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Esistono due modi per i maghi 
di accedere all’Aethyr :  
 
1) Aethyr di flusso:  
    quella legata all’A-
ethyr  presente nell’etere  
 
2) Aethyr ambientale:  
    quella assorbita dalla mate-
ria che viene    
    “caricata”  dai Venti dei 
portali del Caos e  
    “scaricata” dal flusso del 
vortice di Ultuan . Solo  
    quest’ultima è percepita 
attraverso il “Senso Magico” o 
“Occhio della Strega” . 
 
 

Caratteristiche dell’Aethyr di flusso :  
La luce è l’insieme di tutti i  colori che non sono altro che radiazioni elettromagnetiche di fotoni. Lo 
spettro dei colori visibile  dipende dalla capacità di percepire le diverse frequenze elettromagnetiche 
delle radiazioni  
Per semplicità possiamo considerare quindi  che l’Aethyr di flusso si comporta a livello di  meccanica 
come un flusso di onde radio costante non percepibile da normali esseri umani. Il mago non fa altro 
che sintonizzarsi su una determinata frequenza per attingere al “vento” necessario.  
Quindi  indipendentemente dalla magia presente nell’ambiente un mago può sempre attingere alla 
energia di flusso e l’unico limite sarà il suo “esaurimento”, dato dalla potenza  ed esperienza dello 
usufruitore. In pratica il “vento” non si esaurisce, ma essendo un attività limitata dalla propria men-
te, il mago non sarà in grado di attingere efficacemente al vento stesso, senza prima essersi riconcen-
trato per qualche istante.  
 
 
Caratteristiche dell’Aethyr  ambientale:  
Abbiamo detto che la luce può essere rifratta in vari colori che non sono altro che radiazioni elettro-
magnetiche di fotoni. Il colore degli oggetti è solamente la frequenza delle radiazioni che quell’ogget-
to non assorbe ma riflette e queste vengono assorbite dai fotorecettori della retina umana.  
Con l’Aethyr ambientale funziona al contrario. I maghi percepiscono l’assorbimento della relativa 
“frequenza” di radiazioni dell’oggetto e non la sua riflessione. Un oggetto  (o più oggetti in una de-
terminata zona) assorbirà “carica elettromagnetica” di una determinata frequenza e quindi quel de-
terminato colore che viene riconosciuto dal mago grazie al suo addestramento. Il “Senso magico” è lo 
strumento per riconoscere tale tipo di Aethyr.  

Dal manuale base e da Regni della stregoneria sap-
piamo che la magia è una forza extra-naturale pro-
veniente dai portali del Caos. Questa energia viene 
chiamata Aethyr dai Maghi, ma può assumere tan-
te altre denominazioni a seconda della cultura e 
della storia dei popoli. Per comodità chiameremo 
a n c he  no i  q u e s t a  e n e r g i a  A e t hy r .  

Anche se questa energia è extra-dimensionale, agisce secon-
do alcune regole universali  della fisica quando entra nel 
mondo di warhammer ,attraverso un flusso di energia  che 
potremmo associare alle leggi fisiche della luce e dell’elet-
tromagnetismo.  

Premessa sulla magia :  
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L’Aethyr di flusso e l’Aethyr ambientale hanno due 
pool separati.  
 
Il pool di flusso è un pool personale del mago al 
quale solo lui può attingere  
L’energia del pool di flusso è di per sé costante 
(dalla definizione di Aethyr di flusso che abbiamo dato 
sopra) ma è usufruibile in base alla capacità perso-
nale del mago.  
Capacità Magica: il numero dipende dal punteggio 
di Magia del mago e un tempo di ricarica 
(affaticamento) di -2 più il punteggio di Magia del 
Mago (esempio: un apprendista con Magia 1 avrà un 
pool di 1 e un tempo di ricarica di 1 ogni tre round, un 
mago errante con Magia 2 avrà un pool di 2 e un tempo 
di ricarica di 1 ogni due round, un Mago Maestro con 
Magia 3 avrà un pool di 3  e un tempo di ricarica di 1 
ogni round, un Signore della Magia con Magia 4 avrà 
un pool di 4 e un tempo di ricarica di 2 ogni round)  
 
Il pool ambientale è un pool che può essere usato 
da qualsiasi persona in grado di sfruttarlo  
 
L’energia del pool ambientale varia da zona a zona 
e può essere definita dalla seguente tabella a secon-
da dei risultati dell’intensità dell’area magica  

 

1.ESAURIMENTO DEI VENTI DELLA MAGIA  

USO DELLE REGOLE 
  
Definizione di pool :  
Un pool è l’insieme delle potenza magica dell’Aethyr di flusso e ambientale  
Come funziona un pool:  
Un pool è definito da due indicatori:  
1)    Capacità Magica:  è il numero massimo di dadi per  lanciare le magie e diminui-
sce con l’utilizzo dei dadi usati per gli incantesimi fino a un minimo di zero  
2)    Il Tempo di Ricarica : indica in un round quanti dadi vengono ricaricati nella Ca-
pacità  Magica facendo aumentare  quest’ultimo  indicatore fino al suo valore massi-
mo.  
Se un incantesimo richiede un numero di dadi superiori alla Capacità Magica attuale 
non è possibile utilizzare l’Aethyr per quel sortilegio, ma bisogna aspettare i round 
indicati dal Tempo di ricarica.  

