
Mage: The Ascension
Teoria dell'Umbra

1.1 PRIMI PASSI

La Periferia è un particolare stato mentale di percezioni alterate. Non è un entrare nel mondo degli spiriti, bensì uno 
stato mentale, che permette di intuire l'esistenza dell'umbra. Anche i dormienti possono entrarvi, ma solitamente solo  
nel sonno o nel dormiveglia. E' nella periferia che riusciamo a vedere l'aura delle persone o ad avere le percezioni  
magiche del primo grado delle Sfere.

La Maglia è la barriera che separa la realtà fisica dal mondo degli spiriti, attraversata la Maglia, si entra nella Umbra 
Vicina, di cui esistono varie parti. La più prossima a noi e quella in cui entriamo più facilmente una volta attraversata la 
Barriera, è la PENUMBRA.

La Penumbra è la rappresentazione spirituale della nostra realtà fisica, dove oggetti e persone Destati appaiono simili 
alla realtà materiale, gli altri invece sono rappresentati diversamente. Ad esempio, un condominio "non Destato" può 
apparire come lo spirito della locanda medievale sui cui resti è stato costruito.
Chiunque entri nell'Umbra si trova automaticamente qui. La Penumbra è sempre in crepuscolo con una lieve nebbiolina 
che brilla durante il giorno. Solo di notte si riesce ad accedere ai Sentieri che conducono ai vari Reami. Questa si 
presenta ai viaggiatori in tre diverse maniere, a seconda degli schemi mentali e delle tendenze di chi osserva. Questi tre 
aspetti vengono detti Videre.

1.2 VIDERE ASTRALEM - Weaver - Mondo Mentale Gnostico

Quelli che possiedono una mente disposta al pensiero astratto (noi maghi) entrando nell'Umbra ottengono una chiarezza  
mentale che permette di vedere loro le cose non come sono, ma come immaginano che siano, in modo astratto e ideale.  
Puoi considerare questa l'Umbra raggiungibile da chi usa Mente.

1.3 VIDERE SPIRITUS - Wild - Mondo Astrale Gnostico

Quelli che hanno una attitudine o disposizione agli aspetti più primari e primitivi della natura o che esplorano l'Umbra 
con Spirito, vedono una realtà più oggettiva. I colori sono più vividi, le sensazioni più intense, ed è possibile vedere con 
chiarezza i segni della Risonanza  di un oggetto o luogo. La realtà sembra più vicina alla natura, e i segni di tecnologia  
sono accompagnati da numerose e spesse ragnatele (opera di Ragni servienti del Tessitore).

1.4 VIDERE MORTEM - Wirm - Infradimensioni Gnostiche

Quelli  che  sono in procinto di  morire  (o  che  sono già  morti)  possono vedere  un tunnel  di  luce  che attraversa  la  
Penumbra e si apre in un Paradiso o Inferno. Altri, molti a dire il vero, vedono invece questo Videre, in cui la realtà 
appare più corrosa e consumata, più marcia , decrepita, decadente, e tenebrosa.

Esempio: se chi entra nel'Umbra vicino alla Statua della Libertà è qualcuno che crede nella giustizia, potrà assistere ai 
seguenti panorami: in Astralem vedrà miss Liberty irradiare un'aura di nobiltà e maestà (idea Platonica della Statua); se 
il monumento è stato testimone di un raduno di Nephandi, in Spiritum vedrà la statua ricoperta a chiazze di una strana 
melma nera (Emozioni marcate sulla statua); in Mortem vedrà la statua in rovina come se fosse vecchia di millenni e 
decrepita (realtà esasperata).

Questo spiega anche la corrispondenza tra spirito e materia. Entrando nella Penumbra nel centro di New York in Videre 
Mortem si vedranno gli spiriti dei grattacieli, in Videre Spiritus quelli delle case precedenti. In pratica in ogni punto di 
Telluria si sovrappongono almeno 4 realtà: il mondo fisico, il Weaver, il Wild, il Wirm.
Quindi due maghi nello stesso punto ma con Videre diversi potrebbero non vedersi e percepire due realtà diverse.
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1.5 VIDERE QUALSIASI

Esistono luoghi che esistono indifferentemente nella Penumbra, a prescindere dal Videre di cui si dispone.

BLIGHT : appassito. Sono luoghi in cui il Wirm ha il sopravvento: discariche tossiche, prati morti per residui velenosi,  
terreni in cui sono seppelliti barili di rifiuti radioattivi ecc... qui la realtà appare più avvelenata, tetra e spesso infestata  
da spiriti corrotti e servitori del Wirm. Questi luoghi hanno talvolta il potere di infettare chi entra in loro (facoltativo).

GLEN: posti in cui la natura selvaggia, l'innocenza e la purezza si mostrano nell'Umbra con le parvenze di un luogo 
magnifico e dall'aspetto incantato. Tali posti possono essere chiese ove prega una comunità pia e fedele, luoghi intoccati 
dalla tecnologia.

