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Sei Tu a Cambiare il Tuo Mondo
Se tu avessi il potere di un dio, che cosa faresti
con tale potere? E cosa ne farebbe lui di te?
È questa domanda il fulcro di Maghi:
L’Ascensione, un gioco di narrazione che parla della realtà sull’orlo del cambiamento. In
Maghi, i giocatori assumono il ruolo di persone
che hanno Risvegliato il loro potere innato di
cambiare il mondo. Questo raro dono li obbliga ad affrontare il posto che occupano nel
mondo e le altre persone, che potrebbero non
essere così cortesi o ammirate per le cose che fanno.
Nonostante tutto il potere che ha, ogni mago è un semplice essere umano, con tutte le paure, i dubbi e le passioni che
ognuno di noi deve vivere ogni giorno. Per un mago, tuttavia,
la fede (sostenuta dalla fortuna, dall’abilità e dal giudizio) può
trascendere i limiti dei mortali. Imparando le Sfere, un mago
può giocare con gli elementi della realtà… e guadagnando Aretè
(“eccellenza”) quella persona può diventare una grande forza
per il cambiamento e amplificare l’impatto che avrà sul mondo.
Quel potere, ovviamente, ha un costo: la delusione dell’orgoglio, la brama di potere e gli effetti del Paradosso, il contraccolpo
che si scatena quando versioni divergenti della “realtà” si scontrano. Nessun mago resta immune da queste forze e ciascuno
di loro deve affrontare i limiti del Risveglio… perdendo spesso
le battaglie, anche se finiranno col vincere la guerra.
Maghi, in definitiva, parla di persone che credono talmente
intensamente in qualcosa da riuscire a cambiare il mondo. Questi
cambiamenti possono risultare pericolosi, addirittura fatali… ma
è sempre meglio che restare le pedine nel gioco di qualcun altro.

Tema
Dato che il potere delle Arti di un mago può alterare la
realtà tramite la forza della Volontà, il tema principale di Maghi
è semplice: la realtà è flessibile e al tuo comando. Questo “comando” non è facile, né scontato né perfetto, ma è possibile… e in un
mondo, dove ci sentiamo così spesso le marionette di qualcun
altro, questa possibilità suona come una magia.

In Maghi, tale “magia” viene chiamata “magick”. Perché?
Perché, per citare il grande occultista Aleister Crowley, la magick è “la scienza e l’arte di provocare il cambiamento in conformità
con la volontà”, così scritta per “distinguere la scienza dei Maghi
da tutte le imitazioni”. Altri incantatori usano forme limitate
di “magia”; solo un mago, tuttavia, può rimodellare la realtà
a livello metafisico. Si tratta di un’impresa rischiosa, ma la facoltà di cambiare il mondo spesso merita il prezzo che esige.

Atmosfera
L’universo di Maghi è cupo e fa parte di un Mondo di
Tenebra più grande. Tuttavia, per un mago c’è sempre la speranza.
Il potere di cambiare la realtà dà ai maghi un grande vantaggio
in questo mondo pericoloso, quindi l’atmosfera dominante
delle partite di Maghi è di ottimismo anziché di disperazione.
La disperazione, tuttavia, è l’opposto della speranza, quindi
le partite a Maghi (dette anche cronache) corrono anche lungo
il filo della disperazione. Il prezzo della magick può essere elevato: follia, morte, corruzione e dannazione. Un personaggio
di Maghi, quindi, vive sul sottile confine tra speranza e orrore:
un confine che i maghi di basso rango di queste regole introduttive conoscono fin troppo bene.

La Cabala del Troll del Ponte
Il potere può apparire in luoghi improbabili. Quindi, questa rapida introduzione all’epico mondo di Maghi presenta un
improbabile gruppo di maghi: la Cabala del Troll del Ponte, una
“famiglia” di mistici di basso rango che vive nei bassifondi di
Seattle, Washington, in contrasto col volto vibrante di quella città. Pescati da famiglie devastate e da tragiche catastrofi,
questi maghi proteggono il proprio piccolo bizzarro angolo di
mondo. Al momento, vivono al di fuori dei grandi intrighi
della Guerra dell’Ascensione. Tuttavia, in base alle loro scelte, quest’isolamento potrebbe non durare ancora per molto…
I dettagli della Cabala del Troll del Ponte sono illustrati
più avanti in questo documento, dopo un riassunto dell’ambientazione di Maghi e delle sue regole fondamentali.

Il Gioco
Maghi: L’Ascensione presenta gli operatori
di miracoli del XXI secolo e i conflitti che
costoro devono affrontare. Divisi, più spesso
che no, in fazioni distinte per magia, fede,
scienza e demenza, questi “maghi” conducono
una misteriosa “Guerra dell’Ascensione” in
merito alle differenti visioni della realtà
che professano. Alcuni seguono le arti del
misticismo classico, abbracciando le vie della
Vera Magick e le correnti contigue della Scienza
Illuminata. Altri cercano di controllare il mondo tramite
discipline ipertecnologiche, estirpando i “devianti della realtà”
che minacciano la sopravvivenza dell’umanità. Un gruppuscolo

di costoro persegue le folli visioni della Discesa e della follia,
per corrompere il mondo o per distruggerne l’essenza. Molti
altri ancora, spesso chiamati semplicemente orfani perché privi
di una “guida genitoriale”, sopravvivono tra le crepe di queste
fazioni, cercando l’Illuminazione e il potere dovunque riescano
a trovarlo. I giocatori assumono i ruoli di questi personaggi e il
gioco ruota attorno alla loro lotta all’interno di questo mondo.

Fazioni e Sette
Le tante fazioni e sette del mondo risvegliato intessono
una danza intricata nell’ambientazione di Maghi. Tra queste
spiccano comunque quattro fazioni:
Il Gioco
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• Il Concilio delle Nove Tradizioni Mistiche, una raffazzonata compagnia di stregoni, streghe, tecnici bislacchi e altri
devoti di ordini esoterici. Acerrima nemica dell’Unione
Tecnocratica, sembra aver perso la battaglia per la realtà.
• L’Unione Tecnocratica o Tecnocrazia, uno spietato
consorzio ipertecnologico che brama il controllo di un
mondo sempre più caotico. Dedita all’eliminazione dei
Devianti della Realtà, è impegnata da più di cinquecento anni contro le Tradizioni mistiche.
• I Nephandi, una rete sovversiva di corruttori nichilisti. Collocato ai margini delle altre fazioni, questo
gruppo esercita un livello terrificante di potere sul
moderno Mondo di Tenebra.
• I Predoni, una confederazione rabberciata di metafisici
schizofrenici. Sebbene siano rari e disorganizzati, questi
maghi si trascinano dietro, ovunque vadano, delle bolle
di “realtà psicotica”.
Questi quattro gruppi lottano per il dominio nella guerra
per il controllo della realtà terrestre e i loro scontri riecheggiano
attraverso tutta la storia dell’umanità, soprattutto nell’ultimo
mezzo millennio.
Per la maggior parte, i personaggi di Maghi appartengono
alle fila delle Tradizioni o della Tecnocrazia. Esistono anche altre
sette mistiche al di fuori di queste fazioni… molte di più, in verità,
di quanto il tipico mago si possa rendere conto. Queste quattro fazioni, tuttavia, formano il grosso della cosiddetta Guerra
dell’Ascensione e ne trascinano i conflitti in tutti gli aspetti del
mondo risvegliato… e, per molti versi, anche del mondo banale.

Le Nove Tradizioni
Aspirando a un ritorno ai giorni dell’Alta Magick, o a un
nuovo insorgere del potenziale mistico, i mistici all’interno di
queste nove Tradizioni incarnano il concetto della parola “mago”.
• Gli Adepti Virtuali o AV: sono hacker della realtà devoti
al ravviamento del mondo, che perfezionano gli ideali politici e gli usi esoterici della tecnologia dell’informazione.
• Gli Akashayana: composta da maestri della mente, del
corpo e dello spirito, questa “Fratellanza” persegue le
Arti della disciplina personale.
• I Chakravanti o Euthatanoi: in quanto discepoli della
mortalità che purifica la corruzione e dona il sollievo
dalla sofferenza, questi “maghi della morte” devono
combattere contro una pessima reputazione e un dovere
sacro nei confronti del Ciclo dell’Esistenza.
• Il Coro Celestiale: quali cantanti consacrati che infondono una Voce umana alla Canzone Divina, i maghi del
Coro cullano l’umanità e incarnano la grazia benedetta.
• Il Culto dell’Estasi o Sahajiya: quali veggenti visionari che
trascendono i limiti tramite l’esperienza sacra, i membri di
questo “Culto” espandono le percezioni, la fisica e il tempo
stesso tramite il loro percorso fatto di eccessi sacri.
6
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• I Narrasogni o Kha’vadi: in quanto preservatori e protettori delle Vie degli Spiriti e delle culture terrestri che
sono state saccheggiate, abbandonate e oppresse, questi
mistici mescolano alle Arti senza tempo una visione
postmoderna e una giusta rabbia.
• L’Ordine di Hermes: rigide maestre dell’Alta Magick e delle
Arti Elementali, le tante Casate di Hermes studiano potenti Arti e Scienze esoteriche nella loro ricerca della perfetta
condizione umana tramite la padronanza di tutto il Creato.
• La Società (o “Figli”) dell’Etere: raffinati difensori del
potenziale scientifico, gli Eteriti studiano strane teorie
e macchinari non convenzionali.
• I Verbenae: in quanto devote alla Natura incontaminata e alle mistiche Arti del sangue, queste “streghe”
comandano una magick primordiale e perfezionamenti
pagani della tecnologia.

Le Convenzioni Tecnocratiche
Nonostante la reputazione temibile (e meritata) di spietati oppressori, gli agenti dell’Unione Tecnocratica lottano per
unire l’umanità all’interno di un ideale tecnologico protetto
e controllato… sotto la loro guida e protezione illuminata,
naturalmente.
• Gli Ingegneri del Vuoto: gli Ingegneri sono agenti coraggiosi e spesso eccentrici, che esplorano e proteggono
gli spazi terrestri ed extradimensionali.
• Iterazione X: come perfezionatori della macchina umana, questi “uomini macchina” combinano la cibernetica
esoterica con la precisione industriale.
• Il Nuovo Ordine Mondiale: in quanto custodi dell’ordine
sociale e della stabilità globale, gli agenti del NOM garantiscono tranquillità e sicurezza alla Massa, eliminando i
Devianti della Realtà che minacciano il dominio dell’uomo.
• I Progenitori: questi “dottori pazzi” sono innovatori dediti
al potenziale della vita organica, che sfidano i limiti biologici nell’intento di correggere gli “errori” della natura.
• Il Sindacato: essendo padroni del regno della finanza,
del progresso sociale e del potere della ricchezza, questi astuti agenti capiscono il vero significato di “valore”
oltre al mero guadagno economico.

Maghi Indipendenti
Altri maghi e sette, spesso denominati, in maniera disparata, “orfani” e “mestieri”, si collocano al di fuori della Guerra
dell’Ascensione, o perché scelgono di evitarla, oppure perché
non si rendono neppure conto della sua esistenza. Maghi:
L’Ascensione Edizione 20° Anniversario esplora i Mestieri
in maggior dettaglio, mentre queste regole introduttive presentano un gruppo di “orfani” come semplice introduzione
al complesso mondo di Maghi. Anche tra le ombre di questa
guerra per l’esistenza, la battaglia per la Realtà influenza i maghi che rifiutano di prendervi parte.

I Personaggi e le Cose
Che Possono Fare

Che appartenga a una fazione o che affronti il mondo da
solo, ogni personaggio di Maghi condivide certi elementi comuni:
• L’Aretè e un Avatar Risvegliato o (Eidolon) che permette alla persona di rielaborare la realtà tramite la
conoscenza, l’immaginazione e la Volontà;
• Certe Caratteristiche che riflettono le abilità del tuo
personaggio;
• La Magick, la facoltà di modificare la realtà in modi
che la maggior parte delle persone non riesce neppure a
immaginare. Anche quando uno specifico personaggio
non reputa tali facoltà “magiche”, in termini di gioco
quella facoltà viene comunque chiamata magick;
• Focus, l’insieme di credo, pratica e strumenti che permettono al mago di ricorrere alla magick.

L’Aretè e l’Avatar
A prescindere dalla sua fazione o dalle pratiche, ogni mago
possiede l’Aretè (“eccellenza”) che riflette la sua illuminazione e
un Avatar Risvegliato, un “io interiore” che lo aiuta a incanalare la sua conoscenza e la sua immaginazione in atti di magick.
Certi gruppi, soprattutto la Tecnocrazia, non fanno riferimento a tali cose in termini mistici. Preferiscono chiamare l’Aretè
Illuminazione e usare il termine Eidolon se e quando mai parlino
dell’“avatar”. In termini di gioco, tuttavia, è la medesima cosa.
Per semplicità, al momento, chiamiamoli solo Aretè e Avatar.
Più alta diventa l’Aretè del vostro personaggio, maggiore
è il potere di cui dispone quando lancia incantesimi. Un alto
punteggio di Avatar riflette semplicemente il potere dell’io
interiore di quel mago; sebbene in Maghi: L’Ascensione l’Avatar possieda una serie di altre facoltà, qui ci limiteremo a
presentarne le basi. Un basso punteggio di Avatar, quindi,
riflette una vaga “presenza” nella mente del mago, mentre un
alto punteggio di Avatar rappresenta uno spirito che sembra
reale per il mago, quanto qualsiasi altra persona che conosca.
Tra i personaggi di questo documento, Chopper ha un basso
punteggio di Avatar, mentre Jinx lo ha molto potente.

Caratteristiche
Ogni personaggio di Maghi ha una raccolta di Attributi (doti
innate del corpo, della mente e dell’esperienza sociale), Abilità
(Attitudini, Capacità e Conoscenze) e Background (benefici di cui
gode, come amici, alleati, risorse economiche e così via). Queste
Caratteristiche rappresentano le facoltà in gioco del vostro mago.
Misurate in pallini, di solito su una scala da 1 a 5, riflettono le
varie facoltà del personaggio e vi indicano quanti dadi tirare
per determinare quello che è in grado di fare. Per ogni pallino
nella Caratteristica appropriata, prendete un dado per determinare la vostra probabilità di successo in uno specifico compito.
Sommati, questi dadi diventano la vostra riserva di dadi; più ampia
è la riserva, più probabilità di successo avete. Per i dettagli, vedi
Le Regole del Gioco, a seguire, e le schede dei vari personaggi
descritti più avanti in questo documento.
I Personaggi e le Cose Che Possono Fare
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Quando crei il tuo personaggio di Maghi, spendi un determinato quantitativo di punti in varie Caratteristiche. La quantità
esatta dipende dalla Caratteristica in questione. Un punteggio
di zero pallini in una Caratteristica rappresenta la totale assenza
di quel tratto, mentre sei pallini o più in un’Abilità, Attributo
o Background rappresentano un livello disumano di maestria.
Certe Caratteristiche (Aretè, Volontà, Quintessenza e Paradosso)
operano su una scala differente, con punteggi da 0 a 10. A parte la Volontà, chi non è un mago non possiede queste ultime
Caratteristiche. Queste Caratteristiche eccezionali segnano la
differenza tra un mago e qualsiasi altro tipo di personaggio.
Per la maggior parte delle vostre Caratteristiche, immaginatevi le facoltà del vostro personaggio secondo queste linee guida:
X 		

Nessuna capacità

• 		

Scarso / Novizio

••

Ordinario / Principiante

•••

Professionale / Esperto

••••

Eccezionale / Altamente Qualificato

•••••

Uno dei Migliori al Mondo

••••• •

Oltre la Normale Competenza Umana

La maggior parte delle persone, nei loro vari Attributi,
si aggirano tra 1 e 3 e tra 0 e 3 nelle varie Abilità. Per i dettagli della creazione del personaggio vedi Maghi: L’Ascensione
Edizione 20° Anniversario, Capitolo Sei.

quando lancia gli incantesimi; la sua abilità in una specifica
Sfera riflette cosa è in grado di fare con essa. Quando usate la
magick tirate la Caratteristica Aretè del vostro mago, migliore
è il risultato del vostro tiro, maggiore sarà l’effetto ottenuto.

Focus
Il Focus rappresenta le cose che il vostro mago fa per impiegare la sua magick ed è la combinazione di credo, pratica
e strumenti. Sebbene gruppi diversi preferiscano approcci e
discipline differenti, ogni mago possiede un focus adatto al
paradigma di quell’individuo: il “modello di realtà” che riflette
il suo credo sulla vita, sulla magick, sull’universo e su tutto.
Fondamentalmente, il focus prende il credo del mago,
lo mette in pratica e poi usa certi strumenti per far accadere le
cose. Questi “strumenti” non devono neppure essere oggetti;
un artista marziale, per esempio, può usare la meditazione, i
movimenti del suo corpo, la concentrazione e gli insegnamenti
sacri come strumenti della pratica.
Prendiamo come esempio questo artista marziale: egli crede
nella perfezione e nella trascendenza dell’io tramite la padronanza delle forze fisiche, mentali e metafisiche; è questo il suo
paradigma. Il suo focus sono le arti marziali e i suoi strumenti,
come detto prima, comprendono vari tipi di meditazione, calci
e pugni, esercizi fisici e così via.
Per semplificare, pensate al focus in questi termini:
In cosa crede il mago? = paradigma
Come fa il mago a trasformare il credo in azione? = pratica
Cosa usa il mago per farlo? = strumenti

Magick
Ogni mago può compiere atti di magick. Che quel mago
in particolare la consideri magick dipende dal suo credo, ma,
in termini di gioco, la magick è ciò che rende mago un mago.
I dettagli si trovano più avanti, nelle regole sulla magick. Per
il momento, ricordatevi che il vostro mago impiega nove Sfere

Tutte e tre insieme = focus
Ciascuno dei personaggi in questo documento ha una descrizione del modo in cui si concentra sulla propria magick. Per
i dettagli vedi le descrizioni, oltre alla sezione Focus e le Arti in
Maghi: L’Ascensione Edizione 20° Anniversario, Capitolo Dieci.

Regole del Gioco
Il cuore dello Storytelling System di Maghi è molto semplice:
tirate un dado da 10 per ogni pallino che
possedete in una Caratteristica, o in una
combinazione di Caratteristiche; confrontate
i numeri su quei dadi con un valore designato
che viene chiamato difficoltà; quindi, contate
tutti i dadi che superano o equivalgono a
quel numero. Questo sistema di base ha
alcune varianti, ma la maggior parte delle
situazioni nella vostra cronaca di Maghi,
dallo sfasciare auto della polizia al cucinare
un pranzo strepitoso, possono essere risolte in modo rapido,
facile e corretto grazie alle regole che seguono.
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Giocatori e Narratori
All’interno di ciascun gioco Storytelling System, la maggior
parte dei giocatori assume il ruolo di personaggi singoli. Invece,
un giocatore, il Narratore, diventa essenzialmente il “regista” della
storia, interpretando i ruoli dei non protagonisti, descrivendo
l’ambientazione, predisponendo i conflitti e risolvendoli all’interno della vostra avventura.
Sebbene il Narratore goda di un certo grado di potere (è, dopotutto, colui che prepara la trama e la mette in atto), vale la pena
ricordare che anche il Narratore è un giocatore. Idealmente, una
partita di Maghi è un esercizio di creazione collaborativa. Ogni giocatore ha almeno un ruolo, tutti contribuiscono, anche i Narratori
partecipano al divertimento della partita. Sebbene alcuni altri giochi
presentino un rapporto avversativo tra il “Game Master” e i suoi
giocatori, Maghi incoraggia la collaborazione reciproca, anche se i
personaggi dei giocatori se le stanno dando di santa ragione.

Maghi: l’Ascensione - Edizione Speciale 20o Anniversario - Regole Introduttive e Spunti di Avventura

Riserve di Dadi e
Tirare i Dadi

Come detto prima, tutti i personaggi hanno delle riserve di dadi che riflettono la loro capacità di riuscire in
quello che stanno facendo. In generale, questa riserva di
dadi deriva dall’unione di un Attributo e di un’Abilità (diciamo, Percezione + Sesto Senso), sebbene certe situazioni
richiedano un’unica Caratteristica (di solito Volontà, Aretè,
un Background o qualche altra Caratteristica) invece di
unirne due.
Ogni pallino (•) sulla vostra scheda del personaggio
rappresenta un dado a 10 facce e la raccolta di dadi che ne
risulta diventa la vostra riserva di dadi per quel compito. Per
muoversi furtivamente in una stanza, per esempio, combinereste Destrezza + Furtività; se il vostro personaggio avesse
tre pallini in Destrezza e quattro pallini in Furtività, la sua
riserva di dadi conterebbe dunque sette dadi.

Difficoltà Esempi
3

Banale (saltare un ruscello)

4

Facile (cucinare un pasto)

5

Elementare (cambiare l'olio nella vostra auto)

6

Standard (tirare un pugno in faccia a qualcuno)

7

Impegnativa (capire un libro di Crowley)

8

Complessa (suonare tutto “2112” dei Rush con
la chitarra)

9

Estrema (concludere un affare multimilionario
con un partner diffidente)

Gradi di Successo
Un Successo

Marginale (trovare una voce utile su TV
Tropes)

Due Successi

Moderato (ottenere il numero di cellulare
di qualcuno)

Tre Successi

Completo (deliziare il vostro nuovo
compagno con una colazione appena
cucinata)

Difficoltà
Quando si tirano quei dadi, volete pareggiare o superare
il valore di difficoltà del compito intrapreso, detto semplicemente difficoltà. La difficoltà vi mostra quanto è complicato
portare a termine quel compito. Le azioni semplici hanno
un basso valore di difficoltà, mentre quelle più complicate
hanno un valore più alto.
Quando tirate i dadi è necessario eguagliare o superare il numero che indica il valore della difficoltà. Se quel
numero è 7, è necessario fare 7, 8, 9 o 10 con ciascun dado.
Ogni numero che equivale o supera la difficoltà viene detto
successo; più successi ottenete, migliore sarà il risultato. Se
non tirate nessun dado che superi il valore della difficoltà,
allora fallirete.
Per la maggior parte delle attività il valore di difficoltà
predefinito è 6. Quindi, se non viene specificato il valore
di difficoltà per un determinato compito, allora si suppone
che la difficoltà sia 6. Il Narratore ha sempre l’ultima parola
sulla difficoltà per ogni specifica situazione.
I compiti veramente semplici, quelli classificati con difficoltà 3 o 4, di solito non richiedono tiri di dado, a meno
che le conseguenze di un fallimento non siano particolarmente gravi (per esempio, se si viene scoperti mentre si usa
il computer del capo), o se il personaggio in questione non
abbia davvero pochissime possibilità di avere successo anche nell’impresa più semplice (che abbia, cioè, una riserva
di dadi inferiore a quattro). Altrimenti, nella maggior parte
dei casi, si considera semplicemente l’azione come un successo
automatico (vedi sotto).
Tirare un 10 è sempre un successo, a meno che non ci
sia, già in partenza, nessuna possibilità di portare a termine
quel compito. Neanche un 10 vi consentirebbe di buttare
giù la luna dal cielo!
Per avere qualche esempio di potenziali azioni e delle difficoltà a esse associate, vedi la tabella accanto§. Per
maggiori dettagli, vedi Maghi: L’Ascensione Edizione 20°
Anniversario, Capitoli Otto e Nove.

