considerato magico e ha lo stesso bonus dei colpi del 

maestro in base al suo LK. Inoltre, una volta colpito il 

bersaglio con un’arma di ghiaccio, il maestro può sce-

gliere di infliggergli un danno addizionale oltre a quel-

lo prodotto dell’arma, sacrificando una parte dei PD 

dell’oggetto (fino a un massimo di 10 PD per colpo). 

Al bersaglio è consentito un TK (o TS Gelo, in caso di 

un oggetto) per dimezzare i danni aggiuntivi da freddo 

emessi dall’arma, che può eventualmente essere parata 

(nel qual caso i danni sono inflitti all’oggetto che para 

il colpo, se possibile).  

 

Esplosione polare 
PK minimi: 30 
 Il maestro materializza la sua energia in una sfera 

simile a un diamante grande quanto un pugno e la sca-

glia verso un bersaglio presente entro un raggio di 3 

metri per LK, producendo un’esplosione nella zona 

dell’impatto. Per creare la gemma è necessario un 

TAP: se riesce si può procedere, viceversa essa non 

compare e i PK vanno sprecati. Tutti coloro che si tro-

vano entro 1 metro per LK dal punto d’impatto della 

gemma subiscono danni per l’esplosione gelida, ma si 

può tentare un TK per dimezzare le ferite. Inoltre, le 

vittime dell’esplosione devono fare un TS Corpo per 

evitare di restare paralizzate per 1d4 round. 

 

Tempesta invernale  
PK minimi: 40 
 Il maestro materializza la propria energia karmica 

intorno a sé sotto forma di una violenta bufera di neve 

e ghiaccio che investe tutti coloro che si trovano entro 

un raggio di 1 metro per LK. Il maestro deve concen-

trarsi per un round ed effettuare il TAP: se fallisce la 

tecnica non ha effetto in quel round, ma i PK non van-

no sprecati, e il maestro può riprovare il TAP nel round 



successivo (semplicemente non è riuscito ad accumula-

re abbastanza energia karmica). Quando il TAP riesce, 

il maestro scatena una tempesta gelida che investe tutti 

i soggetti presenti nell’area d’effetto (lui ne è immune). 

Tutte le vittime subiscono danni pari ai PK usati, ma 

possono fare un TK per dimezzare le ferite; se il TK 

non riesce inoltre, il soggetto è sbalzato a terra e perde 

automaticamente l’Iniziativa nel round successivo.  

 

Dardi di ghiaccio  
PK minimi: 50 
 Il maestro materializza dalle proprie dita dardi di 

ghiaccio che colpiscono bersagli visibili di fronte a lui 

entro 3 metri per LK. Occorre effettuare un unico TAP, 

ma se fallisce non si applicano gli effetti secondari sot-

to descritti. Si crea 1 dardo ogni 5 PK usati (se il TAP 

fallisce i dardi si dimezzano), e occorre un singolo 

TxC: i dardi raggiungono solo i bersagli che hanno una 

CA uguale o peggiore di quella colpita dal maestro. 

Ogni dardo causa 5 danni e la vittima deve effettuare 

un TS Corpo con penalità pari al bonus Costituzione 

del maestro, indipendentemente dal numero di dardi 

che la colpiscono: se il TS riesce, la vittima è stordita 

per 1 round, viceversa è paralizzata per 2d4 round. 

 

Bianca morte  
PK minimi: 60 
 Il maestro concentra nella propria mano le energie 

fredde che padroneggia e le rilascia all’interno del cor-

po della vittima toccata, cercando di congelare i suoi 

organi interni. Occorre un attacco di contatto e la vitti-

ma può dimezzare le ferite con un TK. Se il TAP riesce 

e la vittima è un essere vivente, essa deve effettuare 

anche un TS Corpo con penalità pari al bonus Costitu-

zione del maestro: se il TS riesce, essa viene rallentata 

(v. incantesimo lentezza) per 1d4 round, viceversa gli 

organi interni sono stati compromessi e alla vittima re-

stano 2d4 round di vita, durante i quali agisce sotto 

l’effetto di una lentezza; la vittima si salva solo riceve 

un incantesimo di guarigione o di cura elementale 

prima della morte.  

 

Soffio di ghiaccio 
PK minimi: 70 
 Il maestro è in grado di emettere dalla bocca la 

propria energia karmica e potenziarla attingendo alla 

sua energia vitale. L’onda prodotta dal soffio è un cono 

di gelo lungo fino a 3 metri per LK e largo un metro, 

che colpisce automaticamente un bersaglio visibile. 

Non occorre il TxC e il bersaglio subisce danni pari ai 

PK effettivamente usati più il punteggio di Costituzio-

ne del maestro, ma può effettuare un TK per dimezzare 

le ferite. Se il TAP riesce inoltre, la vittima colpita de-

ve anche effettuare un TS Corpo con penalità pari al 

bonus Costituzione del maestro: un fallimento causa la 

paralisi per 2d4 round a causa del congelamento, men-

tre un TS riuscito riduce la paralisi ad un solo round. 

Questa tecnica provoca un grande stress fisico al mae-

stro, che dopo il soffio deve effettuare una prova di Co-

stituzione (o Resistenza) con penalità di –1 ogni 10 PK 

usati per evitare di rimanere stordito per 1d4 round.  

 

Colpo Segreto dei Ghiacci Eterni  
PK minimi: 80 
 Il maestro è in grado di emettere dalle proprie ma-

ni un’onda di energia fredda larga 50 cm che raggiunge 

lo zero assoluto. La tecnica è un’azione di round com-

pleto e colpisce automaticamente un bersaglio entro 30 

metri e tutti gli esseri ed oggetti posti sulla traiettoria. 

Se il TAP fallisce, i bersagli possono tentare un TK per 

dimezzare i danni, mentre se il TAP riesce il TK con-

cede solo di ridurre i danni di un quarto.  

 Inoltre, se il bersaglio è un essere vivente deve ef-

fettuare un TS Corpo con penalità di –1 ogni 20 PK 

usati: se riesce rimane rallentato per 2d4 round, vice-

versa cade in uno stato di catalessi per 2d4 giorni, du-

rante i quali perde 2 punti Costituzione e Forza al gior-

no ed è completamente indifeso; solo un incantesimo di 

guarigione (C6°) o ripristino vitale (M8°) può inter-

rompere la durata della catalessi e ripristinare le fun-

zioni vitali del soggetto. Se al termine della catalessi la 

vittima è ancora viva (nessuno degli attributi è sceso a 

zero o essa è stata uccisa), potrà recuperare 1 punto 

perso per ogni giorno di riposo completo in ambiente 

caldo, viceversa se una delle caratteristiche si azzera, 

sopraggiunge la morte per ipotermia. 

 Se il bersaglio è un oggetto o una costruzione, è 

necessario un TS Gelo con penalità di –1 ogni 20 PK 

usati: se fallisce ed è ancora intero (non è stato distrutto 

dai danni subiti), viene avvolto da uno strato di ghiac-

cio spesso 10 cm che lo rende completamente inutiliz-

zabile per 1d4 giorni prima di sciogliersi. Chiunque lo 

tocchi subisce 1d6 danni da gelo al round, e qualsiasi 

tentativo di distruggere fisicamente la lastra di ghiaccio 

che lo imprigiona porta alla distruzione dell’oggetto 

stesso reso fragile dal gelo, a meno di non usare un in-

cantesimo di ghiaccio in acqua, che scioglie la teca e 

libera l’oggetto all’istante. 

 

 



DIVINA SCUOLA DI HORIA 
 

Introduzione alla Scuola di Horia 

La Divina Scuola di Horia venne fondata da Shoten 

Horia, un mistico dalle capacità marziali eccezionali 

che fu il primo a comprendere l’esistenza del karma e a 

svelare il segreto del suo uso. La tecnica si basa sulla 

capacità di provocare determinate trasformazioni in un 

corpo stimolando tramite il karma i cosiddetti punti di 

pressione, ovvero particolari zone del bersaglio capaci 

di assorbire il karma e produrre i cambiamenti positivi 

o distruttivi desiderati dal maestro. 

La tecnica della Divina Scuola di Horia è tra le più 

versatili ed è l’unica dotata di un potere manipolativo 

tale da permettere al maestro di plasmare la materia e 

prevalere sui suoi avversari senza necessariamente uc-

ciderli. La filosofia che infatti è alla base della scuola 

insegna che la vita è sacra e che il maestro deve adope-

rarsi per preservarla grazie alle sue conoscenze, sce-

gliendo con saggezza come sfruttare le proprie compe-

tenze per arginare la distruzione della materia quando 

non strettamente necessario o ingiusto. 

 

Poteri e Limiti della Scuola di Horia 

 Gli esseri incorporei (come i non-morti incorporei) 

non subiscono danni dai colpi della scuola, che in-

fluenza qualsiasi essere o bersaglio formato da materia 

solida, gassosa o liquida, inclusi esseri fatti di fuoco.  

La tecnica di Horia può danneggiare anche gli og-

getti magici e normali, e gli oggetti possono tentare un 

TS Distruzione per non essere distrutti (se non hanno 

PD), o per dimezzare i danni (se hanno PD). In caso di 

oggetti magici, il maestro può danneggiare solo quelli 

con bonus magico equivalente a quello dei propri colpi 

(in base al suo LK), mentre gli oggetti magici senza 

bonus possono essere danneggiati solo se il LK del 

maestro è uguale o superiore al livello dell’incantesimo 

più elevato contenuto nel manufatto. 
 

 Ogni maestro della Divina Scuola di Horia è con-

traddistinto dalle caratteristiche seguenti: 

 Contromossa: il maestro può annullare qualsiasi 

effetto di una manipolazione errata o di una tecni-

ca speciale della Horia con una contromossa, ov-

vero un TAP con difficoltà pari alla tecnica e con 

una spesa di PK pari ai danni subiti dal soggetto o 

al costo della manipolazione; se il TAP fallisce, la 

contromossa non ha effetto e sarà possibile ritenta-

re solo dopo aver guadagnato un LK. 

 Manipolazione karmica: il maestro può usare il 

karma per manipolare i punti segreti di pressione 

del corpo di qualsiasi essere vivente (ad esclusione 

di elementali, vegetali e melme) per produrre effet-

ti benefici, anche su se stesso. Il maestro può infat-

ti curare paralisi, guarire ciechi e sordi, aumentare 

la prestanza o l’intelligenza di un individuo tramite 

la stimolazione di particolari punti di pressione; 

sono escluse le patologie causate da maledizioni o 

menomazioni (es. non può far ricrescere gli occhi 

o gli arti a chi li ha perduti). La manipolazione è 

un’azione di round completo e richiede che 

l’individuo resti immobile e che il maestro realizzi 

il TAP con la penalità e i PK minimi richiesti dal 

tipo di effetto voluto tra i seguenti: 

o Curare ansia o paura (TAP 13): 12 PK 

o Curare avvelenamento prima della morte 

(TAP 17): 20 PK 

o Curare cecità, mutismo o sordità (TAP 18): 

20 PK 

o Curare disturbi minori (TAP 12): 8 PK 

o Curare emorragia: TAP e PK necessari in 

base alla gravità, ovvero 10 per minore, 15 

per maggiore, 20 per grave 

o Curare paralisi (TAP 16): 16 PK 

o Curare stanchezza o stordimento (TAP 14): 

10 PK 

o Potenziare capacità difensive (TAP 16): au-

menta il VA naturale e la CA naturale di 1 

punto ogni 10 PK usati (max 1 punto per 

LK) per 6 round. 

o Potenziare capacità offensive (TAP 18): 20 

PK, può scegliere se ottenere un bonus di +1 

al TxC e ai danni per 6 round oppure un at-

tacco aggiuntivo primario per 1d4 round; 

non è possibile sfruttare entrambi gli effetti 

contemporaneamente.  

o Potenziare caratteristica (TAP 15): aumenta 

per 1 turno una caratteristica a scelta tra For-

za, Destrezza, Costituzione o Intelligenza di 

1 punto ogni 4 PK usati (max 1 punto per 

LK); non è possibile potenziare contempo-

raneamente più di una caratteristica. 



o Colpo della Vita e della Morte (TAP 18): 

stimola i centri della vita e della morte di un 

essere vivente (incluso se stesso) per ampli-

ficare tutte le sue energie. La tecnica richie-

de una spesa di 20 PK ed è un’azione di 

round completo su un bersaglio immobile; se 

TAP fallisce, la tecnica non produce alcun 

effetto. Un uso efficace della tecnica aumen-

ta a 19 tutti i punteggi di caratteristica del 

soggetto ed egli acquista i PF massimi per la 

sua classe in base al suo livello. Trascorse 

24 ore, l’energia vitale comincia a dissiparsi 

e il soggetto perde 2 punti abilità al round, 

fino a quando tutte le caratteristiche si azze-

rano, evento che causa la morte irreversibile 

dell’essere (anche se il defunto può poi esse-

re resuscitato normalmente). Il processo non 

è reversibile nemmeno tramite una contro-

mossa (occorre un desiderio), perciò la tec-

nica viene usata solo in casi estremi. 
 