DOMINI: i posti ove c'è un ammontare di Quintessenza brillano di un'aura magica.

1.6 DISCONNESSIONE

Chi passa troppo tempo nel mondo degli spiriti finisce per dimenticare la sua natura umana. Il  suo corpo muore o  
scompare, e diventa uno spirito. Questo processo è irreversibile.

1.7 MAGIA

In qualsiasi modo un Mago agisce su un'entità presente nella Penumbra, l'eventuale paradosso viene gestito con le 
regole della magia coindenziale, mentre nell'Umbra Profonda non esiste il paradosso.
Nell'Umbra Vita e Materia sono inutili: chi la fa da padrone è Spirito che agisce sia sugli spiriti che sull'Effimero.
Corrispondenza può spostarti entro un Reame, ma non da un Reame ad un altro. E' anche molto rischiosa: un fallimento 
consente al Master di spedire il giocatore dove preferisce... Un Portale può legare un Reame ad un Altro, ma per entrare 
(o uscire?) nello "spazio tra i mondi" è necessario Spirito a 5 pallini: spesso è impossibile viaggiare da un Reame 
all'altro senza Portali.

Nei reami il discorso è diverso: ogni reame associa un numero ad ogni sfera, il quale rappresenta la realtà statica di quel 
reame. Ad esempio, nel Regno dell'Elettricità si fa Forze=3, Materia=1, Spirito=0 etc.
Questo significa che un mago che crea effetti di Forze inferiori al 3° grado non infrange il paradigma di quel reame, la 
magia riesce automaticamente ed egli non rischia di accumulare paradosso: in quel reame tali eventi sono normali. Se 
sono richiesti più successi si tira un pull relativo ad attributo+abilità, proprio come se l'azione fosse ordinaria. In ogni 
caso le azioni permesse sono quelle indicate dal livello del mago: uno Sciamano con Time 2 in un regno con Time 8 
non può tentare azioni relative a Time 3.
Se il livello del Mago supera il valore del regno la magia è regolata come sulla Terra, in questo senso la Terra associa 
ad ogni sfera il valore zero.
Alcuni reami possono avere dei valori negativi in alcune sfere, ad esempio flatlandia ha -4 in Corrispondenza poiché è 
bidimensionale. Nelle Chimere la realtà è completamente dominata dal Signore dei Sogni che governa il regno.
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2. I TRE MONDI

L'Umbra vicina e' divisa in tre grossi mondi: l'alta umbra o mondo astrale, la media umbra, e la bassa umbra.

Alta Umbra - Weawer
E' il  mondo delle idee,  dove i  concetti,  gli  ideali  e la creatività plasmano il paesaggio e prendono vita.  Spesso la  
preferita dai maghi. [puoi vederlo come un aspetto del Tessitore, detto "il Weaver"]

Media Umbra - Wyld
E' lo spirito della natura, "terreno di caccia" dei Mannari che sono degli esperti di questo mondo.

Bassa Umbra - Wyrm
Hai presente il videre mortem? Peggio. E' la dimora dei morti che non hanno raggiunto l'Aldilà. 

Zone
E' questo il nome che si dà agli altri mondi che non appartengono direttamente ad uno dei tre precedenti. Sono ad  
esempio la Rete Digitale (il cyberspazio), Maya (il mondo dei sogni) e molti altri, non ancora scoperti. Sono detti anche  
"i Misteri" perché nessuno riesce a comprenderli appieno.

3.1 L'ORIZZONTE E OLTRE

L'Orizzonte è la barriera che costituisce la "pelle" dell'umbra vicina e la separa dall'umbra profonda, corrisponde circa  
alla fascia di Ozono. L'Umbra Profonda è il vuoto cosmico assoluto, chiamato spazio profondo (deep space) o Vuoto 
dai tecnocrati. 
Sull'Orizzonte esistono i Reami dell'Orizzonte, creati artificialmente dalle Tradizioni e solitamente connessi ad un nodo 
(e quindi spesso ad una Cappella) per garantirne l'esistenza e facilitarne il viaggio dalla terra fisica mediante un portale.
Oltre l'Orizzonte esistono i 9 Reami Strappati (shard realm), corrispondenti ai 9 pianeti del sistema solare e alle 9 sfere 
della Magia, ciascuno con la sua particolare umbra vicina ed la sua eventuale Maglia. In oltre è possibile trovarvi Reami 
Umbrali (umbrood realms), Reami ove potenti spiriti o divinità hanno plasmato la loro dimora e propria realtà.
Sull'Orizzonte si trovano anche dei reami naturali, detti i Reami Riflessi (shade realms), una specie di ombra dei Reami 
Strappati proiettata sull'Orizzonte, aventi caratteristiche intermedie tra la terra e il reame strappato a cui corrispondono. 
Un tempo i Reami Strappati facevano parte dell'Umbra Vicina, ma l'opera della Tecnocrazia li ha allontanati sempre di 
più fino a strapparli definitivamente dal resto di Gaia (questo è il nome spesso dato all'Umbra Vicina della Terra). Si 
dice che i reami riflessi sono la via più sicura per raggiungere i reami strappati, tramite dei portali che passano 
attraverso l'Umbra Profonda senza pericoli.
Oltre l'Orizzonte si trovano i Reami dei Sogni, piccole bolle create dai singoli sogni delle persone, che spesso 
scompaiono al risveglio. Un gruppo di spiriti noti come gli Oneira, o i Signori dei Sogni, raccolgono i resti dei sogni 
terminati e li resuscitano, modellando in tal modo una serie di reami collegati denominati le Chimere. In questo reame si 
trovano anche sogni "vivi", tramite i quali gli Oneira più potenti agiscono sull'umanità influenzandone i sogni.
Sempre oltre l'Orizzonte si trovano i Reami del Paradosso ove vengono imprigionati i maghi troppo Volgari, 
solitamente creati su misura.

