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CORRISPONDENZA
In realtà lo spazio non esiste. Tutto si trova in un unico punto, ogni oggetto, cosa o persona ha le medesime 
"coordinate". La nostra mente si è costruita il paradigma dello spazio tridimensionale,
per trovare una spiegazione semplice e immediata al problema della locazione. Lo studioso della 
Corrispondenza impara prima a rimuovere questo paradigma, poi a controllare lo "stack" e gestire così la 
posizione apparente di tutti gli oggetti dell'universo.

• Percezioni Immediate 
Il Mago percepisce lo spazio nelle vicinanze, e può conoscere con esattezza distanze, volumi, senza avvertirli 
con i cinque sensi. Trovare oggetti di cui si ignora l'esistenza è comunque impossibile (per vicinanze si intende 
al massimo 3-4 chilometri).

••Percezioni Totali - Rinforzo 
Come il precedente, ma senza limiti di distanza. E' comunque limitato all'espansione delle percezioni in un altro 
UNICO luogo. Inoltre il mago è capace di rinforzare il paradigma dello spazio tridimensionale, aumentando la 
difficoltà delle percezioni o teletrasporti altrui.

••• Autotraslazione -  Chiusura - Copercezione 
E' possibile "teletraspostarsi" in qualsiasi punto dell'universo, oppure rinforzare lo spazio tanto da chiudere il 
portale creato da un altro Mago. Inoltre si possono avere informazioni sensoriali contemporanee da luoghi 
distinti, per esempio sovrapponendo immagini visive relative a diversi punti di osservazione.

•••• Traslazione - Multilocazione 
Si possono teletrasportare oggetti e persone. Inoltre il Mago è in grado di apparire fisicamente in luoghi diversi 
nello stesso istante.

••••• Manipolazione - Colocazione 
Il Mago può distorcere lo spazio a piacere, alterando distanze, forme, misure (ma non le masse !). Inoltre ha il 
pieno potere dello "stack", quindi decide come ordinarlo e, di conseguenza, può sovrapporre luoghi distinti !!!

NUMERO DI SUCCESSI
Linea di vista = 1 successo
Molto familiare  = 2 successi
Familiare = 3 successi
Avuta descrizione = 4 successi
Sulla Terra   = 5 successi

Effetti di Corrispondenza

• Senso Spaziale : praticamente è una specie di sesto senso, funzionante come un radar. Il Mago percepisce gli 
ostacoli e i movimenti nelle vicinanze. Maggiore è l'area interessata, maggiore è la concentrazione richiesta (non 
si può andare oltre i 3-4 chilometri).
•• Corrispondenza Sensoriale : permette di espandere i cinque sensi fin dove si desidera, senza limiti di 
distanza. Vista, olfatto e udito sono praticamente gli stessi del luogo "pensato", mentre tatto e gusto vengono di 
molto attenuati (vaga idea della temperatura).
Questo crea una distorsione nel luogo "d'arrivo", percepibile da chi sta usando Senso Spaziale.
•• Sigillo Spaziale : rinforza la struttura del paradigma spaziale. Ogni successo del Mago fa da countermagick 
ad eventuali tentativi di altri maghi di spiare o alterare quella zona dello spazio. Questi tentativi lasciano una 
traccia nel rinforzo, che però possono essere individuate e cancellate.
••• Autoteletrasporto : possibile solo per sè stessi.
••• Multivisione : come Corrispondenza Sensoriale, ma permette di percepire più luoghi simultaneamente. Per 
una sorta di effetto Doppler, quelli più distanti sono spostati verso il rosso, quelli più vicini verso il violetto. Le 
immagini appaiono sovrapposte, e per capire a quale luogo appartiene un oggetto occorre un tiro Saggezza. Se si 
percepiscono un numero di luoghi maggiore degli attributi mentali si rischia uno stato catatonico o la Quiete.
••• Quest : da alcune informazioni su un oggetto o una persona, il mago ne individua la posizione. Durante la 
ricerca il Mago cade in trance, e tipicamente sono necessari giorni o settimane.
•••• Invisibilità : si "sposta" la traiettoria della luce, in modo da aggirare l'oggetto o la persona interessata. 
Tanto più difficile quanto più vasta è l'area in questione (l'area tipo è una persona).
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•••• Teletrasporto : difficoltà standard su peso e dimensioni di una persona.
•••• Portale : appare come una finestra bidimensionale, attraverso la quale si vede un'immagine distorta del 
luogo alla quale conduce.
Un portale può essere collegato a più luoghi, ma in tal caso si manifesta come insieme di più finestre incollate 
sui lati e disposte a poligono.
Per attraversare il Portale occorre una Volontà Senziente. Quindi da un Portale collegato al fondo dell'oceano 
NON escono né acqua né pesci, ma ogni tanto può far capolino un palombaro troppo curioso ...
•••• Poliapparenza : il Mago appare simultaneamente in luoghi distinti, interagendo con tutti. Ogni cosa che il 
Mago fà o dice, viene vista o sentita in tutti i luoghi. Rispetto a Corrispondenza Sensoriale, anche gusto e tatto 
sono adesso completi. Agli osservatori il Mago apparirà un mimo eccezionale, in quando aprirà porte invisibili, 
etc..., ovvero interagirà con oggetti presenti in un altro luogo. Non si possono far interagire oggetti appartenenti 
a luoghi distinti.
•••• Rintraccia : serve a trovare l'ubicazione spaziale dell'origine di un disturbo nella Corrispondenza. Nella 
maggioranza dei casi questo porta ad un altro Mago (che sta usando per esempio Corrispondenza Sensoriale).
Non essendo però possibile un'analisi qualitativa del disturbo, non si può distinguere un disturbo causato da un 
Mago da altri fenomeni, quali illusioni, una Quest, o entità dai poteri sconosciuti. Si trovano solo le coordinate 
della causa, ma cosa ha creato il disturbo resta ignoto.
••••• Distorsione Spaziale : lo spazio è il vostro giocattolo, fatene quello che preferite ! In un solo istante, due 
oggetti separati da pochi metri possono comportarsi come se distassero anni luce .
Il Mago può allungare, attorcigliare, comprimere l'intero universo, ma senza alterare le costanti fisiche quali 
massa, colore, odore, etc...
••••• Iperportale : è come un Portale, ma aperto a tutto e tutti. Collegandovi con il centro di un vulcano la lava 
inizierà ad attraversare la "finestra", e la situazione sarà subito bollente...
••••• Sovrapposizione : permette di sovrapporre fisicamente due aree distinte. Gli oggetti si troveranno 
"compenetrati" l'un l'altro, ma senza subire alcun danno. Se mossi dalla posizione di sovrapposizione, non sarà 
possibile compenetrarli nuovamente (a meno di usare Magia).

ENTROPIA
Il caos è l'unica vera legge dell'universo. Tutto evolve verso il consumo, il deterioramento, il disordine. Gli 
oggetti si rompono, le persone muoiono, le idee vengono dimenticate. In questo modo la realtà torna nella sua 
forma originaria, la Quintessenza, e può quindi essere manipolata nuovamente. Poiché l'Ascensione è 
evoluzione, e quindi cambiamento, il disordine è una condizione necessaria per arrivare all'Ascensione.
Lo studioso dell'Entropia è disordinato, imprevedibile, incoerente.

• Percezione del Caos 
E' possibile individuare il punto debole di oggetti, o il segmento più disorganizzato in una struttura organizzata. 
Conoscere questo punto debole non danneggia l'oggetto, ma se il Mago riesce a modificarne l'Entropia può 
distruggerlo facilmente.

•• Controllo della casualità 
Qualunque evento definibile come casuale può essere controllato dalla volontà del Mago. Alcuni esempi sono : 
il lancio di un dado, un numero da 1 a 10 pensato da una persona, il mescolamento di un mazzo di carte, 
l'estrazione di un lotteria.
Per controllo non si intende la precognizione dell'evento, ma il dominio vero e proprio. Questo significa alterare 
l'Entropia degli oggetti collegati all'evento (il dado, le carte), e quindi non può MAI verificarsi al 100%, perchè 
questo significherebbe distruggere il caos, non controllarlo ! Per esempio, se il Mago vuole mescolare un mazzo 
di carte e portarle tutte in perfetto ordine, nel migliore dei casi ciò riuscirà con solo una o due carte fuori posto. 
Ovviamente occorre che qualcuno agisca sugli oggetti connessi al caso, se si vuole controllarne l'esito.
Non si può ordinare un mazzo di carte se nessuno lo mescola !
In altre parole, il Mago può stabilire l'esito di un processo casuale, ma non il suo verificarsi. Può decidere da che 
parte cadrà un albero abbattuto, ma non può farlo cadere per caso !

••• Ritmo materiale - Direzione fatale 
Il Mago può accelerare o rallentare il ritmo con cui la materia si disordina. Quindi un oggetto può disgregarsi in 
pochi minuti, un fascio laser perdere la coerenza nel giro di qualche metro, un gas può non espandersi in una 
stanza ma restare concentrato in un punto.
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Anche questi effetti non sono assoluti, si può aumentare il disordine ma mai farlo diventare nullo o infinito: 
organizzare la luce in un fascio coerente crea un laser quasi ideale, ma mai perfetto.
Distruggere un oggetto impiega sempre un certo tempo, e i pezzi in cui si frantuma sfuggono al controllo del 
Mago. Inoltre il Mago può agire debolmente sul destino di creature o oggetti, per mezzo di magia 
congiunzionale con le sfere della Vita e della Materia.