Se il TAP della manipolazione non riesce, il sog-

getto perde un numero di PF pari a metà dei PK usati e 

deve effettuare un TK per evitare un effetto collaterale 

permanente determinato a caso tirando 1d12: 

1. Perdita della sensibilità: la vittima perde la sensi-

bilità a una mano, subendo una penalità di –1 a 

ogni TxC o prova basata sull’uso di quella mano e 

una probabilità del 20% di fallimento arcano. Cu-

rabile con una contromossa o una guarigione. 

2. Atrofia muscolare: i muscoli di un arto (gamba o 

braccio) si atrofizzano permanentemente causando 

la perdita di 1 punto di Forza e Destrezza. Curabile 

con una contromossa o una rigenerazione. 

3. Paralisi muscolare: i muscoli e tendini si torcono 

e si accavallano paralizzando permanente un arto 

(gamba o braccio) in una posizione innaturale fino 

a renderlo inservibile e penalizzando di 1 punto la 

Destrezza del soggetto. Curabile con una contro-

mossa o con libera persone o simile incantesimo. 

4. Ipertrofia: la muscolatura e le ossa di una parte del 

corpo determinata casualmente (tirare 1d8: 1-3. 

Gambe, 4-6. Braccia, 7. Torso, 8. Testa) aumenta-

no di volume dando al corpo un aspetto grottesco e 

sproporzionato. Il soggetto perde 1 punto caratteri-

stica al round in base all’area interessata: Intelli-

genza se testa, Destrezza se Gambe, Costituzione 

se Torso, Forza se Braccia. Il processo continua 

per 1d6 round, ma può essere interrotto prima con 

una contromossa efficace, che però non permette 

di riportare il corpo alle dimensioni originali; solo 

un desiderio permette di guarire dall’ipertrofia. 

5. Esplosione capillare: le vene e i capillari di un ar-

to pompano più sangue del dovuto ingrossandosi 

spaventosamente e se il processo non viene inter-

rotto con una contromossa l’arto esploderà dopo 

2d6 round menomando il soggetto, che subisce 

1d6 danni e perde anche il 15% dei PF dal totale 

finché non rigenera magicamente l’arto.  

6. Emorragia: il soggetto subisce un’emorragia mag-

giore (perde 1d4 PF al round) che può causarne la 

morte se non viene guarita con una contromossa o 

da un incantesimo di cura ferite gravi o superiore. 

7. Cecità: i bulbi oculari si rivoltano all’interno delle 

orbite causando cecità permanente. Curabile con 

una contromossa o con cura cecità. 

8. Mutismo: i muscoli della lingua e dell’ugola si 

atrofizzano e il soggetto diventa muto. Curabile 

con una contromossa o con una guarigione. 

9. Sordità: l’ispessimento dei timpani causa sordità 

permanente. Curabile con una contromossa, con 

cura sordità o rigenerazione. 

10. Demenza: l’atrofizzarsi del lobo del cervello che 

riguarda la memoria e le capacità razionali porta 

l’Intelligenza a 2 punti in maniera permanente. Cu-

rabile con una contromossa o con cura mentale. 

11. Coma: le funzioni vitali del soggetto vengono ri-

dotte al minimo ed egli sviene entrando in coma 

all’istante. Il soggetto può essere salvato con una 

contromossa o con una guarigione, viceversa deve 

essere alimentato dall’esterno o deperisce e muore, 

mentre per ogni settimana in cui resta in stato co-

matoso perde temporaneamente 1 punto di De-

strezza e Forza, che riprenderà con la stessa veloci-

tà grazie ad esercizi di riabilitazione solo una volta 

uscito dal coma. 

12. Morte: il corpo del soggetto si gonfia in maniera 

grottesca (penalità di –4 a tutti i tiri) e dopo 1d4 

round esplode dall’interno. La morte è evitabile 

solo con una contromossa efficace o una guarigio-

ne praticata prima dell’atroce epilogo. 
 

 

Tecniche della Scuola di Horia 

 Qualsiasi essere danneggiato da una tecnica della 

scuola di Horia subisce un effetto deleterio oltre ai 

danni, in base ai PF subiti sul proprio totale: 

 50% PF persi: TS Corpo o ritardato per 1d6 round; 

 100% PF persi: il corpo della vittima esplode. 
 

 Ogni maestro apprende tutte le diverse tecniche 

della scuola e al passaggio di ogni Livello Karmico è in 

grado di sfruttare quella appropriata, mentre solo i sei 

Successori padroneggiano al 10° LK il colpo segreto 

della propria disciplina. Di seguito viene riportata la 

lista e la descrizione delle tecniche tipiche della Scuola 

di Horia, incluso il costo minimo in Punti Karma per 

ognuna di esse.  
 

Liv. Tecniche speciali Raggio PK 

1 Attacco multiplo Contatto 10 

2 Trottola turbinante Contatto 20 

3 Dito magico Contatto 20 

4 Tocco paralizzante Contatto 30 

5 Colpo della sentenza finale Contatto 30 

6 Trasformazione karmica Contatto 40 

7 Pugno micidiale  Contatto 50 

8 Tecnica di frammentazione Contatto  60 

9 Soffio della vita Contatto 70 

10 Colpo segreto di Horia Distanza 80 

 

 



Attacco multiplo 
PK minimi: 10 
 Il maestro sferra i propri colpi a velocità così ele-

vata che pare avere una miriade di mani. Si tratta in 

realtà di un effetto ottico e per poter schivare o parare il 

colpo è necessario distinguere l’attacco vero da quelli 

finti con una prova di Osservare con penalità pari al 

bonus Destrezza del maestro, penalità che si applica 

anche al tiro per schivare o parare il colpo; questa pe-

nalità non si applica se il TAP fallisce o se l’avversario 

è dotato di Vista rivelante. La vittima deve inoltre ef-

fettuare anche un TS Corpo per non perdere l’Iniziativa 

nel round successivo. 
 

Trottola turbinante 
PK minimi: 20 
 Il maestro esegue una tecnica con cui può colpire 

tutti gli avversari che lo attaccano in mischia sfruttando 

il suo round completo di azioni ruotando su se stesso e 

colpendo con mani o calci. Occorre effettuare un solo 

TxC e la tecnica ferisce tutti i bersagli con CA uguale o 

peggiore rispetto a quella colpita dal maestro. L’attacco 

infligge PF pari ai PK usati (TK per dimezzare) a ogni 

bersaglio, e se il TAP riesce ogni vittima deve fare an-

che un TS Corpo per non subire ritardo per 1d3 round. 
 

Dito magico 
PK minimi: 20 
 Il maestro è in grado di stimolare i punti di pres-

sione di un essere vivente (ad esclusione di elementali, 

vegetali e melme) per ottenere un particolare effetto 

secondario. Il maestro deve effettuare un colpo mirato 

(TxC con penalità derivante dalla parte del corpo scel-

ta) e se il TAP ha successo la vittima, oltre a dimezzare 

i danni con un TK, deve effettuare anche un TS Corpo 

per evitare di subire un effetto scelto dal maestro tra i 

seguenti (tra parentesi è indicata la zona da colpire): 

 azione predeterminata per 1 round (testa) 

 paralisi localizzata per 1d6 round (arto) 

 frattura localizzata (critico) se perde almeno 1/3 

dei PF correnti (arto, busto)  
 

Tocco paralizzante 
PK minimi: 30 
 Il maestro stimola i punti di pressione per paraliz-

zare l’avversario, e la tecnica è efficace contro qualsia-

si essere corporeo, inclusi costrutti, non-morti, elemen-

tali e melme. Se il TxC riesce ed il TAP ha successo, 

chiunque fallisca il TK subisce danni interi e (se ancora 

vivo) resta paralizzato e inerme per 1 rnd ogni 10 PK. 
 

Colpo della sentenza finale 
PK minimi: 30 
 Il colpo del maestro può provocare il collasso della 

materia che porterà alla totale disgregazione del bersa-

glio dopo 72 ore; la tecnica è efficace solo contro esseri 

od oggetti di taglia Grande o inferiore. Il TxC riceve 

una penalità di –5 e se il TAP fallisce la vittima può 

ridurre i danni a ¼ con favorevole TK (o TS Distruzio-

ne per oggetti) senza altre conseguenze. In caso di TAP 

favorevole, la vittima deve effettuare un TK (o TS Di-

struzione per oggetti) con penalità di –1 ogni 10 PK 

usati: se riesce dimezza i danni ma è stordita per 1 

round, mentre se fallisce è stordita per 1d4 round e il 

suo corpo subisce un deterioramento progressivo (ogni 

24 ore perde un terzo dei PF/PD totali senza che sia 

possibile recuperarli e ogni caratteristica fisica cala di 

un terzo), che porterà alla totale disintegrazione finale 

dopo 72 ore. Solo il maestro che ha stabilito la sentenza 

finale può annullarla prima del termine con una con-

tromossa efficace, viceversa la morte può essere evitata 

solo tramite desiderio. 

 

Trasformazione karmica 
PK minimi: 40 
 Il maestro riesce a modificare la struttura della ma-

teria tramite il proprio karma. La tecnica influenza 

qualsiasi essere vivente e oggetti di dimensioni enormi 

o inferiori, richiede concentrazione e occupa l’intera 

azione d’attacco del maestro, che subisce una penalità 

di –5 al TxC, e se il TAP fallisce non vi sono effetti 

secondari. In caso di TAP favorevole, il bersaglio che 

fallisca il TK subisce anche una delle trasformazioni 

seguenti in base all’intenzione del maestro (l’effetto 

dura per 1 turno per LK): 

 Dimensioni dimezzate o raddoppiate (Forza e 

Destrezza si modificano in base alla taglia); 

 Forma dell’oggetto modificata a piacere a pa-

rità di volume; 

 Creatura assume la forma di un altro essere 

con DV uguali o inferiori, e acquisisce le ca-

ratteristiche fisiche mantenendo quelle mentali 

(come per metamorfosi di 4°). 

 

Pugno micidiale 
PK minimi: 50 
 Il maestro concentra nel pugno la sua energia di-

struttiva e la rilascia colpendo un preciso punto di rot-

tura sul bersaglio, che può dimezzare i danni con TK 

(se è una creatura) o TS Distruzione (per oggetti). Data 

la concentrazione mentale richiesta è possibile effettua-

re solo un Pugno Micidiale al round, e se il TAP falli-

sce l’effetto speciale non si manifesta.  

 Nel caso il bersaglio sia una creatura, è necessario 

un tiro mirato con penalità al TxC in base alla parte del 

corpo da colpire (la penalità elencata si riferisce a ber-

sagli di pari taglia, aumentare o diminuire di 1 punto 

ogni due taglie di differenza rispetto al maestro), che 

produce i seguenti effetti speciali se il soggetto fallisce 

un TS Corpo con penalità di –1 ogni 10 PK usati: 

 Busto (TxC –4): se il TS fallisce il soggetto è stor-

dito per 1d6 rnd, viceversa è rallentato per 1 rnd. 