Quattro Successi Eccezionale (vendere cinque libri a qualcuno che era venuto a cercarne solo uno)
Cinque Successi

Fenomenale (scrivere l'edizione anniversario
da 500.000 parole di una serie che avevate
contribuito a creare venti anni prima)

Il Fallimento Critico e la “Regola
dell’Uno”
Ci sono quei fallimenti dai quali non potete riprendervi:
il fallimento critico è un insuccesso catastrofico che lascia il personaggio in una situazione peggiore di quella in cui si trovava
prima di iniziare.
Rispetto alla storia, un fallimento critico corrisponde a
una sfortuna spettacolare. In termini di gioco, ogni 1 che tirate sottrae un successo al vostro tiro. Pensatela come la “regola
dell’uno”. Se i vostri 1 cancellano i vostri successi, allora fallite; tirate tre successi, tirate tre 1 e vi ritroverete esattamente
al punto di partenza.
Ipotizzando che abbiate tirato almeno un successo prima
che gli 1 abbiano eliminato tutti i vostri successi, allora il vostro personaggio ha semplicemente fallito.
Ma, se non tirate nessun successo e tirate un 1, allora avete
ottenuto un fallimento critico.
Qui le cose si mettono male. Una difficoltà alta rende più
difficile ottenere un successo, quindi le probabilità di una catastrofe spettacolare crescono, a mano a mano che tentate imprese
sempre più impegnative. Se Sabra cerca di attraversare furtivamente il giardino in pieno giorno (difficoltà 9), le sue chances di
essere sorpreso allo scoperto (un fallimento critico) aumentano
parecchio, perché è improbabile che tiri dei 9 o dei 10.
Se tirate diversi 1 e nessun successo, allora subite un
fallimento critico col botto. Un singolo fallimento critico si rivelerebbe imbarazzante, ma un fallimento critico con tre 1, un
triplo fallimento critico, potrebbe rivelarsi fatale. Il Narratore
ha sempre l’ultima parola, ma i fallimenti critici eclatanti potrebbero avere esiti decisamente terribili.
Regole del Gioco
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Spendere la Volontà
La determinazione fa un’enorme differenza, soprattutto quando sei una persona coraggiosa. In termini di gioco,
puoi spendere 1 punto della Caratteristica Volontà del tuo
personaggio per ottenere un successo automatico anche
in condizioni stressanti. Concentrandosi seriamente sul
compito in corso, il vostro personaggio può spingersi oltre
i suoi normali limiti. Sebbene si possa spendere solo 1 punto Volontà per turno (ma più di 1 in un’azione prolungata),
potete evitare un fallimento critico e dare al vostro personaggio una maggiore possibilità di successo.

Difficoltà e Riserve di Dadi Modificate
Ci sono alcune situazioni, per dire, in condizioni di vento forte, o di pioggia battente, in cui un compito potrebbe
rivelarsi più impegnativo del solito. In questi casi il Narratore
potrebbe incrementare la difficoltà da uno a tre punti in più
del suo livello normale. Al contrario, per esempio in circostanze particolarmente favorevoli, la difficoltà potrebbe scendere
di uno o due punti.
Allo stesso modo, un personaggio potrebbe trovare una
determinata prova più difficile del solito a causa di circostanze
personali, ferite, paure, disorientamento, ecc. In quel caso, il
Narratore potrebbe dirgli di togliere alcuni dadi dalla riserva
che utilizzerebbe normalmente. Viceversa, circostanze personali
favorevoli potrebbero aumentare le sue possibilità aggiungendo
dadi alla riserva.
Per chiarezza e semplicità, Maghi abitualmente limita
i modificatori a +3 o -3 e, in genere, tiene in considerazione
fino a un massimo di tre potenziali modificatori. Le situazio10

ni veramente estreme possono aumentare la difficoltà di +5 o
anche di più, ma i tiri di magick (vedi più avanti) sono limitati
a modificatori +/-3.

Regole di Combattimento
Quando la vita si complica, la situazione si può fare brutta.
Sebbene i maghi non siano così maneschi come i loro rivali più
violenti nel Mondo di Tenebra, spesso, quando la situazione lo
richiede, sanno menare le mani. Detto questo, i maghi sono
normali esseri umani, nonostante la loro facoltà straordinaria
di operare la magick. Le ferite fanno male e ci vuole un’applicazione radicale della magia per guarire i colpi d’arma da fuoco
o le ossa rotte.

Iniziativa
Qualora dovesse scattare la violenza, i giocatori tirano
per l’iniziativa dei loro personaggi, in modo da determinare
chi agisca prima degli altri. Ogni giocatore tira un dado, a questo
poi somma la sua riserva di dadi di Destrezza + Prontezza. Jinx, per
esempio, ha Destrezza 3 e Prontezza 2; la sua riserva di dadi è,
quindi, 5. Per l’iniziativa, tirerebbe un dado e vi sommerebbe
5. Un tiro di 5, sommato a quel 5, darebbe a Jinx un’iniziativa
di 10 in quella specifica scena di combattimento. Ogni scena
di combattimento richiede un nuovo tiro di iniziativa.
I personaggi con l’iniziativa più alta agiscono per primi,
con chi ha tirato più basso a seguirli. In caso di parità, il personaggio con la Destrezza più alta agisce per primo; se i personaggi
alla pari hanno la stessa Destrezza, agisce per primo quello con
la Prontezza più alta.

Maghi: l’Ascensione - Edizione Speciale 20o Anniversario - Regole Introduttive e Spunti di Avventura

Attacchi
Quando si aggredisce qualcuno, il giocatore tira una determinata riserva di dadi contro difficoltà 6.

• Danni letali, che derivano dagli attacchi mortali (pistole, artigli, lame, ecc.)

• Pistole: Destrezza + Armi da Fuoco.
• Armi da Lancio: Destrezza + Atletica.
• Armi da Corpo a Corpo: Destrezza + Armi da Mischia.
• Attacchi a Mano Nuda: Destrezza + Rissa o Arti Marziali.
• Attacchi Magici: Aretè. Se l’attacco coinvolge un attacco
a mani nude o un’arma, usare invece la Caratteristica
appropriata indicata sopra.
Ogni successo dopo il primo aggiunge un ulteriore dado alla riserva di dadi del danno; se Jinx ottiene quattro successi quando
colpisce un tizio in faccia, allora il suo giocatore aggiunge altri
tre dadi all’ammontare di danno che infligge con quel calcio.

Difesa
Quando viene attaccato, di solito un personaggio ha la
possibilità di difendersi, a meno che non sia legato, svenuto o
altrimenti impossibilitato a reagire all’aggressione.
Come per l’attacco, ogni tipo di potenziale difesa coinvolge una differente riserva di dadi. Ogni successo rimuove uno
dei successi dell’attaccante. Se la difesa rimuove tutti i successi,
allora l’attacco va completamente a vuoto.
• Schivare: Destrezza + Atletica, difficoltà 6.
• Bloccare: Destrezza + Rissa o Arti Marziali, difficoltà 8.
• Parare: Destrezza + Armi da Mischia o Arti Marziali,
difficoltà 7.
Nelle regole complete di Maghi, bloccare e parare sono
leggermente più complessi. Per queste regole introduttive, però,
fare uso delle difficoltà indicate sopra.

Contromagick
Quando un mago ne attacca un altro, il difensore può
tentare di “contrastare” la sua magick con una “schivata” intuitiva. Questa schivata richiede un’azione completa e un tiro
di Aretè, difficoltà 8.
Una contromagick riuscita riduce l’efficacia dell’attaccante. Ogni successo sul tiro di contromagick riduce il risultato del
tiro di Aretè del mago che attacca di un successo. Se tutti i successi
dell’attaccante vengono annullati, l’incantesimo viene “contrastato” e fallisce.

Danni e Ferite
Maghi presenta tre tipi di danni:
• Danni contundenti, che riflettono i traumi da botta e
le lesioni minori (strappi, graffi, ecc.).

• Danni aggravati, che producono importanti lesioni ai
tessuti e agli organi (fuoco, radiazioni, elettricità) o lesioni metafisiche (artigli di vampiro, attacchi spirituali,
ecc.).

Assorbire i Danni
Le persone normali e gli animali possono tentare di “assorbire” i danni letali grazie alla loro robustezza fisica. In termini
di gioco, un giocatore tira la Caratteristica Costituzione del suo
personaggio contro difficoltà 6. Ogni successo ottenuto riduce la quantità di danni di un livello di salute (vedi Livelli di Salute, a seguire).
Le normali creature organiche non possono assorbire le lesioni
letali o aggravate. Assorbire quel tipo di danno richiede un’armatura o un incantesimo di Vita 3 che irrobustisce il corpo del
personaggio e gli permette di sopportare più ferite del normale (vedi Effetti Comuni di Magick nella sezione Regole della
Magick, pagina 21).

Livelli di Salute
Quando il vostro personaggio subisce danni, segnateli
sulla Tabella della Salute nella vostra scheda del personaggio.
Usate una matita, non una penna. Quando si riprende dalle
ferite, cancellate i segni a mano a mano che la Caratteristica
Salute si ripristina. Segnate i danni contundenti con una singola sbarra (/), i danni letali con una X e i danni aggravati
con un asterisco (*).
I nuovi danni spingono verso destra i danni esistenti sulla Tabella della Salute, come mostrato nell’esempio in questa
pagina. Se Khan ha due livelli di danni contundenti sulla sua
Tabella della Salute e poi subisce un livello di danno aggravato,
allora il suo giocatore aggiunge un asterisco al lato sinistro della
Tabella della Salute e una sbarra al lato destro, per segnalare
l’aggiunta di quel danno “spinto”.
I danni contundenti guariscono molto più in fretta dei
danni letali o aggravati. Per il normale ritmo di guarigione,
vedi la Tabella della Salute, a pagina 12. La magick della Sfera
della Vita, tuttavia, può curare i danni molto più in fretta:
anche in questo caso, per i dettagli, vedi Effetti Comuni di
Magick, a pagina 21.

Armi, Armature e Manovre di
Combattimento
In combattimento, le armi e certe manovre si sommano ai
danni e a volte modificano anche il tiro di attacco. L’armatura,
nel frattempo, si somma al tiro di Costituzione per assorbire i
danni; permette, inoltre, a un personaggio di assorbire danni
che normalmente non avrebbe potuto assorbire. Gli effetti in
gioco di armi, armature e manovre di combattimento si possono trovare sulle tabelle appropriate.
Regole di Combattimento
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Tabella della Salute
Livelli di
Salute

Penalità alla
Riserva di Dadi* Penalità di Movimento

Contuso

0

Dolore lieve e tumefazioni; il personaggio è ammaccato, ma tutto sommato sta bene.

Graffiato

-1

Tagli, abrasioni, dolori insistenti, probabili emorragie, ma nessuna menomazione grave.

Leso

-1

Ferite leggere, ma dolorose, limitano il personaggio a metà del suo normale movimento.

Ferito

-2

Ferite rilevanti lo ostacolano; il personaggio non può correre, ma può ancora camminare.

Straziato

-2

Danni significativi, interni ed esterni; il personaggio può zoppicare (tre metri per turno), ma non può muoversi normalmente.

Menomato

-5

Ferite disastrose; il personaggio può solo procedere strisciando (1 metro per turno).

Incapacitato

N/A

Il personaggio ha perso conoscenza a causa dei traumi e del dolore; nessun movimento è possibile.

Morto

N/A

Un'altra anima saluta il Grande Mistero.

* Non riguarda i tiri di Avatar, di assorbimento o di Aretè.

Guarire il Danno
Livello di Salute

Tempi di Recupero

DANNO CONTUNDENTE
Da Contuso a Ferito

Un'ora

Straziato

Tre ore

Menomato

Sei ore

Inabilitato

Dodici ore

DANNO LETALE E AGGRAVATO
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Contuso

Un giorno

Graffiato

Tre giorni

Leso

Una settimana

Ferito

Un mese

Straziato

Due mesi

Menomato

Tre mesi

Inabilitato

Cinque mesi

Armatura e Scudi
Tipo di Armatura

Valore

Penalità alla
Destrezza

Pelle Spessa

1-3

0

Armatura Cibernetica

1-4

0

Vestiti Rinforzati

1-2

0

Vestiti Potenziati

1-5

0

Giubbotto da Motociclista

1

-1

Spolverino di Pelle

2

-2

Giubbotto di Kevlar

3

-2

Giubbotto Antiproiettile

4

-2

Tuta Antisommossa

4

-2

Armatura Militare

5

-2

SCUDI
Coperchio di Bidone

3/+1

0

Scudo di Legno

2/+2

-1

Scudo di Metallo

4/+2

-2

Scudo Antisommossa

5/+2

-1
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Manovre Generali di Corpo a Corpo
Manovra

Caratteristiche

Difficoltà

Danno

Artigliare

Destrezza + Rissa

6

da Forza+1 fino a Forza+3/L o A

Attacco ai Fianchi/Alle Spalle Destrezza + Abilità

-1/-2

come l'Attacco normale

Calcio

Destrezza + Rissa

7

Forza+1/C

Disarmare

Destrezza + Armi da Mischia +1/8

Speciale#1

Lottare

Forza + Rissa

6

Forza o Nessuno

Morso

Destrezza + Rissa

5

da Forza+1 fino a Forza+3/C o L

Placcaggio

Destrezza + Rissa

7

Forza+Speciale#2/C

Pugno

Destrezza + Rissa

6

Forza/C

Spazzata

Destrezza + Rissa

8

Speciale#3

Note
#1 = L’attaccante tira Destrezza + Armi da Mischia con +1 di difficoltà. Se ha successo nel superare il punteggio di Forza dell’avversario, quest’ultimo perde l’arma. Se no, l’attaccante infligge il danno normale. In caso di fallimento critico, l’attaccante perde la
propria arma. Disarmare a mani nude è un tiro di Destrezza + Rissa, difficoltà 8, -1 dado dalla normale Riserva di Dadi dell’attacco.
#2 = Richiede perlomeno 2 metri per raggiungere lo slancio necessario. Ogni combattente tira Destrezza + Atletica (difficoltà
6 per l’attaccante, difficoltà 6 + i successi dell’attaccante per il bersaglio). Il perdente viene scagliato a terra. Può danneggiare
l’attaccante.
#3 = Atterramento: se il colpo ha successo, il nemico finisce in terra.

Manovre di Combattimento Sporco
(Minimo 3 pallini in Rissa)
Manovra

Caratteristiche

Difficoltà

Danno

Accecare

Destrezza + Sotterfugio

9

Speciale#1

Calcio della Pistola

Destrezza + Mischia

7

Forza+2/L

Colpo Basso

Destrezza + Rissa

7

Forza + Stordimento/C o L

Falciata

Destrezza + Rissa

7

Forza+2/C più
atterramento

Schiacciare

Destrezza + Rissa

6

Forza + 2/C o L

Spaccadenti

Forza + Rissa

6

Forza+2/L

Note
#1 = Il nemico è accecato per un turno per ogni successo e modifica di -2 dadi la sua riserva di dadi finché non recupera. Il colpo, a seconda dell’attacco, può causare lesioni durature.

Manovre di Combattimento a Distanza
Manovra

Caratteristiche

Difficoltà

Danno

A Bruciapelo

Destrezza + Armi da Fuoco

4

Arma

Arma da Lancio

Destrezza + Atletica

6

Arma

Fuoco Automatico

Destrezza + Armi da Fuoco

+2

+10 dadi

Prendere la Mira

Destrezza + Armi da Fuoco

N/A

+2 dadi a colpire per ogni turno

Raffica di Tre Colpi

Destrezza + Armi da Fuoco

+1

+3 dadi per colpire

Tabelle
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Armi da Mischia
Arma

Difficoltà

Danno/Tipo

Occultabilità

Note

ASCE
Accetta

6

Forza+1/L

G

Tomahawk

6

Forza+2/L

G

Ascia

7

Forza+3/L

N

Ascia Bipenne

7

Forza+6/L

N

#1

Alabarda

7

Forza+3/L

N

#2
#3

LAME
Stiletto

4

Forza+1/L

I

Coltello

4

Forza+1/L

I

Spada Corta

5

Forza+2/L

G

Spada

6

Forza+2/L

I

Katana

6

Forza+3/L

I

#4

Spadone

5

Forza+6/L

N

#1

Sai

5

Forza+1/L

G

#5, #6

ARMI CONTUNDENTI
Mazza da Baseball

5

Forza+2/C

I

Piede di Porco

5

Forza+1/L

G

Staffa

6

Forza+1/C

N

Mazza

6

Forza+2/L

N

Nunchaku

6

Forza+2/C

I

Mazza Chiodata

6

Forza+2/L

I

Mazza Chiodata Enorme

7

Forza+4/L

N

14

#5, #7
#1

Maghi: l’Ascensione - Edizione Speciale 20o Anniversario - Regole Introduttive e Spunti di Avventura

Armi da Mischia (Continua)
ARMI DA PUGNO
Storditore

4

Forza+1/C

T

Tirapugni

6

Forza/L

T

Guanto Chiodato

6

Forza+1/L

G

Artigli da Mano (piccoli)

6

Forza+1/L

T

Artigli da Mano (grandi)

6

Forza+2/L

T

Bottiglia Rotta

6

Forza+1/L

T

Sedia

7

Forza+2/C

M

Motosega

8

Forza+7/L

N

#9

Tavolo

8

Forza+3/C

N

#1

ARMI IMPROVVISATE
#8

FRUSTE E CATENE
Catena

5

Forza/C

G

#10

Frusta a Catena

6

Forza+1/L

G

#10

Gatto a Nove Code

6

Forza/L

G

#10

Frusta

6

Forza/L

G

#10

Frusta Lunga

7

Forza+1/L

G

#10

Note
Difficoltà: la normale difficoltà a cui si usa l’arma.
Danni: il numero di dadi di danno che si tira nell’usare l’arma.
Tipo: C = Contundente, L = Letale, A = Aggravato
Occultabilità: T = Tasca, G = Giacca, I = Impermeabile, N = N/A
#1 = A
 rma a Due Mani, molto pesante. Richiede minimo Forza 3 per essere usata.
#2 = R ichiede due mani per impugnarla adeguatamente. +2 alla difficoltà se usata a una mano.
#3 = P enetra fino a 3 punti di armatura.
#4 = P uò essere usato a due mani per ottenere +1 dado di danno.
#5 = +1 alla riserva di dadi quando usato per bloccare.
#6 = + 2 alla riserva di dadi nei tentativi di disarmare.
#7 = +1 alla difficoltà contro i tentativi dei nemici di bloccare.
#8 = Si rompe dopo tre usi.
#9 = In caso di fallimento critico infligge danni a chi lo impugna.
#10 = P uò essere usato a difficoltà +1 per intrappolare un arto del nemico.

Tabelle

15

Armi a Distanza
Tipo

Danno

Gittata

Cadenza

Caricatore

Occultabilità

Note

Revolver leggero

4

12

3

6

T

6

35

2

6

G

4

20

4

17+1

T

5

30

3

7+1

G

8

200

1

5+1

N

4

25

3

30+1

G

#1

4

50

3

30+1

I

#1

7

150

3

42+1

N

#1

8

10

2

2

G

SW M640 (.38 Special)
Revolver pesante
Colt Anaconda (.44 Magnum)
Pistola semiautomatica
leggera
Glock 17 (9mm)
Pistola semiautomatica
pesante
IMI Desert Eagle (.50 AE)
Fucile
Remington M-700 (30.06)
Mitra piccolo
Ingram Mac-10 (9mm)
Mitra grande
HK MP-5 (9mm)
Fucile d’assalto
AK-47 (7.62x39mm)
Fucile a pompa a canne
mozze

Winchester Modello 24 a doppia canna (calibro 12)
Fucile a pompa

8

20

1

5+1

I

Taser

5

5

1

1

T

#2

Gas Lacrimogeno

3

3

1

5

T

#2

Spray Repellente

5

3

1

5

T

#2

Ithaca M-37 (calibro 12)

Note
Danni: tutti i danni delle armi da fuoco e degli archi sono letali.
Gittata: entro la gittata indicata (in metri) la difficoltà è 6; entro il doppio della Gittata indicata, la difficoltà è 8; entro due metri, la difficoltà è 4.
Cadenza: il numero massimo di pallottole o di raffiche da tre colpi che un’arma può sparare in un turno.
Caricatore: il numero di cartucce contenute nell’arma. Il “+1” indica che un colpo può essere tenuto in canna, pronto a essere
sparato.
Occultabilità: vedi la tabella delle Armi da Mischia.
#1 = L’arma è in grado di sparare raffiche di tre colpi e fuoco automatico.
#2 = Danno contundente, non letale. Non aggiunge nessun danno extra dai successi ottenuti. Il gas lacrimogeno impone una
penalità di -2 alla riserva di dadi del bersaglio per un turno per ogni successo ottenuto.
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Regole della Magick

In Maghi, la magick è libera, un’estensione del mago anziché una raccolta fissa di incantesimi. Combinando le Sfere, un
focus e tanta immaginazione, i maghi più abili possono alterare
la realtà in una quantità di modi quasi illimitata. Ovviamente,
il vero potere deriva dai maggiori livelli di maestria. A ogni
modo, un mago astuto può ribaltare le circostanze a suo favore
con un po’ di magick basilare e tanta immaginazione.

Il Consenso:
Magick Accidentale e Volgare
A differenza dei maghi delle leggende, i maghi moderni
non possono andare in giro a scagliare fulmini o a trasformare
la gente in rane. Nel mondo di oggi, un mago deve pensare a
cosa possa o non possa sembrare possibile alla persona comune.
Le cose strane che sembrano rientrare nella realtà quotidiana
possono passare per “coincidenze”. Gli incantesimi di magick
palesi, d’altra parte, sono “volgari” perché violano il Consenso
di ciò che è e che non è considerato “possibile”. Di conseguenza certi tipi di magick sono considerati accidentali, mentre altri
sono condannati per l’essere volgari.
In termini di gioco e narrativi, la magick accidentale è più
facile da lanciare, e meno pericolosa, della magick volgare. Gli
incantesimi i cui effetti nessuno è in grado di vedere (alterazione
delle percezioni, colpi di fortuna, effetti migliorati di un’attività
perfettamente “normale”) sono facili da far passare come coincidenze, mentre gli incantesimi che coinvolgono in maniera
palese le forze soprannaturali (cambiare forma, evocare il fuoco, volare a cavallo di una scopa) tendono a essere volgari nel
mondo moderno. Per usare una regola semplice, presumete che

qualsiasi atto di magick che un normale cittadino del mondo
attuale possa vedere e accettare come avvenimento quotidiano sia accidentale, mentre quegli incantesimi che abbiano un
aspetto soprannaturale o altrimenti “impossibile” siano volgari.

