
Alba Nova

Nel mondo dei cinque regni, il manuale per nuovi giocatori



Alba Nova: manuale del giocatore

B
envenuti nel manuale del giocatore di  

Alba Nova. Qui verranno illustrate tutte le

informazioni necessarie per riuscire ad

iniziare la vostra prima avventura in questo

fantastico mondo.

Prima di iniziare
Alba Nova è un progetto tutto italiano con un metodo

innovativo, liberamente ispirato a moltissimi sistemi di

gioco di ruolo diversi. Se non sapete cosa sia il gioco di

ruolo, esso consiste nel creare un personaggio,

interpretarlo e tentare di farlo crescere e sopravvivere in un

mondo ricco di avventure. Si consiglia di giocare in 4

persone più un GM (Game Master) .  

 

Il GM descrive l'ambientazione, crea nemici, avventure e

simili; i giocatori, immedesimandosi nei personaggi creati,

agiranno all'interno dell'avventura tramite una scheda

cartacea che definisce minuziosamente quali siano le

statistiche proprie del personaggio che interpretano.  

 

Creare una scheda richiede pochi minuti, abituarsi al

metodo può risultare leggermente macchinoso, dopo poche

ore, però, sarà possibile vivere le avventure più disparate,

con ben 50 razze disponibili ed una caratterizzazione della

scheda estremamente varia.

Tiro di dadi
Come si gioca di ruolo? Come bisogna muoversi se è la

vostra prima avventura? Innanzitutto bisogna creare una

propria scheda personaggio (pg) . Nel manuale è spiegato

per filo e per segno come fare. Una volta scelta la razza del

vostro pg, spesi i punti esperienza su una scheda in modo

che rappresentino le statistiche fisiche, mentali e sociali, le

sue capacità di combattimento, magiche e lavorative,

bisogna equipaggiarlo con un arma ed inventare le sue

abilità di combattimento. Le abilità di combattimento

possono essere palle di fuoco, bagliori che accecano i

nemici, potenziamenti fisici, danni e simili. Il gioco di ruolo

è regolato, oltre che dalla scheda, dal lancio di dadi, essi

sono correlati al pg e alle sue capacità e statistiche, difatti,

sia i personaggi che i nemici dovranno tirare, seguendo un

ordine ben preciso chiamato "iniziativa", un tiro di dadi per

eseguire le varie azioni. A seconda del risultato del tiro,

l'azione sarà un successo o un fallimento.

Facilità di utilizzo
Alba Nova è intuitivo, divertente e facile da utilizzare.

Questa è una prerogativa importantissima per iniziare a

divertirsi il prima possibile. Esistono solamente due tiri di

dadi per campagna. Si può utilizzare un d20 (dado a 20

facce) più le eventuali statistiche del personaggio per la

sfida classica oppure 3d6 (3 dadi a 6 facce) più le

statistiche del personaggio per una battaglia più equilibrata

ed un d100 (dado a 100 facce) per i tiri di casualità e

professione. Bisogna però considerare, l'importantissima

variabile che contraddistingue Alba Nova: i giocatori

possono inventare le abilità. Il tutto è regolato da un

bilanciato e pratico calcolo degli effetti delle stesse. Se

vogliono aggiungere un d4 (dado a 4 facce) danni ai loro

attacchi, però, sarà loro premura portare il dado desiderato

con se.

Sistema di gioco a 25 livelli
Alba Nova funziona con un sistema di gioco a 25 livelli.

Questo vuol dire che un'avventura può partire con i

personaggi poco più forti di un contadino o con degli eroi

che devono salvare il mondo. Avete capito bene, potreste

iniziare la vostra prima avventura inseguendo polli o

uccidendo draghi. Entusiasmante, vero?