 Testa (TxC –6): se il TS fallisce la testa si gonfia 

(penalità di –2 a prove di Intelligenza e Saggezza) 

ed esplode in 1d4 round, altrimenti subisce una 

penalità di –1 ai TxC per 2d4 round; se viene effet-

tuata una contromossa in tempo, il cranio resta 

anormale ma la penalità scompare. 

 Nel caso il bersaglio sia un oggetto il TxC subisce 

una penalità in base alle sue dimensioni (–3 se  Enorme 

o Gigantesco, –4 se Medio o Piccolo, –5 se Minuto o 

Minuscolo) e se il TS Distruzione dell’oggetto fallisce 

esso subisce danni raddoppiati. 



 

Tecnica di frammentazione 
PK minimi: 60 
 Il maestro è in grado di frantumare in un colpo la 

struttura della materia, che si tratti di un essere vivente, 

animato o inanimato fino a due taglie superiori. È sem-

pre necessario un normale TxC a cui segue il TK per 

dimezzare i danni. Se il TAP riesce, oltre ai danni il 

bersaglio subisce anche un effetto secondario che di-

pende dalla sua natura: 

 Esseri viventi: TS Corpo a –3 per evitare di 

subire la frantumazione di una parte del corpo 

scelta casualmente; se il colpo è mirato, la rot-

tura è localizzata nel punto colpito. Fare rife-

rimento ai risultati ai punti da 10 a 12 delle ta-

belle dei Colpi Critici per danni contundenti 

sull’Armeria di Mystara per definire gli effetti 

avversi; in caso di TS riuscito, la vittima è 

comunque stordita per 1 round. 

 Esseri animati (costrutti e non-morti corporei): 

TS Corpo a –3 per evitare di vedere frantuma-

ta una parte del corpo scelta a caso; se il colpo 

è mirato, la rottura è localizzata nel punto col-

pito. La perdita di gambe dimezza o impedisce 

il movimento; quella delle braccia probabil-

mente impedisce di attaccare; la rottura della 

testa acceca e assorda la vittima e le impedisce 

di usare il morso; la rottura del busto rallenta 

la vittima come per una lentezza. In caso di TS 

riuscito, la vittima è ritardata per 1d4 round. 

 Bersagli inanimati (oggetti e strutture): TS Di-

struzione a –3 per evitare la distruzione com-

pleta (nel caso i PD non fossero già stati azze-

rati dai danni subiti); strutture con più di 1 PS 

subiscono danni doppi se falliscono il TS. 

 

Soffio della vita 
PK minimi: 70 
 Il maestro è in grado di stimolare la materia orga-

nica tramite il suo karma in modo da riparare i danni 

subiti dalla creatura. Occorre un intero round di azioni 

durante il quale il maestro stimola i punti di pressione 

corretti sul soggetto (incluso se stesso) che deve rima-

nere immobile e se il TAP riesce la tecnica permette di 

sfruttare uno dei seguenti effetti: 

 soggetto recupera tanti PF quanti i PK spesi; 

 soggetto recupera tutti i punti caratteristica 

persi temporaneamente;  

 riporta in vita un cadavere morto da non più di 

1 minuto, che si risveglia con 1 DV di PF.  

 Se il TAP fallisce invece, il soggetto recupera so-

lamente un numero di PF pari a 1/10 dei PK usati o 1 

solo punto caratteristica perso, mentre la resurrezione 

fallisce definitivamente. 

 Questa tecnica è l’unica esistente tra tutte le scuole 

karmiche che consente ad un maestro di risanare il be-

neficiario e non può essere replicata da altri maestri 

nemmeno tramite la tecnica dell’Illuminazione. 

 

 

 

Colpo Segreto di Horia 
PK minimi: 80 
 Questo colpo è l’unico della scuola che il maestro 

può effettuare a distanza e viene anche chiamato Tec-

nica della Distruzione Universale. Il maestro rilascia la 

propria energia irradiandola tramite le dita e tramite 

questi raggi karmici può colpire automaticamente un 

bersaglio visibile entro 30 metri per stimolare i suoi 

punti vitali e generare una reazione distruttiva. Se il 

TAP fallisce, il bersaglio può tentare un TK per dimez-

zare i danni, mentre se il TAP riesce il TK concede so-

lo di ridurre i danni di un quarto. La vittima deve fare 

anche un TS Corpo con penalità di –1 ogni 10 danni 

subiti: se il TS riesce, la vittima è stordita e rallentata 

per 1d6 round, viceversa esplode letteralmente e muore 

sul colpo, con parti del corpo che schizzano qua e là. 

 Nel caso il bersaglio sia un oggetto inanimato, è 

concesso un TS Distruzione con penalità di –1 ogni 10 

danni per dimezzare i danni subiti solo se il TAP è fal-

lito, viceversa se il TAP riesce l’oggetto è distrutto, in-

dipendentemente dai PD posseduti; nel caso di una 

struttura, il TAP riuscito causa la perdita di 1d4 PS.  

 
 



SCUOLA INFERNALE DI KAAR 

Introduzione alla Scuola Infernale 
Le tecniche della Scuola Infernale vennero create 

da Kaar, un maestro che non riuscì a diventare succes-

sore della Divina Scuola di Horia, e che a causa della 

sua malvagità e crudeltà venne bandito. Kaar viaggiò a 

lungo nutrendo odio e risentimento, e apprese i rudi-

menti di altre tecniche karmiche torturando i suoi ne-

mici sconfitti. Alla fine riuscì a comprendere che 

l’unico modo che aveva per insidiare gli altri successo-

ri era di creare una propria scuola basandosi su ciò in 

cui era superiore al resto dei maestri: la forza del suo 

animo malvagio.  

Kaar decise di discostarsi completamente dai det-

tami di Horia e cominciò a predicare una filosofia basa-

ta sull’odio, la forza bruta e la crudeltà come strumenti 

per aumentare il potere del proprio spirito e grazie ad 

esso soggiogare gli avversari, risucchiandone le capaci-

tà fisiche, mentali e spirituali fino ad annientarli. La 

dottrina della scuola invita il maestro ad indulgere nel 

combattimento e a trarre forza dai sentimenti violenti 

che si scatenano nel suo animo, come fonte inesauribile 

della propria capacità combattiva.  

I maestri di Kaar sono quindi  in grado di sfruttare 

la forza distruttiva del proprio spirito per annientare 

l’essenza vitale degli esseri viventi e di quelli animati, 

assorbendo parzialmente lo spirito del nemico per rin-

vigorirsi e sacrificando parte della propria forza vitale 

per rendere le loro tecniche più distruttive possibili. 

Sfortunatamente, le tecniche della Kaar corrompono 

progressivamente l’animo di chi le sfrutta, col risultato 

che i maestri alla fine cedono sempre al lato malvagio 

del proprio animo per raggiungere il massimo potere.  

Poteri e Limiti della Scuola di Kaar 
Ogni maestro della Scuola Infernale di Kaar è con-

traddistinto dalle seguenti caratteristiche: 

 +1 al TK se di allineamento Malvagio;

 Poteri Infernali: il maestro ottiene un potere infer-

nale in base alla progressione sotto riportata (i po-

teri e i cambiamenti fisici sono cumulativi):

o LK 2: gli occhi del maestro brillano di rosso

quando usa il karma e impone una penalità

di –1 al TxC degli avversari che lo attaccano

frontalmente per via del timore che incute.

o LK 4: ogni volta che usa il karma il maestro 
emana fumo nero o rosso dalla pelle e una 
volta al round può sacrificare fino a 1/3 dei 
PF correnti per potenziare un colpo della 
scuola di Kaar (i PF persi si recuperano col 
riposo o con la guarigione normale o magi-

ca); il suo allineamento si sposta di un grado 
verso il Caotico.

o LK 6: il maestro sviluppa una deformità evi-

dente ma puramente estetica (zanne, corna,

artigli, pelle) e rigenera spontaneamente 1d4

PF ogni volta che danneggia una vittima con

una tecnica karmica, assorbendo la sua ener-

gia vitale per guarirsi, anche se non può ec-

cedere i propri PF totali; il suo allineamento 

si sposta di un grado verso il Malvagio. 

o LK 8: le fattezze fisiche del maestro si fanno 
sempre più distorte (vene sporgenti, unghie 
appuntite, capelli ispidi, denti allungati, oc-

chi ferini, pelle rossastra) e quando usa il 
karma può sacrificare 1 PF per trasformarlo 
in PK da aggiungere al colpo, fino a un mas-

simo giornaliero di PF pari ai PK totali.
o LK 10: il maestro appare come un vero de-

mone, circondato da vapori fiammeggianti

ampi quanto la sua aura che terrorizzano au-

tomaticamente e tengono alla larga qualsiasi

essere (inclusi non-morti, demoni e diavoli)

con 5 DV o meno; il suo allineamento si

sposta di un grado verso il Malvagio.

La tecnica della Scuola di Kaar permette di dan-

neggiare qualunque essere vivente o animato, compresi 

i non-morti e gli esseri incorporei. Tuttavia la tecnica 

non danneggia gli oggetti in alcun modo, a meno che il 

maestro non sacrifichi parte della sua forza vitale per 

potenziare il colpo, ovvero 1 PF ogni 5 PK investiti nel 

colpo. In questo caso, la tecnica danneggia l’oggetto 

solo se il maestro è di Livello Karmico sufficiente 

(colpisce come arma magica di bonus uguale o superio-

re all’oggetto bersaglio), e in ogni caso il bersaglio su-

bisce sempre danni dimezzati.  

Tecniche della Scuola Infernale di Kaar 
Qualsiasi essere ferito da una delle tecniche della 

Scuola di Kaar subisce un effetto deleterio oltre ai dan-

ni, in base ai PF subiti sul proprio totale: 

 50% PF persi: TS Corpo o stordito per 1d4 round;

 100% PF persi: la vittima crolla a terra e il suo spi-

rito vitale si consuma, perdendo il 10% dei suoi PF

totali; la perdita si ripete ogni volta che viene ucci-

sa con la tecnica di Kaar. Quando i PF totali scen-

dono a zero, l’essenza vitale dell’individuo si

estingue per sempre e non è più né resuscitabile,

reincarnabile o clonabile.



 Ogni maestro inoltre apprende tutte le diverse tec-

niche della scuola e al passaggio di ogni Livello Kar-

mico è in grado di sfruttare quella appropriata. Di se-

guito viene riportata la lista e la descrizione delle tecni-

che tipiche della Scuola Infernale di Kaar, incluso il 

costo minimo in Punti Karma per ognuna di esse. 
 

Liv. Tecniche speciali Raggio PK 

1 Colpo spezzaspirito Contatto 10 

2 Raggio distruttore Distanza 20 

3 Fantasma diabolico Contatto 20 

4 Attacco penetrante Contatto 30 

5 Trappola infernale Distanza 30 

6 Potenziamento demoniaco Personale 40 

7 Tecnica spaccacuore Distanza 50 

8 Globo spettrale  Distanza 60 

9 Nero soffio dell’anima Distanza 70 

10 Colpo Segreto di Kaar Distanza 80 

 

Colpo spezzaspirito 
PK minimi: 10 
 Il maestro colpisce la vittima (TxC) per spezzarne 

il corpo e lo spirito. Il bersaglio può dimezzare i danni 

con un favorevole TK, e se il TAP riesce la vittima de-

ve effettuare anche un TS Corpo per evitare di essere 

stordita per 1 round. 

 

Raggio distruttore 
PK minimi: 20 
 Il maestro produce dalla mano un raggio scarlatto 

di energia che può colpire un bersaglio entro il raggio 

della sua aura (TxC modificato dalla Destrezza). I dan-

ni sono dimezzabili con un favorevole TK e se il TAP 

riesce, la vittima effettua un TS Corpo per evitare la 

cecità per 1 round ogni 10 PK spesi effettivamente.   

 

Fantasma diabolico 
PK minimi: 20 
 Il maestro usa il karma per danneggiare 

l’avversario e provocargli uno stato di allucinazione. 