 
Area Magica Capacità Tempo di Ricarica      
Lieve:         2  1 ogni tre round  
Bassa:         3  1 al round  
Media:         4  2 al round  
Alta:         6  3 al round  
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Esempio: Un Mago Maestro Splendente (Mag+3) si trova ad affrontare una banda di 5 Orchi.Il Mago  
in precedenza aveva effettuato una prova di abilità di Senso Magico, sapendo che l’Area Magica era Media 
e che quindi gli è pienamente accessibile. Il primo turno del round è del Mago che decide di  creare una 
cortina di fiamme. La difficoltà del lancio è 14. Il Mago attingerà quindi prima all’Aethyr di flusso che ha 
una Capacità Magica di 3. Essendo18 il risultato massimo del lancio di 3 dadi, il Mago capisce che è un 
tiro rischioso. Quindi decide di usare l’ingrediente che aveva con sé per quell’incantesimo (non vuole 
“incanalare” per accedere all’Aethyr ambientale per non perdere mezza azione) ottenendo un bonus di +2. 
Riesce nel lancio ottenendo 12, +2 di bonus. Gli orchi sono sorpresi dal muro di fiamme e passano il turno 
non sapendo cosa fare. Il Mago al prossimo round ha Capacità Magica di 1  nell’Aethyr di Flusso avendo 
un Tempo di ricarica al round di 1. Il Mago sa che la sua protezione è provvisoria e vuole sfruttare al mas-
simo il round di vantaggio e decide quindi di attingere all’Aethyr  Ambientale sapendo che ha una Capaci-
ta Magica superiore a quella dell’Aethyr di flusso (rispettivamente 4 e 1). Incanalare richiede mezza azio-
ne, nell’altra mezza decide di usare l’incantesimo Palla di Fuoco. Decide di andare sul sicuro e  tira tutti e 
4 i  dadi comprensivi del bonus incanalare +2 Essendo un Mago Maestro  crea 3 Palle che feriscono leg-
germente tre orchi. Nel turno degli orchi questi attaccano con le balestre, con una penalità di -20% dovuta 
alla cortina di fiamme. Solo due riescono ad andare a segno e feriscono leggermente il mago. Il prossimo 
round nel turno del mago  sa che nell’Aethyr Ambientale ha a disposizione solo 2 dadi (ne aveva consuma-
ti 4 il round precedente portandolo a zero con un Tempo di ricarica di 2, ne sono rimasti 2 di Capacità 
Magica), e anche nell’Aethyr di Flusso avrà a disposizione solo 2 dadi (capacità magica turno precedente 1 
+ tempo di ricarica al round 1).  

Regola semplificata:  
Si usa solo l’Aethyr di Flusso, il tempo di ricarica aumenta di 1 per ogni Area Magica 
dell’Aethyr Ambientale superiore a “Lieve”.  
 
Regola  ordinaria:  
Si può utilizzare solo l’Aethyr di Flusso o Ambientale per un incantesimo, è necessario 
“incanalare” per accedere all’Aethyr ambientale. Rimane facoltativa la mezza azione di 
“incanalare” per l’Aethyr di Flusso. Il livello del mago influisce anche sull’accesso all’A-
ethyr Ambientale, indipendentemente dall’intensità dell’Area Magica. Quindi ipotizzan-
do un’Area Magica “Alta” l’apprendista potrà accedere solo al livello “Lieve”, il Mago 
errante fino a quella “Bassa”, il Mago Maestro fino all’area “Media”, e solo il Signore 
della Magia potrà accedere a quella “Alta”. Se l’area è Media, il Signore della Magia si 
fermerà alla Media come il Mago Maestro, e così via…  

Regola complessa  
L’energia ambientale può essere definita nei suoi colori solo dai maghi collegiati e dai 
Necromanti e Demonologi ex collegiati che possono utilizzare la tabella a pagina 5, 
per determinare i bonus/malus da aggiungere al risultato di ogni dado usato per lan-
ciare l’incantesimo, tenendo presente la Capacità Magica e i Tempi di Ricarica della 
prima Tabella. Invece i Fattucchieri, le Streghe e gli Stregoni (Necromanti e Demonologi 
autodidatti), possono usufruire solo della prima tabella, in quanto non hanno avuto un 
regime di apprendimento tale da poter individuare l’intensità dei singoli venti.  
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COMBATTIMENTO TRA MAGHI 

Nel caso ci siano due parti avversarie che usano la magia, se entrambe 
usano l’abilità “incanalare”  si deve fare una prova contrapposta di 
“Incanalare” e solo il vincitore avrà a disposizione il pool ambientale per 
quel round.  

USO DEL DHAR 

Il Dhar  (=talento Magia Nera) usato per migliorare i risultati  solo di un determinato 
incantesimo aggiungono i bonus solamente all’Aethyr di Flusso, il  Dhar ambientale 
è  utilizzabile solo da Fattucchieri, Streghe e Stregoni.  