3.2 L'UMBRA PROFONDA

E' il  vuoto in cui  sono immersi  tutti  i  reami  di  Telluria.  Se mai  vi  vive naturalmente  qualcosa,  si  tratta  di  orrori  
lovecraftiani  di  gargantuesche  proporzioni.  Qui  è  dove  sono  stati  confinati  molti  demoni  o  entità  pericolose  che  
smaniano dal desiderio di tornare in un mondo alla ricerca della per loro vitale Quintessenza, che esiste solo su Gaia.  
Infatti tutti i reami e gli spiriti di Telluria sono originari di Gaia (i.e., le divinità mitologiche), poiché essa è l'unica fonte  
di Quintessenza.
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4. ALTA UMBRA

Puoi intenderla come l'Iperuranio platonico. Una volta nella Penumbra basta un particolare tipo di meditazione "verso 
l'alto" ed il passare attraverso una qualche forma di passaggio (porta, specchio, grotta...) per accedere a questo mondo. 
Talvolta chi apre una porta nella Penumbra per entrare in una casa può trovarsi involontariamente nell'Alta Umbra.
Chi si muove nell'Alta Umbra compie un viaggio metafisico, non fisico: qui i simboli la fanno da padrone.
Dall'Alta Umbra si può accedere con relativa facilità alla Rete Digitale e alla Pattern Web.
La parte più facile da raggiungere è la Vulgata, lo strato più basso e semplice dei pensieri. Qui possono essere trovate le 
idee più semplici e comuni (sedie, cielo, colori...). Il paesaggio fluttua tra il surreale ed il ridicolo. Immagina Escher, 
Ditko e simili artisti per avere un'idea.
Viaggiando nelle Vulgate è possibile incontrare delle torri o delle montagne la cui altezza è tale da impedirci di vederne 
la cima. Queste prendono il nome di Spire. Se la loro esistenza sia naturale o indotta dai pensieri dell'umanità, questo 
non si sa [potremmo considerare le Montagne come antecedenti i concetti umani, e le Torri come create dai pensieri]. 
La particolarità delle Spire consiste nel fatto che salendo su di esse si può accedere ad altri Reami sempre più astratti e 
complessi, fin quando la normale mente di un Mago riesce a comprenderne la natura. Altrimenti non si riesce ad 
accedere a quei Reami.
Salendo sulle Spire la prima cosa che si incontra sono le Corti, reami ove dimorano angeli, demoni, paradisi, inferni, 
luoghi delle leggende. Puoi considerarlo la dimora, anzi, l'anticamera, degli dei. Qui alcuni potenti spiriti hanno 
plasmato la loro dimora.
si raggiungono poi le Epiphanie dove è possibile incontrare il Fiume dei Linguaggi, il Corridoio di Pi Greco e le sale 
della Relatività. Solo le menti più complesse e geniali riescono ad accedervi.
Oltre, se esistono degli altri reami, possono essere raggiunti solo da degli Oracoli.
Chi viaggia in forma astrale può volare, e talvolta può entrare anche nella Umbra Media. Se viene spezzato il Cordone 
d'Argento il malcapitato non potrà restare a lungo in alcun Reame: diventa un Vagabondo fin quando non trova una via 
per tornare a casa.

4.1 REAMI NOTABILI DALL'UMBRA ALTA 

NELLA VULGATA
Dalla Penumbra è possibile scorgere un edificio che non ha corrispettivo sul piano fisico. Entrandovi si accede alla 
Grande Sala. Questo Reame: un immenso e infinito labirinto di corridoi con porte cui si può accedere in ogni luogo. Chi 
tenti di usare Corrispondenza si perderà automaticamente. Alcune porte sono protette da delle sentinelle (molto più 
potenti dei maghi), e nel suo "centro" si trova una immensa camera che ospita una gigantesca fontana. Qui la Magia è 
coincidenziale, ma più difficile.

