INCANTESIMI DEI NECROMANTI
B L O O D L A N D S  F A N T A S Y   P B E M
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1. [ PRESENZA DI MORTI ] (1)
“ Il negromante riesce a percepire la presenza di morti sepolti nelle vicinanze. Anche se il morto è stato sepolto da diversi anni i sensi del negromante non possono essere ingannati.“
Accessorio
Costo: 2MP
Raggio: 6mt + (1mt x 1MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Stabilisce se nelle vicinanze sono sepolti dei morti

2. [ RICHIAMO DEL MORTO ] (1)
“ Il negromante stende la mano sul punto in cui è stato sepolto un morto e questi come se il negromante lo richiamasse a sé si risveglia, uscendo, se gli è possibile, dal proprio giaciglio. Il morto animato rimarrà tale per qualche secondo, il tempo necessario per una azione. “
Accessorio
Costo: 4MP
Raggio: 2mt + (1mt x 1MP)
Durata: 20secondi
Effetto: Rianima un morto per qualche secondo

3. [ RICERCA DEL NON-MORTO ] (1)
“ Il negromante è in grado di percepire la presenza di un non-morto qualsiasi. Se il negromante possiede un oggetto che sia appartenuto al non-morto può rivelare se quella creatura è nelle vicinanze oppure no. “
Accessorio
Costo: 6MP
Raggio: 20mt + (1mt x 3MP)
Durata: istantanea
Effetto: Rileva la presenza di un non-morto in generale o di uno in particolare

4. [ VOLTO DELLA FINE ] (1)
“ Dietro al negromante si plasma uno schermo speciale in cui, chi vi guarda, vede uno dei possibili modi in cui potrebbe morire in un futuro prossimo o immediato. L’immagini hanno lo scopo di intimorire l’avversario o di renderlo per qualche istante distratto. “
Accessorio
Costo: 8MP
Raggio: 0
Durata: 3minuti + (1minuto x 3MP)
Effetto: Chi vi guarda vede una delle possibili morti che gli potrebbero accadere

5. [ RISVEGLIO DEL MORTO ] (2)
“ Il negromante stende la mano sul punto in cui è stato sepolto un morto e questi come se il negromante lo richiamasse a sé si risveglia, uscendo dal proprio giaciglio. Il morto animato rimarrà tale per qualche minuto, ed eseguirà gli ordini semplici del suo padrone. Ordini complessi verranno fraintesi. “
Accessorio
Costo: 11MP
Raggio: 4mt + (1mt x 1MP)
Durata: 4 minuti + (1minuto x 3MP)
Effetto: Rianima un morto per qualche minuto

6. [ FASCINO DEL NECROMANTE ] (2)
“ Il negromante è in grado di richiamare a sé tutte le creature non-morte presenti nelle vicinanze consentite dall’incantesimo. I non-morti verranno attirati in modo che non potranno esimersi dall’avvicinarsi. L’incantesimo non prevede comunque alcun controllo sulle creature richiamate, che agiranno in modo del tutto casuale. Al cessare dell’incantesimo i non-morti non avvertiranno più alcun desiderio di rimanere nelle vicinanze del negromante.“
Accessorio
Costo: 14MP
Raggio: 30mt + (2mt x 1MP)
Durata: 3minuti + (1minuto x 6MP)
Effetto: crea nelle creature non-morte vicine un irrefrenabile desiderio di avvicinarsi al negromante

7. [ ALITO DI MORTE ] (2)
“ Il negromante indirizza l’incantesimo contro un nemico. Su di questo il negromante stenderà una brezza di morte tiepida che finirà per indebolirlo e strappargli una parte delle sue energie. L’energia strappata alla vittima potrà andare a rinforzare non-morti che si trovano nelle vicinanze. “
Diretto
Costo: 18MP
Raggio: 6mt + (1mt x 4MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Stende su un nemico un vento di morte
18 DANNI + 1d20 + (1x1MP)

8. [ CONTRA MORTEM ] (2)
“ Il negromante stende la mano sul punto in cui è stato sepolto un morto e questi come se il negromante lo richiamasse a sé si risveglia, uscendo dal proprio giaciglio. Il morto animato rimarrà tale fino a quando lo stregone deciderà di terminare la sua esistenza, o l’energia nel suo corpo si esaurirà. Il non-morto eseguirà ordini semplici impartiti dal suo padrone, ma fraintenderà ordini complessi. “
Accessorio
Costo: 22MP
Raggio: 6mt + (1mt x 2MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Rianima un morto

