INCANTESIMI DEGLI STREGONI
B L O O D L A N D S   F A N T A S Y   P B E M

SCUOLA DELLO SCORPIONE 

	occultazione singola

afflizione
acido del deserto
muraglia delle tenebre
vento di morte
gilgamesh
greatdarkblue
innesco del dolore
plutonium
sorgente dell’orrore
repulsione magnetica
cornice della paura
spelonca dell’oblio
castigo punitivo
torchio magico
fine dell’esistenza
cuspide scarlatta

1. [ OCCULTAZIONE SINGOLA ] (1)
“ Lo stregone è in grado di dirigere l’incantesimo su ogni oggetto inanimato e non-magico di dimensioni ridotte e a nasconderlo agli occhi degli altri personaggi per un periodo di tempo molto breve. “
Accessorio
Costo: 2MP
Raggio: 2mt
Durata: 5 secondi
Effetto: Nasconde temporaneamente un oggetto di moderate dimensioni

2. [ AFFLIZIONE ] (1)
“ L’incantesimo permette di immobilizzare temporaneamente un arto proprio o del nemico semplicemente con il tocco del dito indice. La magia può essere utilizzata solamente contro un singolo arto di un avversario e non può essere inflitto per una seconda volta sulla stessa vittima nell’arco di un’ora, pena la perdita di propri punteggi vitali (a discrezione del master). L’arto bloccato tornerà attivo con l’esaurirsi dell’incantesimo.“
Accessorio
Costo: 4MP
Raggio: 0
Durata: 5 minuti
Effetto: Addormenta un arto

3. [ ACIDO DEL DESERTO ] (1)
“ Lo stregone è in grado di scagliare contro il proprio nemico una sfera ricolma di gocce di acido corrosivo. La sfera si rompe quando colpisce il nemico e l’acido si spande sulle vesti dell’avversario e sulle armature danneggiandole (a discrezione del master). Oltre all’acido, che però non agisce sulle carni del nemici, ma solo su armature ed abiti, viene inflitto anche un leggero contraccolpo in grado di danneggiare lievemente la vittima. “
Diretto
Costo: 6MP
Raggio: 4mt + (1mt x 3MP)
Durata: istantanea
Effetto: colpisce un nemico
6 DANNI + 1d20 + (1x1MP)

4. [ MURAGLIA DELLE TENEBRE ] (1)
“ Le mani dello stregone si alzano verso il cielo e davanti a lui, contemporaneamente, si innalza una barriera oscura che emette lamenti, strida e pianti. Addirittura dal suo interno sembrano erigersi corpi e fuoriuscire mani che cercano di afferrare chi si avvicina a loro. La barriera funziona così: se il proprio spirito è puro e la propria sicurezza ferrea si può attraversare senza problemi, ma se si hanno dei segreti, o se si hanno dei dubbi nell’attraversarla, allora si è intrappolati dalla barriera. Si verrà liberati solamente quando essa svanirà insieme all’esaurirsi dell’incantesimo. “
Accessorio
Costo: 8MP
Raggio: 4mt + (1mt x 4MP)
Durata: 1 ora
Effetto: Erige una barriera oscura

5. [ VENTO DI MORTE ] (2)
“ Nell’area circostante lo stregone, se si trova in un luogo aperto, cala una strana nebbia grigiastra estremamente densa. Il respiro diviene molto difficoltoso per ogni personaggio che utilizzi l’ossigeno. Difatti la nebbia è composta da anidride carbonica appesantita da energia magica. Il danno è molto intenso per i polmoni delle vittime. Può essere diretto contro un massimo di 2 avversari. “
Diretto
Costo: 10MP
Raggio: 2mt + (1mt x 5MP)
Durata: 5 minuti + (1minuto x 5MP)
Effetto: fa calare sul campo una fitta nebbia di anidride carbonica appesantita con energia magica
[ 8 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP) ] contro ogni singolo nemico