Ambientazione e Mood
Molti Game Master preferiscono creare personalmente la

propria ambientazione di gioco, Alba Nova si presta

prevalentemente ad un mondo fantasy che si distacca dai

canoni classici. Per quanto molti dettagli potrebbero far

storcere il naso ad un fanatico della leggendaria saga di

Tolkien, le scelte stilistiche sono tutte studiate nei minimi

particolari. Il metodo è stato testato da più gruppi di gioco

per oltre 5000 ore complessive. Nonostante sia una prima

edizione, sappiate che nulla è lasciato al caso. Potrete

trovare approfondimenti in seguito, volti a spiegare la

presenza di razze "particolari". Sarà premura del GM

permettere o meno l'utilizzo delle stesse.
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Creazione scheda del personaggio
Per iniziare
Ogni giocatore inizierà a creare la propria scheda

scegliendo la razza del suo personaggio. A seconda della

scelta, otterrà delle Statistiche, Capacità, Virtù, Abilità,

Vantaggi, Svantaggi, Fissazioni e bonus unici per ognuna

delle varie razze presenti nel gioco. Ognuna di esse è
descritta genericamente all'inizio, con vari tratti fisici,

particolarità e simili. A seguito una lista dei propri punti di

forza caratteriali e fisici, l'aspettativa di vita, abilità bonus

ed eventuali svantaggi e fissazioni.

La scelta della razza
Alcune razze hanno particolarità più uniche rispetto ad

altre, questo non vuol dire che siano più forti. Ogni singolo

essere è dotato di bonus unici, anche il più semplice degli

umani. Bisogna considerare che i bonus razziali, per

quanto importanti, non sono la caratteristica più distintiva

di una scheda, piuttosto, preferirei definirli uno spunto al

quale ispirarsi per creare nuove abilità.

Il bonus storia
Solitamente, per una prima avventura, è consigliabile

iniziare con dei personaggi che hanno 150 Punti

Esperienza. I punti esperienza denotano il livello del

personaggio (da adesso in poi li chiameremo

semplicemente Exp) . Prima di iniziare a spendere punti

sulla scheda, i giocatori potrebbero essere interessati a

scrivere una storia per il loro personaggio. A patto che sia

coerente con l'ambientazione di gioco ed interessante per

dare spunto ad avventure, il GM può concedere un bonus di

1 o 2 d20 punti exp bonus. Tale incentivo serve al giocatore

per immedesimarsi maggiormente con il proprio

personaggio, rendendo la parte "interattiva" e "sociale" del

GDR più caratterizzata.

Spendere i Punti Exp
Una volta scelta la razza, scritta una storia e scelto il livello

del personaggio, bisogna iniziare a "spendere" i punti exp

sulla scheda. Qui di seguito troverete una pagina che

rappresenta il vostro personaggio. In seguito, sul manuale,

verrà specificato il funzionamento di ogni singola parte

della stessa.

Limitazioni e Cap
Ovviamente una scheda di livello 1 non potrà avere le

statistiche al massimo, così come non potrà potenziare le

sue capacità e virtù sopra un massimale. Questo massimale

si chiama Cap e varia ad ogni level up. Ogni passaggio di

livello aumenta il totale fisico, mentale e sociale che il

personaggio potrà sviluppare nel corso del gioco. Si

possono trovare ulteriori informazioni sui massimali nel

paragrafo di limitazioni e Cap.

Possiamo iniziare
Data l'infarinatura generica di come si crea una scheda

ora possiamo andare a vederla nella pagina successiva. In

seguito verranno spiegate tutte le Statistiche, le Capacità,

la Fiamma Sacra, la forza mentale, le relative virtù e le

parti mostrate nella stessa. Sarebbe opportuno (almeno

per il GM) leggere completamente questo manuale prima

di iniziare a giocare. Per permettere al giocatore di avere

il controllo totale sulla scheda, Alba Nova ha molte

regole che possono sfuggire ad una lettura veloce.