Con Testimoni o Senza Testimoni?
Quando un mago lancia un incantesimo, c’è un fattore che fa
un’enorme differenza nel determinarne il risultato finale: qualcuno
l’ha visto farlo? Se una persona più o meno “normale” (ovverosia,
qualcuno che non sia un mago o qualche altro abitante del mondo
soprannaturale) è stata testimone dell’evento, allora il potenziale
di fallimento e di Paradosso è maggiore di quando l’incantesimo
è stato lanciato in segreto o davanti ad altri “credenti”.
In termini di magick, quel “testimone” è l’uomo medio, non
un cultista o un vampiro, o qualche altra persona che è stata iniziata ai misteri dell’occulto. Dato che il cittadino medio del mondo
odierno si affida ai miracoli della tecnologia, un mago che usa
gli strumenti tecnologici e il credo (ovvero, un focus tecnologico)
può cavarsela con effetti più offensivi rispetto a un mago che fa
uso dei tipici strumenti della magia. Per la persona media, un
tizio che spara fuoco dalle dita mentre invoca i nomi di sedici
demoni sta violando le leggi della realtà; metti un lanciafiamme
sulla schiena di quell’uomo, invece, e quella fiammata è totalmente accettabile, pericolosa, certo, ma per nulla “impossibile”!
Grazie a tali percezioni, il focus del mago può fare un’enorme differenza quando usa la magick. Se, per esempio, Synder
cantilena parole arcane, sparge nell’aria polvere di ossa e poi
punta il dito al volto di un tizio, facendolo sanguinare dal naso,
allora sta facendo uso della magick volgare. Se invece mormora qualcosa sottovoce e poi lo prende dritto in faccia con un
pugno, la carneficina che ne risulta può essere spiegata con un
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“ottimo pugno” e, quindi, accidentale. In Maghi il modo in cui
fate qualcosa è spesso più importante di cosa fate.
(Per maggiori dettagli sul focus, vedi la sezione omonima,
a pagina 8, e le varie descrizioni del Focus nella descrizione di
ciascun personaggio).

Lanciare la Magick
Bene, quindi, come si lancia un incantesimo, in termini
di gioco?
• Fase Uno – Effetto: basandoti sulle capacità e i bisogni
del tuo personaggio, decidi cosa vuoi fare e come lo vuoi
fare. Questo è l’Effetto: la cosa che vuoi ottenere con la
tua magick.
• Fase Due – Abilità: in base al focus e alle Sfere del tuo
mago, scopri se puoi creare l’Effetto che vuoi ottenere…
e, se così fosse, decidi come il tuo personaggio lo farà
accadere in termini narrativi.
• Fase Tre – Tirare: tira un dado per ogni punto nella tua
Caratteristica Aretè. La difficoltà dipende dall’Effetto
che stai cercando di ottenere, se si tratta di magick volgare
o accidentale e se qualcuno ti sta o meno guardando.
º

Accidentale: Difficoltà = Sfera più alta + 3

º

Volgare Senza Testimoni: Difficoltà = Sfera più
alta + 4

º

Volgare con Testimoni: Difficoltà = Sfera più alta + 5

Se stai cercando di colpire un bersaglio con un attacco
(spada, pistola, palla di fuoco, ecc.), effettua il tiro di attacco
appropriato. Per i dettagli vedi Regole di Combattimento, a
partire da pagina 10.
• Fase Quattro – Risultati: il numero di successi che
hai tirato determina se hai ottenuto o meno l’Effetto
desiderato. Se questi non sono sufficienti, puoi tirare
nuovamente il turno successivo per ottenere più successi.
Se fallisci, l’Effetto svanisce. Se ottieni un fallimento
critico, accadono brutte cose.

Paradosso
Quando un mago si spinge troppo in là negli sforzi di modificare la realtà, la realtà lo respinge; più forte è la pressione
esercitata dal mago, più dura sarà la reazione ai suoi sforzi. In
un fenomeno che i maghi spesso chiamano l’Effetto Paradosso,
questa reazione può schiantare un mago, devastandolo a livello
metafisico, facendolo impazzire o può addirittura espellerlo da
questo mondo per proiettarlo in uno degli ultraterreni Reami
del Paradosso… conosciuti anche come “prigioni della realtà”.
Tutte le regole del Paradosso e delle sue tante calamità si
trovano in Maghi: L’Ascensione Edizione 20° Anniversario.
Tuttavia, le basi sono facili da comprendere:
• Se il vostro mago lancia un Effetto accidentale, allora
non ottiene alcun Paradosso in caso di successo e 1
punto di Paradosso per ogni pallino nella Sfera più alta
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Punti Paradosso Generati
IN CASO DI SUCCESSO
Accidentale

Nessuno

Volgare

1 punto
IN CASO DI FALLIMENTO CRITICO

Accidentale

1 punto per pallino nella Sfera più alta

Volgare Senza
Testimoni

1 + 1 per pallino nella Sfera più alta

Volgare con
Testimoni

2 + 2 per pallino nella Sfera più alta

Tiro di Contraccolpo del Paradosso
Successi

Effetti della Scarica

Fallimento Critico Tutti i punti Paradosso si scaricano in
modo inoffensivo.
Nessun Successo Nessun effetto, ma non si scarica alcun
punto Paradosso.
1-5

Si scarica 1 punto Paradosso per ogni
successo. Il mago, inoltre, subisce danno contundente pari al valore di 1 dado
per ogni successo e acquisisce un Difetto
Paradossale trascurabile.

6-10

Si scarica 1 punto Paradosso per ogni
successo. Il mago, inoltre, subisce una
Vampata di 1 dado di danno contundente
per ogni successo o acquisisce un Difetto
Paradossale minore.

11-15

La consueta scarica di punti Paradosso,
oltre a una Vampata di danno letale o uno
dei seguenti effetti: un Difetto Paradossale
significativo, la visita di uno Spirito del
Paradosso o una lieve Quiete.

16-20

La consueta scarica di punti Paradosso,
oltre a una Vampata di danno letale e 1
punto Paradosso permanente o due dei
seguenti effetti: un Difetto Paradossale, la
visita di uno Spirito del Paradosso, una
Quiete moderata, l’esilio in un Reame
del Paradosso.

21+

La consueta scarica di punti Paradosso,
oltre a una Vampata di danno aggravato e uno qualunque dei seguenti effetti:
2 punti Paradosso permanenti, un Difetto
Paradossale drastico, la visita di uno
Spirito del Paradosso, una Quiete grave o l’esilio in un Reame del Paradosso.

in caso di fallimento critico (vedi Fallimento Critico e
la Regola dell’Uno, pagina 9, e Le Sfere, a seguire).
• Se lancia un Effetto volgare, ottiene 1 punto di Paradosso
in caso di successo. Se ottiene un fallimento critico
senza testimoni, riceve 1 punto + 1 altro punto per
ogni pallino nella Sfera più alta. Se ottiene un fallimento critico dinanzi a testimoni, allora riceve 2 punti
di Paradosso, più 2 punti per ogni pallino nella Sfera
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più alta. Questi punti di Paradosso vanno sulla ruota
Paradosso/ Quintessenza, collocata in fondo alla scheda
del personaggio di Maghi.
• Se il personaggio ottiene 5 o più punti di Paradosso, allora il Narratore tira 1 dado per ogni punto di Paradosso
nell’attuale riserva di Paradosso del personaggio, contro difficoltà 6. La tabella Tiro di Contraccolpo del
Paradosso vi dice quindi cosa accade.

sonaggio può percepire cose che pochi mortali
conosceranno mai.
••

Rango 2: Manipolazione – la capacità di realizzare
piccole cose con queste energie. A questo punto,
il mago inizia a esercitare un lieve controllo sui
fenomeni che percepisce e può usarlo per apportare piccoli cambiamenti a se stesso.

•••

Rango 3: Controllo – la capacità di modificare la
realtà in modo rilevante, sebbene queste alterazioni
siano solitamente limitate al mago. Nella maggior
parte dei casi, a questo livello le Sfere iniziano a
infliggere danni e consentono al personaggio di
eseguire piccole modifiche ad altri personaggi.

••••

Rango 4: Comando – la capacità di apportare
grandi modifiche alla realtà attraverso i principi
di quella Sfera. Generalmente, questo livello consente al mago di apportare modifiche significative
alle Strutture di altri personaggi.

•••••

Rango 5: Maestria – la capacità di comandare
vaste energie in connessione con quell’elemento
della realtà. Ormai, il mago conosce quasi tutto
ciò che c’è da sapere sui principi di quella Sfera
e con essi può compiere azioni divine.

Per semplificare, un nuovo Narratore potrebbe limitarsi a
usare i danni fisici come contraccolpo del Paradosso. Per i dettagli
sui Difetti Paradossali, gli Spiriti e i Reami del Paradosso, più
la follia mistica denominata Quiete, vedi Maghi: L’Ascensione
Edizione 20° Anniversario, Capitolo Dieci.

Le Sfere

Per fare una terribile battuta sull’argomento, le Sfere di
Maghi riflettono una “conoscenza a tutto tondo” di nove
differenti, ma correlati, elementi della realtà. In termini narrativi, questi nove costrutti rappresentano una sorta di “teoria
del campo unificata” della metafisica terrestre. In termini di
gioco, misura cosa possano o non possano fare i personaggi
di Maghi, in base alla loro comprensione delle conoscenze teoriche e dei risultati pratici.
Le nove Sfere e i campi che controllano sono le seguenti:
• Corrispondenza – l’elemento di connessione tra cose
apparentemente separate.
• Entropia – il principio della possibilità, del destino e
della mortalità.
• Forze – la comprensione delle energie elementali.
• Materia – i principi dietro gli oggetti apparentemente
inanimati.
• Mente – l’esplorazione delle potenzialità della coscienza.
• Primordio – una comprensione dell’Energia Primordiale
all’interno di tutte le cose.
• Spirito – la comprensione delle forze ultraterrene e dei
suoi abitanti.
• Tempo – gli strani meccanismi delle forze e delle percezioni temporali.
• Vita – le chiavi dei misteri della vita e della morte.
Ogni Sfera presenta cinque diversi livelli di progresso e risultato. Questa progressione è rappresentata dal numero di punti
nella Caratteristica Sfera del personaggio. Ogni livello successivo
consente al vostro mago di comprendere un po’ di più i principi
di quella Sfera. Di conseguenza, ci può fare più cose aggiungendo
un nuovo livello di abilità ai precedenti livelli raggiunti:
•

Rango 1: Percezione – la capacità di percepire
e osservare le energie in questione. Con questa
conoscenza di base (comunque utile), un per-

Effetti

In Maghi, i personaggi possono usare le Sfere per creare
ogni sorta di Effetto stupefacente: incantesimi, rituali, atti di
scienza folle e così via. I personaggi hanno i propri nomi per
identificare questi miracoli, ma, nella lingua del gioco, ogni atto
di magick viene definito semplicemente “Effetto”. Le differenze
tra la magick operata da un sacerdote cattolico, uno scienziato
steampunk, una strega pagana e un assassino cibernetico derivano dal focus che ognuno di questi maghi impiega. I sistemi di
gioco funzionano tutti allo stesso modo per tutti i personaggi: è
l’interpretazione e la Narrazione a distinguerli.
Certi Effetti richiedono un livello minimo di abilità nelle
Sfere appropriate. Se non avete Vita 3, per esempio, non potete guarire un amico ferito. Presupponendo che il vostro mago
abbia le Sfere giuste, tuttavia, può eseguire una serie di Effetti e
combinare le Sfere per espandere le sue possibilità.
Per semplicità, queste regole introduttive presentano una
gamma di Effetti di magick comuni, insieme alle Sfere usate per
crearli. Quando il vostro personaggio vuole lanciare un Effetto,
controllare la tabella Effetti di Magick Comuni per capire se
possa farlo o meno. Il gioco completo offre molte più possibilità
e dettagli, che potete trovare in Maghi: L’Ascensione Edizione
20° Anniversario, Capitolo Dieci.

Danno e Durata
Quando gli Effetti provocano o curano i danni, la quantità di danno dipende dalla tabella Danno o Durata, che segue.
Certe Sfere infliggono danni contundenti, altre letali e altre ancora aggravati. Vedi la tabella per i dettagli. Nella maggior parte
dei casi, i personaggi non possono assorbire i danni inflitti diretRegole della Magick
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tamente dalla magick della Vita, della Mente o dagli alti livelli
di Entropia. I danni che vengono inflitti dagli attacchi generati
dalla magick (come il fuoco, i proiettili, le pietre lanciate, ecc.),
tuttavia, possono essere assorbiti da chiunque possa assorbire il
tipo di danno appropriato. Una mattonella del soffitto che cade,
per esempio, infliggerebbe danni contundenti che chiunque può
tentare di assorbire. Un attacco di fuoco basato su Forze, tuttavia, coinvolgerebbe il fuoco, che la maggior parte dei personaggi
non può assorbire.
Per gli Effetti che durano una certa quantità di tempo, come
un portale dimensionale o mutare in forma di volpe, la durata è
anch’essa basata sul numero di successi ottenuti. Si può trovare
anche la lunghezza della durata sulla tabella Danno o Durata.
Quest’ultima misura solo il danno o la durata, non entrambe
le cose! Uno specifico Effetto infligge danno all’istante oppure altera la realtà per uno specifico periodo di tempo (Maghi:
L’Ascensione Edizione 20° Anniversario copre combinazioni
più complesse di danni e durata, ma quelle regole sono al di fuori
delle intenzioni di queste regole introduttive).

Danno o Durata

Effetti delle Sfere di Corrispondenza,
Spirito e Tempo
Le misteriose Sfere della Corrispondenza, dello Spirito e
del Tempo funzionano in maniera differente dalle altre Sfere.
Ciascuna di esse ha degli specifici effetti di gioco (come il danno e la durata) che sono basati sul numero di successi ottenuti.
• Corrispondenza permette al mago di raggiungere o percepire le cose a distanza. Maggiori i successi ottenuti,
maggiore sarà la distanza che può raggiungere.
• Spirito permette di vedere attraverso, o attraversare, il
Guanto tra il mondo fisico e il reame degli spiriti chiamato l’Umbra (per i dettagli, vedi Maghi: L’Ascensione
Edizione 20° Anniversario, Capitoli Quattro e Nove).
• Tempo permette al mago di dilatare il tempo, velocizzare
le cose, rallentarle o percepire le cose che esistono in
momenti diversi del passato o del futuro.
In tutti e tre i casi, le tabelle appropriate riportano i successi di cui avete bisogno per ottenere certi livelli di effetto
con queste Sfere.

Successi

Danno

Durata

1

Nessuno

Un turno

2

Due livelli

Una scena

3

Sei livelli

Un giorno

Successi

Portata

Legame

4

Otto livelli

Una storia

1

Linea di vista

Campione del corpo

5

Dieci livelli

Sei mesi

2

Molto familiare

6+

Numero di successi x2

A scelta del
Narratore

Proprietà personale del
soggetto o suo compagno

3

Familiare

Proprietà generica del soggetto o suo
conoscente

• Danno Contundente: Effetti della Sfera della Mente.

4

• Danno Letale: Effetti della maggior parte delle altre
Sfere.

Visitato una
volta

Conoscenza casuale o
oggetto usato una volta

5

Luogo descritto

• Danno Aggravato: qualsiasi Sfera, se “caricata” con
Primordio 2 e 1 punto di Quintessenza.

Persona od oggetto
brevemente incontrati o
toccati

6+

Ovunque sulla
Terra

Nessun legame

Portata della Sfera della
Corrispondenza

Danno da Magick

º

Effetti delle Forze di fuoco o elettricità.

º

Effetti volgari basati su Entropia, Vita o Primordio
che disgregano direttamente la Struttura del
bersaglio.

Corrispondenza e Tempo non infliggono danno, a meno
che non siano combinati con altre Sfere.
La Sfera delle Forze aggiunge +1 successo automatico al
Danno.
Entropia infligge danno solo attraverso attacchi indiretti
fino a Rango 4, dopodiché, il danno è aggravato.
Il danno riflette anche la quantità di livelli di salute guariti dalla Sfera della Vita, o i punti di Quintessenza incanalati
dalla Sfera del Primordio.
Per mantenere l’equilibrio di gioco, il Narratore può decidere di limitare il danno a 20 livelli di salute (dieci successi, o
nove successi per gli attacchi della Sfera delle Forze).
20

Sfera dello Spirito e Valori del Guanto
Zona

Difficoltà

Successi Necessari

Nodo

3

1

Zone Selvagge

5

2

Campagna Rurale

6

3

Maggior Parte
7
delle Aree Urbane

4

Centro Città

8

5

Laboratorio
Tecnocratico

9

5

Note
La difficoltà del Guanto di una zona può cambiare con il tempo e con le circostanze; un vicolo buio può avere Guanto 6 la
notte di Halloween, mentre un giardino coltivato rigorosamente,
a mezzogiorno, potrebbe avere Guanto 8.
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Linee Temporali della
Sfera del Tempo

MAGICK DELL’ORGANISMO
Adattarsi all’Ambiente

Vita 2 (3)

Successi

A r c o Te m p o r a l e
dell'Effetto

Animare un Cadavere o Parti
di un Cadavere

Vita 2/ Primordio 2

1

Entro un anno

Vita 3

2

Cinque anni

Assorbire un Danno
Aggravato

3

20 anni

Vita 3 (4)

4

50 anni

Aumentare Corporatura/
Caratteristiche

5

100 anni

Aumentare/ Ridurre velocita

Tempo 3

6+

500 anni

Causare/ Curare Malattia

Vita 2 (3)

10+

1.000 o più anni

Creare un Organismo

Vita 2 (semplice) o 5
(complesso)/ Primordio 2

Decomporre un Organismo

Entropia 4; o Vita 4

Duplicare un Organismo

Vita 5/ Primordio 2

Far Crescere Nuovi Arti
o Altre Parti

Vita 3 (4)

Guarire/ Danneggiare
un Essere Vivente

Vita 2 (3)

Guarire/ Danneggiare
un Mannaro

Vita 3/ Spirito 2

Guarire/ Danneggiare
un Vampiro

Vita 3/ Materia 2

Guarire/ Danneggiare
una Fata

Vita 3/ Mente 3

Modifica Cosmetica

Vita 2 (3)

Mutare Forma

Vita 4 (5)

Note
I limiti dell’arco temporale si applicano solo per osservare o
per mettersi in contatto attraverso il tempo, non per la durata
di un dato Effetto.

Imprese di Magick del Tempo
Successi

Impresa

3

Uscire dal tempo/ invecchiamento minore.

4

Far uscire dal tempo un altro personaggio/
invecchiamento evidente.

5

Far uscire dal tempo diversi personaggi o un’area di circa 3x3 m/ invecchiamento grave.

8

Far uscire dal tempo un’area più grande
(7,5x7,5 m)/ rendere decrepito.

10-20

Far uscire dal tempo un’area ancora più grande/ invecchiare al limite della dissoluzione.

Resuscitare un Morto Recente

Vita 4/ Spirito 4/
Primordio 3

20+

Congelare o isolare un’area o un evento molto grandi e pieni di attività/ invecchiare oltre
l’esistenza.

Trasformare un Organismo in
un Elemento

Vita 3+/ [Sfera elementale appropriata] 3+

Note
Qualsiasi Effetto della Sfera del Tempo, che riavvolge il tempo,
aggiunge +3 alla difficoltà e richiede almeno cinque successi.
Tali atti sono quasi sempre di magia volgare.

Effetti Comuni di Magick
Molti degli Effetti riportati qui di seguito presentano due
livelli di Sfera. Il primo consente al mago di agire su se stesso, il
secondo (tra parentesi) gli consente di agire sugli altri. Mutare
la tua stessa forma, per esempio, richiede Vita 4, ma mutare la
forma di qualcun altro richiede Vita 5. Altre opere iniziano in
piccolo, ma, poi, aumentano i loro effetti con livelli di Sfera più
alti; queste opere sono state contrassegnate con un “+”. Le voci
con [parentesi] hanno diverse possibilità, che dipendono dalla
Sfera utilizzata nell’Effetto. Trasformare un oggetto in aria o
fuoco sarebbe Materia 2/ Forze 2, mentre liquefarlo sarebbe
solo Materia 2.
Data la flessibilità delle Sfere, possono esserci svariate possibilità quando si esegue una particolare impresa. I metodi elencati
di seguito sono semplicemente i modi più facili per lanciare un
incantesimo, non necessariamente l’unico modo per farlo.

FATO & FORTUNA
Alterare Probabilità

Entropia 2+

Benedire/ Maledire

Entropia 3/ Vita 3

Causare Decadimento

Entropia 3+

Scoprire Debolezza

Entropia 1

OGGETTI & ELEMENTI
Aumentare/ Diminuire
Velocità

Forze 2+

Campo di Invisibilità/
Silenzio

Forze 2

Dirigere Elementi Esistenti

Forze 2+

Disintegrare un Oggetto

Entropia 3/ Tempo 3;
o Materia 3

Evocare Elemento

Forze 3/ Primordio 2
(fuoco, vento); o Materia
3/ Primordio 2 (terra,
metallo, acqua); o Vita 3/
Primordio 2 (legno vivo)

Evocare un Oggetto Nuovo

Materia 3+/ Primordio 2

Evocare un’Illusione Fisica

Forze 2+/ Primordio 2

Invisibilità su un Essere Vivente Forze 2/ Vita 2
Regole della Magick
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Levitazione/ Volare

Forze 2+; o
Corrispondenza 3/ Vita
2; o Materia 2

POTERI DELLO SPIRITO
Aprire/ Chiudere un Portale

Spirito 4

Richiamare una Tempesta

Forze 4/ Primordio 2

Benedire/ Maledire

Entropia 3

Trasformare Forze

Forze 3+/ [Sfera appropriata] 2

Comandare Spirito

Mente 4/ Spirito 4

Danneggiare uno Spirito

Spirito 3

Trasformare Oggetti

Materia 2+/ [Sfera appropriata] 2

Evocare Spirito

Spirito 3

Parlare con gli Spiriti

Spirito 2

PERCEZIONE & POTERI PSICHICI
Celare Avatar

Spirito 2/ Mente 1

Prosciugare l’Essenza di Uno
Spirito

Primordio 4/ Spirito 4

Celare Pensieri

Mente 1

Sconfinare

Spirito 3

Celare/ Alterare Aura

Mente 1 o Primordio 2

Toccare uno Spirito

Spirito 2

Chiaroveggenza

Corrispondenza
2; o Mente 3/
Corrispondenza 2

Vedere gli Spiriti

Spirito 1

Condividere Percezioni

Mente 2/ [Sfera appropriata] 1

Accelerare/ Rallentare il
Tempo

Tempo 3

Confondere Pensieri

Mente 3

Aprire un Portale tra Luoghi

Corrispondenza 4

Controllo Mentale

Mente 4

Creare Immagini Multiple

Esplosione di Dolore Psichico

Mente 3; o Mente 3/ Vita
3 per danno aggravato

Corrispondenza 3; o
Forze 2+/ Primordio 2

Creare Oggetti Multipli

Evocare Illusioni Mentali

Mente 2+

Corrispondenza 5/
Materia 3/ Primordio 2

Influenzare il Subconscio

Mente 3+

Evocare un Essere Terrestre

Corrispondenza 4/ Vita 2

Influenzare l’Umore

Mente 2

Percepire Energie

[Sfera appropriata] 1

Influenzare un Oggetto/
Essere Vivente Distante

Corrispondenza 2+

Profezia/ Senno di Poi

Mente 2/ Tempo 2; o
Tempo 2

Invecchiare/ Ringiovanire

Proiezione Astrale

Mente 4+

Tempo 3+/ Vita 4 (esseri viventi) o Materia 2
(oggetti)

Schermare la Mente

Mente 2

Riavvolgere il Tempo

Tempo 3

Telecinesi

Forze 2+

Teletrasporto

Corrispondenza 3 (4)

Telepatia

Mente 3

Viaggiare nel Tempo

Tempo 5

Tradurre Lingue

Mente 3; Mente 3/
Forze 2 per un gruppo di
persone

Vedere Attraverso gli Occhi di
un Altro

Mente 3

TEMPO & DISTANZA *

Impostare un Innesco Temporale Tempo 4

*= questi Effetti sono quasi sempre di magick volgare.