•••• Ritmo vitale 
Come il precedente, ma applicabile alle forme di vita. Si possono accelerare o rallentare l'invecchiamento, le 
malattie, la crescita.
Si tratta comunque di modificare il ritmo di eventi spontanei, quindi non si possono innescare mutazioni o effetti 
non naturali.

••••• Ritmo mentale - Azione Fatale 
Come il precedente, ma agisce sulle idee degli esseri senzienti.
Il Mago può far dimenticare molto velocemente nozioni, idee, conoscenze ad un essere vivente. Anche qui si 
può alterare il ritmo dei normali fenomeni di decadenze o di evoluzione, non innescarne di nuovi. Infine il Mago 
è capace di decidere pesantemente il destino di oggetti e persone, sempre tramite magia congiunzionale.

TABELLA DEI DANNI
Livelli 1,2,3  = 0 danni
Quarto livello  = Danni x 4
Quinto livello = Danni x 5

Effetti di Entropia

•  Punti Deboli : il Mago individua i punti deboli di una creatura o di un oggetto. Se riesce a colpirli con un 
normale combattimento, infligge una ferita extra. Tali punti cambiano con il tempo, luogo, stagione, quindi 
occorre esaminare ogni volta il soggetto per conoscerli.
• Localizza il caos : con una conoscenza minima di una struttura organizzata, il Mago ne individua il punto più 
disordinato.
Per esempio, dopo pochi minuti nella Hall di un albergo il Mago può capire che la sala ristorante è mal 
organizzata. Se si traveste da cuoco e si infiltra nelle cucine, molto probabilmente nessuno si accorgerà della sua 
presenza.
•• Giochi di azzardo : il mago può determinare il risultato del tiro di un dado, una mano di carte, una lotteria, 
una roulette, etc...
La precisione del risultato cresce al crescere del numero di successi.
••• Malfunzionamento : provoca guasti casuali in un macchinario : i dati in un computer diventano intellegibili, 
si bruciano alcuni componenti di un sistema d'allarme, la linea telefonica si "ingarbuglia", etc...
Ovviamente il Mago NON può decidere tipo e ubicazione del guasto.
••• Benedizione : occorre l'uso congiunzionale della sfera della Vita o della Materia con due gradi di 
conoscenza, e ovviamente può agire anche come maledizione. Per esempio, benedire una persona può fare in 
modo che un proiettile diretto al cuore venga fermato da una medaglia, ma l'individuo potrebbe morire 
ugualmente poche ore dopo in modo eroico e dopo aver portato a termine una missione decisiva.
••• Erosione : la naturale erosione della materia inanimata può essere accelerata. I gas si diffondono 
istantaneamente, i liquidi evaporano in pochi minuti, i solidi si polverizzano. La velocità dipende dal livello di 
ordine inziale totale, e quindi dalla massa dell'oggetto. Con tre successi si polverizza una porta in un minuto, 
con quattro lo scheletro di un camion in cinque minuti.
•••• Invecchiamento : la vittima invecchia di cinque anni per ogni successo. Chi supera l'età "media" muore e si 
trasforma istantaneamente in polvere. 
•••• Sisma biologico : il sistema vitale della vittima è in tilt, ma se non ha disfunzione naturali questo non la 
mette in pericolo di vita.
I sintomi sono sudorazione, spasmi, tremori, scariche di adrenalina, il cuore per un po' batte all'impazzata, 
quindi si ferma per qualche secondo, e così via. 
••••• Distruzione del pensiero : effetti stabiliti di volta in volta dal master. Un pensiero della vittima può essere 
istantaneamente fatto "evolvere" di parecchi anni. Per esempio, l'intenzione di uccidere qualcuno subisce 
l'analisi che subirebbe in mesi di riflessioni, e al 99% viene abbandonata. Questo vale, con i dovuti limiti, anche 
per idee politiche, filosofiche, passioni, interessi, etc...
In parole povere, la vittima "matura" istantaneamente in quel campo !
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••••• Benedizione Totale : è come l'equivalente effetto a rank due, ma molto più preciso. Può aiutare ad 
ottenere un ben preciso risultato, generando dei veri e propri colpi di fortuna. Come maledizione può portare 
sventura, incidenti ed anche la morte.

FORZE
Il sogno primordiale dell'umanità viene realizzato da colui che si avvicina a questa sfera: controllare le forze 
naturali. I Maghi hanno impiegato secoli a comprendere le rapidissime variazioni del Pattern e della 
Quintessenza che regolano le forze, ma adesso questo è possibile.
L'uso di questa sfera crea quasi sempre magia volgare, quindi chi la pratica è spesso vittima degli effetti del 
paradosso. Per questo motivo lo studioso delle Forze è solitamente evitato dagli altri Maghi, o comunque 
perseguitato dagli effetti del paradosso accumulato.
Alcuni tipi di Forze o energie sono : luce, elettricità, magnetismo, gravitazione, termica e cinetica.
Per Forza cinetica si intende l'energia cinetica degli oggetti, ma anche la loro temperatura, oppure la vibrazione 
delle molecole d'aria che permette la propagazione del suono.
Il Mago non è quindi capace di liberare le forze nucleari, provocando ad esempio una scissione nucleare. Questo 
potere si dice riservato agli Oracoli. Le Forze sono ulteriormente suddivise in positive e negative. Sono forze 
positive la luce, il suono, il calore, mentre buio, silenzio e freddo sono negative. 

• Percezione delle Forze 
Il Mago percepisce qualsiasi tipo di forza nelle sue vicinanze. Questo gli permette di essere sensibile alle 
radiazioni elettromagnetiche esterne all'intervallo del visibile, ai campi elettrici e magnetici statici, alle onde 
gravitazionali, agli infrasuoni, alla temperatura, etc...

•• Controllo Minore delle Forze 
Il Mago è capace di gestire qualsiasi forza o energia, ma non di variarne il flusso totale. Quindi si può dirigere a 
piacimento la luce di una candela, ma non si può renderla più luminosa! Il Mago può creare zone di buio o di 
luce, ma non alterare l'energia luminosa totale. Un altro limite è la quantità di energia manipolabile. Si può 
privare della luce una casa ma non un condominio, togliere la corrente ad un edificio ma non ad un quartiere, 
deviare un proiettile ma non un camion. Si può governare il moto di un oggetto già in movimento, oppure 
alterare lievemente la direzione della gravità in una stanza.

••• Creazione e Trasmutazione Minore
Il Mago può creare delle Forze dal nulla, senza bisogno di una sorgente spontanea da modificare. Possono 
essere create scariche elettriche, fasci laser, campi magnetici atti a sollevare gli oggetti metallici. Se si parla di 
creazione di un nuovo pattern mediante l'organizzazione di Quintessenza, occorre l'uso congiunzionale della 
sfera dell'Essenza, con almeno due pallini. Altrimenti il Mago può trasformare una forza in un'altra, ovvero luce 
in buio, suono in gravità, movimento in elettricità. Come ultima alternativa il Mago può trasformare Vita o 
Materia in Forze, se ha la conoscenza di Trasmutazione in quelle sfere. In ogni caso la quantità di energia 
manipolabile è limitata come al punto precedente.

•••• Controllo Maggiore delle Forze  
Adesso il Mago non è più limitato nella quantità di energia manipolabile.
Ovviamente governare il moto di un camion in moto sarà possibile ma pur sempre estremamente difficile. Resta 
però fisso il limite sulla creazione e trasmutazione delle Forze, quindi il Mago è in grado di focalizzare tutta la 
luce del sole in un unico punto, ma può creare dal nulla solo la luce di una lampadina.

••••• Creazione e Trasmutazione Maggiore
Finalmente il Mago non ha più alcun limite. Può creare dal nulla forze di qualsiasi intensità, o trasmutare in una 
Forza qualsiasi quantità di energia. Ovviamente la trasmutazione esterna alla sfera delle Forze richiede sempre 
magia congiunzionale con Essenza, Vita o Materia.

