− GUARDIANO DEL RITUALE −
Carriera Avanzata

DESCRIZIONE
I Guardiani del Rituale, chiamati comunemente Guardiani, sono membri
dell’esercito imperiale il cui compito è quello di affiancare i Signori della Magia
sul campo di battaglia, per proteggerli mentre sono impegnati e concentrati a
lanciare i loro incantesimi. Questa, però, non e la loro unica funzione. I Guardiani hanno anche il compito di porre fine alla vita del mago qualora i venti della
magia dovessero impossessarsi di lui, rendendolo
instabile e pericoloso. Per questo motivo i Guardiani
sono anche conosciuti con lo spregiativo di
Scannamaghi. I Collegi sono al corrente di questo
doppio compito dei Guardiani e i Maghi da Battaglia
accettano, loro malgrado, quella che viene recepita
come un’ulteriore prova della loro buona fede. In
più, avere qualcuno che ti protegge, durante una
battaglia è un bene per un mago che in molte circostanze potrebbe trovarsi in una posizione vulnerabile. Visto il loro delicato compito, i Guardiani
vengono“scelti” tra i soldati o i miliziani che hanno
dato prova di un eccezionale coraggio e di un
inconsueto sangue freddo, anche se alle volte
questo non basta ad evitare che fuggano, in
preda al panico, di fronte agli orrori scatenati
dai Venti fuori controllo. Il loro addestramento consiste, oltre che nell’uso delle
armi, nell’affiancare i maghi, durante il
lancio degli incantesimi, per imparare
come questi vengono formulati e
abituarsi ai loro effetti. Non tutti i
Guardiani riescono a terminare il
loro servizio; parecchi sono costretti a
ritirarsi in anticipo, menomati o resi folli dagli eventi
cui hanno assistito. Per lo stesso motivo non e strano che qualcuno di loro diventi un Cacciatore di
Streghe o uno Zelota, per combattere gli orrori
che ha sperimentato in prima persona.
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Abilità: Conoscenze Accademiche(Magia), Linguaggio Segreto (da Battaglia),
Percepire, Schivare
Talenti: Arma da specialista (a Due Mani o a Polvere da Sparo), Arma da specialista (da Parata) o Colpire con Forza, Colpire per Ferire o Colpire
per Stordire, Estrazione Rapida, Sesto Senso, Sangue Freddo, Temerario o Fuga!
Ferri del Mestiere: Armatura Media (Corpetto di Maglia, Giacca di Cuoio),
Arma Grande o Arma a Polvere da Sparo con 10 Colpi, Portafortuna
(30% che funzioni), Spada Corta (BF-1), Scudo o Arma da Parata
Entrate di carriera: Gladiatore, Guardia del Corpo, Mercenario, Miliziano,
Soldato, Spezzascudi
Uscite di Carriera: Assassino, Cacciatore di Streghe, Sergente, Veterano,
Zelota

Regole Speciali: Stare a contatto per tanto tempo con qualcuno che manipola l’Aethyr, può portare a delle conseguenze inaspettate. Al termine
della carriera (e solo se si è completata per intero) l’AdG può far tirare un
dado percentuale al giocatore e c’è un 20% di possibilità che il personaggio
guadagni il Talento Resistenza alla Magia. Se il personaggio non guadagna
questo talento, l’AdG può far tirare un altro dado percentuale e c’è un
10% di possibilità di guadagnare l’Abilità Senso Magico. Se questa abilità
viene acquisita, il personaggio potrà accedere, tra le Uscite di Carriera, alle
carriere Apprendista Mago e Fattucchiere. Il talento Resistenza alla Magia
elimina, automaticamente, la possibilità di acquisire Senso Magico.
Nota: Il compito principale del Guardiano del Rituale è quello di proteggere il Mago che accompagna, con cui, alle volte, può instaurarsi un rap-
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porto di reciproco rispetto e fiducia (anche basato sul timore). La possibilità di ucciderlo se qualcosa va storto, è un’eventualità da prendere in considerazione con molta attenzione, perché, uccidere un mago comporta
delle conseguenze. Oltre ad un’eventuale vendetta del Collegio a cui il
mago apparteneva, c’è da considerare che in caso di “incidente”, per non
inimicarsi ulteriormente i Maestri dei Collegi, verrà sicuramente aperta
un’inchiesta da parte delle autorità militari, in cui si dovrà provare
l’effettiva necessità di un’azione così drastica. È inutile dire che, di fronte a
interessi più grandi (come l’alleanza con i maghi collegiati), la vita del
Guardiano è altamente sacrificabile, quindi non sarebbe strano se il processo si concludesse con la condanna a morte del soldato, anche solo per
placare l’indignazione dei Collegi di Magia.
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