ENERGIA DELLA QUINTESSENZA
Alimentare una Nuova
Struttura

Primordio 2/ Sfera
appropriata

Assorbire Quintessenza

Primordio 3

Condividere/ Scambiare
Quintessenza

Primordio 3

Distruggere Prosciugando la
Quintessenza

Primordio 4 (oggetto) o
Primordio 5 (creatura)

Incanalare Quintessenza

Primordio 3

Prosciugare la Quintessenza

Primordio 3

Prosciugare un Nodo

Primordio 4
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Il Pedaggio
dei Troll
Ogni città ha il suo piccolo mondo segreto.
Potrete notare gli appartenenti a questa compagnia dell’occulto lottare per il cambiamento,
fare l’autostop agli incroci delle interstatali,
o essere avvolti da una coperta sulle porte
illuminate della società consumistica. La maggior parte di queste persone, tuttavia, non la
vedrete, a meno che loro stesse non vogliano
farsi vedere. Dopotutto, non è vantaggioso,
per loro, farsi notare, dato che la visibilità le
trasforma in bersagli. Per quel che riguarda la maggior parte
della gente, questi individui sono non-persone: i senzatetto, i
pazzi, i tipi spaventosi o la signora che parlotta tra sé spingendo un carrello pieno di rifiuti diretta verso chissà dove. A ogni
modo, fuori dagli schemi della vita quotidiana, si può trovare
l’illuminazione e il Risveglio.
La Cabala del Troll del Ponte è una delle tante “famiglie di
strada” che si trovano a Seattle, Washington, una città i cui
paradossi di benessere e dissesto nutrono una popolazione
di senzatetto di insolite dimensioni. Sebbene dal nome si sia
indotti a supporre che si tratti di un gruppo del quartiere di
Fremont, accampato nei dintorni della grande statua di cemento del troll sotto Aurora Bridge, questi particolari “troll
del ponte” derivano il loro nome da un sottopasso della I-5
che occupa il sottosuolo, in un angolo nei pressi dell’uscita
per downtown. Si tratta di un angolo cieco, uno dei tanti falsi
accampamenti che i Troll del Ponte sfruttano per nascondersi. Questo è dovuto al fatto che uno dei “troll” ha un potente
nemico… che farebbe del male indicibile a tutto il gruppo, se
e quando dovesse mai trovarlo.

La Cabala del Ponte del Troll è un gruppo introduttivo di
“maghi sporchi” e un serraglio di personaggi collegati. Pensato
per far prendere familiarità ai nuovi giocatori con Maghi:
L’Ascensione Edizione 20° Anniversario, questo gruppo può
essere usato come personaggi giocanti, cast di supporto, ispirazione per le vostre creazioni originali, o addirittura come
nemici in una cronaca di vostra invenzione. Nonostante siano
originari di Seattle, questi personaggi possono essere collocati
in qualsiasi contesto urbano. Nel grande schema delle cose la
città in cui dimorano è irrilevante. In qualsiasi luogo ci siano
delle persone che formano delle città, ci saranno anche individui che “sfuggono alle convenzioni”.
Ciò non vuol dire che siano persone meno illuminate,
ma solo che sono esseri umani.

Il Lato Sporco
della Strada
Per tante ovvie ragioni, l’analisi delle tattiche di sopravvivenza dei senzatetto e dell’esistenza di strada è al di
là degli intenti di queste regole introduttive a Maghi.
Per maggiori dettagli, consultate siti web sulla vita di
strada e i ragazzi scappati di casa; libri come Raised
by Wolves di Jim Goldberg, Rachel and Her Children di
Jonathan Kozol e All God’s Children di Rene Denfield
(tutti inediti in Italia); oltre ai supplementi del Mondo di
Tenebra Destiny’s Price e The Orphan’s Survival
Guide (inediti in Italia).
Il Pedaggio dei Troll
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La Cabala
Le persone sfuggono alle convenzioni della società per tanti
motivi. Alcune scappano da situazioni di abuso, mentre altre cedono alle dipendenze o ad altre sventure. Molte subiscono calamità
che le lasciano senza alcuna risorsa (economica, emotiva, sociale
o di altro genere) per poter mantenere casa e lavoro. Alcune si
lasciano andare volontariamente, esaurite dall’apparente e insensato logorio della vita. Poi, ci sono quelle persone il cui Risveglio
manda all’inferno le loro vecchie esistenze. Dinnanzi a rivelazioni
sublimi e poteri spaventosi, si rifugiano tra le ombre, finché non
saranno di nuovo in grado di sistemare le cose. Molte di loro non
rientreranno mai a far parte della società convenzionale.
I Troll del Ponte sono finiti a vivere in strada per tanti motivi
diversi. Ciascuno di loro, tuttavia, si è reso conto che il “mondo
reale”, che la maggior parte delle persone accetta, è una flebile
menzogna. Alcuni, in particolare Khan e Synder, hanno ricevuto
un addestramento mistico per riuscire a padroneggiare in qualche
modo i loro doni. Altri, come Jinx e Sabra, hanno raggiunto il sesto senso senza la presenza accomodante di una comunità o di un
mentore. Chopper è a metà strada, un genio metafisico autodidatta,
alla quale i propri talenti non sembrano affatto “magici”. Uniti dal
destino o dal caso, questi cinque maghi sono diventati una “famiglia”… la migliore famiglia, in molti casi, che abbiano mai conosciuto.
Il fulcro della Cabala del Troll del Ponte è formato da:
• Khan, il capo - il più anziano, il più grosso e il più
esperto dei Troll.
• Synder, la bomba carismatica - la portavoce del gruppo…
e, quando necessario, anche i suoi pugni
• Jinx, la punk folle - padrona della buona e della cattiva
sorte, che vede gli spiriti.
• Sabra, lo sciamano silenzioso - empatico ferito e amico
degli animali, intuitivo.
• Chopper, la scienziata pazza - cervellone geniale con il
dono per i macchinari impossibili.
• Soot, lo spirito-corvo - il “famiglio” di Synder o sua controparte spirituale.
• Chubby, Badge e Fenris - la “guardia d’onore” canina
che protegge il gruppo nel suo insieme.
Di tanto in tanto, i Troll raccolgono altri “randagi”: anime
disperate, di solito adolescenti, che hanno bisogno di una guida e
di qualcuno che guardi loro le spalle. Ogni “troll” ha cominciato
come “randagio” di qualcun altro, dopotutto, e tutti e cinque si
ricordano cosa voglia dire aver bisogno di un amico. I fondatori,
Khan e Synder, si considerano il “randagio” l’uno dell’altra e hanno
entrambi ragione. I vari membri della loro “Cabala” (il nome è una
mezza battuta fatta da Synder) hanno cominciato come randagi
che poi hanno deciso di restare. Nel gruppo hanno girato molti
altri ragazzi: a volte per morire o precipitare nella dipendenza, ma
la maggior parte se n’è andata dopo essere entrata in conflitto con
qualche altro membro del gruppo.
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Squat, Concerti e Truffe

Dopo un periodo iniziale di disperazione, i Troll del Ponte hanno stabilito degli squat in giro per la città: “dimore” illegali in edifici
abbandonati e negli angoli nascosti della zona centrale di Seattle.
Grazie a Chopper e a Khan, questi squat sono stati potenziati con
trappole banali, protezioni di magick e bizzarri macchinari, assemblati con componenti tecnologiche di scarto. Il gruppo si sposta da
un luogo all’altro, intrufolandosi nei tanti edifici abbandonati che
abbondano nei quartieri sovraprezzati di Seattle. Ogni squat viene
“decorato”: sigilli, fili tesi, l’occasionale spirito alleato (reclutato da
Jinx) e vari animali amici di Sabra. Insolitamente puliti per gli standard del “tipico” squat di strada (Khan impone una rigida disciplina),
questi rifugi presentano comunque pile di strani aggeggi e spazzatura
tecnologica che Chopper usa per tenersi occupata. Molti di questi
macchinari funzionano particolarmente bene, soprattutto considerando che gli squat non hanno elettricità, o connessioni a Internet,
o altri collegamenti alla rete elettrica cittadina.
Di solito, i Troll del Ponte si procurano cibo e denaro tramite
un insieme di elemosine (ovvero, mendicando), truffe (rubando alle
persone che per loro lo meritino) e spettacoli di strada in cambio
di denaro. Dato che a Seattle è necessario procurarsi un permesso
da artista di strada prima di potervisi esibire, i Troll preferiscono
adottare una forma di guerilla theatre, dove fanno la loro comparsa, allestiscono, mettono una scatola per raccogliere le donazioni,
danno spettacolo per qualche minuto, afferrano il denaro e se la
filano prima che arrivino i poliziotti o altri busker a dargli una bella
lezione. Synder e Jinx sono in possesso di una manciata di oggetti
da giocoleria, raccattati o improvvisati: hula hop, palle, clavi e poi,
catene e corde pesate a un’estremità, che vengono fatte rotare in
trame affascinanti. Ogni tanto, riescono a guadagnare abbastanza
contanti o favori, per procurarsi sostanze infiammabili o cherosene,
dare fuoco alla propria attrezzatura e poi usare una combinazione di
abilità e magick per evitare brutti incidenti. Quando è possibile farlo,
i Troll diffondono la voce tramite la loro rete di contatti, si trovano
un luogo interessante e imbastiscono degli spettacoli incendiari illegali nei quartieri di Fremont, Queen Anne e in quello universitario.
Questi “guerilla gig” hanno donato ai Troll una discreta fama nella
comunità artistica di Seattle e forniscono sufficiente cibo, denaro e
compagni di divertimenti per tenerli allegri per una o due settimane.
Khan preferisce comunque tenere un basso profilo… e per buoni
motivi. Il suo vecchio mentore, Big Ron Berrigan, ha brutte abitudini
e amerebbe “fare impressione” su Khan e sulla sua tribù. Sarebbe probabilmente meglio trasferirsi fuori città, ma Khan e Synder sono tipi
testardi. Amano la loro città natale, grazie tante, e trasferirsi li priverebbe
della preziosa rete di amici, contatti e altre risorse che permettono ai
Troll del Ponte di sopravvivere. A parte questo, Synder e Jinx hanno
un rapporto in corso con lo Spirito di Seattle in persona, e si sentono
responsabili nei confronti dei bambini senzatetto della città. Big Ron
sfrutta la metropolitana come suo personale terreno di caccia, e lui e il
suo “branco” di feccia di fogna devono essere abbattuti, brutalmente.
Meglio, quindi, catturare il predatore che abbandonare casa. Quindi,
Khan e il suo branco di Troll mantengono fondamentalmente un
profilo basso, raccolgono risorse, approfondiscono le loro capacità
paranormali e fanno piani per eliminare Big Ron una volta per tutte.

Maghi: l’Ascensione - Edizione Speciale 20o Anniversario - Regole Introduttive e Spunti di Avventura

Khan Salvatore
La vita è guerra. È questo l’insegnamento che Darryl
Salvatore ha assorbito crescendo nella Los Angeles tormentata
dalle bande. Un bambino durante le guerre del crack degli anni
Novanta, “D” ha visto i vicini ammazzati e gli amici trascinati
in carcere, quando ancora erano minorenni. Le sue origini
miste, in parte latino in parte italiano in parte turco e in
parte apache, lo hanno posto ai margini di una società già
emarginata. Girando con le gang da adolescente, D si trovò
davanti a due opzioni: la prigione o l’Esercito. Decise di entrare nell’Esercito dopo il suo diciottesimo compleanno e
si reinventò adottando il nome Khan (“Sovrano”) al
posto del vecchio soprannome ricevuto nella gang.
In quanto giovane dalla pelle scura e di
origini “incerte”, Khan finì rapidamente dalla
parte sbagliata dell’islamofobia sorta dopo
l’11 settembre. Nonostante il cognome italiano, la gente continuava a credere che
fosse un musulmano, il che non faceva che
rendergli la vita difficile. L’arruolamento di
Khan ebbe fine dopo un burrascoso turno in Iraq. In quel turno, Khan, isolato,
fece amicizia con un altro emarginato, di
nome Duncan Fallon, che si diceva fosse
un satanista per il demone che aveva tatuato sulla schiena. Duncan incoraggiava
questa diceria, ma rivelò a Khan che la
sua vera strada spirituale era pagana, non
satanica. Quando Khan lasciò l’esercito miracolosamente con un congedo onorevole,
il giovane arrabbiato aveva sviluppato l’etica
guerriera di un pagano e un problema di DPTS.
Nonostante il suo comportamento e il malessere, Khan mostrò una grande intelligenza e
una notevole etica del lavoro. Ronald Berrigan,
un talent scout del Sindacato, si rese conto delle
capacità di Khan e lo reclutò immediatamente
nell’“attività”: non come spezza-gambe, ma come
gestore di un ramo della IT. Nel giro di qualche
mese, Khan aveva assorbito e compreso la cultura
d’affari illuminata e i principi dei sistemi informatici. Se non fosse stato per l’innata corruzione
di Berrigan, Khan sarebbe potuto restare a vita
in quella società. Invece, ficcò il naso nei segreti
della compagnia, non gli piacque quello che fiutò
e se ne andò prima che Berrigan potesse reagire.
Tra i due suoi mentori, Fallon e Berrigan,
Khan si Risvegliò al complesso interscambio di
forze cosmiche e cospirazioni segrete. Quindi,
quando si perse nel sottomondo della cultura
di strada di Seattle, l’ex membro della gang si
portò dietro le sue abilità metafisiche e le sue
formidabili conoscenze. Dopo aver stretto amicizia con una simpatica artista di strada, di nome
Synder, Khan iniziò a coltivare la parte migliore
della propria natura. Ora, offre le sue abilità, che

ha faticosamente conquistato, alla popolazione dei senzatetto,
aiutando i ragazzini a sopravvivere in un mondo che è molto
più spietato di quello che sembra.
Immagine: robusto e dallo sguardo
sempre torvo, che ogni tanto si apre in un
sorriso, Khan è poco più alto di un metro
e ottanta centimetri, per circa 120 chili di
muscoli e massa. Con i suoi ventotto anni,
è molto più grande della maggior parte dei
“ragazzi” di strada di Seattle e detiene, di
conseguenza, una palese posizione di autorità. La discendenza mista di Khan
è evidente dal naso aquilino e dalla
pelle scura, ma i particolari restano sfuggenti. Dato che parla uno
spagnolo fluente, un po’ di arabo
e qualche frase in farsi, la gente
non sa etichettarlo esattamente, se
non per la sua natura cazzuta. La
sua voce profonda lo fa sembrare
abituato alle urla; oggi, tuttavia,
preferisce parlare con calma e
fare uso dei suoi due grossi
pugni. Synder ha placato un
po’ il suo lato violento; può
risultare, infatti, un vero
tenerone una volta che si
supera la sua apparenza da
sopravvissuto. Se i due iniziano a discutere, tuttavia, tutti
se ne rendono immediatamente
conto… e si tengono molto lontani!
Spunti di interpretazione:
hai combattuto tutta la vita,
quindi spesso ti senti giù. La
carneficina psicologica dell’Iraq
e l’alienazione, provata anche in
mezzo ai tuoi “camerati”, ti hanno
spinto a diffidare di tutti. Sotto la
tua spessa armatura, si nasconde un
cucciolone che ha provato dolore e
male sufficienti per un’intera vita.
Se e quando decidi di proteggere
qualcuno, quella persona è al sicuro praticamente da chiunque salvo
che da se stessa. La tua sicurezza
dipende, invece, dal saper
mantenere un basso
profilo. Ci sono ancora
persone che ti cercano
per conto di Ronald
Berrigan e, qualora ti riuscissero a trovare, tutto ciò che per te
vale qualcosa verrebbe distrutto.
Khan Salvatore
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Focus: sotto istigazione di Synder, Khan ha adottato gli
strumenti delle arti ginniche: hula hop, poi e via così. I suoi
strumenti preferiti, tuttavia, includono complesse formule matematiche e diagrammi (che, sotto forma di graffiti, tengono al
sicuro la tana dei Troll del Ponte), le arti marziali, le armi, l’intensa concentrazione di un guerriero e di un capo e il dominio
sociale che ha praticato fin dall’infanzia. Khan può fare uso di
potenti Arti della Mente e dello Spirito con uno sguardo silenzioso, infatti, oggi preferisce ricorrere a questa tattica anziché
alla violenza, anche solo perché la violenza genera complicazioni indesiderate. Anche così, egli crede che la vita sia davvero
una guerra; la sopravvivenza dipende dall’essere in possesso
delle armi giuste e dal sapere quando e come farne buon uso.
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Avatar: l’Avatar di Khan gli appare in sogno come mentore
guida. Di solito, quel mentore parla con la voce di Duncan e ne
assume anche l’aspetto. Di tanto in tanto, prende le sembianze
di Berrigan. Negli ultimi anni, il mentore ha preso l’aspetto di
Khan: una versione più anziana, più forte e più saggia, la cui
magnificenza ne incarna il nome. A volte, ma solo in rare occasioni, sogna di essere una tigre che parla per indovinelli e lo
insegue tra le rovine desolate e le ombre della sua giovinezza.
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Nome: Khan Salvatore
Giocatore:
Cronaca:
Fisiche

Forza
Destrezza
Costituzione

Natura: Guardiano
Carattere: Macchina
Essenza: Errante

Affiliazione: Nessuna/Ex Sindacato
Setta: Troll del Ponte
Concetto: Difensore dei Deboli

Attributi
00000
00000
00000

Sociale

Carisma
Persuasione
Aspetto

00000
00000
00000

Abilità

Attitudini

Capacità

Mentale

Percezione
Intelligenza
Prontezza

00000
00000
00000

Conoscenze

Arte
Atletica
Autorità
Bassifondi Sopravvissuto
Consapevolezza
Empatia
Espressività
Intimidire
Rissa Combattimento Sporco
Sesto Senso
Sotterfugio

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

Armi da Fuoco
00000
Armi da Mischia
00000
Tae
Kwon
Do
Arti Marziali
00000
Furtività
00000
Galateo
00000
Guidare
00000
Carpenteria
Manualità
00000
Meditazione
00000
Ricerca
00000
Sopravvivenza
00000
Tecnologia
00000

Accademiche
Cosmologia
Enigmi
Esoterismo Yoga
Informatica
Investigare
Legge Gergo dei Poliziotti
Medicina
Occulto
Politica
Scienza

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

Corrispondenza
Entropia
Forze

00000
00000
00000

Materia
Mente
Primordio

Spirito
Tempo
Vita

00000
00000
00000

Sfere

00000
00000
00000

Vantaggi
Background
Alleati
Arcano
Contatti
Santuario
Spie
Avatar

00000
00000
00000
00000
00000
00000

Aretè
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volontà
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quintessenza