Dalla Vulgata è possibile accedere anche all'Inventium il Reame delle invenzioni, ove è possibile trovare ogni cosa che 
la mente umana abbia creato. Questi apparecchi si trovano ovunque, e funzionano senza bisogno di energia. Qui la 
tecnomagia è coincidenziale, mentre ogni altra Arte è Volgare.

NELLE CORTI
I Domini Elementali sono le immense dimore degli spiriti elementali. Ovviamente esistono tanti reami quanti sono i 
vari tipi di elementi nelle varie tradizioni: aria, terra, fuoco, acqua, metallo, legno e forse altro. Tutti questi reami 
appaiono pervasi dall'intima essenza dell'elemento che ospitano. Ogni forma di magia naturale è coincidenziale, 
soprattutto se ha a che fare con l'Elemento dominante. La Tecnomagia è Volgare. Qui le Sfere funzionano normalmente, 
e gli spiriti si considerano materializzati. Gli inviti sono graditi...

Gli Umbrood Realms sono reami creati da dei potenti spiriti come loro dimora. spesso gli Spiriti che danno vita ai 
Reami sono gente all'antica: la magia "tradizionale" , quella che "sembra magia", è coincidenziale, mentre la 
tecnomagia è una ABERRAZIONE!

I Reami Inferini sono gli inferni creati dalla fede delle varie religioni. Sono numerosissimi, e probabilmente tutti 
conducono ad un unico VERO INFERNO. Si accede a questi Reami attraverso il TUNNEL DISCENDENTE (tunnel 
downward) . Chi vi entra trova spesso una fonte di luce (sempre una fiamma) da portare con sè attraverso 
l'impenetrabile oscurità. E' possibile trovarvi i resti di demoni guardiani. Si può accedere alle Catacombe: una rete di 
grotte che conduce verso altri Reami. Vi si può accedere solo con una preparazione spirituale o seguendo un angelo o 
un demone (non è semplice...).  Qui la magia non funziona (!). Solo chi possiede Vera Fede ha qualche speranza, e 
brilla di una luce mistica (un facile bersaglio...). Qui il paradosso che si accumula viene subito scaricato in dolore, 
MOLTO forte. Neppure la Quiete permette di sfuggire dall'Inferno, e chi muore qui vi resta intrappolato per sempre! 
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Ogni giorno speso lì cancella un punto F.V. permanentemente! Chi riesce ad uscirne manterrà comunque una traccia 
indelebile nella sua mente: non puoi guardare l'Inferno e sperare di poterlo dimenticare...  Ricorda: i Demoni NON sono 
stupidi.

Paradiso: un Cancello inviolabile conduce a questo posto incantevole, che forse è solo un'ombra del vero Paradiso, un 
Reame accessibile alle menti degli uomini creato per infondere la fede e speranza. Appare come un immenso continente 
al cui centro si trova una gigantesca montagna che porta a Dio. Da qui è possibile accedere ai Campi Elisi, al Valhalla e 
ad altri Reami ultramondani. Tutte le magie pacifiche sono coincidenziali, e non richiedono Focus. Magie violente o 
aggressive sono Volgari, e il Paradosso è doppio. Chiunque voglia fare qualcosa di violento, alla fine vedrà il paesaggio 
sfumare... e si troverà all'Inferno. A proposito: è più facile viaggiare più volte all'Inferno che nel Paradiso.

NELLE EPIPHAMIE
In esse funziona solo la sfera di Mente!

Nel Pozzo delle Anime tutto quello che ha vita comincia e finisce in questo pozzo tanto grande da poter contenere un 
oceano. Questo è l'inizio e la fine, l'alfa e l'omega, il creatore ed il distruttore, ciò da cui veniamo e verso cui tendiamo.

La Fortezza Del Governo  è circondata da mura che proteggono un campo ove si trova un'immensa montagna di letame, 
sulla cui cima si trova una rosa...

5. LA MEDIA UMBRA

Riflette le nostre intime emozioni, e qui vediamo tutto come se avessimo di nuovo gli occhi di un bambino. Qui c'è 
sempre una lieve nebbia e i luoghi o gli oggetti toccati dalla tecnologia appaiono ricoperti dalle Pattern Webs, tessute 
dai Pattern Spiders, servitori del Tessitore. Qui le città appaiono letteralmente ricoperte da queste ragnatele. Qui è lo 
spirito che si manifesta, e questo ci permette di vedere le cose come sono in realtà. Per viaggiare nella Media Umbra 
esistono dei sentieri contraddistinti da una leggera luminescenza, e che conducono ai vari reami. I sentieri più sicuri 
restano però i Sentieri della Luna (moon paths), "raggi di luna" protetti da Lune, spiriti figlie di Luna. Queste vie hanno 
l'aspetto di sentieri dorati. Chi esplora l'Umbra con Spirito può accedere solo alle Vulgate nell'Alta Umbra; oltre non 
riesce ad andare.
Quando è luna piena i Sentieri sono più accessibili. In tutta la Media Umbra la tecnomagia è Volgare, tranne in 
Dystopia.