La vittima può effettuare un TK per dimezzare i danni, 

e se il TAP riesce deve effettuare anche un TS Mente 

con penalità di –1 ogni 20 PK effettivamente usati per 

non rimanere vittima di un’allucinazione per 1d4 

round. Un soggetto allucinato si estrania da ciò che gli 

accade intorno, non reagisce agli stimoli sonori o fisici, 

e sebbene continui a muoversi in base all’allucinazione 

che sta vivendo subisce una penalità di –4 alla CA e 

non è in grado di usare scudi o sfruttare le capacità di-

fensive date da abilità o maestrie con le armi. L’effetto 

può essere interrotto prima grazie a dissolvi magie. 

 

Attacco penetrante 
PK minimi: 30 
 Il maestro porta un colpo così violento da penetra-

re con le dita nel corpo del bersaglio, rilasciandone 

all’interno il suo karma per provocarle un’emorragia; 

ovviamente questa tecnica è inefficace contro esseri 

non-morti o privi di organi interni (golem, protoplasmi, 

elementali, vegetali). La vittima può dimezzare i danni 

con un TK e se il TAP riesce, essa deve effettuare an-

che un TS Corpo: in caso di successo si considera ri-

tardata per 1d4 round, mentre se fallisce è stordita per 1 

round e subisce un’emorragia maggiore che causa la 

perdita di 1d4 PF al round fino a che non viene guarita. 

 

Trappola infernale 
PK minimi: 30 
 Il maestro crea spirali di energia nera che fuorie-

scono dalla sua bocca e si avviluppano ai bersagli pre-

scelti per immobilizzarli. La tecnica consuma l’azione 

di attacco e necessita di concentrazione, ma se il TAP 

fallisce non produce alcun effetto. Il maestro può para-

lizzare fino a due soggetti visibili entro il raggio della 

sua aura: ognuno deve effettuare un TS Riflessi con 

penalità di –2 per evitare di restare immobilizzato per 

1d4 round. Le vittime paralizzate non possono muover-

si né parlare e sono considerate indifese, ma l’effetto 

può essere annullato con incantesimi che rimuovono la 

paralisi o dissolvono la magia. 

 

Potenziamento demoniaco 
PK minimi: 40 
 Il corpo del maestro viene inondato da energia 

karmica usata per modificarlo e renderlo più adatto al 

combattimento. La tecnica consuma l’azione di movi-

mento e garantisce al maestro le seguenti capacità: 

 Forza cresce di 4 punti; 

 VA naturale aumenta di 2 punti; 

 Crescono 2 braccia aggiuntive con cui può impu-

gnare armi o oggetti e sferra un attacco aggiuntivo 

al round. 

 L’aura può durare fino a 1 round per LK (a discre-

zione del maestro), ma una volta svanita il maestro è 

spossato e deve effettuare un TS Corpo per evitare di 

rimanere rallentato per un numero di round pari al tem-

po trascorso sfruttando l’aura di potenziamento. È pos-

sibile sfruttare questa tecnica solo una volta al turno e 

non produce risultati se il TAP fallisce. 

 

Tecnica spaccacuore 
PK minimi: 50 
 Il maestro produce dall’indice un raggio di energia 

nera che colpisce automaticamente un bersaglio visibile 

entro il raggio della sua aura per distruggergli il cuore; 

la tecnica è inefficace contro elementali, non-morti, 

melme e vegetali. La vittima può dimezzare i danni con 

un favorevole TK, e deve effettuare anche un TS Corpo 

a –3 i cui effetti dipendono dal TAP: 

 TAP riuscito: se il TS Corpo fallisce il suo 

cuore esplode e l’essere muore sul colpo, vi-

ceversa la vittima è stordita per 1d4 round. 

 TAP fallito: se il TS Corpo fallisce la vittima è 

rallentata per 1d4 round, viceversa non ci sono 

altri effetti.   

 

Globo spettrale 
PK minimi: 60 
 Il maestro crea una sfera di energia violacea dalle 

striature nere che scaglia contro un bersaglio visibile 

entro il raggio della sua aura. Se il globo colpisce la 

vittima (TxC modificato dalla Destrezza considerato 



attacco di contatto), ella può tentare un TK per dimez-

zare i danni e se il TK fallisce subisce anche un risuc-

chio d’energia e 1 LN permanente. Inoltre se il TAP 

riesce la vittima deve effettuare un TS Corpo per evita-

re lo stordimento per 1d6 round, ma anche in caso di 

riuscita perde l’iniziativa nel round successivo.  

 

Nero soffio dell’anima 
PK minimi: 70 
 Il maestro materializza la propria energia karmica 

intorno a sé sotto forma di una violenta tempesta di 

saette nere e filamenti spettrali che investono tutti colo-

ro che si trovano nel raggio della sua aura. La tecnica 

occupa l’azione d’attacco del maestro che necessita di 

concentrazione per evocare il soffio e se il TAP fallisce 

non si manifestano gli effetti secondari. Ciascuna vit-

tima può dimezzare i danni con un favorevole TK e il 

maestro recupera PF persi pari a 1/4 dei PK usati effet-

tivamente. Se il TAP riesce ogni vittima deve effettuare 

un TS Magia con penalità pari al modificatore di Cari-

sma del maestro: se il TS riesce la vittima è rallentata 

per 1d4 round, se invece il TS fallisce è stordita per 

1d4 round. Questa tecnica provoca un grande stress fi-

sico al maestro, che dopo il soffio deve effettuare una 

prova di Costituzione (o Resistenza) con penalità di –1 

ogni 10 PK usati per non rimanere stordito per 1d4 

round. 

 

Colpo Segreto di Kaar  
PK minimi: 80 
 Il maestro è in grado di emettere dal proprio corpo 

una serie di tentacoli di energia nera che può dirigere a 

piacimento contro i nemici presenti entro 30 metri. Oc-

corre un intero round di concentrazione e la tecnica è 

considerata un’azione di round completo: se il TAP fal-

lisce il maestro crea un solo tentacolo che colpisce il 

bersaglio principale (nessun TxC richiesto), causando 

automaticamente la metà dei danni, senza poterli ridur-

re ulteriormente. Se il TAP riesce invece, il maestro 

produce fino a cinque tentacoli, ciascuno dei quali cau-

sa danni pari a metà dei PK usati: il bersaglio principa-

le può ridurre i danni solo di un quarto con favorevole 

TK, mentre le altre vittime possono dimezzarli col TK.  

 Inoltre, ogni vittima deve inoltre effettuare un TS 

Corpo con penalità di –1 ogni 10 danni subiti: se riesce 

rimane stordita per 1d4 round, viceversa è rallentata 

per 2d4 round e subisce 1 LN permanente a causa di un 

risucchio d’energia. 

 

 
 



SACRA LUCE DI KENTO 
 

Introduzione alla Sacra Luce  
La scuola della Sacra Luce di Kento utilizza la for-

za spirituale del maestro per potenziare le sue capacità 

psicofisiche o per distruggere lo spirito e il corpo degli 

avversari, separando l’anima dal corpo di esseri viventi 

o animati. Secondo la leggenda tramandata dal Culto di 

Kento, questa tecnica è stata fondata dal dio Kento, che 

volle farsi uomo e insegnare ai mortali la sua filosofia 

di vita e di combattimento; se fosse vero, questa risul-

terebbe l’unica tecnica karmica creata da un essere di-

vino e trasmessa ai mortali. Un’altra leggenda al con-

trario sostiene che Kento fosse invece il figlio di Khai-

lor, l’unico individuo che sia mai riuscito a sconfiggere 

una divinità. Per questo la scuola di Kento è divisa in 

due fazioni distinte, la Fazione Divina e quella Umani-

stica, entrambe con filosofie opposte e acerrime rivali. 

Il Culto di Kento è convinto che le tecniche della 

scuola possano essere insegnate esclusivamente agli 

accoliti che si dimostrano particolarmente degni e proi-

bisce severamente di tramandarla agli infedeli. Chi di-

sobbedisce viene messo al bando e si scatena una cro-

ciata per uccidere sia il maestro disubbidiente che il 

suo allievo miscredente. È permesso invece convertire 

gli individui e poi insegnarla ai più meritevoli, ma se 

essi deviano dalla filosofia di Kento o lo rinnegano, è il 

dio stesso che impartisce ai suoi più fedeli seguaci 

l’ordine di punire il trasgressore.  

I maestri della Fazione Umanista invece insegnano 

le tecniche della Sacra Luce ai propri allievi senza al-

cun riguardo per le loro credenze religiose. L’unica re-

gola determinante è che essi mostrino di condividere lo 

spirito che soggiace alla scuola, ovvero la volontà di 

proteggere i mortali dai piani malvagi degli dei e dei 

demoni, e che non appartengano alle orde del Caos o 

non abbiano qualche discendenza divina. Gli umanisti 

infatti non tollerano che l’arte venga insegnata ad esseri 

immortali (come ad esempio gli arghan) per non dare 

agli dei altri strumenti da usare contro i mortali. 

Nonostante lo scisma, esiste un solo successore del-

la Sacra Luce di Kento, designato in base all’esito dello 

scontro tra il prescelto del Culto di Kento e quello della 

Fazione Umanista, che si tiene ogni 10 anni o ogni vol-

ta che il Successore perde la vita. 

 

Poteri e Limiti della Sacra Luce 
 Ogni maestro della Sacra Luce di Kento è contrad-

distinto dalla seguente caratteristica: 

 +1 ai TS Magia; 

 può usare il karma per volare alla velocità di 36 

mt/round sfruttando l’azione di movimento del 

soggetto e consuma 6 PK per ogni round di volo, 

per un massimo di 1 ora di volo al giorno. Non è 

possibile volare se l’ingombro del soggetto supera 

quello massimo trasportabile normalmente. 

 

La Sacra Luce è una tecnica la cui efficacia dipende 

dalla forza dello spirito del maestro. Un essere mortale 

è in grado di influenzare qualunque essere vivente o 

animato, mentre gli esseri immortali riescono a resiste-

re meglio alla tecnica, subendo automaticamente metà 

dei danni (ulteriormente riducibili con TK). Vengono 

considerati immortali le creature dotate di Punti Potere, 

e quelle che ignorano gli effetti del tempo o della vec-

chiaia (come i fatati). Naturalmente se ad usare la tec-

nica è una creatura immortale, altri esseri immortali 

non riusciranno dimezzare automaticamente i danni.  

La tecnica non danneggia gli oggetti in alcun modo, 

eccezione fatta per quelli dotati di uno spirito o 

un’anima (es: oggetti intelligenti). In questi casi, la 

tecnica li danneggia solo se il maestro è di Livello 

Karmico sufficiente (colpisce come arma magica di 

bonus uguale o superiore all’oggetto bersaglio), e una 

volta annientato l’oggetto, l’anima che esso possedeva 

viene similmente distrutta.  

 

Tecniche della Sacra Luce 
 Qualsiasi essere ferito da una delle tecniche della 

Luce di Kento subisce un effetto deleterio oltre ai dan-

ni, in base ai PF subiti sul proprio totale: 

 50% PF persi: TS Magia o accecato per 1d4 round; 

 100% PF persi: la vittima crolla a terra e il suo spi-

rito vitale si consuma, perdendo 1 punto di Costi-

tuzione e 1 livello; la perdita si ripete ogni volta 

che viene uccisa con la tecnica Kento. Quando la 

Costituzione o il livello scendono a zero, l’essenza 

vitale dell’individuo si estingue per sempre e non è 

più né resuscitabile, reincarnabile o clonabile. 
 

 Ogni maestro inoltre apprende tutte le diverse tec-

niche della scuola e al passaggio di ogni Livello Kar-

mico è in grado di sfruttare quella appropriata. Di se-

guito viene riportata la lista e la descrizione delle tecni-

che tipiche della Sacra Luce di Kento, incluso il costo 

minimo in Punti Karma per ognuna di esse. 
 