9. [ NECROSIMBIOSI ] (3)
“ Il negromante riesce ad entrare in contatto con tutti i non-morti presenti nei paraggi. Ciò fa sì che esso sia immune alla loro violenza, e che riesca a comprendere le loro sensazioni. Il negromante potrà anche assumere una parte della loro energia (a discrezione del master), o fornirne a sua volta. In tale stato un danno inferto ai non-morti si ripercuote anche in parte sul negromante stesso, mentre un danno inferto al negromante si distribuisce anche ai non-morti (a discrezione del master). “
Accessorio
Costo: 26MP
Raggio: 12mt + (1mt x 3MP)
Durata: 4minuti + (1minuto x 5MP)
Effetto: Crea una stretta simbiosi fra negromante e non-morti

10. [ GENERAZIONE ORGANICA ] (3)
“ Il negromante è in grado di rianimare anche corpi di morti che ormai sono già decomposti e già parzialmente assorbiti dal terreno. Le parti mancanti verranno sostituite da alti oggetti, mentre quelle ancora presenti andranno a rinsaldarsi spinte dalla magia negromantica. La creatura formata dal negromante eseguirà ordini semplici, mentre fraintenderà ordini complessi, inoltre rimarrà in vita fino a quando il negromante vorrà o fino a quando non esaurirà l’energia.”
Accessorio
Costo: 30MP
Raggio: 4mt + (1mt x 2MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Rigenera un morto già putrefatto

11. [ ZOMBIE SPIRIT ] (3)
“ Con l’apposizione delle mani sulla fronte dello zombie, o del non-morto più in generale, il negromante è in grado di fornire la sua creatura di una intelligenza al livello di quella di una persona normale. L’incantesimo è molto rischioso in quanto lo zombie rischia di assumere una propria personalità e una volontà di ribellione ai comandi del negromante, ma tuttavia se ciò non accade il negromante può impartire al non-morto ordini anche molto complessi. “
Accessorio
Costo: 34MP
Raggio: 0
Durata: istantanea
Effetto: Fornisce un non-morto di intelligenza propria

12. [ MORTE APPARENTE ] (3)
“ Il negromante può simulare su se stesso o su di una vittima la morte. L’incantesimo permette di indebolire a tal punto le funzioni organiche che anche il battito cardiaco non è più percettibile. Il pallore del viso e la mancanza del respiro fanno credere in una vera e propria morte. Il negromante si può risvegliare dopo un massimo di 36 ore (12 per una persona normale) dal momento in cui si finge morto, dopo il rischio di morire realmente è molto alto (a discrezione del master). “
Accessorio
Costo: 38MP
Raggio: 0
Durata: 36 ore massimo
Effetto: Simula lo stato di morte

13. [ BAMBOLA DELLE MALEDIZIONI ] (4)
“ Se il negromante entra in possesso di un capello, una scaglia di pelle, di una goccia di sangue e di un oggetto appartenuto alla sua vittima, può costruire una bambola di legno o di paglia, con cui potrà infliggere delle fortissime pene al malcapitato. Per infliggere i tremendi dolori e i danni fisici alla vittima si possono usare degli spilli o quant’altro. Quello a cui la bambola sarà sottoposta si ripercuoterà sulla vittima prescelta. L’effetto della bambola termina con la sua distruzione o per mezzo della volontà del negromante o con la sua uccisione. “
Accessorio / Diretto
Costo: 44MP
Raggio: 0
Durata: Istantanea
Effetto: Colpisce a distanza una vittima

14. [ ESERCITO INSOFFERENTE ] (4)
“ Il negromante è in grado di risvegliare o richiamare a sé un massimo di 10 morti o non-morti, che eseguiranno ordini semplici come attacca o difendi. Ordini più complessi verranno fraintesi e il plotone di creature richiamate dal negromante finiranno per attaccare lo stesso. Nel caso in cui non vi sia nessun essere da richiamare nei paraggi la magia si ripercuote sul negromante, che assumerà per tutta la durata dell’incantesimo l’insofferenza tipica degli zombie. “
Accessorio
Costo: 48MP
Raggio: 30mt + (1mt x 4MP)
Durata: 2 ore + (10 minuti x 6MP)
Effetto: Richiama un massimo di 10 creature

15. [ VORTICE DEI GEMELLI MALIGNI ] (4)
“ Il negromante può utilizzare il vortice in due modi, a seconda della mano con cui invoca l’energia magica. Con la destra, il vortice, completamente nero, ruoterà in senso orario, e la sua funzione è quella di allontanare con la stessa forza uguale e contraria chi cerca di avvicinarsi; se il vortice viene impostato con la sinistra, allora il suo verso sarà antiorario e avrà la funzione di risucchiare l’energia della vittima che vi si trova davanti. L’energia risucchiata va ad alimentare la forza oscura e la sopravvivenza di tutti i non-morti nelle vicinanze. “
Accessorio / Diretto
Costo: 52MP
Raggio: 7mt + (1mt x 10MP)
Durata: 1 minuto + (1minuto x 30MP)
Effetto: Ha effetti diversi a seconda della mano utilizzata

