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Economia delle azioni 
Modalità libera. Le situazioni si susseguono senza 
limiti di tempo o ordine particolari. 

Modalità a turni. I giocatori agiscono in ordine. 

1 turno = 1 azione primaria + 1 azione secondaria 

Manovre tattiche 
Una manovra azzera l’altra e dura 1 turno. 

Sferrare un colpo. Sottrae 1 punto vita nell’area 
indicata dall’attrezzo. 

Prepararsi. Aggiunge +2 alle prove di attacco. È 
cumulabile fino a 2 volte.


Rilasciare. Raddoppia i bonus della manovra 
“prepararsi”. Richiede almeno 2 accumuli.


Parare. Riduce di 1 punto vita i danni di un attacco. 
Parare più volte significa scegliere avversari diversi.


Schivare. Attiva vantaggio alla difesa verso un 
avversario. Schivare più volte significa scegliere 
avversari diversi.


Giocare una situazione 
1. Il game master propone un luogo fantastico, 

l’aspetto di un antagonista o un problema da 
risolvere.


2. Tutti i personaggi forniscono un contributo e i 
rispettivi giocatori hanno equo spazio di parola.


3. Se il game master propone una prova i 
personaggi tentano di risolverla, eventualmente 
con 1d20 (diventi, o dado a venti facce).


4. Il game master sintetizza gli accadimenti e 
narra le conseguenze.


Avventura. Più situazioni, una di seguito all’altra.


Quando lo spazio conta  
Zona. Area astratta decisa dal game master, 
delimita lo spazio di una situazione. I personaggi 
possono spostarsi da una zona all’altra spendendo 
azioni.


Luogo. Più zone, una adiacente all’altra. 

Prove 
Prova di interazione. Il GM stabilisce la difficoltà.

1d20 + caratteristica indicata dal GM 

Prova di combattimento. Attaccante e difensore 
effettuano tiri contrapposti. Vince il punteggio più 
alto, in caso di parità l’attacco è dimezzato. 

1d20 + caratteristica del flusso configurato 

Prova di attacco veloce. L’attaccante cerca di 
superare la difesa dell’avversario.

1d20 + caratteristica preferita dell'attaccante 

Primo Contatto 
Un enorme oggetto celeste si è abbattuto in Sud 
America, decimando la popolazione e disabilitando 
qualunque interfaccia radio. Sarà noto nella storia 
come Primo Contatto: la creazione della prima bolla di 
magia.


Caratteristiche. Audacia, Maestria, Destino. 

Da -5 a +5, una va scelta come preferita. 

Difesa. 8 o valore attrezzatura.

Utilizzata quando il personaggio viene colto di 
sorpresa. 

Azione Costo (azioni)

Interagire con l’ambiente 1 secondaria

Muoversi in 1 zona 1 secondaria

Cambiare zona 2 secondarie

Effettuare una manovra 1 secondaria

Invocare una dote 1 primaria

Potenziare una dote con 1 flusso 1 secondaria
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Flussi 
Flusso configurato. Attiva una dote e determina la 
caratteristica dell’eventuale prova di combattimento.


Flussi di riserva. Flusso slegato da qualunque dote. 
Quando un personaggio invoca una dote può scegliere 
di agganciare al volo flussi aggiuntivi.


Flussi elementali. Fuoco (Aud), terra (Aud), acqua 
(Mae), aria (Mae), vita (Des). Spostare due flussi 
elementali dalla riserva richiede 1 azione secondaria, 
invece di 2.


Flussi psichici. Rabbia (Aud), adrenalina (Aud), spirito 
(Mae), disciplina (Des), dominio (Des). Un flusso 
psichico concede al personaggio un incremento di 
caratteristica, sia quando è configurato, sia quando è 
in riserva.


Flussi siderei. Luce (Aud), vuoto (Mae), spaziotempo 
(Mae), plasma (Des), antimateria (Des). Un flusso 
sidereo aggiunge un bonus di +3, invece di +1, alla 
prova di attacco. 
 
Flussi tecnologici [*]. Metallo (Aud, Mae), cibernetica 
(Aud, Mae), petrolio (Aud, Des), atomo (Mae, Des), 
elettromagnetismo (Aud, Mae, Des). Un flusso 
tecnologico vale doppio, ma di norma non funziona.


Attrezzi 
Attrezzo configurato. Descrive come una dote si 
propaga nello spazio.


Generare un attrezzo. Il game master sceglie un nome e 
assegna un'area di effetto. Qui sotto riportiamo le aree di 
effetto disponibili, alcune delle quali [**] richiedono il 
risveglio tecnologico per funzionare.


Tocco. Raggiunge 1 bersaglio adiacente al personaggio. 
Se l’avversario è vigile con un attrezzo corpo a corpo ha 
vantaggio al tiro per evitare il colpo.