Liv. Tecniche speciali Raggio PK 

1 Distruzione dello spirito Contatto 10 

2 Anello del pianto Contatto 20 

3 Sfera luminosa Distanza 20 

4 Aura di potenziamento Personale 30 

5 Occhi scintillanti Personale 30 

6 Barriera spirituale Personale 40 

7 Tecnica olografica Personale 50 

8 Frecce di luce Distanza 60 

9 Onda energetica Distanza 70 

10 Colpo Segreto di Kento Contatto 80 

Distruzione dello spirito 
PK minimi: 10 

Il maestro colpisce la vittima (TxC) per inondarla 

con la sua energia vitale e fiaccarne corpo e spirito. Il 

bersaglio può dimezzare i danni con un favorevole TK, 

e se il TAP riesce la vittima deve effettuare anche un 

TS Corpo per evitare di essere rallentata (v. incantesi-

mo di 3° lentezza) per 1 round. 

Anello del pianto 
PK minimi: 20 

Il maestro deve toccare la testa della vittima (at-

tacco di contatto mirato) per creare un anello di luce 

intorno al capo in corrispondenza degli occhi. L’anello 

d’energia inizia a stringersi intorno alla testa provocan-

do tanti danni quanti i PK utilizzati, dimezzabili con un 

favorevole TK. Se il TAP è riuscito inoltre, la vittima 

deve effettuare un TS Corpo o sarà anche accecata per 

1 round ogni 10 PK spesi effettivamente.   

Sfera luminosa 
PK minimi: 20 

Il maestro crea una sfera di energia karmica argen-

tea con diametro in cm pari al doppio dei PK spesi, che 

esce dalla sua mano e può colpire un bersaglio entro il 

raggio della sua aura (TxC modificato dalla Destrezza). 

La vittima può effettuare un TK per dimezzare i danni, 

ma se fallisce è anche ritardata per il round successivo. 

La particolarità della sfera è che se non va a segno, il 

maestro può concentrarsi (come se usasse un incante-

simo) e continuare a spostarla nei round successivi fino 

a quando non colpisce un bersaglio o perde la concen-

trazione, senza spesa ulteriore di PK. 

Aura di potenziamento 
PK minimi: 30 

Il maestro si circonda di un’aura karmica luminosa 

che potenzia le sue capacità fisiche. La tecnica consu-

ma l’intero round di azioni del personaggio e non pro-

duce risultati se il TAP fallisce. Se invece il TAP rie-

sce, il personaggio ottiene un VA naturale di 2 punti e 

guadagna 1 punto caratteristica in Forza, Destrezza e 

Costituzione ogni 10 PK utilizzati. 

L’aura può durare fino a 1 round per LK (a discre-

zione del maestro), ma una volta svanita il maestro è 

spossato e deve effettuare un TS Corpo per evitare di 

rimanere rallentato per un numero di round pari al tem-

po trascorso sfruttando l’aura di potenziamento. È pos-

sibile sfruttare questa tecnica solo una volta al turno. 

Occhi scintillanti 
PK minimi: 30 

Gli occhi del maestro iniziano a brillare di una luce 

eterea che gli dà capacità visive superiori e distrae i 

suoi avversari. La tecnica consuma l’azione di movi-

mento e se il TAP riesce garantisce al maestro le se-

guenti capacità per 1 minuto (6 round): 

 Bonus di +1 ai Tiri per Colpire;

 Bonus di +5 alle prove di Osservare;

 Penalità di –3 ai TxC di chi lo assale frontalmente

(ignorata da chi attacca senza basarsi sulla vista);

 Immunità a cecità e attacchi basati sullo sguardo;

 Vede l’invisibile entro il raggio della sua aura.

Barriera spirituale 
PK minimi: 40 

Il maestro si concentra per creare una barriera in-

visibile che lo circonda e danneggia qualsiasi esseri 

tenti di oltrepassarla; se il TAP fallisce la tecnica è inu-

tile. La barriera è larga 3 mt di raggio, si sposta con lui 

e permane per 6 round. Chiunque tenti di attraversarla 

subisce 20 danni e deve effettuare un TK: chi ha suc-

cesso può avvicinarsi, chi fallisce invece rimane a di-

stanza. La barriera non ha alcun effetto contro poteri
magici o sovrannaturali (es. soffi o incantesimi offen-

sivi) né contro armi a distanza, e non influenza gli

esseri che il maestro decide di attaccare in mischia. 

Tecnica olografica 
PK minimi: 50 

Il maestro usa il karma per emanare dal suo corpo 

una serie di doppioni illusori identici a lui che imitano 

le sue azioni per confondere gli avversari. La tecnica 

consuma l’intero round di azioni del personaggio e crea 

un’immagine olografica ogni 5 PK usati, che appare
entro 1 mt per LK intorno al maestro e permane per 1

round per LK o finché non viene eliminata. Le

immagini compiono le stesse azioni del personaggio e 

solo un incantesimo di vista rivelante permette di di-

stinguere il vero maestro e attaccarlo senza penalità, 

viceversa gli attacchi nemici colpiranno sempre una 

delle sue immagini distruggendola (fino a che ne pos-

siede), e tentativi di schivare o parare i suoi attacchi 

avranno una penalità pari al numero di immagini pre-

senti. Attacchi capaci di comprendere l’intera area in 

cui si trovano le olografie riusciranno a distruggerle 

tutte in un solo colpo e a danneggiare il maestro, vice-

versa distruggeranno solo parte delle immagini (in rap-

porto alla superficie colpita). Se il TAP fallisce, la tec-

nica crea metà delle immagini e la durata è dimezzata. 

Frecce di luce 
PK minimi: 60 

Il maestro scaglia dalle dita una pioggia di frecce 

luminose che possono colpire una vittima visibile entro 

il raggio della sua aura. Se il TxC riesce la pioggia di 

frecce è impossibile da evitare e causa danni pari ai PK 

utilizzati, dimezzabili con favorevole TK. Se il TAP 

riesce, la vittima inoltre deve effettuare un TS Corpo a 

–2: in caso di successo è accecata per 1d2 round, men-

tre se fallisce subisce un’emorragia che fa perdere 1d4 

PF al round fino a che non viene curata.  



 

Onda energetica 
PK minimi: 70 
 Il maestro produce dalle mani un’onda di luce lar-

ga fino a 1/10 dei PK usati che colpisce automatica-

mente un bersaglio visibile entro il raggio della sua au-

ra. Il bersaglio finale e chiunque si trovi sulla traiettoria 

subiscono danni pari ai PK effettivi usati, con possibili-

tà di TK per dimezzarli, e se il TAP riesce ogni vittima 

deve inoltre effettuare un TS Corpo per evitare lo stor-

dimento per 1d4 round.   

 

Colpo Segreto di Kento  
PK minimi: 80 
 Il maestro è in grado di emettere dal proprio corpo 

un’onda di energia con la forma di un drago lucente 

che può dirigere a piacimento contro i suoi nemici. 

Dopo un intero round di concentrazione (perdita auto-

matica dell’Iniziativa), il maestro scaglia il colpo e se il 

TAP fallisce l’onda colpisce solo il bersaglio principale 

(nessun TxC richiesto), che subisce automaticamente la 

metà dei danni, ma non può ridurli ulteriormente. Se il 

TAP riesce invece, il drago investe il bersaglio desi-

gnato e qualsiasi altra vittima scelta dal maestro entro 

una distanza percorsa pari a 30 mt rispetto alla sua po-

sizione di partenza: il bersaglio principale può ridurre i 

danni solo di un quarto con favorevole TK, mentre le 

altre vittime possono dimezzarli con TK riuscito.  

 Inoltre, ogni vittima deve effettuare un TS Corpo 

con penalità di –1 ogni 20 PK effettivamente usati: se 

riesce rimane accecata per 1d6 round, viceversa resta 

paralizzata per 2d6 round. 

 



SACRA SCUOLA DI NAYAT 
 

Introduzione alla Scuola di Nayat 
La Sacra Scuola di Nayat venne fondata da Ikari 

Nayat, un mistico dalle capacità marziali eccezionali 

che dopo uno studio profondo della tecnica Horia svi-

luppò uno stile karmico basato sul principio opposto. 

La tecnica si basa sulla velocità dei colpi e sull’agilità 

del maestro, che grazie alla manipolazione del karma è 

in grado di creare un vuoto forzato nella materia, ed è 

quindi una delle più distruttive tra le arti karmiche.  

La Sacra Scuola di Nayat raggruppa sei diversi stili 

di combattimento e prevede sei diversi successori, cia-

scuno dei quali diventa il maestro supremo della disci-

plina di riferimento ed è l’unico che può padroneggiare 

la tecnica finale della sua disciplina al 10° LK. Il moti-

vo di tale situazione deriva dalle dispute sulla succes-

sione avutesi alla morte del fondatore della scuola: i 

suoi discepoli si divisero in sei fazioni contrastanti, cia-

scuna delle quali guidata da un maestro il cui nome di-

venne il simbolo delle attuali discipline di Nayat. I suc-

cessori della scuola di Nayat sono famosi per la loro 

mancanza di coesione, e spesso i più belligeranti e 

anarchici scatenano vere e proprie faide contro maestri 

di Nayat o di altre arti karmiche per affermare la su-

premazia della propria disciplina. I discepoli di Nayat 

solitamente scelgono di aderire alla disciplina con lo 

stile più affine alle proprie caratteristiche per trarne 

vantaggio, basandosi sull’Allineamento predominante e 

sulla caratteristica più importante tra Saggezza e De-

strezza (le Abilità Primarie della scuola di Nayat):  

Disciplina Allineamento Caratteristica 

Airone Bianco Legale Saggezza 

Aquila Grigia Neutrale Saggezza 

Cigno Nero Legale Destrezza 

Falco Bruno Neutrale Destrezza 

Fenice Dorata Caotico Saggezza 

Gru Rossa Caotico Destrezza 
 

 Se per qualche motivo un maestro decide di ab-

bandonare la propria disciplina ed unirsi ad un’altra 

disciplina di Nayat, egli perde il 10% dei PEK a causa 

della rinuncia e dovrà riconsiderare i bonus in base alla 

nuova situazione (v. Poteri e Limiti). 

 

Poteri e Limiti della Scuola di Nayat 
 Ogni maestro della Sacra Scuola di Nayat è con-

traddistinto dalle caratteristiche seguenti: 

 bonus di +1 al TxC quando usa il karma se possie-

de l’Allineamento favorito dalla sua disciplina; 

 bonus di +1 al tiro Iniziativa quando usa il karma 

se la caratteristica chiave della disciplina è 18+ pt; 

 un’abilità generale bonus (2 gradi) grazie 

all’addestramento ricevuto dalla sua disciplina: 

o Airone Bianco: Combattere alla cieca 

o Aquila Grigia: Osservare  

o Cigno Nero: Schivare  

o Falco Bruno: Allerta 

o Fenice Dorata: Coraggio 

o Gru Rossa: Equilibrio 
 

 Gli esseri incorporei (come i non-morti incorporei) 

non subiscono danni dai colpi della scuola, che in-

fluenza qualsiasi essere o bersaglio formato da materia 

solida, gassosa o liquida, inclusi esseri fatti di fuoco.  

La tecnica di Nayat può danneggiare anche gli og-

getti magici e normali, e gli oggetti possono tentare un 

TS Distruzione per non essere sbriciolati (se non hanno 

PD), o per dimezzare i danni (se hanno PD). In caso di 

oggetti magici, il maestro può danneggiare solo quelli 

con bonus magico equivalente a quello dei propri colpi 

(in base al suo LK), mentre gli oggetti magici senza 

bonus possono essere danneggiati solo se il LK del 

maestro è uguale o superiore al livello dell’incantesimo 

più elevato contenuto nel manufatto. 

 

Tecniche della Scuola di Nayat 
 Qualsiasi essere danneggiato da una tecnica della 

scuola di Nayat subisce un effetto deleterio oltre ai 

danni, in base ai PF subiti sul proprio totale: 

 50% PF persi: TS Corpo o stordito per 1d6 round; 

 100% PF persi: il corpo della vittima viene lette-

ralmente diviso in pezzi con tagli netti e precisi. 
 