Altre Caratteristiche
Farmacologia

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

Salute
Contuso
Graffiato
Leso
Ferito
Straziato
Menomato
Inabilitato

-0
-1
-1
-2
-2
-5

Esperienza

x

Paradosso
Khan Salvatore
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Synder
Per alcune persone, la più grossa prigione esistente è la
propria mente. Per Cynthia Maria Tate quella prigione assunse la forma di un’estrema dislessia e discalculia,
che le inculcarono un’insicurezza cronica nonostante i numerosi successi. Col suo fisico
notevole Cynthia trionfò nella ginnastica,
nel nuoto, nell’atletica leggera e in tanti
tipi di danza e di arti marziali… anche in
queste, nonostante il testardo rifiuto del
suo cervello di processare correttamente
i kata. Quando non era a lezione o in
palestra, tuttavia, Cynthia preferiva i manga, World of Warcraft
e i film di Harry Potter e del
Signore degli Anelli (la dislessia le impediva di leggere
i libri). Dentro si riteneva
un’eroina: astuta, coraggiosa e
dannatamente capace. Tutti gli
altri, invece, la vedevano diversamente. Tra le sue abilità atletiche, i
capelli biondi, l’aspetto da modella
e i blocchi mentali indotti dalla dislessia, venne
identifica come un’atleta bella, ma stupida… un
giudizio che Cynthia assorbì senza mai riuscire
davvero ad accettarlo.
Così iniziò a bere. Tanto.
Non è raro nel giro degli atleti; diamine,
si trasforma spesso in un rituale settimanale.
Tuttavia, la lotta nel riconciliare la giovane
amazzone, che era nella sua testa, e l’oca bionda, che gli altri vedevano davanti a loro, spinse
Cynthia a estremi auto-distruttivi, tanto nelle
imprese atletiche quanto nell’ubriacarsi. Rifiutata
dal mondo della fantasia per essere “una finta
nerd” e trattata come un trofeo dalla gente che lei
aveva cominciato a disprezzare, una notte Cynthia
si ubriacò quasi fino alla morte.
Tuttavia, non restò morta a lungo.
Fluttuando sul suo corpo moribondo, circondata dai
suoi cosiddetti “amici”, Cynthia udì una voce dolce che le
chiedeva: “Vorresti riprovarci?”
“Riprovare a fare cosa?” Rispose senza proferire parola.
“A vivere.”
“Certo.”
E così, il tempo sembrò riavvolgersi, riportandola
al momento in cui aveva iniziato a cedere. Invece di
svenire, si infilò le dita in gola. Il casino che ne conseguì la fece espellere dalla cerchia sociale che aveva
iniziato a odiare… ma sopravvisse a quella nottata e intraprese una via differente… la Via di un’iniziata della
magia estatica con tendenze euthanatoiche.
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Dopo brutte vicende di cui non parlò mai con nessuno,
Cynthia se ne andò di casa, lasciò i suoi giri occulti e adottò il
nome di Synder, per la sua pratica di fare roteare oggetti in fiamme. Sebbene abbia rinunciato all’alcool, la sua dipendenza, fatta
di momenti di intensa eccitazione e di depressione, continua
a renderle la vita interessante. Dolce, ma capricciosa, tende a
consumare gli amici con la stessa rapidità con cui
chi gioca col fuoco consuma combustibile
e asciugamani neri bagnati. Al momento,
la sua missione è quella di interpretare il
ruolo della proattiva Mamma Lupo per la
Cabala del Troll del Ponte. Dove la porterà il prossimo giro della ruota della vita,
tuttavia, nessuno sa dirlo.
Immagine: una giovane asciutta e muscolosa di ventidue anni, in strada Synder
sembra fuori luogo. Sembra troppo pulita,
troppo dolce, troppo carina, troppo salda
per vivere sotto a un ponte. Tuttavia, dietro lo sguardo si nasconde una scintilla
di follia, mentre tracce di ferocia si intravedono nel sorriso che elargisce quando
sta per picchiare a sangue qualcuno.
L’altezza (165 cm) e l’aspetto (meraviglioso) spingono le persone a sottovalutarla,
cosa che si rivela poi una pessima idea…
perché, sebbene il suo compagno Khan
sia il peso massimo, Synder può mettere
fuori gioco in combattimento la tipica
feccia di strada, senza dover neppure ricorrere alla magick. Il fatto che capisca le
Arti del Tempo, del Fato, dello Spirito e
della Vita la rende un avversario difficile
da affrontare.
Spunti di interpretazione: sei davvero intelligente, molto più di quanto
tu creda, ma tormentata dall’insicurezza, da impulsi auto-distruttivi e da
un terribile destino di disordini nei
processi sensoriali. La magick, l’addestramento nelle arti marziali e
la ginnastica artistica (la giocoleria, gli spettacoli col fuoco e le
esibizioni atletiche) ti aiutano a
mettere ordine nella follia che attanaglia la tua mente. Ondeggi incessantemente
tra una cura amichevole e una rabbia isterica,
ma fai attenzione a non spingerti troppo vicina
al limite. La prossima volta, potresti non avere
la possibilità di tornare indietro.
Focus: come per le altre discipline, la pratica
mistica di Synder è basata sulla fisicità. Fa roteare oggetti in fiamme, aste, hula hoop, poi e altri strumenti
in trame incredibilmente complesse per invocare una
sensazione di concentrazione profonda. Synder gioca an-
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che con i coltelli, le sfere e altri oggetti; medita in tranquillità
più volte al giorno, di solito concentrandosi su disegni circolari; si impegna, poi, in intensi esercizi per incanalare lo stato
di alterazione mentale che cerca di raggiungere. Sin dalla sua
“rinascita”, non beve mai né fa uso di altre droghe per svagarsi. Nonostante l’ambiente che la circonda, o forse proprio a
causa di esso, Synder crede che “vada tutto bene se ci credi”.
Per lei, la vita è un miracolo che può terminare in qualsiasi
momento… e, quindi, vale bene la pena celebrarla. Anche nei
giorni peggiori, sembra sempre meglio agire così piuttosto che
cedere all’alternativa!
Oltre alle sue doti innate, Synder possiede un famiglio: un
corvo di nome Soot, sotto la cui guida Synder apprende cose
delle quali i normali esseri umani non dovrebbero mai venire

a conoscenza. Soot si mette alla ricerca di segreti (spesso in
merito a interessanti nuovi talenti o a minacce) e li riporta alla
Cabala. Questo corvo, ovviamente, non è un semplice animale.
Soot è, in realtà, una piccola frazione dell’anima di Seattle, ammantata nella forma piumata dell’uccello più famoso della città.
Avatar: a oggi, Synder non ha mai visto il volto dietro la
voce che le ha offerto una seconda possibilità. La sente ancora,
una debole voce vagamente femminile, che a volte viene emessa
dal fuoco, ma più spesso le compare in sogno o quando medita. Una volta, tuttavia, pensa di aver visto un barlume di volto
dietro quella voce. Il flusso di puro terrore adrenalinico, che
quella notte la fece risvegliare, l’ha lasciata con la speranza di
non rivedere mai più quel volto.
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Nome: Synder
Giocatore:
Cronaca:
Fisiche

Forza
Destrezza Aggraziata
Costituzione Tosta

Natura: Bambino
Carattere: Benefattore
Essenza:

Affiliazione: Nessuna
Setta: Troll del Ponte
Concetto: Bomba Carismatica

Attributi
00000
00000
00000

Sociale

Carisma
Persuasione
Aspetto

00000
00000
00000

Abilità

Attitudini

Capacità

Mentale

Percezione
Intelligenza
Prontezza

00000
00000
00000

Conoscenze

Arte Danza
00000
Atletica Ginnastica Artistica 00000
Autorità
00000
Bassifondi
00000
Consapevolezza
00000
Empatia
00000
Espressività
00000
Intimidire
00000
Rissa
00000
Sesto Senso
00000
Sotterfugio
00000

Armi da Fuoco
Armi da Mischia
Arti Marziali
Furtività
Galateo
Guidare
Manualità
Meditazione
Ricerca
Sopravvivenza
Tecnologia

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

Accademiche
Cosmologia
Enigmi
Esoterismo Yoga
Informatica
Investigare
Legge
Medicina
Occulto
Politica
Scienza

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

Corrispondenza
Entropia
Forze

Materia
Mente
Primordio

00000
00000
00000

Spirito
Tempo
Vita

00000
00000
00000

00000
00000
00000

Sfere

Vantaggi
Background
Alleati
Avatar
Contatti
Famiglio
Santuario
Spie

00000
00000
00000
00000
00000
00000

Aretè
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volontà
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quintessenza

Altre Caratteristiche
Acrobazia
Conoscenze Locali: Seattle
Sistemi di Valori
Famarcologia

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

x
x

Salute
Contuso
Graffiato
Leso
Ferito
Straziato
Menomato
Inabilitato

x

Paradosso

Esperienza

-0
-1
-1
-2
-2
-5

Chopper
Viviamo in una società usa e getta e gli abitanti di Seattle gettano
via più tecnologia dei residenti di qualsiasi altra città, con l’eccezione
forse di Tokyo. Yolanda Bender Smith aveva un talento nel raccattare
la spazzatura e farla funzionare in modi nuovi e inattesi, un talento
che si trasformò in offerte di lavoro ancor prima che si diplomasse
allo scadente liceo Central District. Disgustata dalla stupidità dei suoi
compagni di classe (e spesso bullizzata perché “si comportava troppo
da bianca”), Yolanda lasciò la scuola a sedici anni, accettò una di quelle
proposte di lavoro e fece causa, vincendo, per emanciparsi dai suoi
genitori. Purtroppo, una cosa è essere tanto intelligente da far funzionare la tecnologia come vuoi tu, e un’altra avere l’esperienza di vita per
tenersi un lavoro, un appartamento, un conto in banca affidabile e degli
amici. Nel giro di un anno, venne licenziata, espropriata e precipitò
nella grande popolazione dei senzatetto di Seattle. Quell’esperienza
fece in modo che la sua dote naturale sbocciasse in un vero e proprio
Risveglio. Da allora, è diventata un genio delle discariche, capace di
creare tecnologia funzionante e spesso miracolosa dai rifiuti altrui.
Dopo aver assunto il nome di strada Chopper (dalla sua propensione per l’affettare – “chopping” – la tecnologia in
forme nuove e interessanti), Yolanda colse l’attenzione di Khan poco dopo che questi aveva lasciato il
suo lavoro tecnologico. Quando Khan e Synder
formarono i Troll del Ponte, Chopper divenne la
loro prima “sorellina”. È ancora un po’ innamorata
di Khan, ma sublima questi sentimenti lavorando
su macchinari impossibili basati su teorie che buttano
via la fisica convenzionale dalla più vicina sopraelevata.
Questi macchinari forniscono oggi risorse e comodità di cui il gruppo non avrebbe mai disposto
senza di lei.
Un prodigio autodidatta, capace di
imparare velocemente (con un po’ di allenamento da parte di Khan e qualche lezione
metafisica da parte di Synder), Chopper sarebbe una candidata naturale per la Società
dell’Etere o per gli Adepti Virtuali, se mai
venisse a conoscenza dell’esistenza di questi gruppi. Probabilmente sarebbe anche
un’utile Tecnocrate, qualora riuscisse a
imparare a seguire gli ordini. Oggi,
fa affidamento sulla propria intelligenza e sull’infinita pila di libri (di
tecnologia e altro) che ruba dalle discariche, dalle librerie e dai mercatini.
I bibliotecari della Seattle Public Library
la riconoscono a vista ed è ufficialmente bandita dalla loro struttura per aver rubato troppi
libri. Nonostante le sia impedito di accedere alla biblioteca, un bibliotecario di nome
Dami la avverte quando la biblioteca butta via
libri danneggiati o in eccedenza. Così, anche
se Khan e Synder le ricordano costantemente
che stanno finendo lo spazio, la ragazza continua a leggere appassionatamente tutto il
materiale su cui riesce a mettere le mani.

Come la tecnologia che raccatta in giro, i libri e le riviste sembrano
sempre utili e costantemente a portata di mano.
Immagine: alta e longilinea, Chopper si comporta e agisce come
se fosse più grande dei diciotto anni che ha. Preferisce le camicie e le
giacche da uomo, per le tasche profonde che hanno. Quando fruga
tra le discariche e in mezzo alla spazzatura porta ai piedi degli anfibi.
Le tasche dei suoi pantaloni da lavoro strabordano di attrezzi, libri
e qualche elemento tecnologico. Jinx la chiama “McGyver” e la tipica risposta di Chopper (“I bianchi VORREBBERO che lui fosse me”) è
una battuta ricorrente tra di loro. I capelli afro, arruffati, la fanno
sembrare una giovane Einstein nera; inoltre, parla con la rapida precisione e l’inflessione piana di un caso limite di Asperger con pesante
incidenza di DOC.
Spunti di interpretazione: sei abituata a essere troppo sveglia
perché gli altri lo capiscano e ancor meno lo gradiscano. Esclusi Khan
e Synder, non te ne importa assolutamente nulla di quello che gli
altri pensano di te (va bene, Sabra per te è come un fratello minore,
ma Jinx non vale neppure la tua considerazione). Sei anche abituata a
essere incasellata negli idioti paradigmi delle altre persone, quindi è raro che cerchi di comportarti in maniera diversa dal
tuo essere vivace ed erudita. Hai un grande bagaglio di
vocaboli, grazie all’abitudine compulsiva a leggere e al
background nelle scienze esoteriche. La maggior parte
di quello che dici non fa che confondere le persone;
solo Khan sembra capire le tue conoscenze tecnologiche
e solo Synder (che è, sai bene, molto più intelligente di
quanto gli altri si rendano conto) è in grado di seguire le tue
teorie parafisiche. Dato che sei sempre la più intelligente
del gruppo, ti limiti a fare ciò che devi e lasci il resto
del mondo a mangiarsi la polvere.
Focus: Chopper non si ritiene affatto una “maga”.
Lei usa la scienza, pura e semplice, una scienza più
esoterica dei principi accettati convenzionalmente,
ovviamente, ma comunque radicata in solide teorie! Quindi, è essenzialmente una tecnomante,
una persona che “divina tramite la tecnologia”
e scopre un livello più profondo di verità che
in pochi sono in grado di accettare. Come
pratiche, Chopper fa uso della scienza bizzarra e dell’hackeraggio della realtà, incanalati
tramite macchinari, strumenti, attrezzi, intelligenza concentrata (fondamentalmente la
meditazione) e tanto sudore, che riversa nella spazzatura
che recupera per riportarla in condizioni funzionanti.
Le sue fameliche abitudini di lettura le permettono di
focalizzare tali abilità anche sui libri e la sua mente instancabile ne analizza i contenuti per arrivare a nuove
e radicali connessioni.
Avatar: il genio interiore di Chopper è esattamente
quello, il suo intelletto. Non percepisce strani spiriti o
identità alternative, ma solo il ritmo frenetico delle innumerevoli connessioni e una fanatica etica del lavoro che
illumina i passaggi tra quello che le altre persone fanno e
ciò che lei è in grado di ottenere.
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Nome: Chopper
Giocatore:
Cronaca:
Fisiche

Forza
Destrezza
Costituzione

Natura: Scienziato Pazzo
Carattere: Solitario
Essenza: Dinamica

Affiliazione: Nessuna
Setta: Troll del Ponte
Concetto: Genio degli Scarti

Attributi
00000
00000
00000

Sociale

Carisma
Persuasione
Aspetto

00000
00000
00000

Abilità

Attitudini

Capacità

Mentale

Percezione Strutture
Intelligenza Genio
Prontezza

00000
00000
00000

Conoscenze

Arte
Atletica
Autorità
Bassifondi
Consapevolezza
Empatia
Espressività
Intimidire
Rissa
Sesto Senso
Sotterfugio

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

Armi da Fuoco
Armi da Mischia
Arti Marziali
Furtività
Galateo
Guidare
Manualità Metallurgia
Meditazione
Ricerca Dati Nascosti
Sopravvivenza
Tecnologia Improvvisare

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

Accademiche
00000
Cosmologia
00000
Enigmi
00000
Esoterismo Scienza Bizzarra 00000
Informatica
00000
Investigare
00000
Legge
00000
Medicina
00000
Occulto
00000
Politica
00000
Scienza
00000

Corrispondenza
Entropia
Forze

00000
00000
00000

Materia
Mente
Primordio

00000
00000
00000

Spirito
Tempo
Vita

Sfere

00000
00000
00000

Vantaggi
Background
Avatar
Contatti
Santuario
Biblioteca

00000
00000
00000
00000
00000
00000

Aretè
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volontà
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quintessenza

Altre Caratteristiche
Conoscenze Locali: Seattle
Manualità: Elettronica
Manualità: Alta Tecnologia
Scienza: Ingegneria
Scienza: Fisica
Sicurezza

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

x
x

Paradosso

Salute
Contuso
Graffiato
Leso
Ferito
Straziato
Menomato
Inabilitato

Esperienza

-0
-1
-1
-2
-2
-5

Jinx
Nina Harris era una punk, ma non in senso musicale,
bensì nel senso “non me ne frega nulla del mondo”. Cacciata
di casa perché beccata a fare sesso col suo fidanzato e la sua
fidanzata nel lettone della madre alcolista, se ne andò per le
strade di Seattle alla ricerca di un riparo e di una possibilità
di cavarsela da sola. Nina assunse il nome di Jinx (“iattura”,
il soprannome dato dalla madre a questa ragazza scatenata) e
riempì di botte il primo fanfarone che le si presentò cercando
di abusare di lei. Non le andò altrettanto bene con gli amici del
tipo, così Jinx finì la sua prima notte per le strade a dormire
sotto un ponte, pregando di risvegliarsi viva.
Jinx non prega come gli altri. Rifiutati i tentativi del defunto
padre di votarla al cattolicesimo, si era dedicata al neopaganesimo: in parte per spirito di ribellione e in parte perché era
dell’idea di aver sentito gli spiriti parlarle. E riguardo a questo
non aveva torto. Lo Spirito di Seattle (o perlomeno uno dei
suoi tanti aspetti) le aveva parlato sottovoce, sotto quel ponte. In quel momento, Jinx già sosteneva una devozione
mezza-seria a una specie di divinità: Rischio, la Dea della
Fortuna e del Fato. Jinx si ritrovò a pregare a Rischio
quella notte… e Rischio rispose inaspettatamente.
Il giorno successivo, Jinx incontrò e strinse amicizia con altri tre mistici di strada:
Synder, Chopper e Khan. Più avanti, lo
stesso giorno, mentre correva con lo skateboard in mezzo al traffico, era finita
quasi sotto a una vettura che procedeva ad alta velocità. Centrando una
buca, l’autista sterzò e finì contro
un lampione. Jinx cadde a sua volta dalla tavola e finì, frastornata,
sul marciapiede, che era convinta
le stesse parlando. Per quanto si ricorda, Jinx è stata sollevata in mezzo
al traffico e levata dallo schianto da un
angelo dalla pelle nera e incandescente. “Lei
è Artiglio”, le disse il marciapiede, mentre
l’angelo faceva cenno col capo; “d’ora in
avanti si prenderà cura di te, in nome di
Rischio”.
E adesso, “in nome di Rischio”, Jinx
collabora con Synder, Khan e i loro amici
nella lotta per la sopravvivenza in strada.
Sebbene siano troppo pochi per fare la
vera differenza nelle questioni principali
della vita cittadina di Seattle, i Troll del Ponte
osservano, tenendosi ai margini, la comunità
di strada della città, eliminandone i peggiori
predatori e prendendosi cura delle persone
di cui chiunque altro vorrebbe dimenticarsi.
Immagine: mix eterogeneo di discendenza tedesca e choctaw, Jinx ha sedici anni,
i capelli tagliati brutalmente all’altezza del
mento e tinti (male) a strisce blu e viola. I
lineamenti del volto sono accentuati dal

mascara scuro e dai piercing invadenti. La sua solida corporatura atletica è nascosta sotto una t-shirt death metal troppo
larga per lei. Ex ginnasta, Jinx si tiene in forma con rigorosi
allenamenti, lo skateboard e una forma particolarmente rischiosa di parkour. Felpe, leggings strappati e la sua gonna scozzese
spiegazzata si abbinano alle sue Dr. Martins e a una giacca di
pelle di diverse taglie più grandi della sua. Magra e col ghigno
lupesco, è alta circa 1,73 centimetri, ma sembra più bassa a
causa degli abiti larghi che indossa. Guanti senza dita lunghi
fino a metà braccio coprono le nocche rugose del pugno. Jinx
sembra un tipo da creare problemi, puzza come una giovane
senzatetto e le fa passare entrambe per cose positive.
Spunti di interpretazione: sei devota a Rischio, quindi per
te correre rischi è un atto sacro. Non hai davvero cattive intenzioni, ma sai risultare veramente fastidiosa. Per la tua famiglia di
strada, però, sai essere leale e generosa. L’autorità è uno
scherzo, il dolore è un sapore e, se riesci a vivere fino
ai diciotto anni, nessuno ne sarà più sorpreso di te.
Focus: per quel che riguarda Jinx, viviamo in un
mondo di dèi e mostri e prendiamo tutto quello che
possiamo afferrare con qualsiasi mezzo a nostra
disposizione. Jinx vede il mondo come una cosa
vivente, avvolta da spiriti che la maggior parte
delle persone non sono in grado di comprendere. Per sopravvivere in questa realtà, una
persona ha bisogno di alleati, di assumersi
dei rischi e di imparare tutto ciò che è possibile sulle forze che sembrano inaccessibili a
chiunque non abbia le palle
di affrontarle nei termini
dettati da loro. Per quel
che riguarda la pratica,
Jinx usa una forma di stregoneria di magick sporca. I
suoi strumenti sono monete, dadi, graffiti, preghiere a
Rischio, probabilità, ordalie
dolorose e sacrifici di sangue
(di solito il proprio), che viene sparso
facendo cose stupide e sopravvivendo
all’esperienza.
Avatar: il potente Avatar di Jinx,
Artiglio, le appare come un angelo femmineo dalla pelle rosso-nera, le ali nere
piumate e avvolta da un alone di fuoco. Per
quel che concerne Jinx, Artiglio è reale, un
essere fisico e vivo, come tutte le altre persone
che conosce. Finora, nessun altro ha mai visto
Artiglio di persona. Synder, tuttavia, sembra riuscire a fiutare l’odore di ferro incandescente
dello spirito e a udirne la voce vellutata ma
affamata.
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Nome: Jinx
Giocatore:
Cronaca:
Fisiche

Forza
Destrezza
Costituzione

Natura: Innovatore
Carattere: Ribelle
Essenza: Dinamica

Affiliazione: Nessuna
Setta: Troll del Ponte
Concetto: Punk di Strada Saputella

Attributi
00000
00000
00000

Sociale

Carisma
Persuasione
Aspetto

00000
00000
00000

Abilità

Attitudini

Capacità

Mentale

Percezione
Intelligenza
Prontezza

00000
00000
00000

Conoscenze

Arte
Atletica
Autorità
Bassifondi
Consapevolezza
Empatia
Espressività
Intimidire
Rissa
Sesto Senso
Sotterfugio

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

Armi da Fuoco
Armi da Mischia
Arti Marziali
Furtività
Galateo
Guidare
Manualità
Meditazione
Ricerca
Sopravvivenza
Tecnologia

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

Accademiche
00000
Cosmologia
00000
Enigmi
00000
Esoterismo Magick del Caos 00000
Informatica
00000
Investigare
00000
Legge
00000
Medicina
00000
Occulto
00000
Politica
00000
Scienza
00000

Corrispondenza
Entropia
Forze

00000
00000
00000

Materia
Mente
Primordio

00000
00000
00000

Spirito
Tempo
Vita

Sfere

00000
00000
00000

Vantaggi
Background
Alleati
Avatar
Mentore

00000
00000
00000
00000
00000
00000

Aretè
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volontà
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quintessenza

Altre Caratteristiche
Acrobazia
Conoscenze Locali: Seattle
Farmacologia
Seduzione

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

x
x

x

x x

Paradosso

Salute
Contuso
Graffiato
Leso
Ferito
Straziato
Menomato
Inabilitato

Esperienza

-0
-1
-1
-2
-2
-5

Sabra
È troppo pericoloso essere una ragazza. Quindi, Stephanie
Bergamo scelse di diventare un ragazzo. Si rasò i capelli quasi a
zero, assunse il nome maschile di “Skip”, con grande disgusto dei
suoi genitori e divertimento dei suoi compagni di classe. Dopo
una serie di violenze note solo a Sabra, a Synder e ai colpevoli
di questi crimini, Skip se ne andò di casa, assunse il nome di
Sabra e trascorse quasi tutto il resto dell’anno a scivolare sempre di più nel dramma, facendo tutto ciò che era necessario
per sopravvivere. Di conseguenza, Sabra non parla
quasi mai e osserva il mondo con uno sguardo
che sembra distante chilometri. Durante quel
periodo da incubo, Sabra si Risvegliò. Per i
danni subiti, però, i suoi talenti mistici restano
limitati all’empatia, alle incredibili percezioni
dello spazio e del tempo e al dono di comunicare con gli animali. Questa affinità è stata un
elemento costante dell’esistenza di Sabra; fin dal
suo Risveglio, però, la combinazione di talento
ed esperienza è maturata in un legame soprannaturale (alcuni direbbero “mostruoso”)
con le bestie.
Sabra ha sempre nutrito uno stretto
legame con gli animali. Sotto qualsiasi
nome abbia assunto, è sempre andato/a
d’accordo con tutte le bestie, anche con
le meno socievoli. Uno
dei tanti tormenti di
Stephanie durante i
terribili anni trascorsi
a casa, erano le violenze sul cane di famiglia,
Shelby, ogni volta che
il padre di Stephanie
era di cattivo umore.
Oggi, quindi, in quanto
Sabra, il silenzioso mago
ha con sé tre cani che fanno parte della famiglia del
Troll del Ponte e reagisce
violentemente ogni volta che
qualcuno osa fare del male a
un cane in sua presenza. Questi
tre cani – Chubby (“ciccio”, che
in realtà è molto magro), Badge e
Fenris –, vengono nutriti da Sabra
prima che si metta lui a mangiare. Per ovvi motivi, quindi, Sabra
è ossuto. Synder e Khan cercano di
spingerlo a mangiare di più, ma lui
insiste placidamente che i cani debbono mangiare quanto possono.
Quando necessario, Sabra
comunica con la sua famiglia
tramite l’empatia (in termine di
gioco, una magick di Mente 2).