TABELLA DEI DANNI
Primo livello  = 0 danni
Secondo livello = Danni x 1
Terzo livello  = Danni x 2
Quarto livello  = Danni x 3
Quinto livello = Danni x 4
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Effetti di Forze

• Infravisione : in assenza di luce visibile, il Mago percepisce l'infrarosso, le onde radio, i raggi X, etc... Questo 
non permette di vedere i colori, ma di avere comunque una vera e propria vista al buio. Se sono presenti 
emissioni sufficienti di raggi X, il Mago può vedere attraverso i muri o le strutture interne di oggetti o persone. 
• Quantifica energia : il mago può conoscere con la massima precisione l'ammontare di una forza o di una 
energia. E' possibile quantificare tensioni elettriche, campi magnetici, l'accelerazione di gravità.
Per determinare la velocità di un oggetto dalla sua energia cinetica, occorre ovviamente conoscere la massa 
dell'oggetto stesso.
•• Scarica Statica : l'energia elettrostatica presente nell'aria viene scaricata nell'area desiderata dal Mago. Se 
l'effetto è focalizzato su una persona, questa perde un numero di livelli di salute pari al numero di successi 
ottenuti dal Mago. Se i successi sono molti questo può causare lo svenimento della vittima. L'effetto è più facile 
se l'aria è molto secca o se il Mago si trova vicino ad un potente macchinario elettrico.
•• Collasso Funzionale : toccando un distributore di potenza elettrica o un macchinario elettrico, il Mago può 
causare violente variazioni di corrente, e provocarne la distruzione. Se il sistema è munito di protezioni, queste 
impediranno la distruzione ma non il danneggiamento.
•• Telecinesi Passiva : l'oggetto deve essere già in movimento, ed il Mago può solo che deviarlo o rallentarlo, 
trasferendo la forza cinetica nell'aria. Infatti a questo livello non può essere creata forza cinetica.
L'effetto più utile è quindi quello di deviare piccoli oggetti, quali i proiettili. Occorrono molti successi per 
riuscire nell'intento. Per deviare un proiettile o un uomo in corsa ne servono quattro, per rallentare un 
automobile cinque. Per movimenti di fino, quali regolare una manopola, occorre anche un tiro saggezza.
••• Telecinesi : come quella Passiva, ma adesso gli oggetti possono essere anche messi in movimento o 
accelerati, e non solo deviati, poiché il Mago è capace di produrre piccole quantità di energia.
•••• Richiama il fulmine : occorre che direttamente sopra il Mago sia in atto una tempesta o una forte attività 
elettrostatica. La vittima subisce gli stessi danni di Scarica Statica.
•••• Telecinesi Maggiore : come quella precedente, ma non vi sono più limiti alla quantità di energia 
manipolabile, adesso una autovettura può essere fermata e non solo rallentata. Vi è invece lo stesso limite della 
precedente per quanto riguarda la quantità di energia prodotta dal Mago.
•••• Abbraccio della Terra : per ogni successo il Mago può aumentare o diminuire l'accelerazione di gravità di 
un "g". Quindi, con tre successi, l'accelerazione può arrivare a 3*g = 28 m/s^2. L'effetto è focalizzato su una 
persona o su un'area di pochi metri quadri.
Indicando con N il numero che moltiplica "g", le vittime possono restare in piedi se N <= Forza, respirare se N 
<= Stamina. Altrimenti si tira un'azione contrastata tra il campo e la vittima (N contro Forza).
Se vince il campo la vittima collassa al suolo e perde un livello di salute per ogni successo ottenuto dalla gravità. 
Se vince la vittima può fare un passo per ogni successo per tentare di lasciare l'area. L'effetto non crea nuova 
gravità, in quando il Mago concentra quella già esistente nella zona. Al più questo crea un leggero abbassamento 
della gravità nei dintorni, conseguenza trascurabile poiché vastamente distribuita.
••••• Teleforesi : una specie di Telecinesi senza limiti, il Mago non solo può fermare un camion o deviarlo, ma 
portarlo ad alta velocità anche se era fermo.

VITA
I patterns della vita sono i più complessi. Quelli delle forze oscillano molto più velocemente, è vero, ma sono 
semplici e regolari.
La vita è organizzata in una miriade di particolari, e i suoi patterns mutano lentamente ma continuamente, 
seguendo la crescita, la malattia, la morte. I corpi viventi si riconoscono da quelli inanimati dal continuo flusso 
interno di Quintessenza. In un computer si "vedono" solo rapidissime vibrazioni regolari dovute alle forze 
elettromagnetiche, in una pianta si "vede" una lenta ma continua riorganizzazione della Quintessenza in essa 
contenuta. Gli studiosi di questa sfera che hanno imparato a padroneggiarla si riconoscono per la perfetta salute 
e l'assenza di inestetismi sulla pelle. Non hanno bisogno di dormire, mangiare, evacuare.

• Percezione della Vita 
Il Mago percepisce qualsiasi tipo di vita nelle sue vicinanze, e può valutarne con esattezza l'età, il sesso, la 
salute. Ovviamente la concentrazione necessaria per individuare una forma di vita nascosta ai normali sensi è 
diversa da quella necessaria ad analizzarla.

•• Manipolazione Minore - Autoguarigione 
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Il Mago è capace di influire su virus, batteri, insetti e invertebrati in genere. Inoltre può agire sui vegetali, da una 
semplice alga fino ad una sequoia. Ovviamente la forma di vita deve essere percepibile dai normali sensi per 
essere manipolata. Il Mago può uccidere istantaneamente queste creature o curare qualsiasi loro malattia. 
Distruggere un pattern è una cosa molto rapida, mentre intervenire con piccole precise variazioni può richiedere 
molto tempo e concentrazione. Per Manipolazione si intendono comunque variazioni che lasciano inalterate le 
caratteristiche generali dell'organismo (non si può trasformare un salice in abete !).
Inoltre il Mago è in grado di curare il proprio corpo, ma non di alterarlo.

••• Crea e Trasmuta la Vita Minore - Automanipolazione - Guarigione 
Adesso il Mago può creare dal nulla un organismo vivente dotato di Vita Minore. Poiché si parla di creazione di 
un nuovo pattern mediante l'organizzazione di Quintessenza, occorre l'uso congiunzionale della sfera 
dell'Essenza, con almeno due pallini. In alternativa il Mago può trasmutare una Vita Minore in un altra, o 
trasformare Forze e Materia in invertebrati, tramite magia congiunzionale. Praticamente cade il limite 
precedente, adesso una rosa può diventare una vipera.
Queste forme di vita sono però prive di una qualsiasi entità mentale. Per le piante non ci sono problemi, ma 
insetti e invertebrati saranno dotati solo di un rudimentale istinto. Per questo motivo la Vita Minore non 
distingue tra Trasmutazione e Metamorfosi.
Inoltre il Mago ha imparato a manipolare il proprio corpo: può modellarlo come più desidera, ma mantenendo 
sempre le caratteristiche generali.
Infine è adesso capace di curare, ma non di alterare, le forme di Vita Maggiore.

•••• Manipolazione Maggiore - Autotrasmutazione 
Il Mago è capace di agire su qualsiasi tipo di pattern, e quindi decidere la vita di qualsiasi organismo vivente, 
con le stesse modalità con cui prima alterava sé stesso. Inoltre il Mago è capace di trasformarsi in un altra 
creatura, di dimensioni e peso confrontabili (un cervo sì, un topo no), ma senza acquisirne le abilità. 

••••• Crea e Trasmuta la Vita Maggiore - Autometamorfosi
Il Mago detiene un potere quasi divino. Può creare dal nulla qualsiasi forma di vita, anche un corpo umano. Se 
questo avviene fuori dalla sfera della Vita occorre l'uso congiunzionale dell'Essenza, della Materia o delle Forze. 
Questa creatura sarà però priva del pensiero, e dotata solo dell'istinto. Ciò permette comunque di creare una 
bestia violenta con l'unico istinto di uccidere, per poi farla pervenire al proprio nemico. Oppure si può creare un 
corpo con l'intenzione di evocare uno Spirito che lo possegga. I Maghi capaci di usare anche la sfera della 
Mente creano un nuovo corpo e quindi vi si trasferiscono, abbandonando quello vecchio. Questo vuol dire 
perdere i punti Quintessenza e Paradosso accumulati, ma non garantisce che eventuali Spiriti del Paradosso 
perdano le tracce del Mago. Il Mago è quindi in grado di trasformare tutti i tipi di pattern, ed implicare così la 
trasformazione di qualsiasi creatura, ma limitata come l'Autotrasformazione del livello precedente. Solo la 
Metamorfosi su sè stesso è finalmente perfetta, ed il Mago può assumere le sembianze e la capacità della nuova 
creatura senza pericoli.