 Ogni maestro apprende tutte le diverse tecniche 

della scuola e al passaggio di ogni Livello Karmico è in 

grado di sfruttare quella appropriata, mentre solo i sei 

Successori padroneggiano al 10° LK il colpo segreto 

della propria disciplina. Di seguito viene riportata la 

lista e la descrizione delle tecniche tipiche della Scuola 

di Nayat, incluso il costo minimo in Punti Karma per 

ognuna di esse.  
 

Liv. Tecniche speciali Raggio PK 

1 Attacco a cento mani Contatto 10 

2 Colpo squartatore Distanza 10 

3 Danza della morte  Contatto  20 

4 Barriera di vuoto Personale 20 

5 Fauci del lupo  Contatto 30 

6 Lama invincibile Contatto 40 

7 Anelli intrappolanti Distanza 50 

8 Croce di sangue  Contatto  60 

9 Bolla fatale  Distanza 70 

10 Colpi segreti di Nayat Varia 80 
 



 Laddove si faccia riferimento ad “emorragie”, que-

sti sono i risultati (applicabili solo ad esseri viventi). 

 Emorragia minore: il soggetto perde 1d4 PF al mi-

nuto finché la ferita non viene curata. 

 Emorragia maggiore: il soggetto perde 1d4 PF al 

round finché la ferita non viene curata.  

 Emorragia grave: il soggetto perde 10-40% (1d4 x 

10%) dei Punti Ferita totali ogni round (min. 1d4 PF) a 

causa di un’emorragia devastante.  

 È possibile arginare un’emorragia con mezzi magici 

o comuni. Nel primo caso occorre un incantesimo cura-

tivo sufficientemente potente, mentre nel secondo una 

prova riuscita di Guarire o Medicina. In base ai PF re-

cuperati tramite la magia o al risultato ottenuto con la 

prova di abilità relativa, l’emorragia viene ridotta come 

mostra la tabella:  
 

PF da cura 

magica 

Prova  

riuscita di 

Emorragia 

ridotta di  

1-5 0-4 punti 1 grado 

6-10 5-8 punti 2 gradi 

11+ 9+ punti 3 gradi 
 

 Da notare è possibile ritentare per migliorare il ri-

sultato solo finché la prova d’abilità riesce, e che un 

incantesimo curativo usato per fermare un’emorragia 

riduce istantaneamente la perdita di sangue ma non fa 

recuperare alcun PF al soggetto. 

 

 

Attacco a cento mani 
PK minimi: 10 
 Il maestro sferra i propri colpi a velocità così ele-

vata che pare avere una miriade di mani. Si tratta in 

realtà di un effetto ottico e per poter schivare o parare il 

colpo è necessario distinguere l’attacco vero da quelli 

finti con una prova di Osservare con penalità pari al 

bonus Destrezza del maestro, penalità che si applica 

anche al tiro per schivare o parare il colpo; questa pe-

nalità non si applica se il TAP fallisce o se l’avversario 

è dotato di Vista rivelante. La vittima deve inoltre ef-

fettuare anche un TS Corpo per non perdere l’Iniziativa 

nel round successivo. 

  

Colpo squartatore 
PK minimi: 10 
 Il maestro è in grado di proiettare una falce di vuo-

to dal palmo con un rapido movimento del braccio, con 

cui può colpire un bersaglio a distanza di 3 metri per 

LK con un TxC modificato in base alla sua Destrezza. 

Il bersaglio può effettuare un TK (o TS Distruzione per 

oggetti) per dimezzare i danni, e se il TAP è riuscito gli 

esseri viventi devono effettuare un TS Corpo per evita-

re un’emorragia maggiore. 

 

Danza della morte 
PK minimi: 20 
 Il maestro esegue una tecnica con cui può colpire 

tutti gli avversari che lo attaccano in mischia sfruttando 

il suo round completo di azioni ruotando su se stesso e 

colpendo con mani o calci. Occorre effettuare un solo 

TxC e la tecnica ferisce tutti i bersagli con CA uguale o 

peggiore rispetto a quella colpita dal maestro. L’attacco 

infligge PF pari ai PK usati (TK per dimezzare) a ogni 

bersaglio, e se il TAP riesce ciascuna vittima deve fare 

anche un TS Corpo per evitare un’emorragia minore. 

 

Barriera di vuoto 
PK minimi: 20 
 Il maestro è ruota velocemente su se stesso sfrut-

tando la sua azione di round completo per creare una 

barriera di vuoto forzato inamovibile intorno a sé larga 

1 metro, che dura per 1 round ogni 2 LK; se il TAP fal-

lisce la tecnica è inefficace, e la barriera sparisce auto-

maticamente se il maestro si muove oltre il suo perime-

tro, anche se egli non subisce danni nell’attraversarla. 

Qualsiasi essere od oggetto venga in contatto con la 

barriera subisce danni pari ai PK investiti effettivamen-

te per crearla, con possibilità di TK o TS Distruzione 

per dimezzarli; oggetti privi di PD (come frecce e dar-

di) vengono distrutti senza TS, se il LK del maestro 

permette di danneggiarli (nel caso siano magici). Inol-

tre egli è protetto da qualsiasi effetto basato sul suono o 

su gas velenosi, che non possono penetrare oltre la bar-

riera. Allo stesso modo però egli non è in grado di udi-

re al di fuori della barriera, anche se può usare altri 

colpi o incantesimi a distanza.  

 

Fauci del lupo 
PK minimi: 30 
 Il maestro colpisce il bersaglio tranciando di netto 

una parte della corpo e lasciando un solco profondo e 

sanguinolento dove la carne o la materia è stata aspor-

tata. Il bersaglio può effettuare un TK (o TS Distruzio-

ne per oggetti) per dimezzare i danni, e se si tratta di un 

essere vivente deve effettuare anche un TS Corpo a –2: 

se fallisce subisce un’emorragia maggiore, mentre in 

caso di successo perde l’Iniziativa nel round seguente.  

 

Lama invincibile 
PK minimi: 40 
 Il maestro è in grado di tranciare di netto una parte 

del bersaglio con un rapido movimento del braccio o 

della gamba che crea un vuoto forzato.  

 In caso sia usato contro un essere, se il TxC colpi-

sce il bersaglio con un margine di almeno 4 punti, pro-

voca automaticamente un danno critico da taglio (tirare 

1d8+5 per stabilire la gravità del critico) e il TS per 

evitare gli effetti del critico ha penalità di –2. La vitti-

ma può fare il TK per dimezzare le ferite e se fallisce 

subisce anche un’emorragia maggiore. 

 In caso venga usato contro un oggetto non è neces-

sario alcun TxC e il TS Distruzione dell’oggetto ha una 

penalità di –1 ogni 10 PK usati effettivamente. Se il 

TAP riesce e l’oggetto è di taglia media o inferiore, fal-

lire il TS significa che l’oggetto viene tagliato letteral-

mente in due pezzi. Se l’oggetto è di taglia più grande e 

il TS fallisce, il bersaglio subisce il doppio dei PD. 

 

 

 

 

 



Anelli intrappolanti 
PK minimi: 50 
 Il maestro è in grado di manipolare la sua energia 

karmica per materializzare una serie di anelli di vuoto 

che intrappolano un bersaglio di dimensioni enormi o 

inferiori visibile entro 3 metri per LK. Non è necessa-

rio alcun TxC, e gli anelli sono come lame affilatissime 

che feriscono la vittima se prova a muoversi. Gli anelli 

permangono per 1 round ogni 10 PK effettivamente 

usati in base al TAP, e la vittima può tentare ogni 

round di liberarsi con un TK: se riesce, sfugge alla 

trappola degli anelli e subisce danni dimezzati, vicever-

sa resta incapace di muoversi dalla sua posizione o di 

gesticolare per evocare magie e oltre a subire i danni 

per intero il tentativo causa un’emorragia maggiore. 

 

Croce di sangue 
PK minimi: 60 
 Il maestro incrocia entrambe le braccia in modo da 

formare una “X”, aprendole velocemente quando sca-

glia il colpo contro l’avversario (normale TxC). In caso 

il TAP riesca, oltre al TK per dimezzare i danni la vit-

tima deve effettuare anche un TS Corpo con penalità di 

–1 ogni 10 PK usati: se fallisce, la vittima subisce 

un’emorragia maggiore ed è stordita per 1d4 round, 

mentre se il TS riesce evita lo stordimento ma non 

l’emorragia. Contro esseri privi di fluidi vitali l’effetto 

secondario è un ritardo nel round successivo se il TS 

riesce, viceversa stordimento per 1d6 round. 

 

Bolla fatale 
PK minimi: 70 
 Il maestro è in grado di creare una sfera di vuoto 

larga un metro e scagliarla contro un bersaglio visibile 

entro 3 metri per LK. La tecnica colpisce automatica-

mente il bersaglio primario (nessun TxC) e tutti gli 

ostacoli che trova sul suo percorso (una linea retta), 

provocando a tutti gli stessi danni pari ai PK usati, di-

mezzabili con TK (o TS Distruzione nel caso di ogget-

ti). Se il TAP riesce inoltre, ogni vittima deve fare un 

TS Riflessi con penalità di –4: in caso di successo, la 

vittima è stordita per 1 round e subisce un’emorragia 

minore, viceversa subisce un’emorragia grave.  

 

Colpo Segreto dell’Airone Bianco 
PK minimi: 80 
 Il segreto di questo colpo è un magnifico gioco di 

gambe, caratteristica distintiva di questa disciplina. Il 

maestro sfrutta un’azione di round completo per fare 

una verticale, con le mani appoggiate al suolo, e co-

mincia a mulinare le gambe come fossero un’elica, 

creando un’onda concentrica di vuoto che si estende 

intorno a lui e ferisce automaticamente tutti quelli che 

si trovano entro 3 metri (nessun TxC). Se il TAP falli-

sce, i bersagli possono tentare un TK per dimezzare i 

danni, mentre se il TAP riesce il TK concede solo di 

ridurre i danni di un quarto. Ogni essere colpito deve 

effettuare un TS Corpo con penalità di –1 ogni 10 dan-

ni subiti: in caso di fallimento, la vittima viene decapi-

tata e muore sul colpo; in caso di TS riuscito, subisce 

un’emorragia maggiore ed è accecata per 1d4 round.  

Colpo Segreto dell’Aquila Grigia 
PK minimi: 80 
 Questa disciplina è basata su colpi rapidi e di 

grande potenza portati col taglio e la punta delle mani. 

Il maestro affonda velocemente una raffica di colpi per-

foranti mirati ai punti vitali dell’avversario (gola, cuo-

re, occhi, addome) per trapassarne il corpo e ucciderlo. 

Il colpo va a segno automaticamente (nessun TxC), è 

sempre considerato un critico da punta (tirare 1d8+6 

per stabilire la gravità del critico) e il TS per evitare gli 

effetti del critico ha penalità di –1 ogni 10 PK effetti-

vamente usati. Se il TAP fallisce, il bersaglio può ten-

tare un TK per dimezzare i danni, mentre se il TAP rie-

sce il TK concede solo di ridurre i danni di un quarto. 

La vittima deve effettuare anche un TS Corpo con pe-

nalità di –1 ogni 10 danni subiti: in caso di fallimento, 

la mano del maestro distrugge cuore e polmoni e il 

soggetto muore sul colpo; in caso di TS riuscito, la vit-

tima subisce un’emorragia maggiore e stordimento per 

1d4 round.  

 

Colpo Segreto del Cigno Nero 
PK minimi: 80 
 Questa tecnica si basa su movimenti fluidi e armo-

niosi tanto letali quanto aggraziati, caratteristica distin-

tiva di questa disciplina, che culminano con un colpo 

sferrato con entrambe le mani dall’alto verso il basso. 