16. [ SCHIERA DI ESECUZIONE ] (4)
“ Il negromante ha il potere di comandare ad un numero infinito di creature non-morte, purché queste siano nella distanza massima consentita, di iniziare a combattere, e di avanzare qualsiasi ostacolo trovino davanti a loro. La convinzione dei non-morti sarà tale che non si fermeranno davanti a niente e continueranno a combattere in modo animalesco, al limite delle loro possibilità, continuando ad attaccare e ad avanzare. Le stesse creature possono emettere dei richiami per invocare il male ed altri loro simili.“
Accessorio
Costo: 56MP
Raggio: 50mt + (1mt x 6MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Induce una intera schiera di non-morti a combattere con la massima energia

17. [ ABOMINIO ] (5)
“ La forza magica del negromante gli permette di unire insieme la forza di tutti i non-morti che ha a disposizione e di creare una nuova creatura, plasmandola come un vero artista. La forza del nuovo abominio e la sua intelligenza saranno proporzionali alle caratteristiche dei non-morti utilizzati. Talvolta l’abominio può acquisire caratteristiche uniche (a discrezione del master). Solo negromanti esperti si possono cimentare in una tale creazione, dato che controllare l’abominio risulta molto difficile se si utilizzano troppi non-morti (le loro intelligenze si uniscono prospettando una possibile rivolta…). “
Accessorio
Costo: 60MP
Raggio: 30mt + (1mt x 4MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Crea un abominio

18. [ PRESERVAZIONE DEL CUORE ] (5)
“ Il negromante può estrarre il proprio cuore e riporlo in un contenitore umido. Il negromante continuerà a svolgere le sue normali azioni, ma non potrà morire e anche se la sua energia vitale è nulla rimarrà in piedi e continuerà a muoversi insofferente della mancanza di ogni sorta di energia, inoltre potrà continuare ad eseguire attacchi fisici e magici nonostante i suoi parametri abbiano raggiunto il valore di zero. Il negromante diviene tecnicamente immortale, se non per il fatto che se al termine dell’incantesimo il cuore non ritorna al suo posto il negromante morirà. Se il cuore viene danneggiato durante il periodo di preservazione, le conseguenze per il negromante possono essere gravissime.
Accessorio
Costo: 65MP
Raggio: 0
Durata: massimo 12 ore
Effetto: Permette al negromante di separare il cuore dal proprio corpo

19. [ RE DEGLI ZOMBIE ] (5)
“ Il negromante stende il suo incantesimo su tutti gli zombie presenti. Questi riacquisteranno ogni energia e saranno rinforzati da uno scopo comune: difendere ad ogni costo il negromante ed eseguire ogni suo ordine nel modo migliore. Gli zombie acquisteranno anche velocità e una minima intelligenza che gli permetterà di comprendere anche ordini piuttosto difficili. Gli zombie non si fermeranno davanti a niente e per il loro padrone sono pronti a farsi fare letteralmente a pezzi. Un amore privo di ogni controllo. L’incantesimo ha effetto su un numero qualsiasi di zombie, anche molto elevato. Il negromante stesso inizierà a recuperare energia, se non disturbato da attacchi esterni, ad ogni turno che trascorrerà, fino a un massimo di 5 turni. (1=+4HP, 2=+8HP, 3=+16HP, 4=+32HP, 5=+64HP).“
Accessorio
Costo: 70MP
Raggio: 50mt + (1mt x 1MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Innalza il negromante praticamente ad idolo degli zombie

20. [ SIGNORE DEI MORTI ] (5)
“ Il negromante invoca l’energia magica della negromanzia. Il cielo si fa nero e le nuvole cariche di pioggia lo coprono completamente. Anche se nelle vicinanze non sono presenti dei morti, questi escono dai propri giacigli e sfaldandosi in minuscole particelle vagano nell’aria fino a giungere nel luogo dove il negromante li ha richiamati. Qui si riformano pronti ad eseguire ogni ordine impartito dal negromante. Il negromante può scegliere di richiamare creature che ha già comandato una volta, o persone che ha già conosciuto quando erano in vita, il fatto che il numero totale di morti che possono essere invocati è 7, il negromante può scegliere personalmente chi richiamare, semplicemente facendo seguire la formula dell’incantesimo ai loro nomi. Il resto degli zombie, se non si pronunciano sette nomi, viene richiamato a caso. “
Accessorio
Costo: 100MP
Raggio: /
Durata: 20minuti + (10 minuti x 40MP) 
Effetto: Richiama un totale di 7 morti anche se questi non sono nelle vicinanze.