5.1 REAMI NOTABILI NELL'UMBRA MEDIA

Le Sfere Eteree: chi nella Media Umbra voli verso l'alto raggiunge questo Reame che costituisce il Cielo di 
quest'Umbra. Assomiglia ad un Paradiso da film in cui si cammina sulle nuvole, sormontate da una bassa nebbiolina. 
Qui alcuni spiriti hanno eretto le loro dimore, e questo è il terreno naturale degli spiriti del Cielo delle varie tradizioni e 
leggende. Da qui guardando in alto si può vedere l'Orizzonte tempestato di gioielli (Reami dell'orizzonte), e i Corpi 
Celesti che si trovano oltre. Qui le visioni sono più facili e vivide. Da qui è possibile raggiungere le SFERE, fette di 
Orizzonte legate al Wyld, Weaver, o Wyrm; o la Cittadella di Hyperione (il Sole) o la Corte di Phoebe (la Luna). 
[nota: la luna, Marte ed il sole sono entro l'Orizzonte]. 
I tecnomaghi non possono accedervi. Per arrivarvi basta volare verso l'alto da un qualunque reame della Media Umbra.

L'Abisso appare come un immensa spaccatura sul terreno, le cui estremità si perdono nella nebbia. E' un abisso senza 
fondo, e quelli che hanno provato a calarvisi hanno sperimentato una progressiva deprivazione sensoriale, poi delle 
visioni, e poi non si sa, perchè chi è andato oltre non è più tornato indietro. Esistono cinque vie per calarsi nell'Abisso, 
la Via dell'Argento, la Via del Ferro, la Via dell'Oro, la Via dell'Acciaio e la Via del Terreno (soil), ognuna con le sue 
peculiarità. Pare che tutto prima o poi giunga all'Abisso, e forse conduce direttamente a Malfea, o forse è la porta per 
altri Sistemi Umbrali (altre Gaie). Ogni Magia è volgare, tranne Spirito.

Dystopia è il mondo delle macchine, e vi si può accedere attraverso la Rete Digitale. Assomiglia molto alla città di 
Blade Runner.

Hy-Brasil è detto anche il Cancello di Arcadia. E' un Reame fatato abitato da elfi, folletti, gnomi, lepricani, etc. 
(Changeling). Ha l'aspetto di un'enorme foresta (la Grim Forest) attraversata da una lunga strada che congiunge il 
castello di Lord Lisandro (un seelie) (che contiene il Cancello per Arcadia) al castello di Marianna (una unseelie). Le 
terre di Lisandro sono in un perenne giorno di mezza estate, mentre le terre di Marianna giacciono sotto una luna di 
mezzo inverno: da Lisandro è sempre giorno, da Marianna è sempre notte. La magia tradizionalmente europea è 
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concidenziale. Le Sfere funzionano normalmente, tranne Entropia e Corrispondenza, che risultano più difficili. La sfera 
di Spirito non agisce sugli abitanti di questo Reame.

I Reami Leggendari sono quei Reami nati dal mito di tutte le civiltà: un mondo non com'è stato, ma come sarebbe 
potuto essere. Qui si può incontrare Re Artù, Gandalf, l'Arkam University e tutto quello che è entrato nella leggenda. 
Qui il funzionamento della magia dipende dalla "leggenda" che si visita, e comunque la predominanza di Spirito viene 
meno. Chiunque venga immischiato in una impresa dentro uno di questi Reami, non può andarsene se prima non la 
conclude.

La Radianza è detto il Vortica dai Garù, è il cuore stesso del Wyld, in cui tutto è in cambiamento e dove ogni forma di 
legame o dipendenza viene dissolto (legami di Sangue, dipendenza da droghe, spiriti nei Feticci...), e tutto il Paradosso 
di un mago viene "bruciato". Qui la magia è molto, troppo potente, spesso incontrollabile, ma Corrispondenza non 
funziona.

Le Terre Desolate (wasteland) sono conosciute anche come il Reame delle atrocità o l'Erebo; è un posto ove le terre 
sono morte e desolate, e dove immondi spiriti torturano degli uomini. Qui grida di agonia, esplosioni lontane, e l'odore 
di carne bruciata, pervadono un mondo avvolto nelle tenebre. Chi entra qui si trova da solo. E ogni tentativo di usare la 
magia causa solo guai: la magia non funziona.