Ovviamente, essendo un gioco di ruolo che lascia spazio a

combinazioni infinite, alcune regole non scritte potranno

essere aggiunte dal GM della vostra campagna. Alba Nova

è costruito per dare poco spazio ai powerplayers,

nonostante tutto, però, ci sono combinazioni ed abilità
molto più forti di altre come in qualsiasi gioco di ruolo,

specialmente se vengono combinate ad hoc. Siete liberi di

eliminare tali personaggi, se la loro presenza è disturbante

per il team :)
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Statistiche
Statistiche
Ogni giocatore potrà impostare il proprio personaggio in

modo unico. Le statistiche indicano le connotazioni fisiche,

mentali e sociali dello stesso. Una statistica parte da 1, con

il quale tutti nascono, fino ad un massimo di dieci punti.

Ogni punto speso su una statistica aumenta di un valore

fisso il massimo che si può ottenere dalla stessa. Ad

esempio: un personaggio con 1 di forza riesce a sollevare

40kg al massimo, un personaggio con due solleva 80kg,

uno con tre solleva 120kg, con quattro 160kg, con cinque

200kg e così via. Ecco una breve spiegazione delle

statistiche e dei loro utilizzi:

Statistiche fisiche
Forza: la forza di un personaggio indica quanto peso può

sollevare senza affaticarsi nel farlo. Tale statistica si

utilizza anche per per attirare l'attenzione di un nemico o

per intimorirlo. Si utilizza per spingere oggetti, tenersi

aggrappati a qualcosa, sollevare pesi e, tramite molte

armi, incrementa il danno base. Il modificatore della

forza è di +40 kg trasportabili per punto, determina la

gittata del lancio di un oggetto pari a 1 metro per punto

di forza a fatica massima, 5 fatica media e 8 senza fatica.

Destrezza: la destrezza di un personaggio indica quanto

esso sia preciso nel colpire e nel parare, abile nello

scassinare e chirurgico nei piccoli movimenti. Tale

statistica indica la compostezza nei movimenti. Viene

utilizzata per compiere azioni molto precise, calcolando

al millesimo ogni movimento. Non ha un vero e proprio

modificatore come quello della forza, una persona

"normale" ha circa due punti in destrezza, un

combattente esperto dai tre ai sei. Da sette a dieci si può
parlare di un talento eccezionale, come un gran maestro

di arti marziali o un arciere temibile per la sua

precisione.

Costituzione: la costituzione di un personaggio indica

quanto egli sia resistente ai colpi. Quanto la sua pelle sia

dura e quanto sia coriaceo e prestante. Come la

destrezza, anche la costituzione non ha un vero e proprio

modificatore. Una persona con costituzione a due punti

ha una pelle normale, dai quattro ai sei punti ha la stessa

resistenza (non aspetto) del legno e dai sette punti in su è
paragonabile quasi alla fibra di carbonio.

Agilità: l'agilità di un personaggio indica quanto

velocemente esso si muove, quanto riesce a saltare in

alto ed in lungo e quanto è abile nello schivare i colpi in

arrivo. Una persona normale ha da uno a due punti su

questa statistica, dai tre ai sei punti si diventa esperti nel

parkour, in grado di compiere salti acrobatici e di

muoversi agilmente tra folle di persone. Un personaggio

che raggiunge il massimo dell'agilità è paragonabile ad

un maestro ninja, capace di eludere gran parte dei colpi

e degli attacchi diretti a lui.

Statistiche sociali
Bellezza: la bellezza indica quanto il personaggio sia

attraente nel complesso, il suo sex appeal e le sue

particolarità fisiche. Attenzione: questo non vuol dire che

essere belli significa anche avere una parlantina

smielata, la bellezza indica quanto un personaggio sia

"carino", giovane esteticamente, prestante ecc...

Chiaramente a discrezione di chi lo gioca. Un

personaggio che ha fino a due punti su questa statistica è
"normale", da tre a sei punti si è pregni di una bellezza

"unica" e dai sette punti in su si è considerati come un

canone di bellezza per tutto il mondo.