Corpo a corpo. Raggiunge 1 bersaglio adiacente al 
personaggio.


Corta distanza. Raggiunge un bersaglio nella stessa 
zona del personaggio. Se l’avversario si trova nelle 
immediate vicinanze ha vantaggio al tiro per evitare il 
colpo.


Lunga distanza. Raggiunge un bersaglio anche se si 
trova in una zona diversa da quella del personaggio. Se 
l’avversario si trova nella stessa zona ha vantaggio al tiro 
per evitare il colpo.


Area piccola. Minaccia fino a 2 bersagli, alleati e 
avversari, nella stessa zona del personaggio.


Area grande. Minaccia tutti i bersagli, alleati e avversari, 
in una zona diversa da quella del personaggio.


Cerchio [**]. Raggiunge 2 avversari adiacenti al 
personaggio.


Pozza [**]. Raggiunge 1 avversario adiacente al 
personaggio e crea una pozza ai suoi piedi. Dopo 1 turno  
la dote si manifesta di nuovo su chi si trova sulla pozza.


Cono [**]. Raggiunge un avversario nella stessa zona del 
personaggio, più 2 ulteriori bersagli a patto che siano tutti 
adiacenti.


Catena [**]. Raggiunge fino a 4 avversari nella linea di 
tiro, anche se si trovano in zone diverse da quella del 
personaggio.


Grappolo [**]. Minaccia fino a 2 avversari nella stessa 
zona del personaggio. Dopo 1 turno la dote si manifesta 
di nuovo minacciando 2 ulteriori bersagli nella stessa 
zona.


Pioggia [**]. Minaccia tutti gli avversari nella stessa zona 
del personaggio.


Iperio e risveglio tecnologico 
Tecnologia sospesa. Per riattivare la tecnologia i 
personaggi dovranno sfruttare una nuova risorsa:  
l’iperio.


Flussi tecnologici [*]. Si riattivano quando il 
personaggio ha almeno 1 unità di iperio nella sua riserva.


Attrezzi tecnologici [**]. Si riattivano quando il 
personaggio spende 1 unità di iperio.


MTM. Macchina di Tattica Militare. Oggetto 
biotecnologico unico, permette di immagazzinare fino a 
3 unità di iperio e di risvegliare la tecnologia.

Recipiente imperfetto: quando il personaggio riposa la 
MTM perde 1 unità di iperio. 

Ricarica di iperio. I personaggi posso generare iperio 
spostando flussi dalla riserva alla MTM. 
1 flusso genera 1 unità di iperio.

I flussi caricati nella MTM non possono essere 
configurati o usati per potenziare doti, ma tornano 
disponibili dopo un riposo.

Dote. Capacità peculiare del personaggio.

È riconfigurabile a volontà combinando le sue parti:

1 flusso 1 potere 1 attrezzo

Effetto primario: usabile a volontà in modalità a turni.

Effetto avventura: usabile 1 volta, si ricarica dopo un 
riposo.
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Poteri 
Effetto primario / effetto avventura 

1. Manifestazione. Sottrae 1 punto vita + 1 ulteriore 
punto vita per flusso. Non può essere usato in 2 turni 
consecutivi. / Crea una forma la cui complessità 
cresce con il numero di flussi. 

2. Invocazione. Sottrae 1 punto vita per flusso, ogni 
turno e per due turni. / Solleva, sposta o lancia oggetti 
o creature. La forza dell’effetto aumenta con il numero 
di flussi. 

3. Alterazione. Sottrae 2 punti vita + 1 ulteriore punto 
vita per flusso, ma il potere si attiva dopo un turno. / 
Modifica l’aspetto esteriore di oggetti o creature. La 
portata delle modifiche aumenta con il numero di 
flussi. 

4. Tensione. Sottrae 2 punti vita + 1 ulteriore punto 
vita per flusso. Nel successivo turno Il personaggio è 
inibito, ovvero non può lanciare doti. / Separa o unisce 
due parti di un oggetto. La forza dell’effetto aumenta 
con il numero di flussi. 

5. Punizione. Sottrae 1 punto vita. Se il bersaglio è 
destabilizzato, immobilizzato o incapacitato sottrae 2 
punti vita + 1 ulteriore punto vita per flusso. / Crea 
un’immagine che persiste finché non viene scoperta. 
Maggiori sono i flussi, più l’illusione è convincente.


6. Rimedio. Ripristina 2 punti vita + 1 ulteriore punto 
vita per flusso. Non ha effetto su bersagli con meno di 
2 punti vita. Questo potere non può essere usato in 2 
turni consecutivi. / Sanifica o ripulisce una zona 
accomodando i gusti del personaggio e l’area della 
dote. La durata dell’effetto aumenta con il numero di 
flussi incanalati.