Di solito, però, preferisce i gesti e gli sguardi eloquenti. Il suo
legame con gli animali non necessita che emetta alcun suono
e può risultare bello e inquietante da osservare. Sebbene non
mostri il comportamento ferino che qualcuno potrebbe aspettarsi da un “ragazzo cane” (un soprannome che certe persone
osarono utilizzare in sua presenza… una sola volta), il legame di
Sabra ricorda una comunione primordiale, non il rozzo “addestramento” di cui fanno uso altre persone.
Nessun Troll del Ponte definisce Sabra in maniera diversa da ragazzo. Sanno tutti che biologicamente è una donna,
ma rispettano l’identità che si è scelto. Se qualcuno fosse
talmente stupido da sostenere il contrario, un’occhiataccia
sarebbe solo l’inizio dei problemi che si sarebbe procurato
da parte del resto del gruppo. Sebbene molte persone pensino che Sabra sia mentalmente impedito, è in realtà molto
intelligente e possiede inquietanti capacità di percezione. Il suo silenzio non deriva da una mancanza di
pensieri, ma dal rifiuto di condividerli.
Immagine: terribilmente magro e pallido,
Sabra indossa camicie, giacche e pantaloni di
taglia più grande, per nascondere le curve
femminili. Anche da ragazzo, è comunque
molto grazioso: un fatto che cela incurvandosi, accigliandosi e sporcandosi il viso
di terra. Non ancora sedicenne, vive da
ragazzo fin da quando ha raggiunto la
pubertà ed è diventato abbastanza bravo
nel rispecchiare il linguaggio corporeo
di un maschio adolescente. Tuttavia, la
sua voce ha una tonalità alta, motivo
per cui parla di rado. Sabra ha
sempre almeno un cane
con sé e fa amicizia con
chiunque, dai ratti
ai piccioni: un’abilità
utile quando chiede
l’elemosina per nutrire il suo branco.
Spunti di interpretazione: non è mai sicuro essere chi
eri in passato, soprattutto sulle
strade. Certo, Synder e Jinx riescono a gestirla, ma sono molto
più toste di quanto tu lo sarai mai.
Non che i ragazzi siano al sicuro.
Non esiste il concetto di sicurezza,
in realtà, e l’unico motivo per cui
non sei carne morta che cammina
è perché hai un branco a sostenerti. Onestamente, gli animali,
anche quelli malati, quelli maligni, sono migliori della maggior
parte delle persone. È quindi
tua responsabilità essere miglioSabra
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re della persona comune. C’è già fin troppo dolore al mondo,
quindi perché aggiungerne altro?
Focus: sebbene non userebbe mai questo termine per
parlare di sé, Sabra è uno sciamano urbano: ferito, intuitivo,
guidato da un legame col mondo vivente e con gli spiriti che
si nascondono alla vista. Per lui il mondo è intrinsecamente
divino, avvelenato dagli esseri umani, ma alla fine più grande
di loro. Egli usa la meditazione, il contatto oculare, il contatto
fisico, l’auto-sacrificio (tagli, silenzio e digiuno) e le ordalie (alla
medesima maniera) per concentrare le sue Arti, e considera
questa magick un’estensione del proprio legame spirituale con
il mondo naturale vivente.
Paradossalmente, Sabra non sa praticamente nulla della
vita nella selva. È stato sempre un ragazzo di città e, sebbene
brami unirsi al mondo della selva al di là del territorio urbano,
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non ha la più pallida idea di cosa fare se gli dovesse capitare
l’opportunità di farlo. Nel profondo, ciò sviluppa in lui un
segreto sentimento di vergogna; avverte che dovrebbe correre
libero nella selva, ma in segreto è terrorizzato da ciò che potrebbe accadergli se ci provasse.
Avatar: Sabra vede la sua guida interiore come un’ombra
che gli parla con la voce mascolina che prova a imitare con le
sue vere corde vocali. L’ombra è Sabra, ma più forte e più sicuro
della sua identità fisica. Egli, inoltre, “avverte” gli animali che
comunicano con lui nella loro “lingua” naturale ed è stato in
grado di comprenderli fin da piccolo. Di solito, è questo “senso animale” a cui Sabra si collega quando esegue ciò che altra
gente definirebbe “magick”. Egli non si considera un “mago”,
ma di sicuro è un talento che torna utile…
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Nome: Sabra
Giocatore:
Cronaca:
Fisiche

Forza
Destrezza
Costituzione Tenace

Natura: Sopravvissuto
Carattere: Bambino
Essenza: Primordiale

Affiliazione: Nessuna
Setta: Troll del Ponte
Concetto: Sciamano Urbano Ferito

Attributi
00000
00000
00000

Sociale

Carisma
Persuasione
Aspetto

00000
00000
00000

Abilità

Attitudini

Capacità

Mentale

Percezione
Intelligenza
Prontezza

00000
00000
00000

Conoscenze

Arte Pittura
Atletica
Autorità
Bassifondi
Consapevolezza
Empatia
Espressività
Intimidire
Rissa
Sesto Senso
Sotterfugio

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

Armi da Fuoco
Armi da Mischia
Arti Marziali
Furtività
Galateo
Guidare
Manualità
Meditazione
Ricerca
Sopravvivenza Urbana
Tecnologia

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

Accademiche
Cosmologia
Enigmi
Esoterismo Totemismo
Informatica
Investigare
Legge
Medicina
Occulto
Politica
Scienza

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

Corrispondenza
Entropia
Forze

00000
00000
00000

Materia
Mente
Primordio

00000
00000
00000

Spirito
Tempo
Vita

00000
00000
00000

Sfere

Vantaggi
Background
Alleati
Arcano
Avatar
Santuario

00000
00000
00000
00000
00000
00000

Aretè
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volontà
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quintessenza

Altre Caratteristiche
Affinità Animale
Seduzione
Arte: Recitare

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

Salute
Contuso
Graffiato
Leso
Ferito
Straziato
Menomato
Inabilitato

-0
-1
-1
-2
-2
-5

Esperienza

Paradosso
Sabra
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I Cani di Famiglia
I senzatetto, soprattutto le donne, spesso hanno con sé
dei cani. Questi animali solitamente fanno buona compagnia
e offrono ottima protezione e, sebbene richiedano un po’ di
cibo in più e di cura (hanno le zecche e tendono ad avere un
odore terribile quando è umido), la maggior parte delle persone ritiene che valgano tutti questi sacrifici.
Nel caso di Sabra, i tre cani di famiglia forniscono un
appiglio alla sua innata necessità di compagnia animale.
Chubby è una specie di bastardo di beagle (in termini di gioco, un cane di taglia media), mentre Badge è un trovatello di
pitbull e Fenris ha i tratti del pastore tedesco, dell’husky e
del cane lupo accomunati da un fisico massiccio e imponente.
Tutti e tre i cani adorano Sabra, tollerano Jinx e proteggono
lealmente gli altri membri del loro “branco”.
I cani infliggono danni letali con i denti e danni contundenti con le unghie.

Chubby
Attributi: Forza 2, Destrezza 3, Costituzione 3, Percezione
3, Intelligenza 2, Prontezza 3
Abilità: Atletica 3, Consapevolezza 3, Empatia 2, Furtività
2, Rissa 2, Sesto Senso 3, Sopravvivenza 3
Volontà: 3
Livelli di Salute: OK, -1, -1, -2, -5, Inabilitato
Valore di Armatura: 0 (3 dadi di assorbimento totali)
Attacco: morso 3 dadi; unghie 2 dadi.

Badge e Fenris

Volontà: è la Caratteristica “fisica” delle creature spirituali
e rappresenta fondamentalmente quello che la Destrezza e la
Costituzione rappresentano per le entità umbrali.
Furia: come manifestazione di rabbia spirituale, questa
Caratteristica funziona come la Forza di un’entità. Quando
uno spirito attacca qualcuno, il Narratore determina i danni
tirando un dado per ogni punto di Furia contro difficoltà 6.
Ogni successo corrisponde a un livello di salute di danni letali. I maghi possono tentare di assorbire questo danno, grazie
al loro Avatar Risvegliato, ma la maggior parte dei mortali
non è in grado di farlo.
Gnosi: riflette l’intelletto e la saggezza di uno specifico
spirito, di conseguenza funziona come gli Attributi Sociali e
Mentali dello spirito.
Essenza: è la misura dell’energia di uno spirito. L’Essenza
è più o meno la Caratteristica Salute delle entità umbrali.
Ogni livello di salute di danno riduce l’Essenza di un punto;
se lo spirito arriva a Essenza 0, la sua forma viene dissolta
per un periodo di tempo. Alla fine, lo spirito si riforma in un
altro luogo; nella maggior parte dei casi, tutto questo avviene
molto tempo dopo.
A meno che non si materializzino, gli spiriti restano immateriali. La maggior parte dei mortali non li può neppure
vedere, sebbene alcuni, tra animali e persone, siano in grado
di percepire la presenza delle entità potenti anche quando non
sono in grado di vederle. Per toccare uno spirito immateriale,
una persona ha bisogno della magick della Sfera dello Spirito
al Rango 3 o superiore. Gli spiriti, da parte loro, non possono nuocere alle creature materiali, a meno che non facciano
uso della Malia Materializzazione, o piuttosto non possiedano
qualche altro potere che permetta loro di interagire con il
mondo materiale… come, per esempio, la Malia Possessione.

Abilità: Atletica 2, Consapevolezza 3, Empatia 2, Furtività
2, Intimidire 2, Rissa 3, Sesto Senso 3, Sopravvivenza 3

Le regole degli spiriti sono troppo complesse nella loro
interezza per essere affrontate in questo documento. I loro
sistemi appaiono nel Capitolo 9 di Maghi: L’Ascensione
Edizione 20° Anniversario.

Volontà: 3

Caratteristiche dei Totem

Attributi: Forza 4, Destrezza 3, Costituzione 3, Percezione
3, Intelligenza 2, Prontezza 3

Livelli di Salute: OK, -1, -1, -2, -2, -5, Inabilitato
Valore di Armatura: 0 (3 dadi di assorbimento totali)
Attacco: morso 5 dadi; unghie 3 dadi.

Entità Spirituali
Vivono appena al di fuori del mondo materiale e sovente sono chiamate spiriti (o, più raramente, Umbrali), queste
entità condividono un remoto, ma diretto, rapporto con il
mondo materiale. Alcune persone (come Sabra, Jinx, Synder
e Khan) sono in grado di percepirle e addirittura di interagire con loro. Quindi, la Cabala del Troll del Ponte ha a che
fare occasionalmente con le entità spirituali… alcuni dei suoi
membri con maggiore frequenza di altri.

Caratteristiche degli Spiriti
Oltre ai loro poteri metafisici (chiamati, in termini di
gioco, Malie), tutte le entità spirituali possiedono le seguenti
Caratteristiche:
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Gli spiriti totemici sono troppo potenti per essere limitati dalle normali Caratteristiche degli spiriti. Sebbene un
totem possa manifestarsi in una forma inferiore, di per sé è
immune alla maggior parte dei danni.
Al posto delle normali Caratteristiche, ogni spirito totemico presenta i seguenti elementi:
Manifestazioni: quando un totem invia un aspetto di sé in
forma fisica, quell’avatar totemico, di solito, si manifesta come
una figura animale o umana. In genere, la manifestazione ha
le Caratteristiche di gioco di un animale o di un personaggio
adeguato, sebbene possa, a discrezione del Narratore, essere
potente quanto lo spirito (o il Narratore) desidera che sia.
Associazioni: in quanto incarnazioni di animali, forze e idee, gli spiriti totemici hanno una “personalità” e dei
comportamenti, quando hanno a che fare con l’umanità. Gli
sciamani e gli altri alleati umani si trovano di fronte queste
associazioni quando affrontano gli spiriti totemici e potrebbero attirarne l’attenzione rispettando le loro associazioni
prima ancora che i due si incontrino.
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Progenie: la maggior parte dei totem, soprattutto gli spiriti totemici animali, hanno una progenie: degli spiriti minori
che fanno parte della loro “famiglia”. Tali spiriti riflettono le
associazioni e l’identità del totem: Corvo invita degli spiriti
cornacchia, ragazze-cornacchia e uomini-corvo, mentre Onda
Blu è legato a bramosie, fantasmi e a “persone” che sono in
realtà spiriti camuffati. A differenza del totem, questi spiriti
possono essere catturati, combattuti e trattenuti… sebbene
il mago che faccia una cosa del genere farebbe meglio a stare
in guardia dal totem loro associato, a meno che il totem non
abbia inviato la “progenie” in aiuto del suo alleato umano.
Abilità: se un totem adotta un alleato umano, quell’alleato riceve un bonus all’Abilità associata a quello spirito. La
maggior parte dei totem ha varie Abilità collegate, sebbene uno
sciamano vincolato a un totem riceva un bonus a una sola di
esse. Questo bonus non è una Caratteristica “ufficiale”, ma
dei dadi aggiuntivi rispetto alla riserva di dadi del personaggio. Se, diciamo, Jinx venisse “adottata” dal totem di Seattle
(in termini di gioco, ricevesse il Background Totem; vedi
Maghi: L’Ascensione Edizione 20° Anniversario, Capitolo
Sei), riceverebbe dei dadi extra da aggiungere alla sua riserva
di dadi, che coinvolge la sua Caratteristica Tecnologia, sebbene la Caratteristica, di per sé, non aumenti.
Proibizioni: ci sono certe cose che gli alleati dei totem
devono, o non devono, fare. Detti anche tabù, queste proibizioni riflettono il patto che uno sciamano stringe con il totem
spirituale in cambio del suo favore. Se quella persona violasse
la proibizione, il totem ritirerebbe il suo favore… e, in termini
di gioco, la Caratteristica di Background. Se quella persona
volesse mantenere lo spirito felice, dovrebbe trovare il modo
di scusarsi o espiare la propria colpa con lo spirito; finché non
lo fa, quel personaggio perde pallini nel Background Totem,
e potrebbe anche perderlo definitivamente se la proibizione
fosse stata violata gravemente.

Soot (Famiglio di Synder)
Cornacchia parlante mistica, Soot è diventato il fedele
compagno di Synder circa tre anni fa. Durante la sua breve
esperienza con la Tradizione Chakravanti, egli volò da lei,
le si appollaiò vicino e si presentò come “la sua amichevole
guida per luoghi che preferiresti non conoscere mai”. Da
allora, Soot è rimasto il fedele (per quanto fastidioso) amico della giovane maga, perlustrando nuovi luoghi per gli
squat dei Troll del Ponte, tenendo d’occhio la polizia e le
gang rivali e rendendosi più o meno utile, nonostante l’abitudine di rubare il miglior cibo della giornata dalle mani
di qualche povero Troll.
In termini di gioco, Soot è un Background Famiglio
da due pallini, che consuma 2 punti di Quintessenza a
settimana, sotto forma di morsi scelti da cibo difficile da
procurarsi. Synder lo coccola costantemente, cosa che non fa
che rafforzare il loro legame. Se necessario, può “mangiare”
un punto del Paradosso di Synder ogni due settimane; avviene mentre Synder si taglia e versa del sangue su un pezzo
di cibo, che Soot finisce per mangiare con grande disgusto
degli altri Troll.
Per le Caratteristiche di gioco di Soot vedi la scheda
Cornacchia Sconcertante a pagina 41.

Bramosia (Spirito Anatema)
Gli esseri umani non sono quasi mai soddisfatti. Cibo,
sesso, soldi, droga, potere, compagnia… la lista di bramosie
va avanti a lungo. Così, soprattutto nelle città, il desiderio
concentrato si manifesta in Bramosie: incarnazioni spirituali
del desiderio illimitato.
Come molti spiriti, una Bramosia non ha una forma
definita. Si sposta come fumo da un “ospite” all’altro, assumendo la forma dell’oggetto o della persona desiderata: un
amato, un rotolo di banconote, un sacchetto di cocaina…
quello che la persona vuole, lo spirito diventa. Come la
Bramosia, tuttavia, quella visione resta immateriale; la persona non può afferrare lo spirito perché quello spirito non
ha forma fisica. L’“ospite” vede l’oggetto del suo desiderio
e lo desidera, ma non può toccarlo. Così, lo brama. Questa
brama si traduce in energia emotiva e lo spirito si nutre…
Per esiliare una Bramosia, l’ospite deve asserire il suo
volere di conquistare il proprio desiderio, oppure soddisfarlo
in qualche modo materiale.
• Asserire la Volontà: nel primo caso, il giocatore effettua un tiro di Volontà per bloccare la brama e, di
conseguenza, anche la Bramosia. Il giocatore effettua
il tiro di Volontà per il personaggio; il Narratore effettua un tiro di Volontà per la Bramosia ed entrambi
devono superare difficoltà 6. Se il giocatore ottiene
più successi del Narratore, allora lo spirito viene definitivamente bandito. Se vince il Narratore, allora il
personaggio perde 1 punto di Volontà permanente.
Quel punto viene trasferito allo spirito, che aumenta
temporaneamente la sua Volontà di 1. Il personaggio
deve lasciarsi andare in qualche maniera e continuare
ad affrontare lo spirito solo in seguito.
• Cedere: se il personaggio decide di cedere al desiderio,
lo spirito resta sazio per circa un giorno. Dopodiché,
ovviamente, fa ritorno. Questa volta, il giocatore cede
volontariamente 1 punto di Volontà temporanea allo
spirito e il ciclo ricomincia da capo…
Ogni “nutrimento” conferisce alla Bramosia una certa
quantità di Essenza. Le brame semplici (un appuntamento,
una birra, un vestito) forniscono 1 punto; quelle rischiose,
pericolose o socialmente discutibili (una relazione illecita,
un po’ di cocaina, un costoso oggetto di lusso), forniscono 5
punti; un appagamento potenzialmente disastroso (un’ossessione sessuale, il crack, o esaurire la carta di credito) ne dà
10. Indovinate in quale forma di appagamento la Bramosia
vuole che la vittima indulga?
Come la maggior parte dei tossici sa, ci vuole un crollo
totale per togliersi questa Bramosia. È importante capire, tuttavia, che queste brame non originano dallo spirito. Questi spiriti
sono attirati da un intenso desiderio, quindi quel desiderio
deve esistere prima che lo spirito si manifesti per nutrirsi, e
accrescere la forza, di quelle brame che erano già presenti.
Volontà 5, Furia 5, Gnosi 3, Essenza 15
Malie: Apparire, Fuga, Influsso, Intuizione, Lettura dell’Anima,
Mutare Forma, Sbirciare, Stimolare Brama
Entità Spirituali

39

Ragno della Struttura
(Servitori Tecnologici)
Spiriti dell’ordine e della realtà statica, i Ragni della
Struttura incarnano le forze della tecnologia nel mondo degli spiriti. I meno potenti appaiono come ragni di acciaio e
cristallo, larghi da due a cinque centimetri; i più grandi si
avvicinano alla taglia di una piccola automobile, o addirittura
la superano. In genere i loro corpi e i loro arti incorporano
pezzi di vari dispositivi tecnologici: ventole, valvole termoioniche, cilindri pneumatici, circuiti integrati e così via. In
genere, dimorano nella Penumbra sempre nei pressi di centri
di tecnologia avanzata, di indottrinamento e di altri luoghi
di stasi fisica e spirituale.
Malgrado riflettano la crescente influenza della tecnologia
nel mondo materiale, questi ragni cibernetici non possono
materializzarsi nel reame mortale, ma lavorano per assicurare che la realtà rimanga il più possibile statica nelle regioni
dove essi abbondano. Media center, classi di scuola, fabbriche, cantieri, installazioni militari e Costrutti Tecnocratici
ospitano centinaia, spesso migliaia, di queste entità. Seattle
è piena di queste creature, soprattutto nel centro città e nelle
zone industriali di produzione tecnologica. Tuttavia, nonostante la relazione apparentemente simbiotica, pochissimi
Tecnocrati comprendono l’esistenza di queste cose e ancora
meno li considerano alleati. Per i pochi Tecnocrati che hanno visto i Ragni della Struttura con i loro occhi, questi esseri
sono solo un’altra forma di vita aliena del cazzo da attaccare
ed epurare ove possibile.
Per quanto riguarda i ragni, essi sembrano ignorare il
concetto di individualità o il pensiero indipendente. Quando
si degnano di comunicare, queste entità quasi prive di intelletto usano “noi”, non “io”, si rivolgono agli umani in termini
collettivi e vedono la propria esistenza come un semplice incarico, non come un viaggio complesso. L’idea che un singolo
possa essere separato dal tutto, per non parlare dell’idea di
esistenza individuale, sono oltre la loro comprensione.
Anche così, alcuni maghi sono riusciti a stringere accordi con i Ragni della Struttura, in genere assegnandoli a un
progetto, guidandoli in un luogo dell’Umbra che necessita di
“riparazioni”, o dando altrimenti a questi spiriti industriosi
qualcosa da fare. Gli Adepti Virtuali stringono a volte legami con gli “aracnidi digitali” che sciamano attorno alle loro
postazioni di lavoro e gli Scienziati Eteriti studiano nei loro
laboratori “le affascinanti manifestazioni di loci di struttura di energia insettoidi” nelle “sacche controdimensionali”.
Gli sciamani che hanno a che fare con i licantropi chiamano
queste creature “servi del Vestitore” e le vedono come simboli
di un mondo stagnante. Per i maghi che capiscono i benefici
superiori della tecnologia, tuttavia, i Ragni della Struttura
possono essere potenti alleati.
Secernendo fili di realtà solidificata, queste entità intessono “ragnatele della struttura” attorno a difetti, rovine, o
“elementi distruttivi” che minacciano l’integrità della realtà
localizzata. In termini di gioco, usano la Malia Calcificazione
per catturare gli intrusi e la Malia Solidificare la Realtà per
stabilizzare i dintorni a livello metafisico. Alcuni esemplari
possiedono anche altre Malie, che riflettono il controllo su
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sistemi verticali, meccanici e di deposito dati (per i dettagli
su queste Malie, vedi Maghi: L’Ascensione Edizione 20o
Anniversario, Capitolo Nove). In termini narrativi, questi
esseri tessono le loro tele con instancabile precisione, come
piccoli aracnidi digitali che veicolano informazioni tramite
reti elettriche, o le intessono in “nodi” di dati immagazzinati. Benché non appaiano nella realtà materiale, la loro opera
rinforza cose come il Guanto o “l’atmosfera” e la “stabilità”
di un dato luogo. Alcuni tra i più antichi possono “far vibrare” la tela in modo da causare dolore alle persone nella realtà
materializzata; questo effetto la dice lunga sulle sensazioni di
mal di testa e malessere generale delle persone che trascorrono
troppo tempo attorno ad alcuni tipi di tecnologia…
Volontà 6, Furia 4-7, Gnosi 6, Essenza 25-50
Malie: Calcificazione, Solidificare la Realtà. Alcuni esemplari più grandi hanno anche Controllare Sistemi Elettronici,
Corto Circuito, Fulmine.