6. [ GILGAMESH ] (2)
“ Lo stregone riesce a creare un passaggio in un muro senza protezioni magiche semplicemente con il tocco di un dito. La superficie dura apparirà così come quella di uno specchio d’acqua e tenui spostamenti ondosi si manifesteranno agli occhi degli avventori. L’incantesimo permette il passaggio di un massimo di 3 personaggi, poi si richiude facendo tornare la parete al suo stato originario. “
Accessorio
Costo: 14MP
Raggio: 0
Durata: 3 passaggi
Effetto: rende attraversabile una parete o un muro 

7. [ GREATDARKBLUE] (2)
“ Fra le mani dello stregone si carica una modesta quantità di magia che però scaturisce una grande luce. Il cuore della sfera che egli andrà a produrre risulterà animato da una luce blu intensissima. Quando dirige la sfera creata contro un personaggio, questa si fraziona in più fasci che vanno ad esplodere ai suoi piedi o direttamente sul suo corpo. “
Diretto
Costo: 18MP
Raggio: 6mt + (1mt x 6MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Dirige una sfera magica contro un nemico
18 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP)

8. [ INNESCO DEL DOLORE ] (2)
“ Le dita dello stregone penetrano la carne del malcapitato e una volta estratte creano un forte dolore nella parte afflitta. Il dolore sarà così forte da impedire al personaggio colpito di utilizzare delle armi per un turno, a meno che non voglia perdere delle ulteriori energie. Il dolore proseguirà fino all’esaurirsi dell’incantesimo. Sul corpo della vittima non rimangono né cicatrici, né segni di ferita. “
Diretto
Costo: 21MP
Raggio: 0
Durata: 1 ora
Effetto: Affligge un dolore lancinante ad una parte del corpo della vittima

9. [ PLUTONIUM ] (3)
“ La magia permette di scagliare energia magica tutto intorno allo stregone che inizierà a girare su sé stesso per predisporre l’incantesimo nel modo adeguato. L’energia magica colpisce i nemici che cercano di avvicinarsi come fosse una lama tagliente, e li scaglia lontani. Lo stregone avrà bisogno di un turno per riprendere l’equilibrio. Si può colpire un massimo di 4 avversari.“
Diretto
Costo: 25MP
Raggio: 4mt + (1mt x 8MP)
Durata: 1 minuto
Effetto: Una girandola magica offensiva si genera intorno allo stregone
[ 18 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP) ] contro ogni singolo nemico

10. [ SORGENTE DELL’ORRORE ] (3)
“ Lo stregone deve possedere un’arma per poter evocare l’incantesimo. L’arma viene appoggiata sulla superficie sulla quale si vuole appaia la nostra sorgente. Quando si raccoglierà l’arma, da quel punto inizierà a scaturire uno zampillo di liquido nero che aumenterà proporzionalmente con il tempo che trascorrerà. I personaggi che verranno sporcati con il liquido saranno colpiti da una forte febbre che li indebolirà (a discrezione del master). “
Indiretto
Costo: 29MP
Raggio: 0
Durata: 1 minuto + (1minuto x 1MP)
Effetto: Crea una sorgente di liquido nero

11. [ REPULSIONE MAGNETICA ] (3)
“ L’incantesimo è in grado di modificare la polarizzazione della vittima, facendo in modo che i personaggi che gli sono intorno vengono repulsi da esso con una forza uguale e contraria con quella con cui si avvicinano. Spesso lo stregone esegue l’incantesimo su se stesso per difendersi da attacchi avversi. “
Accessorio
Costo: 33MP
Raggio: 0
Durata: 4 minuti + (1 minuto x 6MP)
Effetto: Respinge i personaggi intorno alla vittima

12. [ CORNICE DELLA PAURA ] (4)
“ Lo stregone indirizza il proprio incantesimo contro una sola vittima, contro di essa si dirigono delle sfere energetiche che però mancano il personaggio di qualche centimetro. Mentre ancora le prime sfere non hanno superato la vittima, un nuovo fascio luminoso, più grande delle prime sfere, che sembra possedere un volto di scheletro, travolge la vittima facendo esplodere anche le altre sfere energetiche. ”
Diretto
Costo: 38MP
Raggio: 6mt + (1mt x 11MP)
Durata: istantanea
Effetto: Colpisce un nemico travolgendolo
38 DANNI + 1d20 + (1x 1MP)