6. LA BASSA UMBRA

E' il mondo ove dimorano i morti i cui spiriti non possono riposare in pace. E' separato dal mondo dei vivi da una 
barriera detta Sudario. Adiacente al mondo dei vivi giace il Shadowland, identico al mondo dei vivi, ma più squallido e 
corroso da Wyrm. Gli spettri passano attraverso gli oggetti di questo mondo che per loro è solo semifisico. Possono 
però trovarvi il "fantasma" di un edificio, che sarà in tutto e per tutto reale per loro: uno spettro può attraversare le pareti 
di una prigione del Shadowland (riflesso di una prigione reale), ma se questa prigione viene distrutta e il suo "fantasma"  
continua ad esistere nel Shadowland, uno spettro che resti chiuso in quella prigione vi sarà imprigionato per sempre.
Sotto lo "strato" del Shadowland giace la Tempesta Eterna, una sorta di "iperspazio" da incubo che collega i vari reami 
di quest'Umbra. Il più famoso di questi Reami è Stygia, la capitale dell'Impero dei Morti.
Altri Reami sono i Paradisi e gli Inferni che alcuni spettri hanno costruito con la forza della loro fede.
Nella Tempesta l'Entropia funziona come gravità, e conduce verso l'Oblivion, il grande disfacitore che ricicla le anime 
preparandole ad una nuova incarnazione.
Questa Umbra resta quasi sempre inaccessibile, non vi si può entrare nè uscire. Gli unici modi per accedervi sono 
morire e l'Agama (piccola morte, Entropia •••• / Vita ••• / Spirito ••••).

7. MAYA

E' il mondo dei sogni, un Reame che interseca l'Umbra in tutti i suoi piani e livelli. Ogni volta che qualcuno sogna, qui  
si crea una nuova bolla di realtà che contiene quel sogno, e che scompare quando il sognatore si sveglia. Pare comunque  
che alcuni potenti spiriti che si fanno chiamane Oneira o Signori dei Sogni collezionino questi sogni infondendo loro 
nuova vita per creare il loro proprio Reame di cui sono Dei e Creatori. Chi o cosa siano questi Oneira o da dove nascano 
non si sa.
Lo strato più vicino a noi è il Sogno Vicino, sorretto da una energia chiamata Glamour, e non è altro che la nostra realtà 
vista però con gli occhi dell'immaginazione e della fantasia. Qui un'opera d'arte può apparire come una creatura vivente 
[si tratta di chimere, è dove vivono i changeling].
Oltre a questo si trova il Sogno lontano, ove fluttuano i sogni delle persone (Reami del Sogno). Questi reami esistono 
per pochi minuti e poi scompaiono. Alcuni però durano molto più a lungo, sorretti dai sogni di molti, crescendo ed 
espandendosi, fin quando non danno vita ad un vero e proprio Reame che va a far parte dei Reami Leggendari (forse è 
così che questi sono nati).
Al di là dell'Orizzonte si può raggiungere il Sogno Profondo, un vortice creativo identificabile con l'inconscio collettivo, 
dove il sogno e l'immaginazione sono infinitamente più potenti, tanto da creare la pazzia in chi è tanto coraggioso da 
esplorarli. Qui la magia dipende dal sogno in cui ci si trova. Morire in questi reami manda in coma il corpo fisico.
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7.1 REAMI STABILI DI MAYA

• HOLLYWOOD: è nato dai sogni di essere una stella del cinema.
LA TERRA DI NOD: è nata dagli incubi dei bambini.
IL TEATRO DEI SOGNI: è quella parte di Maya dove alcuni fantasmi riescono ad incontrare o a portare le anime dei 
vivi.

8. ALTRI REAMI DEGNI DI NOTA

La Terra Cava è esattamente quello che immagini che sia. Qui ogni tipo di magia è coincidenziale.

Altri reami dell'orizzonte sono:

Casa di Piacere Balador: creata dai Cultisti dell'Estasi.

Autocthonia: il mondo tecnologico creato dalla Iterazione X della Tecnocrazia. Qui funziona solo tecnomagia; Spirito e 
Entropia non funzionano.

La base lunare del lato oscuro della luna e il centro di ricerca Copernicus: creati dalla Tecnocraia per l'esplorazione 
dello spazio.

Il Medio Reame (midrealm): è un'immensa foresta che sembra congiungere tutte Telluria, come se fosse il nodo di 
incontro di tutte le Realtà.
Qui si trova il maestoso ed immenso Alder Bole, il sacro albero della vita che coi suoi rami e con le sue radici tocca tutti 
i mondi: seguendo la sua ombra, i suoi rami o le sue radici si può raggiungere ogni luogo di Telluria. I frutti di 
quest'albero posseggono straordinari poteri (a discrezione del master). Questo Reame è circondato da delle mura 
ciclopiche fatte di un particolare tipo di QE sconosciuto.
Qui vivono tre entità conosciute come Le Sorelle, ed un uomo incatenato alle radici dell'Albero. Da questo Reame 
sgorgano 4 fiumi che si dirigono ai punti cardinali ed attraversano le Mura. L'Albero stesso è abitato da potenti spiriti 
primordiali. Qui funziona ogni tipo di magia "tradizionale".