Corvo e Cornacchia
Si dice che il Corvo, l’Ingannatore supremo, abbia
creato o salvato il mondo in più occasioni. La Cornacchia,
sua cugina più piccola, è leggermente più umile, ma non
meno intelligente. Svegli, pragmatici ed eruditi in maniera
inquietante, questi totem hanno connotazioni sinistre per
alcune persone e culture, a causa della loro abitudine di
banchettare con i cadaveri. In virtù di ciò, sono considerati
psicopompi, ovvero esseri che accompagnano i morti nei
luoghi in cui sono destinati… e, a volte, li riportano indietro, assetati di vendetta.
A Seattle, i corvi e, con minor frequenza, le cornacchie
giocano un ruolo importante nell’ecosistema della regione.
Ciò che i piccioni sono per la maggior parte della città, i corvi
lo sono per Seattle. I corvi, tuttavia, sono più furbi e hanno
una personalità più ingombrante dei piccioni… e tendono
anche a lasciare meno sporco dove fanno il nido. Sebbene
facciano più rumore dei piccioni (e dei loro abituali rivali
per lo spazio aereo di Seattle, i gabbiani), i corvi incarnano
l’immagine di Seattle nel XXI secolo: furba, arrogante, un
po’ mistica e piena di eccentricità.
Manifestazioni: stormi di cornacchie, singoli corvi o cornacchie dalle dimensioni eccezionali o in grado di parlare.
Associazioni: intelletto, conoscenza, morte, profezia e
preveggenza, mortalità, inganni.
Progenie: spiriti corvidi, corvi bianchi, persone misteriose con lunghi capelli neri, persone dall’aria infida e spesso
minacciosa vestite di nero, spesso con senso dell’umorismo
beffardo o inquietante.
Abilità: Enigmi, Medicina, Sotterfugio.
Proibizioni: in genere le persone–Corvo non tengono in
gran conto beni, proprietà o preoccupazioni terrene. Sono
tenute a evitare la ricchezza se non coinvolge conoscenza,
segreti oppure oggetti brillanti.

Cornacchia Sconcertante (Spirito
Animale)
Manifestazione minore di Corvo o Cornacchia, questo
spirito animale sembra un corvide di dimensioni e percezione
inusitate. Se vuole può parlare e possiede un’intuizione e un
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intelletto sopraffini. Il primo set di Caratteristiche rappresenta uno Sconcertante nella sua forma materiale, mentre
il secondo rappresenta gli innati poteri spirituali del corvo
(o della cornacchia).
Forma Materiale
Attributi: Forza 2, Destrezza 3, Costituzione 2, Percezione
5, Intelligenza 4, Prontezza 4
Abilità: Atletica 2, Consapevolezza 3, Intimidire 2, Rissa
2,Sesto Senso 5
Volontà: 5
Livelli di Salute: OK, -1, -1, -2, -5, Inabilitato
Valore di Armatura: 0 (2 dadi per assorbire totali)
Attacco: artigli 2 dadi; morso 1 dado (solo per disperazione).
Forma Spirituale
Volontà 6, Furia 5, Gnosi 8, Essenza 25
Malie: Apparire, Influsso, Materializzazione, Percepire
Direzione, Ricostituzione; alcuni spiriti-corvo possiedono
anche Possessione e Rapimento Spirituale.
Poteri: preveggenza e profezia (come un Effetto di Tempo 3).

Glitch
Come totem dell’era dei computer, il Glitch rappresenta
le piccole frustrazioni e i colpi di sfortuna che non dovrebbero accadere, ma accadono di continuo. Il Glitch distorce le
comunicazioni, mutila i dati, manda in crash interi sistemi
e trasforma gli oggetti meccanici ed elettronici in blocchi
irritanti di puro malfunzionamento. Spesso, appare come
una macchia sgargiante di malvagità elettronica e sembra
divertirsi a mettere in evidenza i limiti della vanità umana.
I tecnosciamani venerano e temono questo totem. Non è
possibile dirigere le attenzioni del Glitch verso gli equipaggiamenti degli avversari, anzi: i suoi capricciosi favori hanno
la pessima tendenza a disabilitare la tecnologia di ogni tipo…
in particolare nei momenti più impensati.
I Glitch sembrano particolarmente interessati alle
creazioni di Chopper. Per quanto ancora non se ne renda
conto, Chopper ha un conflitto aperto con tante delle manifestazioni del Glitch. Il Glitch non ha in realtà dei preferiti.
Nella terra di Microsoft, Boeing e altre grandi compagnie
tecnologiche, c’è sempre qualche scherzo che il Glitch può
mettere in atto…
Manifestazioni: impulsi elettrici, palle di energia crepitante, messaggi di errore (spesso con un sardonico senso
dell’umorismo), il temuto Schermo Blu della Morte.
Associazioni: malfunzionamenti, umiltà, rovina, caos
nell’ordine, l’errore di fare troppo affidamento sulla tecnologia mortale.
Progenie: spiriti di computer di ogni tipo, virus, gremlin,
Ragni della Struttura con aure crepitanti e inquietanti deformità sulle figure solitamente affusolate.
Abilità: Informatica, Ipertecnologia, Tecnologia.
Proibizioni: Non fare troppo il galletto: il Glitch si incazza di brutto.

Seattle (Totem del Cuore della Città)
Le città generano spiriti complessi e Seattle non fa eccezione. In passato fiorente e popolosa regione abitata da
molte comunità di nativi americani, finì “colonizzata” in
maniera precaria, ma vigorosa, da tagliatori di legna e compagnie commerciali. Letteralmente fondata sui resti dei suoi
alberi (la segatura produsse parte delle fondamenta della
città), Seattle prosperò grazie al legname, alla prostituzione
e alla sua rilevanza come porto della Costa Occidentale.
Dalla natura sia materiale che spirituale frenetica, tuttavia,
è diventata l’incarnazione della città americana del XXI secolo: eccentrica, tecnologica, creativa, ricca e disseminata di
segreti che la “brava gente” preferirebbe ignorare. Quindi lo
Spirito di Seattle è un totem complesso: prima generoso e
l’attimo dopo attraversato da correnti di freddezza e crudeltà.
Manifestazioni: come tutti gli altri spiriti cittadini, Seattle
si manifesta in tante forme diverse, la maggior parte delle
quali sono basate sulle persone che vengono immediatamente identificate (nel bene o nel male) con la città. Nel caso
di Seattle, queste incarnazioni includono corvi, gabbiani e
cornacchie, geni del computer, baristi, bibliotecari, senzatetto, milionari tatuati, avvocati alternativi e musicisti grunge,
jazz o hip-hop. Tra le manifestazioni materiali si annoverano
computer portatili, alberi telepatici, macchine apparentemente intelligenti, tazze di caffè che sussurrano parole che
solo chi vi beve può udire e, ovviamente, voci che vengono
dal nulla in mezzo alla pioggia apparentemente incessante.
Associazioni: irrequietezza, creatività, intelletto, fertilità,
enigmi, natura, progresso, dipendenza.
Progenie: vedi sopra e anche gli altri spiriti in questa sezione.
Abilità: Arte, Bassifondi, Conoscenze Locali, Informatica.
Proibizioni: una persona devota a Seattle non dovrebbe
lasciare la città se può aiutarla. Gli sciamani vincolati alla
città tendono a fare “offerte” di beni materiali, soldi, servizi
o un insieme di queste cose, tutto al fine di rendere la città
un posto migliore in cui vivere. I devoti veramente ricchi erigono monumenti, parchi, progetti urbani o addirittura edifici,
mentre altri spingono i cittadini a costruire o a ristrutturare
luoghi di particolare importanza per la città.

Onda Blu (Totem Spiritico della
Droga)
L’eroina e Seattle vanno a braccetto come gli aghi e le
vene. Quindi, non bisogna sorprendersi che un’incarnazione
dello spirito essenziale dell’Eroina abbia particolarmente a
cuore la Città di Smeraldo. Blu prende il nome dal colorito
bluastro della sua pelle, il colore di un cadavere il cui sangue ha cominciato a raffreddarsi. Il suo tocco conferisce
un’“ondata” di piacere estatico, ma tende a essere fatale (o
perlomeno a generare molta dipendenza) per chiunque decida di prendergli la mano.
Blu è abbastanza intrigante, in realtà, col fascino sottile di una moda passata. I selvaggi capelli neri gli cadono
sugli occhi come se fossero un vezzo esattamente calcolato e
gli abiti gli calzano con perfezione sartoriale. Quando parla,
Blu incanta con un mix di amicizia e decadenza. È il vostro
rifugio in una brutta notte, il vostro compagno quando siete
stanchi delle stronzate altrui, la spalla su cui piangere quando
la vita è troppo difficile per affrontarla da soli. Alla moda,
Entità Spirituali
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simpatico e sempre vicino quando ne avete bisogno. Onda
Blu non passa mai di moda. La gente continua a frequentarlo
anche quando sa dannatamente bene che si tratta probabilmente di una relazione univoca. Dopotutto, ha avuto tanti
amici interessanti, quindi non può essere così male, no…?
(Le manifestazioni di Onda Blu possiedono un tocco
intossicante. Un personaggio che decide di toccare Blu avverte un’improvvisa punta di piacere indicibile. Il giocatore
di tale personaggio deve effettuare un tiro di Costituzione,
difficoltà 9, per resistere agli effetti del piacere dello spirito. In
caso di successo, il personaggio riesce a godersi l’effetto senza
sviluppare una dipendenza; in caso di fallimento, sviluppa
una delirante bramosia di altro piacere; un fallimento critico
fa precipitare il personaggio in un’immediata, e possibilmente
fatale, overdose… ma almeno se ne andrebbe con un sorriso).
Manifestazioni: in generale, un giovane attraente dal fascino
quasi irresistibile… oppure una bella donna dalle stesse qualità.
Blu assume anche la forma di un corvo o di un serpente bianco, ma l’aspetto umano sembra essere quello che preferisce.
Associazioni: fascino, piacere, comodità e fuga.
Progenie: Bramosia; persone spirito dall’aspetto di rockstar
(o aspiranti rockstar), poeti e artisti, ragazzi senzatetto, corvi
e gatti bianchi o neri; “fantasmi” affascinanti che potrebbero
non essere davvero morti.
Abilità: Bassifondi, Farmacologia, Gozzovigliare.
Proibizioni: Blu non gradisce i mortali facilmente eccitabili
e sembra desiderare davvero che i suoi prescelti siano felici, o
perlomeno storditi, anziché sofferenti.

Schieramenti Neutrali

La maggior parte delle persone nel piccolo mondo dei
Troll ricade in una dimensione indeterminata che va dall’indifferenza passiva alla potenziale amicizia, fino alla probabile
ostilità. Nella vostra cronaca di Maghi, i seguenti “schieramenti neutrali” potrebbero rappresentare amici, alleati, estranei,
minacce o persone il cui ruolo non è stato ancora determinato
dalle circostanze.
Le schede seguenti riflettono degli archetipi generici per
gruppi indistinti. Quando questi personaggi fanno la loro
comparsa, il vostro Narratore dovrebbe definirli con nomi
propri, descrizioni e motivazioni, e poi aggiungere qualche
Caratteristica extra adeguata al personaggio in questione. Un
poliziotto, per esempio, potrebbe andare d’accordo con i cani
di Sabra (qualche pallino nell’Attitudine Empatia, per esempio), o saperne abbastanza di tecnologia da rendersi conto che
i folli congegni di Chopper non dovrebbero funzionare… eppure funzionano. Personalizzando questi personaggi “neutrali”,
darete loro un ruolo vivace in un mondo che sembra troppo
indistinto e freddo.

I Cittadini Medi
Divertente: una volta scappati dalla società tradizionale,
i “cittadini” che vi passano accanto per strada sembrano una
fauna esotica. Forse sono solo dei droni, persi in futili conversazioni e preoccupazioni legate al lavoro. O famiglie felici che
gioiscono di cose che non potrete mai avere. Potrebbero anche
essere brave persone, che vi lasciano qualche moneta. Il più
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delle volte, tuttavia, sono come carta da parati: a volte brutta,
spesso decente e di solito insignificante nel grande dramma
della vostra esistenza.
Per un mago, questa gente fa parte della Massa Dormiente,
ignorante dei segreti che la circondano e di solito troppo presa
nei propri affari da voler davvero sapere cosa stia accadendo.
Il che non le rende necessariamente cattive persone, sebbene
agli occhi dei Risvegliati possano apparire disperatamente
stupide. Nel bene e nel male, queste persone sono il volto del
Consenso, coloro che determinano cosa sia e cosa non sia
“reale” semplicemente in base a ciò in cui credono. Alcuni
maghi lottano per proteggerli, altri per elevarli e altri ancora
vogliono distruggerli per principio.
Dalla prospettiva di maghi come la Cabala del Troll
del Ponte, “i cittadini medi” forniscono denaro alla tribù,
soprattutto quando Jinx o Synder cercano di ammaliarli. Al
contempo, non è una buona idea lasciare avvicinare troppo
queste persone, a meno che uno specifico individuo non
abbia altro da offrire. Tutti e cinque i Troll del Ponte hanno amici tra la Massa: poliziotti, bibliotecari, preti, artisti,
benefattori, tassinari, impiegati di negozio e membri della
vibrante (e spesso non Risvegliata) comunità neopagana di
Seattle. Da una prospettiva di gioco, incoraggiamo i giocatori e i Narratori a creare nomi, identità e rapporti per questi
personaggi. Sebbene non dispongano della magick, questi
“Dormienti” possono risultare tra i personaggi di supporto
più importanti della vostra cronaca.
Il cittadino medio in una zona pacifica ha alcune abilità
utili, ma non è addestrato al combattimento. Gli individui più
battaglieri (bulli, prostitute, persone che hanno preso lezioni
di difesa personale) possono avere un pallino o due in Rissa
e, forse, anche in Armi da Fuoco o un’Arte Marziale, ma il
tipico mortale (se esiste una persona simile!) ha una o due
abilità professionali, un hobby e le abilità di base necessarie
per gestire tecnologie casalinghe e professionali (automobili,
cellulari, computer, ecc.). Se si tratta di un atleta, di un praticante di yoga, di un personal trainer, o così via, può avere
Caratteristiche Fisiche più alte del normale. Receptionist, assistenti di laboratorio, studenti, informatori, reporter, artisti e
così via possono essere molto bravi nel loro lavoro (Attributi
Mentali e un’abilità professionale pari a 3 o superiore), ma
tendono, comunque, a svignarsela se iniziano a volare pugni,
pallottole o fulmini. Gran parte degli aderenti ai Culti, Seguaci
e Rinforzi di basso livello (come nelle rispettive Caratteristiche
di Background) ricadono in questa categoria.
Attributi Consigliati: Forza 3, Destrezza 2, Costituzione 2,
Carisma 2, Persuasione 2, Aspetto 2, Percezione 2, Intelligenza
1, Prontezza 2
Abilità Consigliate: Armi da Mischia 2, Atletica 2, Bassifondi
1, Conoscenze Locali 1, Consapevolezza 2, Guidare 1, Intimidire
1, Manualità 2, Rissa 2, Tecnologia 1
Volontà: 3
Livelli di Salute: OK, -1, -1 -2, - 2, -5, Inabilitato
Equipaggiamento: portafoglio, cellulare, abiti e attrezzature
appropriate al luogo in cui si trovano.
Immagine: questa persona potrebbe essere chiunque.
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Note di Interpretazione: a seconda delle motivazioni, il
comportamento può abbracciare tutta la gamma degli atteggiamenti umani.

Poliziotti
Nonostante il loro palese antagonismo verso i senzatetto, i
poliziotti non sono necessariamente Il Nemico per gente come i
Troll del Ponte. Certo, faranno sgomberare chi dorma nel “posto
sbagliato”, o ti arresteranno per avere pisciato in un vicolo, o ti
tormenteranno solo per… beh, solo per esistere, a essere onesti.
Per la maggior parte dei poliziotti, i senzatetto sono, nel migliore
dei casi, un fastidio, e più spesso dei criminali potenzialmente
pericolosi. La “realtà” di questa percezione è insignificante. I
poliziotti hanno distintivi, pistole, gas lacrimogeni e i numeri,
quindi i senzatetto tendono a tenersi alla larga da loro.
Tuttavia, un poliziotto può trasformarsi in un alleato alla
bisogna, per cacciare via i parassiti che cercano di derubarti,
per raccoglierti dalla strada prima che tu muoia congelato,
o per trascinarti in una cella calda nelle notti in cui il vento
dello stretto di Puget è talmente freddo da congelare un cadavere (o trasformarti in tale). Così, anche se i Troll del Ponte e
altra gente fanno fatica a considerare i poliziotti “amici”, una
persona di strada furba può procurarsi l’aiuto di un poliziotto
solidarizzante, se sa chi avvicinare e come fargli cortese richiesta quando abbia bisogno di aiuto.
Attributi Consigliati: Forza 3, Destrezza 2, Costituzione 3,
Carisma 2, Persuasione 3, Aspetto 2, Percezione 3, Intelligenza
2, Prontezza 3
Abilità Consigliate: Armi da Fuoco 3, Armi da Mischia 2,
Atletica 2, Bassifondi 2, Conoscenze Locali 3, Consapevolezza
2, Furtività 1, Guidare 2, Informatica 1, Intimidire 1, Investigare
2, Legge 2, Rissa 2, Tecnologia 2
Volontà: 5
Livelli di Salute: OK, -1, -1 -2, - 2, -5, Inabilitato
Equipaggiamento: distintivo e documenti identificativi, pistola pesante, manganello, spray al peperoncino, Taser, radio,
uniforme della polizia.
Immagine: i tipici poliziotti di pattuglia indossano l’uniforme di servizio, hanno con sé l’equipaggiamento essenziale
e condividono il famigerato “sguardo da sbirro” capace, che
nota i piccoli dettagli e non sopporta le stronzate. I poliziotti in
borghese si confondono con lo sfondo (vorrebbero…), mentre
i detective preferiscono le giacche abbondanti e gli abiti pratici
da ufficio, che conferiscono un’aura di autorità senza gridarlo
ai quattro venti.
Note di interpretazione: hai visto cose orribili che non
sei disposto a raccontare a chi non indossa l’uniforme. Fatta
eccezione per le circostanze più estreme, sei leale verso i tuoi
colleghi; anche se il singolo individuo può non interessarti, solo
gli altri agenti possono capire quello che hai passato.

Teppista
A certa gente piace fare a botte. Possono essere ubriaconi di
qualche confraternita universitaria, fastidiosi avvinazzati, manifestanti furiosi, ragazzi o uomini e donne con più problemi che
buonsenso. È piuttosto facile far girare le palle a questa gente,
specialmente nel Mondo di Tenebra. Benché non oppongano
grande resistenza contro un nemico più forte, i teppisti possono

dare a uno o due maghi del filo da torcere, a meno che questi
non facciano ricorso a qualche mossa a effetto.
Per la gente come i Troll del Ponte, i teppisti maneschi
possono rappresentare un duplice problema. Questi bastardi
possono diventare i vostri peggiori nemici quando siete alla ricerca di un posto tranquillo, o scatenare risse quando vorreste
starvene in pace. Se sapete come portarveli dalla vostra parte,
però, possono aiutarvi nel momento del bisogno, o affrontare
quelle persone che preferireste evitare. Quindi, proprio come
i poliziotti, i teppisti possono diventare sia alleati che antagonisti: uno che potrebbe schierarsi dalla vostra parte un giorno,
in quello successivo potrebbe chiudervi in un angolo, quindi
meglio non affidarsi mai troppo a un teppista.
Attributi Consigliati: Forza 3, Destrezza 2, Costituzione 2,
Carisma 2, Persuasione 2, Aspetto 2, Percezione 2, Intelligenza
1, Prontezza 2
Abilità Consigliate: Armi da Mischia 2, Atletica 2, Bassifondi
1, Conoscenze Locali 1, Consapevolezza 2, Guidare 1, Intimidire
1, Manualità 2, Rissa 2, Tecnologia 1
Volontà: 3
Livelli di Salute: OK, -1, -1 -2, - 2, -5, Inabilitato
Equipaggiamento: portafoglio e roba varia, armi improvvisate (stecche da biliardo, bottiglie rotte, cric, sedie, cartelli di
protesta e cosi via).
Immagine: l’atteggiamento rozzo e spavaldo, magari accentuato da qualche cicatrice o vecchie ferite, tradisce l’indole
aggressiva.
Note di Interpretazione: fare a botte è uno sballo. Ti piace
e sei piuttosto bravo, a tuo dire!

Ragazzi di Strada
Le strade pullulano di ragazzini abbandonati: reietti, fuggitivi, poveri, tossici, impulsivi senza piani a lungo termine
e bambini smarriti che non hanno altro posto dove andare.
La maggior parte di questi ragazzi hanno tra i tredici e i diciotto anni di età, sebbene purtroppo non sia insolito vedere
un reietto o un fuggitivo ancora in piena pubertà, o ancora
più piccolo. Grazie alla giovane età e alla mancanza di esperienza, questi ragazzini vengono spesso raccolti da predatori
e da parassiti. I fortunati trovano “famiglie di strada” che li
trattano più o meno bene. Gli sfortunati… beh, evitiamo di
pensare troppo a cosa accade loro.
Giusto o sbagliato che sia, la maggior parte dei ragazzi
di strada non ritiene di poter tornare dalla propria famiglia.
Per loro, ormai, la strada è casa e potrebbe anche essere un
miglioramento rispetto al posto da dove vengono. Le bande,
in strada, sono uno stile di vita. Il numero infonde sicurezza
anche quando la “famiglia” tratta male il ragazzo. Elemosinare,
supplicare, rubare, occupare, scambi di tipo sessuale e di altri
favori: fanno tutti parte della routine. La vera e propria violenza è più rara di quanto ci si aspetti, almeno finché i membri
della famiglia seguono le regole e restano fedeli al loro branco. Un ragazzo da solo, invece… beh, anche per gli standard
della strada, non è in una situazione gradevole.
Attributi Consigliati: Forza 1, Destrezza 2, Costituzione 2,
Carisma 2, Persuasione 3, Aspetto 1, Percezione 2, Intelligenza
1, Prontezza 2
Schieramenti Neutrali
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Abilità Consigliate: Accademiche 1, Armi da Mischia 1,
Bassifondi 2, Conoscenze Locali 1, Consapevolezza 2, Furtività
2, Intimidire 2, Rissa 1, Sopravvivenza 1, Tecnologia 1
Volontà: 2
Livelli di Salute: OK, -1, -1 -2, - 2, -5, Inabilitato
Equipaggiamento: qualsiasi oggetto possa essere facilmente trasportato e celato, armi improvvisate (bottiglie rotte,
coltelli, catene, ecc.).
Immagine: i ragazzi di strada tendono a essere ancora più
arroganti dei “tipici” ragazzi della loro età. La sopravvivenza,
dopotutto, spesso dipende dall’essere abbastanza gentili o
spaventosi da lasciare un’impressione.
Note di interpretazione: fai del tuo meglio per restare vivo.
Impara a parlare, impara a camminare e a non far mai trasparire quanto sei davvero spaventato. La paura è una debolezza
e le persone che mostrano debolezza sono fortunate a morire
prima che accada il peggio.