La peculiarità di questo colpo segreto è data dal carat-

tere ipnotico dei movimenti del maestro, che lascia let-

teralmente a bocca aperta e inebetiti gli avversari che lo 

fronteggiano direttamente. Ogni vittima che assiste a 

questa tecnica resta sorpresa e il colpo va a segno au-

tomaticamente (nessun TxC); solo se il soggetto è im-

mune ad effetti di Ammaliamento o ha una barriera 

magica che gli permette di contrastare questi effetti e 

realizza il TS Mente, il maestro dovrà effettuare il TxC. 

Se il TAP fallisce, il bersaglio può tentare un TK per 

dimezzare i danni, mentre se il TAP riesce il TK con-

cede solo di ridurre i danni di un quarto. La vittima de-

ve effettuare un TS Corpo con penalità di –1 ogni 10 

danni subiti: in caso di fallimento, il soggetto viene let-

teralmente smembrato e muore sul colpo; in caso di TS 

riuscito, la vittima subisce un’emorragia maggiore e si 

considera rallentata per 1d6 round.  

 

Colpo Segreto del Falco Bruno 
PK minimi: 80 
 Questa disciplina è basata sulla velocità di esecu-

zione e sulla rapidità dei movimenti del maestro, che 

usa le sue dita per tagliare la materia creando fessure di 

vuoto. Quando sferra il colpo segreto, il maestro corre 

contro i suoi avversari e con un’azione di round com-

pleto può colpire un numero di bersagli diversi pari al 

suo bonus Destrezza più uno, che devono trovarsi entro 

la distanza raggiungibile con una corsa. La tecnica 

permette di colpire i bersagli designati automaticamen-

te (nessun TxC) e se il TAP fallisce, ogni bersaglio può 

tentare un TK per dimezzare i danni, mentre se il TAP 

riesce il TK concede solo di ridurre i danni di un quar-

to. Le vittime devono effettuare anche un TS Corpo 

con penalità di –1 ogni 10 danni subiti: in caso di fal-



limento, il soggetto viene letteralmente fatto a pezzi e 

muore sul colpo; in caso di TS riuscito, la vittima subi-

sce un’emorragia maggiore e ritardo per 1d6 round. 

 

Colpo Segreto della Fenice Dorata 
PK minimi: 80 
 La disciplina è basata sulla capacità del maestro di 

concentrare il karma in un soffio di vuoto che può diri-

gere contro un un bersaglio visibile entro 3 metri per 

LK, trapassandolo da parte a parte. Il soffio colpisce 

automaticamente generando il vuoto al centro del ber-

saglio ed è impossibile da evitare (persino uno schermo 

di riflessione karmica è inutile, mentre uno schermo di 

protezione può servire a proteggersi). Se il TAP falli-

sce, il bersaglio può tentare un TK per dimezzare i 

danni, mentre se il TAP riesce il TK concede solo di 

ridurre i danni di un quarto. La vittima deve fare anche 

un TS Corpo con penalità di –1 ogni 10 danni subiti: se 

il TS riesce, la vittima è stordita per 1d6 round e subi-

sce un’emorragia maggiore, viceversa muore sul colpo 

a causa dello squarcio che le si apre nel torso.  

 

Colpo Segreto della Gru Rossa 
PK minimi: 80 
 Questa disciplina si basa su ampi movimenti delle 

braccia, usate come fossero lame o fruste che generano 

il vuoto nella materia. Il colpo segreto crea fino a due 

falci (una per braccio) che il maestro può dirigere a 

piacere contro due bersagli visibili entro 3 metri per 

LK. La tecnica colpisce automaticamente (nessun TxC) 

evitando qualsiasi ostacolo e se il TAP fallisce, i bersa-

gli possono tentare un TK per dimezzare i danni, men-

tre se il TAP riesce il TK concede solo di ridurre i dan-

ni di un quarto. Le vittime devono effettuare anche un 

TS Corpo con penalità di –1 ogni 10 danni subiti: in 

caso di fallimento, il soggetto viene letteralmente ta-

gliato in due verticalmente e muore sul colpo; in caso 

di TS riuscito, la vittima subisce un’emorragia maggio-

re ed è ritardata per 1d6 round. 
 



SCUOLA UNIVERSALE DI SARKOM 

 
Introduzione alla Scuola di 

Sarkom 
La Scuola Universale di Sarkom di basa 

sul dominio degli elementi fondanti 

dell’universo tramite il proprio karma. Il 

maestro viene addestrato a trarre energia da 

ogni elemento attraverso il karma e a ma-

nipolarlo per produrre effetti sensibili sulla 

materia. La teoria di Sarkom individua sei 

elementi fondamentali in natura, chiamati 

Poteri, che ordina in base alla loro com-

plessità e alla difficoltà di manipolarli: 

Ombra, Luce, Aria, Acqua, Fuoco e Terra. 

Secondo la filosofia di Sarkom, dalla com-

binazione di due o più di questi elementi 

prendono forma tutte le cose presenti 

nell’universo, viventi o inerti. Sarkom inoltre non rico-

nosce come elemento il Vuoto, poiché anche in assenza 

dei sei elementi fondamentali (Acqua, Aria, Fuoco e 

Terra), è sempre presente almeno uno dei due elementi 

trascendenti (Luce o Ombra).  

La Scuola Universale di Sarkom prevede un unico 

successore che raccolga i segreti di tutte le tecniche co-

nosciute (i colpi speciali di 9° e la tecnica finale di 10° 

LK), coadiuvato da sei Custodi dei rispettivi Poteri, 

ovvero sei maestri di ogni elemento di 9° LK. I disce-

poli della scuola vengono assegnati a ciascun potere in 

base alle loro caratteristiche personali (le Abilità Pri-

marie migliori), ma ognuno viene addestrato a padro-

neggiare tutte le energie elementali. Ecco le combina-

zioni delle Abilità Primarie per ciascun elemento: 

Acqua: Saggezza e Costituzione 

Aria: Saggezza e Destrezza 

Fuoco: Carisma e Destrezza 

Terra: Carisma e Forza 

Luce: Saggezza e Forza 

Ombra: Carisma e Costituzione 

 

Poteri e Limiti della Scuola di Sarkom 
 Ogni maestro della Scuola Universale di Sarkom è 

contraddistinto dalle seguenti caratteristiche: 

 +1 al TAP per produrre tecniche basate sul proprio 

elemento; 

 capacità sovrannaturale di trasmutare parzialmente 

il suo corpo nell’elemento di appartenenza (azione 

di movimento) per una durata massima di 1 minuto 

per LK (non necessariamente consecutivi) ogni 

giorno. In forma elementale la CA del maestro mi-

gliora di 2 punti e guadagna le seguenti capacità: 

o Acqua: respira acqua e si muove normalmente 

sott’acqua; 

o Aria: vola a 72/24; 

o Fuoco: dimezza automaticamente danni da 

fuoco e incendia col tocco (1d6 danni); 

o Terra: si muove attraverso terra, fango, roccia 

e sabbia a 3 metri al round senza soffocare; 

o Luce: può illuminare un’area di raggio fino a 9 

mt e una volta al minuto può smaterializzarsi 

come azione di movimento per riapparire in 

un punto visibile entro 3 metri per LK; 

o Ombra: impossibile riconoscerne le fattezze e 

può diventare invisibile concentrandosi. 

Gli esseri protetti o resistenti a uno degli elementi gra-

zie a doti naturali o magiche applicano le loro resisten-

ze o immunità anche ai colpi Sarkom portati con quel 

particolare elemento. 

La tecnica di Sarkom può danneggiare anche gli 

oggetti magici e normali, e gli oggetti possono tentare 

un TS Distruzione per non essere sbriciolati (se non 

hanno PD), o per dimezzare i danni (se hanno PD). In 

caso di oggetti magici, il maestro può danneggiare solo 

quelli con bonus magico equivalente a quello dei propri 

colpi (in base al suo LK), mentre gli oggetti magici 

senza bonus possono essere danneggiati solo se il LK 

del maestro è uguale o superiore al livello 

dell’incantesimo più elevato contenuto nel manufatto. 

 

Tecniche della Scuola di Sarkom 
 Qualsiasi essere danneggiato da una tecnica della 

scuola di Sarkom subisce un effetto deleterio oltre ai 

danni, in base ai PF subiti sul proprio totale: 

 50% PF persi: TS Corpo o accecato per 1d6 round; 

 100% PF persi: il corpo della vittima subisce una 

mutazione drastica in base all’elemento a cui ap-

partiene il colpo con cui è stato ucciso: 

o Acqua: liquefatto 

o Aria: vaporizzato 

o Fuoco: incenerito 

o Terra: frantumato 

o Luce: si dissolve in esplosione di luce 

o Ombra: svanisce risucchiato dall’ombra 
 

 Ogni maestro inoltre apprende tutte le diverse tec-

niche della scuola e al passaggio di ogni Livello Kar-

mico è in grado di sfruttare quella appropriata. Di se-

guito viene riportata la lista e la descrizione delle tecni-

che tipiche della Scuola di Sarkom, incluso il costo mi-

nimo in Punti Karma per ognuna di esse. 



 

Liv. Tecniche speciali Raggio PK 

1 Tocco elementale Contatto 10 

2 Raggio elementale Distanza 10 

3 Trappola elementale Distanza 20 

4 Protezione elementale  Personale  30 

5 Doppio elementale Distanza 30 

6 Esplosione elementale Distanza 40 

7 Dardi elementali Distanza 50 

8 Tentacoli elementali Distanza 60 

9 Furia elementale Distanza 70 

10 Colpo Segreto di Sarkom Distanza 80 
 
 

Tocco elementale 
PK minimi: 10 
 Il maestro sferra un attacco con le sue armi naturali 

(TxC) e se colpisce il bersaglio può rilasciare il suo 

karma per danneggiarlo, con la vittima che può dimez-

zare i danni con favorevole TK. Se sbaglia il TK, la 

vittima deve effettuare un altro TS per evitare un effet-

to che dipende dal tipo di energia elementale usata dal 

maestro (la scelta non è vincolata dal suo Potere): 

 Acqua: TS Corpo o ritardato 1 round 

 Aria: TS Riflessi o cade e +1d4 danni 

 Fuoco: TS Corpo o +1d6 danni da fuoco 

 Terra: TS Corpo o stordito 1 round 

 Luce: TS Corpo o accecato 1 round 

 Ombra: TS Mente o rallentato 1 round 

 

Raggio elementale 
PK minimi: 10 
 Il maestro emette dalla mano un raggio di energia 

largo un palmo e diverso in base all’elemento scelto 

(spruzzo d’acqua per Acqua, onda di pressione per 

Aria, vampa di fiamme per Fuoco, pioggia di sassi per 

Terra, raggio di luce o di tenebre per Luce e Ombra) 

con cui può colpire un bersaglio a distanza di 3 metri 

per LK con un TxC modificato in base alla sua De-

strezza. Il bersaglio può effettuare un TK (o TS Distru-

zione per oggetti) per dimezzare i danni, e se il TAP è 

riuscito, gli esseri viventi effettuano un TS Corpo per 

non perdere l’iniziativa nel round successivo. 

 

Trappola elementale 
PK minimi: 20 
 Il maestro manipola la sua energia karmica per 

materializzare una barriera simile ad un bozzolo che 

circonda un bersaglio visibile di dimensioni grandi o 

inferiori presente entro il raggio della sua aura per im-

prigionarlo e danneggiarlo; se il TAP fallisce, la trap-

pola non viene creata. La barriera perdura per 1 round 

per LK, impedisce alla vittima di spostarsi dalla sua 

posizione ed è possibile sfuggirle solo usando la magia 

(per dissolverla o spostarsi all’esterno) o distruggendo-

la (ha CA 0 e tanti PF quanti i PK effettivamente usati 

in base al TAP). La vittima può evitare di restare in-

trappolata con un favorevole TK, viceversa subisce an-

che gli effetti deleteri della trappola, che dipendono 

dall’elemento di cui è composta: 

 

 

 Acqua: blocca qualsiasi suono e causa 1d8 

danni da gelo ogni round 

 Aria: blocca qualsiasi suono e genera un’onda 

sonora che causa 1d8 danni ogni round 

 Fuoco: blocca la visuale e genera un calore 

che causa 1d8 danni ogni round 

 Terra: blocca la visuale e infilza la vittima con 

punte di roccia che fanno 1d8 danni per round 

 Luce: acceca e genera scariche elettriche che 

causano 1d8 danni ogni round 

 Ombra: acceca e genera allucinazioni che cau-

sano 1d8 danni ogni round 

La vittima subisce gli effetti deleteri della trappola ogni 

round in cui vi rimane imprigionata, ma è concesso un 

TS Corpo per dimezzare i danni. 