Carisma: il carisma indica quanto un personaggio sia

socievole, carismatico. Più è alta questa statistica, più le

dolci parole dello stesso faranno breccia nel più duro dei

cuori. Suonare uno strumento, contrattare ma

soprattutto motivare folle e soldati riesce meglio con un

carisma alto. Dai quattro ai sei punti in carisma un

personaggio sarà un grande trascinatore, dai sette in su

un condottiero.

Persuasione: non tutti sono carismatici, qualcuno è
manipolatore, sfrutta il prossimo per il proprio

tornaconto, cercando di "convincerlo" o meglio di

"persuaderlo" con le parole fino ad ottenere ciò che

desidera. Persuasione, serve proprio a questo, in ogni

sua accezione. Come il carisma, più questa statistica è
alta, più si diventa abili manipolatori. Un personaggio

con cinque di persuasione è paragonabile ad un antico

filosofo, dai sei ai dieci punti la sua parlata è ipnotica.

Fascino: si può essere brutti ma avere un fascino innato.

La seduzione è un arte di pochi. Chi ha tanto fascino è
associabile ad un gentleman o ad una lady. Un

personaggio da cinque a sette di fascino è un

affabulatore, da otto a dieci punti in questa statistica

pochi potranno resistere alla vostra seducente

parlantina.

Statistiche mentali
Riflessi: i riflessi di una persona indicano la capacità di

reazione in situazioni svantaggiose. Afferrare una cosa al

volo, accorgersi di un fendente alle spalle, reagire ad una

situazione il più rapidamente possibile. Una persona con

molti riflessi ha un sesto senso innato per l'inaspettato.

Una persona con più di quattro punti su riflessi è in

grado di eseguire giochi di giocoleria e movimenti felini.

Intelligenza: l'intelligenza indica la capacità di elaborare

pensieri, ragionare ed utilizzare eventuali controlli degli

elementi. La velocità di apprendimento e la saggezza

sono date dalla stessa, con un incremento di (80 di base)

+20 QI per ogni punto speso su questa statistica.

Percezione: la percezione viene utilizzata ogni qualvolta

c'è da affinare uno dei cinque sensi per notare una

trappola nascosta, un passaggio segreto, un borbottio

lontano. Chi ha da 7 in su di percezione ha dei sensi

simili a quelli animali, come l'udito di un lupo e la vista di

un'aquila.

Memoria: la memoria serve a ricordare eventi storici o

conversazioni dette (o origliate) in passato, rievocare

ricordi ed imparare le abilità più in fretta. Una persona

con buona memoria sarà un eccellente studioso. Per

ogni punto su questa statistica è possibile apprendere 4

abilità.
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Capacità

Capacità combattive
Come descritto dal nome, le capacità combattive di un

individuo servono a delineare che genere di arma andrà ad

utilizzare. Da taglio, a distanza, tramite magia, pugni, calci

e così via. Delle capacità combattive fa parte anche la

bravura nel parare attacchi corpo a corpo e a distanza.

Capacità atletiche e di
sotterfugio
Le capacità atletiche e di sotterfugio riguardano tutto ciò
che un personaggio agile dovrebbe avere. Schivare gli

attacchi, arrampicarsi, percepire rumori, attacchi alle

spalle, trappole e botole nascoste, saltare e così via. In

questa categoria troviamo anche le capacità tipiche di un

ladro provetto: rubare, scassinare e svuotare tasche.

Capacità sociali
Le capacità sociali indicano quanto il personaggio è in

grado di contrattare sui prezzi o sulle ricompense, quanto

sarà convincente, la sua abilità nel sedurre o nel conoscere

le leggi di un posto, di intimorire e così via. Delle abilità
sociali fanno parte anche la capacità di saper ammansire le

belve, cavalcarle e guidare una ciurma (di una nave) o una

carrozza (con cavalli e bestie da traino).

Capacità accademiche
Tali capacità permetteranno al giocatore di controllare la

magia della luce o dell'ombra (o entrambe, perchè no?). La

capacità di esaminare le ferite e curarle, investigare e così
via. Ricordare dettagli, eventi storici ed apprendere più
rapidamente le abilità fa parte di questo ramo.