7. Recupero. Ripristina 1 punto vita per flusso, ogni 
turno e per due turni. Non ha effetto su bersagli con 
più di 3 punti vita. / Dà diritto a una prova di difesa 
contro effetti negativi di lungo termine come un 
sortilegio, una malattia o un trauma. La prova diventa 
più facile con l’aumentare dei flussi incanalati. 


8. Cura. Ripristina 2 punti vita per flusso, ma il potere si 
attiva dopo un turno. / Migliora la qualità di viveri e 
vettovaglie dando diritto a 1 vantaggio alla successiva 
prova. La quantità dei viveri migliorati aumenta con il 
numero di flussi incanalati.


9. Martirio. Ripristina o sottrae 1 punto vita + 1 ulteriore 
punto vita per flusso. Nel successivo turno Il personaggio 
è inibito, ovvero non può lanciare doti. / Permette di 
recuperare le forze fino al massimo dei punti vita. Il 
numero di bersagli curati è pari a quello dei flussi 
incanalati.


10. Fortezza. Aggiunge ai bersagli 1 punto vita per 
flusso, anche oltre il normale massimo. Il potere dura due 
turni. / Crea un muro composto dalla sostanza dei flussi 
incanalati. La durata del muro aumenta con il numero di 
flussi incanalati.


11. Instabilità. Infligge la condizione destabilizzato a 
bersagli fino a 2 punti vita per flusso, imponendo loro 
svantaggio alle prove. Il potere dura tre turni. / Ripara un 
oggetto danneggiato. La prova diventa più facile con 
l’aumentare dei flussi incanalati.


12. Repulsione. Infligge la condizione respinto a un 
bersaglio per flusso, imponendo loro di rimanere a 
distanza. Il potere dura due turni. / Ammalia bersagli fino 
a 2 punti vita per flusso. I bersagli ammaliati rispondono 
a due domande consecutive.


13. Assopimento. Infligge la condizione incapacitato a 
bersagli fino a 2 punti vita per flusso, impedendo loro di 
agire. I bersagli tornano operativi se subiscono danni. Il 
potere dura due turni. / Addormenta bersagli o bandisce 
creature di altri mondi fino a 2 punti vita per flusso.


14. Mimetizzazione. Attiva la condizione mimetizzato ad 
1 bersaglio per flusso, riservando loro vantaggio sia alle 
prove di attacco che di difesa. Attaccare o subire danni 
interrompe l’effetto. Il potere dura due turni. / Mimetizza 1 
bersaglio per flusso o permette di dedurre informazioni 
dettagliate su tracce, direzioni o percorsi. L’effetto può 
essere applicato a una prova per flusso.


15. Metatrasporto. Attiva la condizione velocizzato ad 1 
bersaglio per flusso, riservando loro un’azione 
secondaria in più. Il potere dura due turni. / Migliora un 
viaggio ai bersagli tramite una cavalcatura, delle ali, delle 
squame o delle zampe. La stabilità del viaggio aumenta 
con il numero di flussi incanalati.


16. Psicofisicità. Incrementa temporaneamente il 
punteggio di Audacia dei bersagli. Il personaggio può 
distribuire un bonus di 2 punti per ogni flusso incanalato. 
Il potere dura due turni. / Distribuisce ai bersagli 2 
vantaggi in Audacia per ogni flusso incanalato.


17. Agilità. Incrementa temporaneamente il punteggio di 
Maestria dei bersagli. Il personaggio può distribuire un 
bonus di 2 punti per ogni flusso incanalato. Il potere dura 
due turni. / Distribuisce ai bersagli 2 vantaggi in Maestria 
per ogni flusso incanalato.


18. Sostanza. Incrementa temporaneamente il 
punteggio di Destino dei bersagli. Il personaggio può 
distribuire un bonus di 2 punti per ogni flusso incanalato. 
Il potere dura due turni. / Distribuisce ai bersagli 2 
vantaggi in Destino per ogni flusso incanalato.


19. Protezione. Protegge 1 bersaglio per flusso da una 
dalle condizioni che limitano il movimento, o la libertà 
d’azione, come: destabilizzato, immobilizzato, 
incapacitato, rallentato o respinto. Il potere ha effetto su 
una singola prova, poi svanisce. / Fortifica una 
posizione, impedendo agli avversari di avvicinarsi. La 
robustezza della fortificazione aumenta con il numero di 
flussi incanalati.


20. Evocazione. Evoca una creatura che imita le doti del 
personaggio. Il personaggio può trasferire dalla sua 
riserva alla creatura un numero di poteri pari al numero di 
flussi incanalati. Le doti della creatura funzionano con un 
flusso ciascuna ed ereditano l’area di effetto della dote di 
evocazione. La creatura persiste per tre turni. / Rende 
l’evocazione permanente. La creatura mantiene per sé i 
poteri e rimane fedele finché mantiene una salda 
relazione con il suo evocatore. 
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