  

Protezione elementale 
PK minimi: 30 
 Il maestro si circonda con una barriera karmica che 

lo protegge dall’elemento scelto; se il TAP fallisce, la 

tecnica non riesce e i PK sono persi. La protezione 

elementale dura per 1 minuto (6 round), e non è possi-

bile usare la tecnica per proteggersi contemporanea-

mente da più elementi (l’ultimo elemento scelto preva-

le sui precedenti). Finché dura la protezione, il maestro 

subisce danni dimezzati dall’elemento scelto, potendo 

ulteriormente ridurli con apposito TS (se previsto), e 

riceve un bonus di +2 ai TS per resistere all’elemento: 

 Acqua: effetti basati su acqua e gelo  

 Aria: effetti basati su aria e onde sonore 

 Fuoco: effetti basati su fuoco, magma e caldo 

 Terra: effetti basati su terra, sabbia e pietra 

(inclusa la pietrificazione) 

 Luce: effetti basati su luce, fulmini e cecità 

 Ombra: effetti basati su ombra, energia nega-

tiva e paura 

 

Doppio elementale 
PK minimi: 30 
 Il maestro è in grado di creare un essere costituito 

dell’elemento prescelto che possiede la sua stessa for-

ma e fuoriesce dal suo corpo, e di controllarlo come 

fosse una marionetta. La tecnica ha un costo di attiva-

zione di 30 PK e richiede altri 30 PK ogni minuto suc-

cessivo al primo; non è possibile materializzare più di 

un doppio per volta, e una volta annullato occorre at-

tendere almeno un turno prima di poterlo ricreare. Fin-

ché resta concentrato, il maestro può far compiere al 

doppio elementale qualsiasi azione a lui concessa e può 

spostarlo fino ad una distanza di 3 mt per LK con la 

sua stessa velocità e capacità di movimento; se per 

qualche motivo il doppio supera questa distanza o la 

concentrazione del maestro viene meno, esso svanisce. 

Il doppio ha CA 0, può maneggiare oggetti e combatte 

con le stesse capacità del maestro (TxC, numero di at-

tacchi, TS, caratteristiche fisiche, abilità generali e di 

classe o ruolo), causa 1d6 danni se attacca disarmato, 

possiede tanti PF quanti i PK usati per crearlo, è im-

mune a effetti di Ammaliamento o Negromanzia, e di-

mezza automaticamente danni basati sull’elemento di 

cui è composto (v. Protezione elementale per le corri-



spondenze), ma può essere dissolto magicamente. Il 

doppio non può tuttavia usare il karma né la magia, né 

attivare oggetti magici o sfruttare capacità speciali del 

maestro che richiedono concentrazione o che dipendo-

no dalla natura del maestro.  

 

Esplosione elementale 
PK minimi: 40 
 Il maestro forma con le mani un cerchio di energia 

karmica e lo scaglia verso un punto entro un raggio di 3 

metri per LK, producendo un’esplosione nella zona 

dell’impatto basata sull’elemento prescelto. Tutti colo-

ro che si trovano entro 1 metro per LK dal punto 

d’impatto del cerchio subiscono danni per l’esplosione, 

ma è concesso un TK per dimezzare le ferite. Inoltre, se 

il TAP è riuscito, le vittime dell’esplosione devono fare 

un TS Corpo per non restare accecate per 1d4 round.  

 

Dardi elementali  
PK minimi: 50 
 Il maestro produce dalle dita dei dardi composti 

dall’elemento prescelto, che colpiscono coloro che si 

trovano di fronte a lui entro 3 metri per LK. Occorre 

effettuare un unico TAP, ma se fallisce non si applica-

no gli effetti secondari sotto descritti. Si crea 1 dardo 

ogni 5 PK usati (se il TAP fallisce i dardi si dimezza-

no), e occorre un singolo TxC: i dardi raggiungono so-

lo i bersagli che hanno una CA uguale o peggiore di 

quella colpita dal maestro. Ogni dardo causa 5 danni 

elementali appropriati e ogni vittima deve effettuare un 

TS Corpo con penalità pari al bonus Costituzione del 

maestro, indipendentemente dal numero di dardi che la 

colpiscono: se il TS riesce, la vittima è semplicemente 

stordita per 1 round, viceversa sviene per 2d4 round. 

 

Tentacoli elementali 
PK minimi: 60 
 Il maestro materializza appendici di energia ele-

mentale per colpire coloro che si trovano entro il raggio 

d’azione della sua aura. Il maestro può creare un tenta-

colo ogni 10 PK usati e manovrarli per colpire con cia-

scuno un bersaglio diverso a lui visibile, coi tentacoli 

che possono allungarsi fino a 1 metro per LK dal terre-

no. Fallire il TAP dimezza il numero di tentacoli creati 

e permette alle vittime di ignorare gli effetti secondari. 

Occorre un singolo TxC e i tentacoli feriscono solo i 

bersagli che hanno CA uguale o peggiore di quella col-

pita dal maestro. Ogni tentacolo causa danni pari a me-

tà dei PK effettivi usati nella tecnica, ma è consentito 

un TK per dimezzarli. Oltre a ciò, le vittime devono 

fare un TS Corpo per evitare un effetto speciale in base 

al tipo di elemento di cui sono composti i tentacoli: 

 Acqua: lentezza per 2d4 round 

 Aria: sordità per 2d6 round 

 Fuoco: ritardo per 2d4 round 

 Terra: stordimento per 2d4 round 

 Luce: cecità per 2d4 round 

 Ombra: paura per 2d6 round 

 

 

 

Furia elementale 
PK minimi: 70 
 Ogni maestro apprende una versione diversa della 

furia elementale in base al Potere a cui appartiene e può 

utilizzare solo la versione del proprio elemento; l’unica 

eccezione è il Successore della Scuola di Sarkom, che 

impara a riprodurre ciascuna delle sei diverse tecniche. 

Occorre sempre concentrarsi per usare la tecnica, che è 

equivalente ad evocare un incantesimo: si può usare 

una sola volta al round e occorre effettuare il solito 

TAP, da cui dipendono i danni arrecati. 
 

Acqua: il maestro crea un’immensa onda marina che si 

materializza davanti a lui e si infrange contro chi si tro-

va di fronte. L’area d’effetto dell’onda è una superficie 

di 20 metri di lunghezza e 1 metro ogni 10 PK usati di 

larghezza. Chi viene colpito subisce tanti danni quanti i 

PK effettivi usati nel colpo, ma è possibile fare un TK 

per dimezzarli. Inoltre, ogni vittima deve anche effet-

tuare un TS Riflessi: se riesce, è assordata dal contrac-

colpo per 2d6 round, viceversa sviene per 1d4 minuti.  
 

Aria: il maestro crea una tromba d’aria che travolge 

tutti i soggetti presenti nell’area. Il tornado è un cilin-

dro largo 12 metri e alto 36 metri, e può apparire in 

qualunque punto entro il raggio dell’aura karmica del 

maestro. Chi si trova nell’area della tromba d’aria subi-

sce tanti danni quanti i PK effettivi usati nel colpo, ma 

è possibile fare un TK per dimezzarli. Inoltre, ogni vit-

tima deve anche effettuare un TS Riflessi: se riesce, è 

ritardata (perde sempre l’iniziativa) dalla forza del tor-

nado per 1d6 round, viceversa è sbalzata a terra e svie-

ne per 1d4 minuti. Se la vittima si trovava in volo e fal-

lisce il TS Riflessi, subisce anche i danni derivanti dal-

la caduta a terra. 
 

Fuoco: il maestro crea un inferno infuocato che dan-

neggia tutti i soggetti presenti nell’area. L’area 

dell’incendio ha raggio 9 metri, e può apparire in qua-

lunque punto entro il raggio dell’aura karmica del mae-

stro. Chi si trova nell’area dell’incendio subisce tanti 

danni quanti i PK effettivi usati nel colpo, ma è possi-

bile fare un TK per dimezzarli. Inoltre, ogni vittima 

deve anche effettuare un TS Riflessi: se riesce, è acce-

cata per 1d4 round, viceversa sviene per 1d4 minuti e i 

suoi vestiti prendono fuoco, causando 1d4 danni al 

round fino a quando non le fiamme non vengono spen-

te (il tentativo richiede un round intero). 
 

Luce: il maestro crea un’esplosione di energia lumino-

sa ed elettrica che danneggia tutti i soggetti presenti 

nell’area. L’area dell’esplosione è una sfera di diametro 

10 metri, e può apparire in qualunque punto entro il 

raggio dell’aura karmica del maestro. Chi si trova 

nell’area interessata dall’esplosione subisce tanti danni 

quanti i PK effettivi usati nel colpo, ma è possibile fare 

un TK per dimezzarli. Inoltre, ogni vittima deve anche 

effettuare un TS Corpo: se riesce è rallentata (v. lentez-

za) per 1d6 round, viceversa sviene per 1d4 minuti. 
 

Ombra: il maestro anima le ombre dei nemici per at-

taccarli. Il maestro può colpire un numero totale di vit-

time pari al suo LK entro il raggio della sua aura, che 

improvvisamente vengono avvolte da un bozzolo che si 

sviluppa dalla loro ombra. Ciascuna vittima subisce 



danni pari ai PK effettivi usati nel colpo, ma è possibile 

fare un TK per dimezzarli. Inoltre, ogni vittima deve 

anche effettuare un TS Mente: se riesce, resta stordita 

per 1d4 round, viceversa sviene per 1d4 minuti.  
 

Terra: il maestro fa scaturire dal terreno una serie di 

stalagmiti che impalano i bersagli. Il maestro può col-

pire fino a un bersaglio diverso per LK presente entro il 

raggio della sua aura, e ogni stalagmite infligge tanti 

danni quanti i PK effettivi usati nel colpo, ma è possi-

bile fare un TK per dimezzarli. Inoltre, ogni vittima 

deve anche effettuare un TS Riflessi: se riesce, resta 

infilzata dalla stalagmite ed è bloccata per 1d4 round 

prima di liberarsi, viceversa sviene per 1d4 minuti.  

 

Colpo Segreto di Sarkom  
PK minimi: 80 
 Il maestro crea una sfera di energia larga due 

spanne che combina tutti i sei elementi (rendendo di 

fatto inutili le immunità o resistenze contro un elemen-

to singolo dei bersagli) da scagliare contro un nemico. 

La tecnica è un’azione di round completo che richiede 

concentrazione e colpisce automaticamente un bersa-

glio entro 30 metri, creando un’esplosione basata 

sull’elemento scelto dal maestro che investe un’area di 

raggio pari a 10 mt centrata sul bersaglio, causando a 

qualsiasi altro essere od oggetto nella zona gli stessi 

danni. Se il TAP fallisce, i bersagli possono tentare un 

TK per dimezzare i danni, mentre se il TAP riesce il 

TK concede solo di ridurre i danni di un quarto.  

 Ogni vittima deve inoltre effettuare un TS Corpo 

con penalità di –1 ogni 20 PK effettivamente usati. In 

caso di riuscita è ritardata per 1d4 round, mentre in ca-

so di fallimento subisce un effetto legato all’elemento 

dell’esplosione: 

1. Acqua: congelata e paralizzata per 1d6 turni 

2. Aria: scagliata a 2d4 x 3 metri di distanza e 

subisce 1d6 danni ogni 3 metri percorsi 

3. Fuoco: subisce 3d6 danni da fuoco al round 

fino a che non spegne le fiamme 

4. Luce: cecità permanente 

5. Ombra: stordimento per 2d6 round 

6. Terra: pietrificazione permanente 
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