Capacità accessorie
Le capacità accessorie racchiudono tutti gli "extra" che non

potevano essere contestualizzati all'interno degli altri

gruppi di capacità. Indicano quanto un personaggio possa

proseguire in una situazione o combattimento senza

stancarsi, quanto la sua prestanza fisica gli permetta di

sopravvivere ad un veleno, al caldo, al freddo, alle malattie

e a situazioni di disagio generale. Un buon bardo punterà
sul saper ballare, suonare, cantare e recitare, un cacciatore

sull'orientamento, la pesca ed i derivati... Uno stratega

saprà come anticipare le mosse nemiche, scovare i punti

deboli ed un buon ascoltatore sarà bravissimo nell'origliare

e spiare il prossimo.

Controllo degli elementi
Il controllo degli elementi fa esattamente ciò che dice.

Siete dei maghi provetti e volete lanciare il vostro primo

dardo di ghiaccio? Ovviamente, allora, dovrete potenziare

la vostra capacità nel controllo dell'acqua e del ghiaccio.

Questo si applica a tutti gli elementi. Più la statistica è alta,

più il vostro controllo e la quantità che riuscirete a

"produrre" di tale elemento aumenterà. Non provate a fare

i furbetti, non potete creare gemme preziose o oro e

metalli a comando, per riuscirci dovreste specializzarvi

nell'alchimia, con lo scambio equivalente sarete degli ottimi

convertitori di denaro. Piccola nota: vi state chiedendo

perchè il fulmine ed il legno sono nello stesso controllo?

Perchè questo schema si ispira al pentagramma

giapponese. Il controllo di un elemento permette ad un

mago di lanciare un attacco anche senza avere un

incantesimo (abilità) per farlo, con danni pari al controllo

elementale utilizzato + i danni dell'artefatto equipaggiato +

gli eventuali danni derivati dalle abilità.

Limiti della Fiamma Sacra rotti
I più arguti di voi, spulciando la scheda, avranno notato

questa particolare capacità sotto il controllo degli elementi.

I limiti potranno essere sbloccati solamente una volta

raggiunto (o superato) il diciottesimo livello, unicamente

dopo aver portato almeno una statistica al livello dieci ed

averla sbloccata. Se lo farete, tutte le statistiche

sbloccate e la forza mentale del personaggio otterranno

un bonus di +5 per ogni livello della Fiamma Sacra "rotto".

Tale onore è concesso solo a chi riesce a diventare un eroe

(o un supermalvagio) di uno dei cinque regni di gioco.

Per sbloccare un solo limite della Fiamma Sacra è
necessario compiere una missione per un dio.

Le più alte cariche ecclesiastiche e gli eroi dei cinque

regni hanno ricevuto questa benedizione.

I limiti della Fiamma Sacra non possono essere

sbloccati dagli utilizzatori di "magia nera".
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Fiamma Sacra e Forza Mentale
Energia
La Fiamma Sacra è una statistica che va da uno a dieci

(quindici tramite missioni particolari). Ogni persona nel

mondo avrà almeno un punto fisso su di essa. Tale

statistica comporta la quantità di Energia di cui un

personaggio è dotato. Tale Energia viene impiegata per

utilizzare le abilità. Ogni punto sulla statistica Fiamma

Sacra corrisponde a 15 di Energia. Un personaggio con 1

punto sulla statistica "Fiamma Sacra" avrà 15 di Energia,

un personaggio con 2 punti avrà 30 di Energia e così via...

Esempio di abilità e costo in
energia

Istantanea: lama vibrante
Attacco fisico (di primo livello)

Tipo: Istantanea

Distanza: "self" (si applica sull'arma dell'utilizzatore)

Durata: Singolo attacco in corso

Costo: 6 Energia della Fiamma Sacra

Effetto: la lama dell'utilizzatore vibra mentre effettua il suo

attacco. Tale colpo infligge +6 danni riducibili di tipo

taglio.