TABELLA DEI DANNI
Primo livello = 0 danni
Altri livelli = Danni x 3

Effetti di Vita

• Analisi Genetica : permette di individuare tutte le forme di vita nelle vicinanze del Mago, ovvero nel raggio di 
mezzo chilometro. Il Mago percepisce l'anatomia della creatura, e quindi per riconoscerla deve averla già vista 
altre volte.
• Rivelazione della Salute : dall'analisi del pattern si possono ricavare informazioni sulla salute di una creatura. 
Se la magia riesce, il Mago tira il pull della Percezione, per valutare la precisione delle informazioni. Per 
esempio, un successo individua del veleno, due rivelano che sta agendo sul sistema respiratorio, tre riconoscono 
il cianuro.
•• Omicidio Minore : l'invertebrato preso di mira dal Mago perde tre livelli di salute per ogni successo. La 
vittima non ha alcuna possibilità di evitare l'effetto, a parte tentare di resistere con la Forza di Volontà (se ne è 
dotata).
•• Modella i vegetali : il Mago può modellare tronco e rami di una pianta a proprio piacimento, per arrivare ad 
una nuova forma. L'albero rimane della stessa specie, e si "muove" solo per arrivare alla nuova forma.
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•• Guarigione Minore : a parte casi particolari, con ogni successo si cura un livello di salute (discrezione del 
Master). Si assume che la magia, se ha funzionato, ha operato al massimo delle capacità del Mago con quel 
particolare pattern. Per questo motivo, per una seconda cura occorre attendere che il pattern cambi nuovamente, 
ovvero che la creatura venga ferita un'altra volta, o che passi qualche ora. Le ferite aggravate necessitano di 
magia volgare per essere curate. Le ferite subite in seguito ad un Backlash o al decadimento di Corpo Perfetto 
non possono essere curate magicamente, ma solo in modo naturale con il tempo.
Infine, due Maghi non possono operare di seguito sulla stessa creatura, ma devono attendere lo stabilizzarsi del 
pattern come già detto. Possono comunque unire le loro capacità ed operare un'unica magia di gruppo.
•• Respiro Natale : il Mago può curare il proprio corpo, con le stesse modalità di Guarigione Minore.
••• Corpo Perfetto : permette al Mago di rimodellare il proprio pattern, lasciando inalterate le caratteristiche 
generali ma perfezionandolo in qualche punto. Il Mago sceglie se migliorare di un tratto fisico, sociale o 
mentale, per una durata decisa dal numero di successi, ma mai permanente. Finito questo effetto, l'instabilità del 
nuovo pattern ne causa il decadimento, provocando danni fisici al Mago. Solitamente si perde un livello di 
salute al giorno, ma se il Mago usa spesso questo effetto si possono arrivare a ritmi di una ferita all'ora o al 
minuto.
Queste ferite non possono essere curate magicamente, e il processo termina solo se il Mago rinuncia al tratto 
extra. Tra le migliorie più frequenti sono comprese ossa dure come l'acciaio, artigli estraibili, o zanne affilate, da 
usarsi nel corpo a corpo.
••• Guarigione : il Mago può curare qualsiasi creatura, con le stesse modalità di Guarigione Minore.
•••• Alterazione Anatomica : il Mago può alterare l'anatomia di una qualsiasi creatura, ma lasciando inalterata 
la specie d'appartenenza.
In questo modo produce paralisi, deformità, invalidità. Può permettere ad una persona di passare attraverso le 
sbarre di una prigione, oppure estrarre l'ossigeno dall'acqua. Può cambiare il peso, la statura e i connotati di una 
persona. Se l'alterazione dura più di un turno, si possono avere i danni che seguono Corpo Perfetto.
•••• Omicidio Maggiore : identico a Omicidio Minore, ma agisce su qualsiasi creatura. I danni si manifestano 
con lesioni e emorragie interne.
•••• Autotrasmutazione : il Mago può trasformarsi in una creatura di dimensioni e peso simili a quelle umane, 
ma senza acquisirne le capacità e le abilità. Può quindi diventare un aquila che non sa volare, o un pesce che non 
sa respirare sott'acqua. Per non perdere tempo ad imparare queste capacità nella nuova forma, il Mago può 
scegliere di assumere l'istinto della creatura, diventando però incapace di fare magia e correndo il rischio di farsi 
dominare dalla bestia, dimenticando la propria vera natura.
•••• Controllo Fisiologico : è un modo di controllare la mente agendo sul corpo. Si può provare paura o 
tensione causando il rilascio di adrenalina, o provocare piacere aumentando la produzione di endorfina. 
Praticamente ogni emozione è controllabile agendo sul giusto ormone.
••••• Trasmutazione : il Mago può trasformare qualsiasi creatura in un'altra, ma con le stesse limitazioni di 
Autotrasmutazione. Solitamente si sceglie di conferire un istinto alla nuova forma, per far dimenticare alla 
vittima l'esistenza precedente.
••••• Autometamorfosi : il Mago può trasformarsi in qualsiasi creatura, per esempio un ranocchio o un 
moscerino, diventando a tutti gli effetti la nuova creatura, con tutti i suoi sensi e le sue capacità, eccetto che per 
la conservazione della coscienza mentale. Quindi se il Mago si trasforma in pianta, potrà avvertire il sole, 
l'acqua e l'aria, ma non potrà ascoltare una conversazione. Nella nuova forma è ancora possibile operare magia.

MATERIA
Questa sfera agisce su tutti gli oggetti privi di vita. Ma cos'è la vita ? Un corpo si considera vivente finché la 
Quintessenza continua a fluttuare in esso. Per questo motivo, un cadavere deve essere manipolato tramite la 
sfera della Vita nelle prime ore dopo la morte, o almeno fino al momento in cui il flusso di Quintessenza termina 
congelandosi in un pattern statico. Dopodiché il corpo è materia inerte, e in quanto tale è alla completa mercé 
dello studioso della Materia.
Per questo motivo, i non-morti sono soggetti alle leggi della Materia, e non della Vita. I patterns della materia 
sono molto stabili, e quindi più difficili da alterare rispetto a quelli delle Forze. Questa loro rigidità rende però 
più semplice la creazione di nuovi patterns !

• Percezione della Materia 
Il Mago percepisce il pattern della materia, traendo così informazioni sulla forma e sulle proprietà fisiche. 
Questo gli permette di avvertire la presenza di un oggetto non percepibile attraverso i sensi normali, oppure di 
analizzare le caratteristiche di un materiale.
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•• Creazione e Trasmutazione di Materia uniforme
Il Mago può creare qualsiasi pattern purché relativo ad un unico materiale. In questo modo può creare acqua 
distillata, oro puro, una nuvola di azoto. La materia così creata sarà soggetta all'ambiente circostante. Per 
esempio, dell'azoto liquido diventerà immediatamente gassoso se creato a temperatura ambiente. Poiché si parla 
di creazione di un nuovo pattern mediante l'organizzazione di Quintessenza, occorre l'uso congiunzionale della 
sfera dell'Essenza, con almeno due pallini.
L'alternativa è di trasformare Vita o Forze in Materia, tramite magia congiunzionale a tre pallini.

••• Altera la Materia 
Adesso il Mago è in grado di modellare parzialmente i patterns già esistenti. Ciò permette di alterare la forma, la 
densità e le temperatura di cambio di fase di una sostanza. Alterazioni permanenti richiedono la completa 
conoscenza di questa Sfera, al quinto livello.

•••• Creazione e Trasmutazione totale 
Il Mago adesso non è più limitato a trasmutazioni uniformi, ma può trasformare un soldatino di piombo in una 
calcolatrice tascabile funzionante. Il Mago è quindi capace di creare pattern complessi, anche non uniformi. 
Questo permette di materializzare un'automobile completa di parti in plastica, ferro, stoffa, etc... Se la forma di 
partenza non rientra nella Materia occorre l'uso congiunzionale delle sfere di Essenza, Vita o Forze.

••••• Nuove sostanze
Il Mago può inventare un nuovo materiale, decidendo arbitrariamente tutte le sue caratteristiche: forma, rigidità, 
densità, temperature di cambio di fase, viscosità, tensione superficiale, trasparenza, opacità ecc...
Chi arriva a questo grado di conoscenza può costruire edifici con pareti di carta-cemento o portare abiti di 
acciaio flessibili come un tessuto.
Il Mago non è costretto a produrre una nuova sostanza per avere tali vantaggi, può anche limitarsi a ridefinire 
qualsiasi proprietà di un materiale già esistente. Ovviamente non si possono toccare gli estremi: un materiale 
può essere reso un pessimo conduttore termico, ma mai del tutto immune alla temperatura. Allo stesso modo, 
una sostanza può essere molto opaca ma non completamente insensibile alla luce. La nuova sostanza deve essere 
sempre costituita da atomi e molecole, quindi in realtà quello che il Mago crea di nuovo è la molecola base della 
sostanza, che poi viene replicata per formare l'oggetto.