Il Gensback Continuum: creato dai figli dell'etere.
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Creature Spirituali
1.1 Tipi di Spiriti
I Magus credono che gli spiriti siano creati dal subconscio collettivo, e devono il loro potere alle paure e speranza  
dell'umanità.
I Lords sono i più potenti, spesso governano un intero reame o un luogo sulla terra e sono praticamente imbattibili 
nell'Umbra.
I Precettori sono poco più deboli, solitamente servono i Lords ed è possibile, pur se con molta difficoltà, riuscire a 
evocarli. Tra i Precettori si trovano le creature mitologiche come Draghi, Unicorni, talvolta personificate in forma 
umana.
I poteri di Lords e Precettori sono gestiti come quelli dai Magus, ma essi sono immuni al Paradosso finchè agiscono 
nell'Umbra, mentre nella realtà sottostanno alle medesime limitazioni dei Magus.
Dopo di loro vengono i Servienti Maggiori e i Servienti Minori, tra i quali si trovano innumerevoli entità di natura e 
provenienza completamente diversa, in grado di possedere solo umani di bassa intelligenza.
A differenza dei loro padroni, i Servienti non accumulano nè Paradosso nè Quintessenza, inoltre la loro padronanza in 
una Sfera non è completa: dispongono solo di alcuni incantesimi statici ben determinati tra quelli permessi dalla 
conoscenza. Questi Poteri sono sempre Volgari, ma al posto di punti Paradosso i Servienti subiscono ferite aggravate.

Gli Spiriti Guardiani vigilano sui Nodi, talvolta di loro propria iniziativa, talvolta perchè costretti da un Mago o da un 
Garou. Spesso essi sono costretti ad affrontare chi si avvicina al Nodo secondo delle leggi ben determinate, come una 
gara di indovinelli o un duello rituale.

Le Forme Pure vivono nei Reami e sono al servizio dei Nephandi. Nella realtà fisica appaiono come una macchia nera 
capace di assorbire la luce circostante, al cui interno galleggiano mandibole, tentacoli e spine.
Attorno a loro si sprigionano fumi e si creano distorsioni sonore.
Sembrano essere fatte di antimateria, questo spiegherebbe perchè distruggono tutto quello che toccano, ma per fortuna 
ciò che le colpisce riesce a danneggiarle prima di essere distrutto, se qualcuno le attacca a mani nude perde 
automaticamente 3 livelli di salute al contatto.
Se una Forma Pura rimane troppo a lungo nello stesso posto il Paradosso produce una sua impronta tridimensionale 
nell'aria. Esse sono in grado di attaccare con una moltitudine di arti, e la loro Forza aumenta di un livello dopo ogni 
round di combattimento.

I Zigg'raugglurr sono abitanti 4-dimensionali dell'Umbra Profonda, dotati di un'ottima conoscenza della mappa spazio-
temporale del cosmo, tanto da essere capaci di muoversi in esso come noi ci muoviamo nelle tre dimensioni. Per questo 
motivo appaiono come delle gigantesche lucertole antropomorfe le cui parti del corpo sono "interrotte" da spazio vuoto 
là dove il loro corpo passa per la 4° dimensione.
Esse collaborano con i Nephandi, e riescono a sopravvivere oltre l'Orizzonte caricandosi di QE dalla Terra del passato, 
antecedente alla formazione della Maglia. Gli spiriti del Paradosso impediscono loro di prolungare troppo queste visite 
e di alterare il presente agendo sul passato. Occorre usare sia Corrispondenza che Tempo per riuscire a vederle.

1.2 Creazione del personaggio
Solo Lords e Precettori  posseggono tratti  fisici, sociali e mentali, mentre i Servienti dispongono solamente di tratti 
fisici: se lo spirito attraversa la Maglia resta comunque incorporeo e può interagire fisicamente solo con altri spiriti.  
Tutti gli spiriti iniziano con almeno 1 punto forza di volontà, e dispongono dei seguenti punti esperienza iniziali:

Serviente Minore 2  - 10 PX
Serviente Maggiore 10  - 20 PX
Precettore 20 - 50 PX
Lord 50+ PX

I punti esperienza si spendono seguendo le regole standard, a parte il fatto che gli spiriti possono comprare livelli di 
salute "Sano" aggiuntivi pagandoli 3 PX.
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1.3 Spiriti in The Apocalypse

In Werewolf gli spiriti possiedono anche dei tratti Rage, Gnosis e Power, che possono essere convertiti nel sistema di 
Mage nel seguente modo:
- Rage: vengono convertiti in aggettivi fisici se lo spirito ne ha pochi.
- Gnosis: vengono divisi in due parti uguali e convertiti in tratti mentali e sociali se lo spirito è debole in queste 
categorie. La Gnosis di uno spirito corrisponde al suo livello di Arete.
- Potenza: la forza intrinseca di uno spirito. Uno spirito che resta senza Potere scompare per circa un giorno e poi si 
ritrova in un particolare tipo di sonno in cui rigenera 1 PP (Punto Potere) all'ora.
- Poteri: sono gli Incantesimi di cui dispongono alcuni spiriti deboli, come ad esempio i Servienti.
Il profilo base in The Apocalypse è il seguente, tra parentesi è indicato il costo in PX necessario per aumentare di un 
tratto in una categoria:

POWER      : 3 (3 PX)
POTERI     : 1 base (1/2/3 PX)
RAGE       : 0 (3 PX)
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Incantesimi comuni degli Spiriti

Senso della direzione: permette di trovare un luogo o un oggetto nell'Umbra. Non serve a trovare altri spiriti (1 PP).