Forza mentale
La forza mentale di un personaggio è data dalla somma

delle sue due statistiche comportamentali più alte, per un

massimo di quindici punti. La scelta di tali caratteristiche

deve essere coerente con il carattere dello stesso: avere

dieci punti in coraggio vuol dire anche essere pronti ad

accettare (magari ridendo) la morte. Le statistiche mentali

possono essere divise in quattro gruppi principali:

 

 

 

Empatia e Bontà
La statistica che più si addice ai paladini; corretti, leali,

empatici, che seguono un codice morale e lo rispettano.

Non è detto che una persona empatica sia anche buona e

viceversa, sta al giocatore scegliere una delle due vie nel

caso non voglia seguirle entrambe. 

Convinzione nei propri ideali
Questa capacità fa quello che dice. Indica quanto il

personaggio creda fermamente nelle proprie convinzioni, la

sua testardaggine e la sua fede. La resistenza ai controlli

mentali e simili sono tutti fattori influenzati da questo

aspetto caratteriale.

Resistenza alle tentazioni
La resistenza alle tentazioni è propria dei personaggi stoici,

ligi e poco inclini alle distrazioni della vita. Questo non vuol

dire che non riescano a godersela, semplicemente, hanno

un ottimo autocontrollo. I tiri per resistere alle debolezze,

alle fissazioni e agli svantaggi sono regolati, molto spesso,

da questa caratteristica.

Coraggio ed Onore
Molte volte il coraggio può essere una caratteristica propria

degli stolti, con l'aumentare questa statistica, aumenta

anche quanto un personaggio diventa temerario. L'onore

non si applica nei confronti degli altri, è più quello che egli

si aspetta gli venga riconosciuto. Un personaggio pregno di

onore, si comporterà come un cavaliere, o addirittura un

sovrano, buono o cattivo che sia, e mal tollererà chi gli

manca di rispetto.

Forza mentale - temporanea
La forza mentale è caratterizzata da quindici pallini, sotto i

quali ci sono quindici quadrati. Seppure quella dei pallini è
fissa, quella nei quadrati può variare in base a determinate

azioni del personaggio. La forza mentale si differenzia

infatti tra "forza mentale fissa" e "forza mentale

temporanea". Anche la mente più salda al mondo può
entrare in crisi in determinate situazioni: non rispettare

una fissazione del proprio personaggio, infrangere il

proprio codice morale, abilità che sottraggono forza

mentale temporanea, possono variare tale statistica. Più è
bassa la forza mentale attuale, più è facile cadere preda di

illusioni, manipolazioni e simili, fino a rischiare addirittura

di impazzire. Un personaggio che perde forza mentale

temporanea, inizierà ad avere visioni ed allucinazioni se

tale statistica raggiunge lo zero (o va in negativo) ed ogni

giorno durante il quale avrà tale statistica a 0 punti o meno,

guadagnerà lo svantaggio "pazzia" a +1. Tale svantaggio a

livelli bassi sarà traducibile in "voci" che tormentano,

accusano o perseguitano il personaggio. Al livello 5 o più,

tale svantaggio genererà visioni o allucinazioni in grado

addirittura di infliggere danni al malcapitato. Per

recuperare forza mentale è necessario "cedere" alle proprie

debolezze, fissazioni o svantaggi, riposare almeno tre

giorni oppure utilizzare abilità apposite.
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Abilità magiche e fisiche
Abilità
L'Energia a disposizione di un personaggio, viene spesa per

lanciare abilità e recuperata ogni 2 ore. Esistono molti tipi

di abilità, ognuna di esse ha funzioni differenti e può essere

utilizzata sia in combattimento, sia nelle situazioni più
disparate. Si possono apprendere 4 abilità per ogni

punto investito sulla statistica "Memoria" del

personaggio. Le abilità hanno un costo in punti exp diverso

in base al "tipo" [Vedi paragrafo - Costo abilità].  