Effetti di Materia

• Scansione Materiale : permette di percepire la materia nelle immediate vicinanze del Mago, individuando una 
cassaforte nascosta, il doppio fondo di una valigetta, la presenza di un oggetto dietro un muro. Ovviamente il 
Mago percepisce solo i patterns della Materia, quindi non avverte eventuale creature viventi. 
• Analisi Sostanziale : il Mago comprende l'esatta composizione di una sostanza, il suo peso e la sua "età". 
Questo permette di riconoscere un diamante vero da uno falso, scoprire un veleno nel vino o distinguere una 
sedia antica da una imitazione moderna. 
•• Creazione o Trasmutazione : la difficoltà dipende dalla forma della sostanza e dalla rarità o complessità. E' 
più facile ottenere vetro che diamanti, o farina che pane. Si può creare un quarzo di forma vagamente femminile, 
ma una scultura particolareggiata è impossibile.
Per la trasmutazione il Mago può trasformare l'azoto dell'aria in ferro e avvelenare le vittime che respirano nella 
zona, trasformare pareti di roccia in vetro, l'oro in piombo. Il Mago deve operare su un solo materiale per volta. 
Al crescere dei successi cresce la massa del materiale sul quale il Mago può applicare questo effetto.
••• Scultura Magica : il Mago può modellare a proprio piacimento un idrante, un'auto, una casa. Maggiore è la 
dimensione, maggiore è il numero di successi richiesto. Questo altera solo la forma e non le proprietà 
dell'oggetto.
••• Alterazione della densità : per ogni successo la densità cambia di un fattore pari a quello iniziale. Quindi un 
successo permette di raddoppiare o dimezzare, due di quadruplicare, etc... Forma e dimensioni restano 
immutate, in quanto cambia la densità atomica della sostanza.
Questo altera la massa dell'oggetto, ed in alcuni casi lo porta al collasso.
••• Alterazione dello stato : permette di cambiare la temperatura di ebollizione, fusione o evaporazione. Questo 
non altera la temperatura dell'oggetto, ma di solito ne altera lo stato. Se il Mago abbassa il punto di ebollizione 
dell'acqua a 20 gradi, questa inizia a bollire spontaneamente, ma è sempre a temperatura ambiente ! Un successo 
basta a far bollire l'acqua a temperatura ambiente, mentre cinque sono richiesti per solidificare l'aria atmosferica.
••• Distruzione : permette al Mago di disperdere il pattern di un oggetto, causando la sua rottura in diversi 
frammenti. Gas e liquidi si disperdono se possibile. Il Mago deve operare su un solo materiale per volta.
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Al crescere dei successi cresce la dimensione della struttura sulla quale il Mago può applicare questo effetto.
•••• Creazione o Trasmutazione totale : adesso il Mago non è più limitato a creazioni o trasmutazioni uniformi, 
ma può ottenere oggetti e macchinari complessi, per esempio trasformando una moto in un elicottero.
••••• Dissociazione : annulla la mutua interazione tra due oggetti. Per esempio, una porta diventa immateriale 
rispetto ai cardini e cade a terra, o l'acqua filtra attraverso il condotto che la contiene. L'effetto si limita solo ai 
due oggetti selezionati, che continuano quindi ad interagire normalmente con il mondo circostante. Maggiore è 
il numero di successi, maggiore è la massa interessata alla Magia. Il Mago può coinvolgere con un unico 
incantesimo oggetti simili, come le quattro ruote di una macchina, purché i materiali in questione siano gli 
stessi.
••••• Conduzione Naturale : il Mago trasforma in materiale conduttore la striscia di terreno, pareti, strade che lo 
dividono dal destinatario. Dopodiché utilizza il tutto come un cavo per comunicazioni tramite segnali elettrici, 
ed invia il messaggio al destinatario, anche a chilometri di distanza. 

MENTE
E' errato credere che le nostre idee sono indotte dalla comprensione della realtà circostante. Piuttosto, è la 
comprensione delle nostre idee a modellare la realtà che osserviamo. La conoscenza di questa sfera interessa il 
pensiero puro, e non i processi fisiologici del cervello, permettendo di percepire e interagire sia con la mente 
animale che con la mente umana. Gli studiosi della Mente sono abilissimi nell'eseguire calcoli matematici, e 
risolvono qualsiasi grattacapo in pochi secondi.

• Autopotenziamento - Percezione Mentale 
Come primo passo, il Mago perfeziona le proprie capacità mentali. La memoria migliora notevolmente, i calcoli 
vengono eseguiti a velocità incredibili, il cervello porta avanti ragionamenti distinti nello stesso tempo, e si ha il 
controllo del proprio sistema nervoso. 
Inoltre il Mago può percepire l'intensità dei pensieri delle creature nelle vicinanze, ma senza leggere nelle loro 
menti. Questo permette di avvertire le emozioni e le vibrazioni psichiche di luoghi o persone.

•• Impulsi Mentali - Analisi Psichica
Adesso il Mago entra in contatto con la mente di altre creature. Questo contatto si limita all'invio di messaggi 
subcoscienti, quindi chi li riceve non si accorge di alcun contatto telepatico. Questo permette di suscitare o 
percepire le emozioni, oppure di inviare singole immagini o parole alla mente subcosciente del destinatario.
La percezione delle emozioni è molto più precisa di prima, ed oltre alla "quantità" di pensiero il Mago può 
valutarne la "qualità". Questo permette la psicometria sugli oggetti oppure il marcamento psichico di un luogo o 
di un oggetto.

••• Contatto Mentale - Avvicinamento Onirico
Il Mago è capace di stabilire un vero e proprio contatto con la mente di una creatura vivente. Questo permette 
dialoghi telepatici, oppure l'analisi dei pensieri e dei ricordi della vittima. In questo modo il Mago può proiettare 
false percezioni sensoriali, e quindi indurre qualsiasi tipo di illusione. Se il Mago decide di inviare percezioni 
violente e inconsistenti, può avere l'effetto di ridurre la creatura allo stato catatonico, sovraccaricando i suoi 
tessuti neuronici.
Durante il sonno il Mago può esplorare il piano astrale di altre creature, ma può agire su esso solo grazie alla 
propria astuzia, rischiando quindi di essere in balia dei sogni altrui.

•••• Controllo Mentale - Contatto Onirico
Adesso il Mago è in grado di decidere i pensieri di un'altra creatura.
Il pensiero imposto dal Mago prende la precedenza su quello della vittima, al punto da poter alterare la mente 
del soggetto. Il Mago può curare malattie mentali, alterare ricordi, indurre comandi simili a quelli post-ipnotici o 
imporre barriere percettive. Ogni aspetto della mente altrui è nelle mani del Mago. Inoltre l'esplorazione del 
piano astrale è adesso completa, ma fortemente limitata nel tempo.

••••• Controllo Totale - Distacco Astrale - Creazione Mentale
Il Mago è in grado di controllare totalmente anche il subconscio di altre creature, alterando la loro personalità o i 
loro istinti, con l'unico limite di non poter agire sulle loro vite precedenti.
Questo permette di separare la mente dal corpo, scambiare le menti di due creature, trasferire ricordi e 
conoscenze da una mente all'altra, aumentando l'intelligenza e la cultura di chiunque.
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Inoltre il Mago è capace di staccare totalmente la propria mente dal corpo fisico, e viaggiare liberamente nel 
piano astrale. La natura e le potenzialità del viaggio astrale sono ignoti alle Tradizioni, e chi raggiunge questo 
potere si muove in un territorio praticamente inesplorato.
Infine il Mago può creare una mente dal nulla, generando praticamente un intelligenza artificiale. Queste nuove 
menti sono però sprovviste di anima, e quindi muoiono con il corpo fisico (se lo posseggono).