13. [ SPELONCA DELL’OBLIO ] (4)
“ L’incantesimo è in grado di mandare in confusione mentale un nemico non dotato di una spiccata intelligenza (mandare in confusione personaggi normali sarà molto difficile e raro). L’effetto durerà solamente per un turno, durante il quale la vittima crederà di trovarsi all’interno di una gigantesca grotta buia e non si ricorderà come a fatto ad arrivarvi. La vittima è sorda ad ogni stimolazione esterna.“
Indiretto
Costo: 42MP
Raggio: 1mt + (1mt x 10MP)
Durata: 1 turno
Effetto: induce un nemico in stato confusionale

14. [ CASTIGO PUNITIVO ] (4)
“ Lo stregone erige uno specchio magico davanti a sé in grado di rivolgere contro il suo esecutore il primo attacco magico inferto contro di esso aumentato di potenza. Non funziona contro attacchi fisici e non possiede corporeità, ma è una specie di immagine fluttuante e trasparente che si pone davanti alla figura dello stregone.“
Accessorio / Diretto
Costo: 46MP
Raggio: 0
Durata: 2 minuti + (1minuto x 20MP) 
Effetto: Respinge un attacco magico aumentato di intensità contro il suo esecutore
20 DANNI + 1d20 + (intensità colpo avversario)
 
15. [ TORCHIO MAGICO ] (4)
“ Lo stregone dirige l’incantesimo contro un nemico. Questi sarà sottoposto a immani sforzi di torsione sia nelle braccia che nelle gambe. La forza dell’incantesimo può perfino giungere a spezzare i legamenti degli arti dell’avversario se non possiede una costituzione molto forte. “
Diretto
Costo: 48MP
Raggio: 6mt + (1mt x 10MP)
Durata: istantanea
Effetto: sottopone il corpo della vittima a immani torsioni
48 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP)

16. [ FINE DELL’ESISTENZA ] (5)
“ Per poter scagliare l’incantesimo si deve perdere 1 turno per la concentrazione necessaria. Una volta che l’energia sufficiente è stata caricata lo stregone scarica su una vittima tutta l’immane potenza dell’incantesimo che si esprime sotto forma di un fascio di energia del raggio di 6metri che può distruggere sia alberi che costruzioni che trova sulla sua strada, fino a quando non si esaurisce completamente. Talvolta può giungere anche a compromettere armi e protezioni (a discrezione del master).“
Diretto
Costo: 50MP
Raggio: 30mt + (1mt x 14MP)
Durata: Istantanea
Effetto: Eccezionale scarica di energia magica
50 DANNI + 1d20 + (1x1MP)

17. [ CUSPIDE SCARLATTA ] (5)
“ L’energia necessaria richiede un caricamento di 1 turno, durante il quale lo stregone non deve essere disturbato. Dopo essersi caricato lancia l’incantesimo su una vittima che inizierà a volteggiare nell’aria e dirigersi contro lo stregone. Quest’ultimo penserà alla vera e propria esecuzione del colpo, conficcando il proprio dito indice, come il pungiglione di uno scorpione, nelle carni dell’avversario per 16 volte. La vittima viene allora lasciata e cade a terra. L’ultimo dei colpi, che fornisce il nome all’incantesimo, deve decidere lo stregone se infliggerlo oppure no. Nel caso che venga inflitto il veleno che in precedenza era stato inoculato si annulla e il danno si ferma all’intensità del colpo. Se invece non viene somministrata la “cuspide scarlatta”, allora il potente veleno circolerà nell’organismo della vittima portandola ad una rapida morte nel giro di 3 ore se non gli viene fornita una cura appropriata.“
Diretto
Costo: 90MP
Raggio: 3mt
Durata: Istantanea
Effetto: Colpo letale che può portare alla morte in circa 3 ore.
90 DANNI + 1d20 + (1 x 1MP)