Senzatetto Inveterati
Alcune persone non sono adatte a stare da nessuna parte, se non nelle nicchie della società. Tossici, pazzi, derelitti,
o troppo testardi per giocare secondo le regole di un mondo
falso, queste persone vivono di quello che possono supplicare, prendere a prestito, raccattare o rubare. Non stiamo
parlando di quelle povere persone che hanno perso la casa
per il volere della sorte o per un crollo economico, ma di
coloro che hanno voltato le spalle alla società tradizionale e
ora vivono in una condizione precaria di libertà.
Nel bene o nel male, queste persone sono delle sopravvissute. Prendetele a calci e reagiranno con ancora maggior
forza. In generale non sono “criminali” nel senso abituale
che viene attribuito alla parola, solo perché il crimine comporta troppi rischi. Quando, del resto, non puoi affidarti alle
cure mediche, o disporre di un armadietto dei medicinali
per procurati delle bende e dei disinfettanti, non ha molto
senso cercare guai. La maggior parte di queste persone sopravvive grazie a quello che riesce a trovare, senza esporsi
troppo. Tuttavia, vedono bene quello che accade attorno a
loro… molto bene. Dato che questi senzatetto sono considerati
“non-persone” dal cittadino medio, tendono a essere ignorati in quelle situazioni in cui la maggior parte delle persone
preferisce non notarli e cercare di evitarli. Di conseguenza,
queste persone (e si tratta comunque di persone) sono utili
alleati, perfidi nemici e volenterose (ma inaffidabili) fonti
di informazioni, di redenzione o addirittura di amicizia per
quelle persone che le trattino con rispetto.
Attributi Consigliati: Forza 2, Destrezza 2, Costituzione
3, Carisma 1, Persuasione 3, Aspetto 1, Percezione 3,
Intelligenza 2, Prontezza 1
Abilità Consigliate: Armi da Mischia 2, Bassifondi 3,
Conoscenze Locali 3, Consapevolezza 2, Furtività 2, Intimidire
2, Manualità 1, Rissa 2, Sopravvivenza 3, Tecnologia 1
Volontà: 4
Livelli di Salute: OK, -1, -1 -2, - 2, -5, Inabilitato
Equipaggiamento: qualsiasi oggetto personale e arma
improvvisata possano tenere a portata facilmente.
Immagine: logora ma con distinto senso di orgoglio, anche
solo per essere sopravvissuti alle cose orribili che hanno vissuto,
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un “senzatetto inveterato” potrebbe essere un arcigno veterano,
un vagabondo senza fissa dimora, un ragazzo di strada ormai avanti con l’età, un tossico delirante, una torva barbona, o
qualsiasi altra “non-persona” che la “società perbene” cerca di
non riconoscere come essere umano. Sebbene queste persone
tendano a spaventare i cittadini medi (soprattutto nel Mondo di
Tenebra, dove un sopravvissuto di strada deve essere veramente
tosto per vivere a lungo!), di solito preferiscono evitare i guai
ed essere lasciati ai loro affari. Per motivi molto validi, spesso
ritengono che alla “società” non importi assolutamente nulla di
loro, quindi non vale assolutamente la pena correre dei rischi.
Note di interpretazione: in un mondo brutto, devi prendere tutto ciò che puoi per te e per gli altri. Guardati le spalle,
proteggi i tuoi amici e non diventare il bersaglio di nessuno, se
puoi evitarlo.

Antagonisti

Gli antagonisti avversano i protagonisti; dove i personaggi principali di una storia sono “pro”, gli antagonisti
sono “contro”. Questi personaggi non sono necessariamente
“malvagi”, ma le loro attività vanno contro le mire e i bisogni
dei personaggi principali. Quindi, mentre gli schieramenti
neutrali possono essere amici o nemici della Cabala del Troll
del Ponte, certi personaggi, per definizione, si oppongono
agli “eroi” disfunzionali della storia del Troll del Ponte.

Ronald “Big Ron” Berrigan
(Tecnocrate)
“Sociopatico” è veramente una brutta parola. Diciamo
che “Big Ron” è un super-uomo d’azione con l’occhio per i
talenti e l’amore per la bella vita. Individua i possibili candidati, li recluta per varie società tecnocratiche, fa in modo che
tutti gli debbano dei favori e poi riscuote questi favori con
stile, in modo da essere il più felice possibile. I soldi vanno
bene e il sesso è un divertimento temporaneo. Tuttavia, la
vera soddisfazione per Big Ron sta nel brivido della scoperta e nel più grosso brivido di ottenere cose impossibili e di
uscirne pulito.
Quindi, quando non sta facendo soldi per uno dei suoi
clienti, o dei favori (ripagati con l’interesse!) per molti dei
suoi “amici”, Big Ron ama girare per le strade alla ricerca di
persone a cui fare male. Persone inesistenti, gente a cui non
verrebbe creduto se aprissero bocca, o che non mancherebbero a nessuno se sparissero. L’angoscia emotiva e il dolore
psicologico tendono a essere più soddisfacenti delle lesioni
fisiche: ma, ehi, a Ron sta bene tutto.
Big Ron era in giro spinto da questa motivazione quando incrociò Khan e si rese conto che il cupo veterano non
era affatto una “nullità”. Anche questo fa parte del gioco
di Big Ron: trovare i derelitti con doni insoliti e poi trasformare la loro scoperta in maggiore potere e prestigio. Queste
persone sono in debito con Big Ron, debiti che poi riscuote
in tutti i modi possibili. Khan, quell’ingrato bastardo, si è
rifiutato di stare ai patti. Quindi, ora, Big Ron ha dei piani
per Khan… piani molto più brutti della parola “sociopatico”.
Natura: Mistificatore
Carattere: Benefattore
Essenza: Errante
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Affiliazione: Tecnocrazia (Sindacato)
Attributi: Forza 3, Destrezza 2, Costituzione 2, Carisma
4, Persuasione 4, Aspetto 4, Percezione 5, Intelligenza 3,
Prontezza 3
Abilità: Accademiche 3, Armi da Fuoco 3, Armi da
Mischia 4, Arti Marziali (Karate) 2, Atletica 2, Autorità 2,
Consapevolezza 4, Cultura Generale 2, Finanza 3, Galateo
4, Gozzovigliare 3, Informatica 2, Intimidire 3, Investigare 2,
Legge 3, Politica 3, Ricerca 2, Rissa 4, Scienza (Psicologia)
3, Seduzione 3, Sesto Senso 2, Sotterfugio 4, Tecnologia 3
Background: Alleati 4, Avatar 2, Contatti 3, Rinforzi 2,
Risorse 5, Spie 3
Volontà: 8
Livelli di Salute: OK, OK, OK, OK, OK, -1, -5, Inabilitato
Valore di Armatura: 0 (5 dadi di assorbimento totali)
Aretè: 6
Sfere: Corrispondenza 1, Entropia 2, Forze 3, Mente 4,
Primordio 2, Tempo 1, Vita 4
Immagine: il simpatico nomignolo aziendale “Big Ron”
vuole più descrivere l’importanza di Ron che la sua stazza.
Fisicamente è trascurabile (ed è insolitamente attraente e ben
vestito anche quando si aggira nei bassifondi), a eccezione dei
suoi occhi. L’aria predatrice del suo sguardo riesce a zittire
anche molti critici di Big Ron. Azzurri e incredibilmente
chiari, quegli occhi fanno venire la pelle d’oca e mettono
a tacere qualsiasi obiezione, quando Ron volge tutta la sua
attenzione su qualcuno che disprezza.
Ron Berrigan passa molto tempo in palestra, ma è più
per spettacolo che per farsi i muscoli. Nelle sale del potere,
sa sempre esattamente cosa dire. Il suo sorriso gli apre porte
che restano chiuse agli uomini inferiori, mentre i suoi abiti
lasciano presagire grossi conti in banca e un gusto raffinato.
Ron tiene i capelli castano chiaro raccolti in treccine alla
moda, che tradiscono la confusione intenzionale prodotta
dalle mani esperte di un costoso parrucchiere. Bello come
un coltello a serramanico lucidato, Big Ron Berrigan sembra proprio un uomo che ottiene sempre quello che vuole…
perché di solito lo fa.
Spunti di interpretazione: non c’è bisogno di atteggiarsi da superiore quando lo sei davvero. Sii amichevole.
Sii cortese. Parla con tono pacato dispensando complimenti
quando utile e minacce quando necessario. Non parlare per
monologhi, è ridicolo. Un uomo superiore non giustifica le
sue azioni. Sono le azioni a parlare da sole.
Focus: ben prima di essere reclutato nel Sindacato tecnocratico, Big Ron aveva capito che il potere crea il diritto.
Il potere è l’unica cosa che conta, quindi ha passato tutta la
vita ad acquisire gli strumenti del potere: soldi, stile, influenza, contatti, segreti e le tecnologie della moda, dell’inganno
e della violenza. Quel potere, per lui, è solo un mezzo per un
fine; la vera ricompensa deriva dal far scattare le persone ai
suoi ordini. Che faccia uso di minacce, ricompense, ordini
o del suo fascino, Big Ron sa come ottenere ciò che vuole.
Berrigan non si considera affatto un “mago”. La magick
è reale, lo sa, ma la sua chiave è l’eccellenza, non l’esoterismo.
In termini di gioco, Big Ron fa uso delle Sfere dell’Entropia, della Mente, del Primordio, del Tempo e della Vita:

non con dimostrazioni spettacolari, ma tramite la subdola manipolazione di persone e di risorse. La sua pratica
principale è quella della dominazione sociale, con l’enfasi
sull’alta finanza e sull’Arte del Desiderio. Dispone di soldi,
abilità per ammaliare le persone, parole eloquenti e sguardi
silenziosi, alta moda e (quando bisogna dare una sistemata
a qualcuno) arti marziali e la Glock 9mm che porta con sé
“per protezione personale”. Dopotutto, un uomo nella sua
posizione non può permettersi di correre rischi. Con l’aiuto di una discreta applicazione delle sue Sfere, Ron dà una
leggera “spinta” a strumenti assolutamente normali. Quindi,
quasi tutto quello che fa viene considerato accidentale, di
certo niente di così volgare come la cosiddetta “magick”!
Avatar: nella terminologia tecnocratica, un “avatar”
viene chiamato Eidolon, quando riceve un nome. Nel caso
di Berrigan, quell’Eidolon è lui stesso: una visione sicura,
arrogante e assolutamente affascinante di Big Ron in tutta
la sua gloria. Nei pochi momenti di debolezza che avverte,
questa immagine del suo “io superiore” lo guida verso una
soluzione elegante, oppure lo tormenta con spietate osservazioni sui suoi fallimenti. Di conseguenza, fallisce di rado. Per
quanto possa sembrare spaventoso agli esseri inferiori, Big
Ron resta un prezioso elemento per i suoi colleghi, quindi
tendono a distogliere lo sguardo quando si dedica ai suoi
piaceri. Dopotutto, a ogni grande uomo è concesso qualche
vizio, ogni tanto.
Colleghi: Berrigan va spesso “a caccia” per le strade
insieme a tre/sei “colleghi”, una sorta di teppisti. Queste
persone (di solito, ma non sempre, maschi) potrebbero essere
dei ricconi che si aggirano per i bassifondi con la voglia di
perpetrare azioni riprovevoli. Ogni tanto, Big Ron si muove
insieme ad alcuni dei suoi contatti nella comunità di bande
locali. Non lo fa molto spesso, dato che non fa bene farsi
vedere con “la gente sbagliata”. Ron ama prendere rischi,
però, quindi di tanto in tanto parte con un seguito di uomini delle gang.
Oltre al “tocco personale”, Ron può sempre riscattare
favori da poliziotti e da bande, spedendo le persone alla ricerca dei suoi bersagli, anche quando non partecipa di persona
alla caccia. Un sicuro segno del potere, dopotutto, è quello
di riuscire a colpire duro le persone anche quando non si
rendono neppure conto da dove arrivi il colpo.

Spunti per Storie

Maghi non si presta molto bene ai “moduli”. Le avventure lineari che portano dalla Scena Uno alla Scena Due
alla Scena Tre, per poi arrivare a un apice adatto a tutti,
sono aliene a questo gioco. Dato che l’intero concetto di
Maghi è incentrato sulla flessibilità, sulla realtà soggettiva,
ogni gruppo gioca a Maghi in maniera lievemente diversa.
Quindi, sebbene i seguenti spunti per storie possano fornire ispirazione per il modo che ha il tuo gruppo di gioco di
approcciarsi alla Cabala del Troll del Ponte, le storie che si
creeranno saranno specifiche della visione personale che
ogni mago ha dell’Ascensione, della magick e della realtà.
• Confusione: Chopper recupera un esperimento
tecnologico che è stato accidentalmente (o volontariamente) buttato via. Integrandolo nei suoi progetti,
Antagonisti
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riesce a farlo funzionare in maniera inattesa e forse
anche pericolosa. Il risultato potrebbe essere un
supercomputer incontrollabile, un robot con una
programmazione decisamente sgradevole (come nel
film Hardware – Metallo letale), un portale transdimensionale, o qualche altro elemento tecnologico
che non fa che complicare l’esistenza della Cabala del
Troll del Ponte. La situazione potrebbe anche complicarsi ulteriormente, qualora Chopper gradisca il
suo nuovo giocattolo e non abbia alcuna intenzione
di disattivare le creazioni anche qualora mettano in
pericolo tutto il gruppo.
• Un Nuovo Ragazzo nel Gruppo: Soot individua uno
scappato di casa di fresco, i cui doni catturano la sua
attenzione. Incoraggia Synder ad arruolare il ragazzo,
ma il nuovo prodigio (che potrebbe o meno essere un
mago che si sta Risvegliando) non è d’accordo. Forse
il ragazzo vuole cavarsela da solo, oppure soffre di un
grave trauma dalla vita che si è lasciato alle spalle. Il
nuovo ragazzo potrebbe essere in fuga da qualcuno
di davvero cattivo: da Big Ron, da Onda Blu, o da
qualche altra perfida nemesi. Forse il ragazzo è un
Predone emergente, con una psicosi e poteri metafisici
al di là del suo controllo. Il prodigio potrebbe essere
l’esca per una grossa trappola. O ancora potrebbe essere un sociopatico talmente abile nel manipolare le
persone da far rivoltare i membri della Cabala l’uno
contro l’altro, senza che nemmeno si rendano conto
di chi sia la causa di tale conflitto…
• Arrestati: Jinx e Sabra sono entrambi chiaramente
minorenni. Il che potrebbe diventare un problema
per Khan e i suoi, che potrebbero venire arrestati e
accusati di vari crimini (“contribuire alla delinquenza
minorile”, per cominciare), qualora un poliziotto decidesse di affrontare la questione. La polizia potrebbe
rappresentare un problema per tanti motivi diversi: un
raid nello squat; lamentele da parte dei vicini di questi squat o da parte dei negozianti accanto al luogo in
cui il gruppo si è esibito; un fermo per una di quelle
feste illegali da mangiafuoco; informazioni (accurate o
meno) fornite ai poliziotti sui “crimini” che il gruppo
ha commesso; un giovane “randagio” che ha la polizia
alle calcagna, ecc. Forse Big Ron ha messo in allerta
alcuni suoi contatti nel Seattle Police Department e ha
fatto emettere l’ordine di cattura per i Troll; oppure i
Troll hanno commesso qualcosa che i poliziotti non
possono ignorare e ora si stanno impegnando per arrestarli. A ogni modo, la presenza di Jinx e Sabra non
farà che peggiorare la situazione del gruppo del Troll
del Ponte, qualora i poliziotti riescano ad acciuffarli.
Per ovvi motivi, i Troll non possono scatenarsi contro
la polizia. Anche per i maghi, si tratta di un biglietto di
sola andata per la galera o per l’obitorio. Come gestiranno, quindi, le attenzioni della polizia, soprattutto
se i poliziotti sono decisi ad arrestarli?
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• Il Grande Spettacolo: i Troll hanno organizzato un
grande spettacolo pirotecnico in un magazzino che
ospita un rave illegale. Chi vi troveranno? Big Ron? Il
Totem di Seattle sotto qualche forma innocua? Forse
la polizia è venuta a conoscenza del rave e ha pianificato di fermarlo. Oppure qualche altra fazione di
maghi sta sfruttando la grande festa come occasione
per reclutare persone (o per farle venire allo scoperto),
spingere Synder a rientrare nelle loro fila, o minare
la scena underground. Forse, tanto per cambiare,
potrebbe girare tutto bene, con i Troll che riescono
a procurarsi un po’ di merci e di nuovi contatti. O
ancora, arriva un’entità ultraterrena per sfruttare la
realtà alterata del rave e i deliziosi piaceri da cogliere
in quel luogo e in quel momento…
• La Luce Più Luminosa della Stanza: la genialità di
Chopper è palese a chiunque veda in azione le sue
opere. Forse si è stancata di vivere per strada e decide di unirsi a un gruppo più importante: la Società
dell’Etere, Iterazione X, gli Adepti Virtuali, o qualche
altro gruppo di maghi (forse, addirittura, uno nephandico). Potrebbe anche entrare a far parte dei ranghi
più infimi della Tecnocrazia, magari della società del
Sindacato per cui ha lavorato anche Khan. Quale che
sia il gruppo che l’ha notata, quel gruppo potrebbe
decidere di arruolarla, che lei lo desideri o meno…
o di offrirle qualcosa che non può o non vuole rifiutare. I Troll perderebbero molto se Chopper dovesse
lasciarli. Cosa potrebbero fare per impedirlo… o per
tenerla, anche se volesse andare?
• Siamo Venuti per Riportarti a Casa: Synder apparteneva al Culto dell’Estasi e, per un breve periodo,
alla Tradizione Euthanatos. Se ne era andata perché
non gradiva il modo in cui funzionavano le cose
all’interno di quei gruppi. Cosa accadrebbe se la
rivolessero indietro? Forse anche lei vuole tornarci,
ma non vuole lasciare Khan e gli altri Troll nei guai.
Entrambe le Tradizioni godono di una sinistra reputazione, quindi immaginate cosa potrebbe accadere
se le più fosche dicerie su questi gruppi si rivelassero
vere. Forse Synder se ne è andata per validissimi motivi e qualcuno di uno o di entrambi i gruppi vuole
zittirla una volta per tutte…
• Si Torna al Lavoro, Figliolo: anche Khan ha lasciato
un’organizzazione più grossa per sfuggire alla sua autorità. Forse il Sindacato vuole riportarlo indietro, in
un modo o in un altro. Forse un amico o un mentore
all’interno dell’organizzazione ha realizzato quanto
sia corrotto Big Ron e ha bisogno di Khan per denunciare il suo ex capo. Forse stanno solo dicendo di voler
far crollare Ron e pianificano di riarruolare Khan
una volta che abbia mostrato segni di cooperazione.
O forse, solo forse, Khan si è stufato di dover lottare
per procurarsi ogni cosa e decide che vuole tornare
al comodo lavoro d’ufficio e alla sicurezza economica
offerti dal Sindacato. Cosa accadrebbe se Synder non
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volesse che se ne vada? E cosa accadrebbe se, invece,
lo volesse…?
• Il Rivale: le famiglie di strada vivono in una condizione costante di cambiamento, contrassegnata da
violenze sporadiche e conflitti interni. Forse qualche
altro membro dei Troll (Synder, Jinx o Chopper, magari) decide di rimpiazzare Khan in qualità di capo
del gruppo. Forse Khan andrebbe sostituito, ma nessuno ha idea di come fare. Potrebbe darsi che ci sia
una “famiglia” rivale o una banda di strada che vuole
far sloggiare i Troll, reclutarne o rimuoverne alcuni
membri, oppure occupare uno o più degli squat della
famiglia. Certo, i Troll non sono delle mammolette, ma
se qualche “pezzo grosso” con soldi, numeri, magick
o qualche altra forma di potere alle spalle decidesse
di fare la sua mossa, la guerra di bande che ne risulterebbe sarebbe pericolosa per tutti i coinvolti.
• La Fine del Silenzio: Sabra se ne sta in silenzio per
motivi di cui non vuole parlare. Cosa accadrebbe se
iniziasse a parlare di nuovo? E se ciò che dicesse spingesse i Troll ad agire contro le persone che hanno
ferito il loro fratello/sorella in quella vecchia vita perduta? Potrebbe darsi che uno o più dei vecchi clienti
di Sabra lo rivogliano indietro… o che le sue vecchie
dipendenze riprendano il sopravvento. Forse Sabra
torna a unirsi al gregge dell’Onda Blu o di qualche

dipendenza spirituale, come le Bramosie o qualche
entità peggiore. Forse si è deciso a riprendere un’identità femminile… oppure ha iniziato a perfezionare la
sua magick a tal punto da poter diventare maschio
fisicamente oltre che mentalmente. Che effetto questi
cambiamenti potrebbero avere sui cani, o sugli altri
animali che sono diventati amici di Sabra? Forse Sabra
ha deciso di vendicarsi e sta usando le sue Arti, oltre
agli animali, per ottenere la sua vendetta…
• I Confini Frastagliati della Sanità Mentale: ogni
Troll del Ponte porta dentro di sé dei gravi danni:
droghe, sfruttamento, violazione, abuso… quel tipo
di cose che spingono le persone all’estremo e i maghi,
nonostante il loro Risveglio, non ne sono immuni.
Forse le Bramosie si avvinghiano ai bisogni nascosti di
uno o più membri della Cabala. Onda Blu è uno spirito dannatamente seducente e il suo fascino detiene
grande potere sulle strade. Glitch potrebbe ammaliare
Chopper e i suoi macchinari. Seattle potrebbe pretendere un altro importante sacrificio. Tutti i maghi
vivono “ai confini frastagliati della sanità mentale”
e, dovesse uno di essi cedere, altri potrebbero sprofondare insieme a lui…
Qualsiasi cosa accada, dovunque gli eventi possano
condurre la Cabala del Troll del Ponte, una cosa è ovvia:
non importa chi tu sia o dove ti possa trovare, il Risveglio
non è mai così semplice come sembra..
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Svegliati.
Cambia il tuo mondo

Credi
E quel mondo cambierà anche te.

Ascendi
Quindi, cosa diventerai?

MAGHI
Voi siete la magick.