Effetti di Mente

• Multi-Tasking : per ogni successo il Mago può svolgere un'attività supplementare. Per esempio, se il Mago sta 
programmando sul PC e ottiene due successi, può contemporaneamente parlare al telefono e concentrarsi su un 
problema da risolvere. Ovviamente questo non permette di operare contemporaneamente più di una magia.
• Scansione Mentale : il Mago può percepire la presenza di altre menti nelle vicinanze, e trarne delle indicazioni 
generiche : sesso, razza, attività in corso.  
• Scudo Mentale : difende i propri pensieri superficiali dall'intrusione di altri Maghi, praticamente inibendo 
l'Analisi Emozionale e l'Impulso Subliminale.
•• Analisi Emozionale : il Mago percepisce le emozioni di un'altra creatura, con una comprensione decisa dal 
numero di successi. Per esempio, un successo si percepisce la rabbia, con due rabbia con una sfumatura di 
paura, con tre la "percentuale" delle due. Il Master decide una DD per un tiro di Forza di Volontà per vedere se 
il Mago viene coinvolto dall'emozione stessa. 
•• Impulso Subliminale : invia una singola suggestione (una parola o un'immagine) alla creatura, la cui potenza 
cresce con il numero di successi. La reazione del soggetto dipende dalla sua Forza di Volontà.
Per esempio, inviando la parola "bollente" al subconscio di un cameriere che sta raccogliendo un piatto, questi 
lo lascerà cadere.
••• Telepatia : il Mago entra in contatto con un numero di individui pari al numero di successi. Questo causa 
l'automatica trasmissione dei pensieri e delle immagini superficiali degli interessati. Chi non è abituato a 
controllare la propria mente trasmetterà sempre una quantità di informazioni maggiori di quelle che intende 
comunicare.
••• Illusione : induce un'illusione totale, che coinvolge olfatto, vista, udito. La complessità dell'illusione dipende 
dal numero di successi. Per esempio, l'illusione di un buio totale richiede due successi, mentre l'immagine di una 
persona che cammina e parla ne richiede quattro. Chi sospetta che quanto percepito è un'illusione può tentare di 
smascherarla tirando il Pull della Percezione. Riconoscere un'illusione non sopprime però i riflessi immediati: la 
vittima tenterà in genere di schivare un mattone che gli viene lanciato addosso, anche se ha appena capito che 
esso è illusorio.
••• Analisi Totale : il Mago sceglie il tipo di pensieri da analizzare : superficiali, emotivi, desideri inconsci, 
ricordi, impulsi sensoriali, etc... La vittima vive passivamente i pensieri che il Mago evoca e analizza, eccetto 
che nel caso di analisi superficiale. In quest'ultimo caso la vittima avverte solo una breve vaga intrusione 
mentale, e può annullarla imponendo il controllo dei propri pensieri : il Mago diventa così un osservatore 
passivo. L'analisi dura un numero di minuti pari al numero di successi, e occorre attendere che la vittima riposi 
prima di ritentare. La vittima deve essere nelle vicinanze del Mago solo quando la magia viene lanciata, e non 
per l'intera durata della stessa.
•••• Possessione : simile ad Analisi Totale ma adesso il Mago può esercitare un controllo attivo. Se fallisce, il 
Mago non può ritentare prima che la vittima abbia riposato. Se la magia riesce, il Mago controlla il corpo e i 
pensieri della vittima, con due modalità diverse. Per esempio, se il Mago vuole far camminare il posseduto, può 
fargli pensare "voglio camminare": la vittima crederà di agire per propria volontà ed inizierà a camminare.
Se invece il Mago agisce sul corpo della vittima, i movimenti saranno "da automa", e la vittima percepisce 
un'imposizione mentale. Poiché il controllo è molto faticoso, se il Mago possiede la vittima per ore solitamente 
la lascia agire liberamente, per poi imporsi solo i pochi istanti necessari. Il controllo della vittima è totale, il 
Mago può ordinare un suicidio, cambiare l'aura della vittima, etc...
•••• Memoria Labile : per ogni successo il Mago altera 15 minuti di ricordi nella vittima. Un altro Mago può 
restaurare i ricordi originali, ma deve fare il doppio dei successi del primo Mago.
•••• Viaggio Astrale : ogni successo permette di restare nel piano astrale per un turno. Nelle altre zone 
dell'Umbra la mente è ospitata dal corpo spirituale anziché fisico, mentre nel viaggio astrale la mente è libera da 
ogni involucro. In questa forma la mente del Mago viaggia a velocità maggiori di 1000 km/h, ma è priva dei 
sensi fisici. Le sue percezioni sono solo di natura magica, ma può sempre percepire le menti nelle sue vicinanze. 
Su queste menti può operare tutti i controlli visti in precedenza. Spendendo un punto Forza di Volontà, il Mago 
può manifestarsi come uno spettro per un turno. Nel piano astrale il Mago può incontrare altre creature, ed 
entrare in conflitto con esse.
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In quel caso, i tratti fisici del corpo astrale sono quelli mentali del Mago, la Saggezza funge da Destrezza, la 
Manipolazione da Forza, l'Intelligenza da Stamina. In un duello astrale lo scopo è solitamente quello si spezzare 
il "cordone d'argento" che lega il corpo astrale a quello fisico. Ogni danno subito fà perdere un punto Forza di 
Volontà, e quando si arriva a zero il cordone è spezzato. Se la creatura ne è sprovvista, allora si considera 
distrutta. Privato del cordone, il Mago può faticare molto a tornare nel mondo fisico, e se vi riesce rimane 
esausto e traumatizzato per molto tempo. Se il suo corpo fisico viene distrutto, il Mago deve trovarne un altro e 
collegarvi un nuovo cordone argentato. Se il corpo è libero, non c'è problema. Altrimenti il Mago deve ricorrere 
alla Possessione. Alcuni Maghi hanno scelto la forma astrale come strada per l'immortalità, ma poi hanno 
riferito di essere stati cacciati dagli spiriti del Regno dei Morti.
••••• Distacco Astrale : come il precedente ma senza limiti di tempo.

ESSENZA
Chi crede che la Quintessenza sia l'essenza della magia commette un grave errore. Essa è l'essenza stessa della 
realtà, non solo della magia. Spazio, l'energia, la materia e il tempo sono costituiti di Quintessenza. Essa è l'unità 
unica del cosmo, il quanto di realtà comune a qualunque manifestazione dei nostri paradigmi. La sfera 
dell'Essenza è in realtà l'unica sfera degna di questo nome, la regina di tutte le altre.
Molti maghi iniziano lo studio dell'Essenza, ma pochi arrivano ad una elevata conoscenza di questa sfera. Per 
questo motivo i Masters dell'Essenza sono molto rari e quindi molto ricercati. Essi sono riconoscibili dall'aurea 
di potere che circonda il loro corpo, e dal fiero calore del loro sguardo.

• Accumulare Quintessenza - Percezione della Quintessenza 
Ogni mago può contenere nel proprio corpo una quantità di Quintessenza limitata dalla capienza del proprio 
Avatar. Questo limite è immutabile nel tempo, eccetto che per coloro che arrivano a questo livello di 
conoscenza: essi non hanno alcun limite alla quantità di Quintessenza accumulabile. 
Inoltre sono in grado di percepire la presenza e quantità di Quintessenza.

•• Creazione di un Pattern
Il Mago è adesso in grado di modellare la Quintessenza presente nelle realtà in un nuovo pattern. Per far questo 
il Mago non ha bisogno di fonti di Quintessenza, preleva Quitessenza dall'ambiente circostante. Ovviamente 
questo non permette di sottrarla all'ambiente per accumularla. 
L'effetto serve unicamente a creare un pattern di Forza, Vita o Materia, senza l'uso congiunzionale di queste 
sfere l'entità creata esiste solo nell'Umbra.

••• Trasferimento di Quintessenza
I maghi distinguono tra Quintessenza grezza e libera.
Quella grezza costituisce i patterns, fluisce nei patterns della Vita, e si disperde nel "serbatoio ambientale" dal 
quale i maghi attingono per creare nuovi patterns. Quella libera è il surplus che può essere manipolato e 
trasferito, come quella accumulata nel Mago stesso, da un Nodo o da un Tass. Se un Mago consuma tutta la 
Quintessenza libera, contiene sempre quella grezza che costituisce il suo corpo. 
A questo livello il Mago è capace di prelevare la Quintessenza libera e trasferirla in un altro pattern, compreso 
sè stesso. Putroppo questo non permette di controllare la quantità di Quintessenza che fluisce tra i due pattern, la 
quale si autoregola a seconda del caso. Per esempio, se il Mago crea un oggetto, il nuovo pattern conterrà solo la 
Quintessenza grezza necessaria per farlo "esistere", e non un surplus di Quintessenza libera. Il motivo per cui 
solo la Quintessenza libera è trasferibile è tutt'ora noto solo agli Oracoli. Se ne esiste uno.

•••• Espulsione dell'Energia Base
Il Mago è adesso capace di manipolare debolmente la Quintessenza grezza. Questo gli permette di espellerla da 
un pattern di Materia o di Forze, causando la scomparsa della realtà corrispondente. La Quintessenza espulsa si 
disperde nel "serbatoio ambientale". Coloro con una adeguata conoscenza delle sfere di Forze e Materia usano 
questo effetto per dissolvere alcuni aspetti della realtà. In tal modo il Mago crea calamite ad un solo polo, 
annulla alcune proprietà chimiche di una sostanza, elimina la massa di un oggetto senza cambiarne la solidità. 
Senza questo livello di conoscenza dell'Essenza, i Maghi possono solo ridurre drasticamente alcune proprietà 
della realtà, e non annullarle del tutto come in questo caso.

••••• Alterazione del flusso
Il Master dell'Essenza è in grado di alterare i flussi di Quintessenza grezza, compresi quelli che fluiscono nei 
patterns della Vita. Coloro con una adeguata Conoscenza della Vita usano questo effetto per dissolvere alcuni 
aspetti della realtà, alterando qualsiasi proprietà della creatura vivente. Fermando questo flusso il Mago estingue 
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la scintilla di Vita presente nella vittima. Aumentando invece questo flusso il Mago può provocare la ricarica 
immediata della Quintessenza immagazzinata da un Avatar.
Inoltre il Mago ha compreso il legame di dualità tra Paradosso e Quintessenza. Questo gli permette di far fluire 
Quintessenza libera in un pattern in modo tale da eliminare il Paradosso in esso presente. Le due entità si 
annullano come materia e anti-materia.

Effetti di Essenza

• Accumulazione : per ogni successo il Mago può accumulare un punto Quintessenza supplementare, tirando 
solo una volta per ciascuna sorgente. Questo non permette di prelevarla, ma solo di assorbirla da una fonte che 
la cede spontaneamente.
• Percezione dell'Essenza : il Mago percepisce la presenza di Quintessenza libera nei patterns della realtà 
circostante. La riuscita è automatica, al più si tira il pull della Percezione per valutare l'accuratezza e il range 
della percezione. Solitamente l'effetto più comune è quello di individuare altri maghi. 
•• Arma Incantata : la struttura dell'oggetto (eventualmente anche difensivo) non cambia nella realtà fisica ma 
solo nell'Umbra. Un pugnale magico può risultare rotto, senza filo e inoffensivo ai fini materiali, ma essere in 
grado di ferire vampiri, licantropi o spiriti.
Un giubbotto magico quindi può risultare inutile contro i proiettili, ma difendere dagli artigli di un mannaro. Le 
ferite provocate dall'arma risulteranno aggravate.
•• Scossa Vitale : anche se il Mago non è capace di alterare la Quintessenza grezza, può disturbarne il flusso 
prelevando quella libera contenuta dal “serbatoio ambientale”. La vittima della magia è incapace di agire per 
l'intera durata della magia, oltre che stordita. Visivamente la vittima fluttua tra uno stato di trasparenza spettrale 
a quello di presenza massiva. Spendendo un punto Forza di Volontà si limita l'effetto per un turno. Spendendo 
un punto Quintessenza lo si elimina.
••• Trasferimento: per ogni successo il Mago può trasferire fino a cinque punti Quintessenza da un pattern 
all'altro, oppure in sé stesso. Ovviamente non si può prelevare più Quintessenza di quella libera disponibile. Se 
la Quintessenza viene rubata ad un altro Mago, la vittima non può scendere sotto il limite inferiore del proprio 
Avatar.
••• Talismano : il Mago può creare un Talismano.
•••• Fiamma Purificatrice : se il Mago decide di espellere tutta la Quintessenza grezza di un oggetto, questo 
viene distrutto in modo spettacolare : fiamme prive di calore lo bruciano, ed esso scompare.
La massa totale interessata dal fenomeno dipende dal numero di successi, e il Mago può agire anche su oggetti 
distinti contemporaneamente, la cui massa totale rientra in quella massima. L'effetto non agisce sulle realtà della 
Vita.
••••• Ricarica Totale : per ogni successo il Mago si ricarica di un punto di Quintessenza, anche in assenza di 
sorgenti, semplicemente filtrando il proprio flusso interno di Quintessenza grezza. Vale però il limite massimo 
imposto dal proprio Avatar.
••••• Annichilazione : solitamente si sceglie come foci un cristallo, e lo si carica di un punto Quintessenza. 
Magicamente il cristallo viene poi riempito da un punto paradosso tolto al Mago, e le due entità si eliminano a 
vicenda, disintegrando il cristallo (senza fare danno alcuno).