 

Esistono diversi tipi di abilità, qui di seguito la lista

completa ed un approfondimento per ognuno dei 10 tipi

elencati:

Tipi di abilità
Esistono diversi tipi di abilità:

Abilità Passive
Abilità Istantanee
Abilità Difensive
Abilità Potenzianti
Abilità Automatiche
Abilità Evocative
Abilità Famiglio
Maledizioni
Benedizioni
Magia Rituale

Abilità Passive
Le abilità passive sono le più particolari tra tutte, difatti

NON richiedono una spesa "attiva" di punti Energia di

alcun tipo e NON "occupano" parte dell'Energia di un

personaggio. Sono sempre presenti sulla scheda con

l'unica condizione secondo la quale la somma del loro

costo in Energia totale, sommato tra tutte le passive,

non superi il massimo dell'Energia del personaggio che

le detiene. Il costo delle abilità passive varia in base

all'esperienza del pg, è moltiplicato x 2.5, x 2, x 1,5 o x 1 in

base al livello dello stesso, rendendole poco accessibili

all'inizio di un'avventura.  

Ad esempio un personaggio può avere la passiva:

Passiva: vedere al buio
Tipo: Passiva

Distanza: 5 metri di raggio intorno all'utilizzatore

Durata: Permanente

Costo: un personaggio deve avere almeno: 20 Energia

della Fiamma Sacra disponibile (non occupata da altre

passive) .

Effetto: Un personaggio con questa passiva è in grado di

vedere al buio per una distanza massima di 5 metri di

raggio. A causa di questo, contro l'accecamento ha un

malus di -3 al check di resistenza.  

 

QUINDI: la somma del costo in Energia di tutte le abilità
passive non deve superare l'Energia massima del

personaggio che le adopera (le abilità passive NON

"occupano o richiedono" Energia del personaggio) .

Abilità Istantanee
Le abilità di tipo istantaneo devono essere utilizzate

necessariamente nel proprio turno di iniziativa (o in

qualsiasi momento fuori dal combattimento) ed occupano,

a meno che non richiedano un "cast", 1 azione di

combattimento. Possono essere cure, attacchi, malus e

molto altro.

Abilità Difensive
Le abilità difensive devono necessariamente essere

utilizzate durante il turno di iniziativa nemico, prima della

loro azione d'attacco o subito dopo. Le abilità difensive

servono principalmente a ridurre danni in entrata,

contrattaccare o potenziare la parata e la schivata del

personaggio.

Abilità Potenzianti
Le abilità potenzianti richiedono 1 turno intero per essere

lanciate ed il loro effetto può durare da 2 turni a 12 ore.

Possono offrire vantaggi come "visione dei punti deboli",

"invisibilità", "fretta" e così via. Possono essere utilizzati

per potenziare il team o infliggere svantaggi ed

impedimenti che depotenziano i nemici.

Abilità Automatiche
Le abilità automatiche si attivano a prescindere dal volere

del giocatore e del personaggio se una condizione di

attivazione viene rispettata. Possono essere utilizzate per

attutire danni da caduta, cambiare scheda e molto altro.

Abilità Evocative
Le abilità evocative servono, come da nome, ad evocare una

creatura sotto il controllo di chi l'ha richiamata.

Abilità Famiglio
Le abilità di tipo famiglio permettono al giocatore di

richiamare un animale nelle vicinanze (in base alle

preferenze che ha stabilito al momento di creazione

dell'abilità) sotto il suo controllo.

Maledizioni
Le maledizioni possono essere temporanee o permanenti,

vengono applicate su persone o oggetti e devono avere una

condizione attraverso la quale possano essere annullate.

Benedizioni
Le benedizioni possono essere temporanee o permanenti,

vengono applicate su persone o oggetti e forniscono bonus

in grado di aiutare chi è sotto il loro effetto.

Magia Rituale
Le magie rituali sono molto particolari, di solito richiedono

più persone per essere lanciate, è necessario disegnare un

cerchio magico e, per alcune di esse, occorre utilizzare

degli ingredienti per canalizzarle.
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