Riformazione: spendendo 1 PP puoi dissiparti istantaneamente ed apparire in qualsiasi altra zona dell'Umbra.

Materializzazione: spendendo 1 PP alcuni spiriti possono materializzarsi in carne ed ossa con i livelli di salute 
standard. I Servienti riescono a materializzarsi solo se la Maglia è Debole, i Precettori anche se Media, i Lords anche se 
Forte. Lo spirito conserva le abilità "spirituali" tipo Storia o Letteratura ma perde quelle "materiali" tipo Lotta o 
Atletica, le abilità fisiche che già possiede valgono solo nell'Umbra.
Per ogni PP speso può:
   comprare 1 attributo sociale o fisico.
   commutare in "Sano" un livello di salute (ossa metalliche, pelle del rinoceronte etc…)
   comprare livelli di salute “Sano” supplementari.
   ottenere tratti bonus nelle sfide sociali o fisiche (bellezza, artigli etc…).
   poter infliggere ferite aggravate a mani nude (unghie magiche, sangue velenoso etc…). 

La forma materializzata è permanente, a meno che lo spirito non sia più interessato a mantenerla.

4.1 Incantesimi base

Tocco Appassente: se lo spirito che riesce a toccare la sua vittima, questa viene dominata per un ora dal suo aspetto  
peggiore (1 PP).

Vero Nome: lo spirito memorizza la mente di una creatura senziente, questo gli permetterà di ritovarla facilmente in  
futuro.

Influenza: funziona come Impulso Subliminale della sfera di Mente(1PP).

Guarigione: per ogni tratto mentale speso cura un livello di salute, per ogni ferita aggravata e` necessario spendere 1  
PP.

Corruzione: vincendo una sfida mentale lo spirito può suggerire alla vittima un comportamento maligno che questi si  
sentirà di seguire.

Armatura: per ogni PP speso lo spirito dispone di un test semplice da fare dopo che viene colpito. Se vince almeno uno  
di questi test, non viene ferito (cioè non perde PP a causa dell'attacco dell'avversario)

Telepatia: come quella dei maghi (1 PP).

Mutaforma:  Può  cambiare  il  suo  aspetto  o  forma,  senza  ottenere  però  nuovi  poteri  (sia  come spirito  che  come 
materializzato). 1PP

Possessione: può possedere sia una persona che un oggetto. Sfida mentale richiesta. Richiede un'ora di tempo, dura 
finché è "scacciato". 1PP
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4.2 Incantesimi intermedi

Apparizione: si può mostrare come una figura incorporea. 2PP

Blast Flame: la classica "palla di fuoco", causa un lvl di salute di danno per ogni 2 pp se la vittima perde una sfida 
fisica contro la Gnosis dello spirito.

Calcifica: tipico dei Pattern Spiders. Permette di intrappolare la vittima in una Rete di Staticità. Se lo spirito vince una 
sfida fisica contro la vittima, questa viene immobilizzata. Questo è l'unico caso in cui la vittima può utilizzare un F.V 
per ovviare gli effetti di una sfida fisica.

Controllo dei sistemi elettrici: necessita di sfida Gnosis, 1-3 PP.

Cortocircuito: spendendo 2 PP permette di fare una sfida statica di Gnosis per mandare in tilt un sistema elettrico.

Crea Fiamme: spendendo un Pt. Gnosis + 1-3 PP può dar vita a dei fuochi.

Inseguimento: permette di seguire una preda anche se questa si muove tra i mondi. 2PP

Vincolo Platonico: permette di legare tra loro due creature e trasmettere i pensieri dell'una nell'altra sotto una nuova 
forma: l'amore della moglie può trasformarsi in energia creativa per un compositore musicale.

Ruba Pensieri: lo spirito si attacca come vampiro psichico alla vittima, il primo ricordo che gli ruba è quello relativo 
all'evento che gli ha permesso di attaccarsi.

4.3 Incantesimi avanzati

Purifica: permette di eliminare ogni forma di corruzione spirituale nell'area. 5PP

Crea Vento: 1PP per una brezza, 10 per un tornado.

Fulmine: il classico "fulmine magico", causa 2 lvl di salute di danno per ogni 3 pp se la vittima perde una sfida fisica 
contro la Gnosis dello spirito.

Solidifica Realtà: rende più difficile fare magia: il mago dovrà spendere anche un F.V. ogni volta che vuole lanciare un 
incantesimo. (5 PP)

Rapimento: permette ad uno spirito di portare con sè in un Reame Umbrale una vittima (5 PP + sfida mentale) .

1996-2014 Stefano Adriani adriani.altervista.org