SPIRITO
Il piano spirituale è considerato la fase intermedia tra Concezione (Pattern e Quintessenza) e Percezione (realtà 
fisica). La barriera tra il mondo spirituale e quello fisico è detta Maglia. Nel mondo spirituale si aggirano gli 
spettri dei defunti, gli spiriti della Natura, etc...
Mentre nel mondo materiale la Quintessenza si manifesta come Materia, nell'Umbra la sostanza che costituisce 
oggetti e spiriti è detta Etere, ed è la manifestazione spirituale della Quintessenza.
Le varie Tradizioni hanno sempre fallito nel tentativo di mappare Telluria. i Maghi delle varie tradizioni vi 
hanno provato a lungo, e sempre senza risultati soddisfacenti: è come se Telluria si opponesse a questo 
proposito...

• Percezione Spirituale
Il Mago è in grado di percepire l'Umbra Vicina nei suoi dintorni, e di trovare i luoghi dove la Maglia è più 
sottile o più spessa. Inoltre può percepire la vicinanza e la natura degli spiriti che si manifestano nel mondo 
fisico, o di un oggetto carico di essenza spirituale come un feticcio. Infine, il Mago è in grado di localizzare il 
punto da cui qualcuno sta sbirciando attraverso la Maglia, in entrambi i versi.
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•• Evocazione - Percezione Totale - Manipolazione della Maglia
Il Mago è adesso capace di evocare gli spiriti dell'Umbra, e di comunicare con loro. Inoltre la sua percezione 
dell'Umbra non è più limitata a quella Vicina, e il Mago può sondare l'Umbra Profonda. Così facendo il Mago 
scopre l'esistenza di dozzine di altri Regni.
Infine il Mago è capace di indebolire o rafforzare la Maglia locale, ma non di romperla del tutto.

••• Viaggio Spirituale - Creazione Spirituale - Evocazione Totale
Finalmente il Mago è capace di entrare nell'Umbra, attraversando la Maglia. Quest'atto comporta la 
trasformazione del corpo fisico nel corpo spirituale. Il risultato pratico è che il Mago scompare dalla realtà fisica 
ed entra nel mondo spirituale. Il Mago non è ancora capace di superare l'Orizzonte, ovvero la barriera tra 
l'Umbra Profonda e quella Vicina. La difficoltà aumenta se il Mago porta con sé troppi vestiti o oggetti. Inoltre 
il Mago può creare oggetti spirituali, costituiti di Effimera, tramite l'uso congiunzionale di Materia 3 o Essenza 
2, la cui esistenza è però limitata nel tempo.
Infine il Mago è capace di svegliare spiriti mai evocati, oppure di riaddormentarli per un certo periodo.

•••• Dominio Spirituale - Controllo della Maglia
Il Mago può Dominare gli spiriti, oppure creare dei campi spirituali in grado di intrappolare uno spirito al loro 
interno. In tal modo si possono creare dei feticci, ovvero degli oggetti posseduti dallo spirito. I feticci devono il 
loro potere allo spirito contenuto, così come i Talismani lo devono alla Quintessenza immagazzinata. Un 
alternativa rischiosa per utilizzare i poteri di uno spirito è quella di farsi possedere dallo stesso.
Come secondo effetto, il Mago è adesso capace di alterare l'integrità della Maglia. Questo permette di 
intrappolare spiriti nel mondo fisico, di aprire la Magia consentendo a chiunque di passare tra i due mondi, o 
riparare gli strappi nella stessa.

••••• Viaggio Senza Limiti - Creazione Spirituale 
Il Mago può finalmente allontanarsi dai dintorni di Gaia. L'Orizzonte non è più un ostacolo, ed egli può visitare 
i Regni Esterni.
Il Mago è in grado di sopravvivere nell'Umbra Profonda per brevi periodi, in modo da attraversarla e arrivare 
alla destinazione desiderata.
Inoltre il Mago è capace di creare, rompere o riparare entità spirituali, 
e può usare questa capacità per creare dei nuovi Domini nell'Umbra Vicina, ma per questo occorre anche la 
conoscenza delle sfere della Materia e dell'Essenza, nonché moltissima Quintessenza. Oppure può agire 
sull'Etere per curare o danneggiare gli spiriti, o tentare il Gilgul contro qualcuno, correndo però grandi pericoli.

DENSITA' DELLA MAGLIA
Vicino ad un Nodo = 1
Area selvaggia = 2
Campagna rurale = 3
Area urbana = 4
Metropoli = 5

Effetti di Spirito

• Vista Spirituale : il Mago sposta le sue percezioni visive nel mondo spirituale, restando ignaro del mondo 
fisico che lo circonda per il tempo della magia. Lo spessore locale della Maglia determina il numero di successi 
richiesti. Questo spessore è solitamente proporzionale alla forza della realtà statica, quindi la Maglia è 
impenetrabile a Milano, fragile sul lago di Loch Ness.
• Visione del Dono : permette di capire se una persona o un oggetto è posseduto da una spirito, ma non di 
dialogare con esso.
•• Evocazione : spiriti molto potenti come Lords e Precettori raramente rispondono, al più inviano spiriti minori 
come messaggeri. Il numero di successi richiesto dipende dalla potenza dello spirito e dalle relazioni precedenti 
con l'evocatore. Il Mago non ha alcun potere sul comportamento dello spirito evocato. Se l'evocazione avviene 
dal mondo fisico, occorre prima percepire l'Umbra con Vista Spirituale. Gli spiriti evocati si possono 
manifestare nel mondo fisico se ne sono capaci.
•• Manipolare la Maglia: ogni successo altera la Maglia di un'unità per un minuto. Quindi tre successi possono 
rafforzarla o indebolirla (+3 oppure -3) per tre minuti. In ogni caso il limite inferiore dello spessore è pari a 
quattro, oltre il quale a questo livello non si può scendere.
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••• Flippare : una volta che il Mago è "flippato" nell'Umbra Vicina egli fa parte del mondo spirituale. Può 
parlare, camminare, correre, usare magia, come nel mondo fisico. Il numero di successi richiesto dipende dallo 
spessore locale della Maglia (vedere tabella).
Entrare vestiti aumenta la difficoltà di +1, con oggetti ingombranti di +2. In ogni caso il Mago porta con sé solo 
quello che riesce a portare fisicamente addosso. Se il Mago boccia, rimane impigliato nella Maglia e a metà tra i 
due mondi: non può muoversi, nemmeno con Corrispondenza. L'unica sua salvezza è di flippare con successo, 
Strappare la Maglia, o essere "tirato" nel mondo spirituale da un altro spirito.
•••• Strappare la Maglia: la frattura locale della Maglia permette a chiunque, Mondani inclusi, di passare da un 
mondo all'altro. Il Mago non può assolutamente decidere chi può attraversare la breccia, ma può chiuderla in 
qualsiasi momento. Ogni successo ottenuto diminuisce permanentemente di un'unità il numero locale richiesto 
per flippare. Quando tale numero arriva a zero la Maglia è Strappata.
•••• Rinforza la Maglia : il viceversa del precedente. Ogni successo aumenta di uno il numero locale 
caratteristico della Maglia.
Questo può servire a bloccare uno spirito nel mondo materiale.
•••• Prigione nella Maglia : cambiando rapidamente la struttura della Maglia mentre una creatura la attraversa, 
il Mago può imprigionarla con le stessa modalità di bocciatura del flippare. La magia riesce se il Mago ottiene 
più successi di quelli che la vittima realizza per flippare.
•••• Crea un feticcio : non sempre lo spirito contenuto nel feticcio è favorevole a tale condizione, talvolta il 
Mago lo ha imprigionato contro la sua volontà. 
•••• Patto di Possessione : accordandosi con uno spirito il Mago può ottenerne i poteri per un breve periodo. 
Concretamente questo significa acquisire al massimo un paio di abilità speciali, utilizzabili senza rischi di 
Paradosso, ma perdere la capacità di fare magia. Durante questa possessione il Mago dispone delle conoscenze 
dello spirito e migliora le proprie prestazioni fisiche. Solitamente gli spiriti chiedono favori o sacrifici in 
cambio. Inoltre marchiano indelebilmente l'aurea del posseduto, segno percepibile da chi usa Vista Spirituale.
Se al termine del periodo pattuito lo spirito si rifiuta di abbandonare il Mago, questi può tentare di liberarsene 
tirando il pull della Forza di Volontà con difficoltà 7-10, o ricorrere all'Esorcismo.
•••• Esorcismo : permette di scacciare uno spirito da un organismo o da un oggetto. Per riuscire occorre 
un'azione estesa sulla Forza di Volontà, tirando il pull una volta ogni ora. Per uno spirito minore servono 10 
successi, per un Minion 15, per un Lord più di 30. L'uso congiunzionale dell'Essenza di solito é molto utile.
••••• Frattura dell'orizzonte : servono almeno 5 successi per oltrepassare l'orizzonte di Gaia, gli altri regni 
possono richiederne di più o di meno.
••••• Viaggio nel Profondo : per sopravvivere nell'Umbra Profonda il Mago deve circondarsi con un campo 
spirituale, che lo circonda come una bolla.
Il Mago deve raggiungere un altro Regno prima che la bolla scompaia, ovvero entro la durata della magia che ha 
creato il campo. Il Mago vola nell'Umbra Profonda ad altissima velocità, governando il moto con la sola 
volontà. Arcadia può essere raggiunta in un giorno, Marte in qualche settimana. Molti sono gli esploratori di 
Tellurian che si avventurano verso Regni lontani, ma non tutti fanno ritorno.

TEMPO
Lo studioso della sfera del tempo inizia i suoi studi lo stesso istante in cui li termina : adesso. Solo il presente 
esiste, passato e futuro sono proiezioni della nostra mente. Il Mago che si avvicina alla Sfera del Tempo 
solitamente si esprime con una solo temporalità verbale, ovvero parla solo al presente, al futuro o al passato.

• Percezione Temporale
Il Mago è dotato di una sorta di orologio interno, che gli permette di misurare con precisione il tempo proprio. 
Inoltre il Mago percepisce la distorsione temporale causata da fenomeni periodici. Questo gli permette di 
avvertire l'avvicinarsi dell'evento, oppure di prevedere dove accadrà la prossima volta. Infine il Mago è capace 
di avvertire se in quel posto è stata compiuta magia tramite l'uso di questa sfera.

•• Vista Temporale - Rinforzo
La poscognizione richiede più successi, ma l'informazione è sicura.
La precognizione è invece più facile, ma la veridicità dei risultati è incerta, specialmente nei particolari o su 
lunghi periodi. Il Mago può invertire questo effetto per rafforzare il paradigma convenzionale del Tempo, 
aumentando la difficoltà di usare questo potere in un luogo o su una persona. Colui che usa spesso questo potere 
inizia ad avere delle visioni spontanee di veggenza temporale, che possono essere pericolose se comportano uno 
stato di trance improvviso.
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••• Distorsione Temporale
Il Mago può accelerare o rallentare il flusso del tempo in una certa zona. Gli osservatori esterni alla zona 
interessata vedono a tutti gli effetti rallentare o accelerare i fenomeni interessati. Chi si trova nella zona non si 
accorge di nulla, ma successivamente può accorgersi di aver subito uno sfasamento temporale con il mondo 
esterno.
Vicina.

•••• Determinismo Temporale
In pratica il Mago può teletrasportare nel tempo degli eventi. Questo permette di "congelare" una situazione 
rispetto al flusso normale del tempo, oppure di spostare nel tempo un'altra magia, ovviamente congiunzionale. 
In questo modo si possono causare magie anche dopo la propria morte. Queste magie "programmate" sono 
avvertibili con Percezione Temporale. Un effetto, tramite magia congiunzionale, è quello di innestare in luoghi 
o oggetti un'azione magica che faccia da interruttore, come la parola "apriti sesamo" per spalancare un portone.

••••• Viaggio nel Futuro - Immunità Temporale
Adesso il teletrasporto si può estendere a degli oggetti. Il Mago è in grado di isolare una regione dello spazio-
tempo e riposizionarla ad un'altra coordinata temporale. Questo è possibile sono nel futuro, se esiste la 
possibilità di agire sul passato questa è riservata agli Oracoli. Chi ci prova viene letteralmente rapito dalle forze 
del paradosso. Il Mago può comunque "ancorare" l'oggetto o la persona al luogo, in modo da riportarla indietro 
in "anticipo".
Per esempio, si può spedire una casa 50 anni nel futuro per salvarla dalla guerra. Se dopo cinque anni la guerra 
termina, il Mago può "tirare su l'ancora" e far apparire la casa con 45 anni di anticipo.
Se applicato su sé stessi questo permette quasi il viaggio a ritroso nel tempo, ma con pericolo di poco minori del 
metodo canonico.
Qualsiasi studioso di questa sfera può percepire le "ancore" e l'istante a cui portano, mentre con Viaggio nel 
Futuro chiunque è in grado di tirarle indietro.
Inoltre il Mago è capace di "uscire" dal flusso del tempo, per un periodo determinato dal proprio orologio 
interno. In questa situazione il Mago percepisce il mondo come una collezione di immagini statiche che egli può 
manipolare come meglio crede.

NUMERO DI SUCCESSI
Entro l'anno = 1
Circa 10 anni = 2
Entro il secolo= 3
Circa 3 secoli 0 4
Millenni = 5

Effetti di Tempo

• Senso del Tempo : esistono dei fenomeni periodici, che si verificano ogni volta in un luogo diverso del 
pianeta. Alcuni Maghi li descrivono come eventi-comete appartenenti a Telluria e orbitanti attorno a Gaia.
Solo con questo livello di conoscenze si possono percepire questi fenomeni. Per avvertirli occorre essere vicini 
al luogo dove si manifestano in termini spazio-temporali. Alcuni fenomeni sono così vistosi che vengono 
percepiti su tutto il pianeta. Alcuni esempi : uno spirito che appare ogni 12 anni sulle Ande, lo spettro della 
Torre di Babele, etc...
• Orologio Interno : il Mago sa sempre che ore sono, e può cronometrare degli eventi con la precisione del 
centesimo di secondo. Se vittima di qualche magia temporale, questo orologio interno può stararsi.
•• Postcognizione : permette al Mago di vedere cosa è accaduto nel passato del luogo ove si trova. Durante la 
Magia la sua vista può andare sempre più indietro, guardando ogni volta cosa era accaduto, ma non può invertire 
il "filmato" che vede nella mente. Inoltre non deve superare il limite dato dal numero di successi.
•• Precognizione : il Mago sceglie il soggetto da seguire nel futuro, che può essere una persona, un luogo, 
un'organizzazione. Più si guarda lontano, più criptiche e incerte sono le informazioni ottenute. 
••• Accellera il Tempo : tre successi per raddoppiare la velocità, quattro per triplicare, etc... Il Mago deve 
precisare la zona interessata dalla magia, comunque non superiore ad una piccola stanza. Chi si trova all'interno 
ha un'azione bonus per ogni fattore di aumento del tempo.
Questo metodo viene talvolta usato per "viaggiare avanti" nel tempo.
••• Rallenta il Tempo : duale del precedente.
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•••• Evento Programmato : il Mago ferma il tempo in un certo posto, e decide quando riprenderà a correre. Per 
esempio, un sasso gettato per aria potrebbe cadere tra un'ora. La zona deve essere al massimo delle dimensioni 
di una piccola stanza. Questo effetto è molto suscettibile al paradosso. Se qualcuno vede il sasso sospeso per 
aria e lo tocca con fare dubbioso, la magia termina immediatamente.
••••• Viaggio nel Tempo : il Mago scompare dal luogo e riappare nello stesso nel futuro. Con un successo ci si 
sposta di un turno, con quattro di un anno. L'arrivo del Mago è percepibile con Percezione Temporale, con una 
intensità proporzionala alla lunghezza del "salto".
Chi ha provato a viaggiare nel passato è stato distrutto dal Paradosso.
••••• Uscire dal Tempo : il mondo sembra congelarsi agli occhi del Mago, ed egli può muoversi tra queste 
statue viventi, spostando oggetti o persone. Gli effetti sono però limitati dal buon senso. Il Mago può cambiare 
canale televisivo sul PULSANTE, ma l'immagine sullo schermo rimane la stessa. Può spingere una macchina, 
ma non azionarla. Se il Mago estende "l'uscita" ad altri oggetti e/o persone, con la dovuta Conoscenza di 
Materia o Vita, limita la durata della magia. Con un successo si esce dal tempo per un turno, con cinque per 
sempre. Se il mago lascia "di là" oggetti o persone, essi continuano a vivere nel mondo congelato fino alla fine 
della magia. Per chi "è nel tempo", invece essi invecchiano immediatamente del tempo passato nel "reame 
congelato".
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