FATTUCCHIERI E STREGHE 

I Fattucchieri e le Streghe usano solo l’Aethyr Ambientale senza l’uso obbligatorio 
di “incanalare”. Ovviamente possono “incanalare” per aumentare la capacità magi-
ca del pool ambientale per il lancio di un incantesimo. Possono, se vogliono, utiliz-
zare anche il Dhar, ma in questo caso vi è un’altra rischiosità (Dado  per l’utilizzo 
della Stregoneria + Dado  per il Dhar).  

STREGONI 

Anche gli stregoni utilizzano solamente l’Aethyr Ambientale, ma devono utilizzare 
per forza anche il Dhar quando utilizzano  la loro Sfera Oscura, oppure solo il Da-
do extra per gli altri incantesimi di Sfera Arcana appresi con la Stregoneria.  
Nota: questa è un’eccezione alla regola generale che  indipendentemente dalla Ma-
gia Minore e Comune , un Lanciatore di Incantesimi Umano può utilizzare o solo 
una Sfera o solo usare la Stregoneria per lanciare le altre Sfere.  
In questo caso invece  gli Stregoni per lanciare un incantesimo possono usare alter-
nativamente sia la Sfera Oscura che gli incantesimi delle altre Sfere tramite la Stre-
goneria.  

ACCESSO ALL’AETHYR AMBIENTALE PER FATTUCCHIERI, STREGHE e STREGONI  

I Fattucchieri possono accedere solo al livello “Lieve” dell’Area Magica,  le Streghe 
possono accedere fino all’Area “Bassa”, gli Stregoni all’Area fino “Media”. Per Fat-
tucchieri, Streghe e Stregoni la Capacità Magica delle Aree deve essere diminuito di 
1 rispetto alla prima tabella, mentre il Tempo di Ricarica rimane uguale.  

REGOLE SPECIALI 

HOME RULES MAGIA 
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2. COME DIVENTARE UN NERO MAGISTER  

Regni della Stregoneria ha introdotto questa tipologia di Mago che tuttavia non è 
stata delineata nelle sue caratteristiche e limitazioni, dandone una descrizione di-
scorsiva. I Neri Magistri non sono malvagi di per sé, ma sono spinti ad andare oltre 
le regole dei Collegi per sete di sapere. Tuttavia tale atteggiamento porterà inevita-
bilmente il Mago verso l’uso della Magia Nera. Inoltre il Nero Magister non è una 
carriera, ma solo un appellativo dato a qualsiasi mago collegiato che  è stato sor-
preso a non rispettare la regola di studiare solamente la propria Sfera.  

 Regola :  
 
Se un mago collegiato decide di voler lanciare più incantesimi estranei 
alla propria sfera, diventando di fatto  un Nero Magister, deve acqui-
sire il talento Stregoneria e Magia Nera.  Come per le Streghe, con il 
talento Stregoneria si possono imparare incantesimi delle altre Sfere 
fino a una difficoltà di lancio di 15. Inoltre, avendo studiato presso un 
collegio, l’acquisizione degli incantesimi costa 150 PE invece che 200 
PE come per le Streghe. Tuttavia, lo studio collegiale ha portato la 
mente del mago ad essere severamente “regimentata” e per poter usu-
fruire dell’apprendimento attraverso il talento Stregoneria, a differen-
za delle Streghe, deve necessariamente usare il talento Magia Nera per 
lanciare l’incantesimo.  

HOME RULES MAGIA 
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3. COME RENDERE LE MALEDIZIONI DI TZEENTCH PIU’ SPAVENTOSE  

Sulle maledizioni di Tzeentch si sono digitati fiumi di caratteri sul 
forum della BI. Per quelli che ritengono che le maledizioni siano poco 
efficaci ( c'è anche parecchia gente che pensa il contrario e vorrebbe 
ridurne l'impatto) sono state proposte alcune house rules, tra le quali :  

1) usare un sistema di accumulazione di "punti maledizione" in base alla frequenza     
dei lanci . Vengono usati come i punti fortuna ma con effetto opposto  
 
2) metodo 24 ore :  
se nelle 24 ore il mago ha ottenuto una maledizione ,la prima sarà sempre minore, se 
ne ottiene due nelle 24 ore la seconda sarà sempre maggiore,se ne ottiene tre o più 
nelle 24 ore la terza e le successive saranno sempre catastrofiche.  
 
3)aggiungere un dado aggiuntivo al lancio valevole solo ai fini delle maledizioni  
Usare la regola 3 comporta però la controindicazione che le maledizioni minori stati-
sticamente si presentano in maniera non proporzionale e addirittura quasi esponen-
ziale rispetto all'aumento del numero dei dadi e all'aumento delle probabilità delle 
maledizioni maggiori e catastrofiche. In pratica avremo un mago spara incantesimi 
con tante unghie incarnite  

per ovviare a questo problema sono state proposte varie soluzioni  
 
a) metodo corrispondenza con dado extra:  
applicare le maledizioni contando solo i risultati dei dadi per tirare l'incantesimo che cor-
rispondono al punteggio del dado extra. (es. tiro tre dadi per l'incantesimo e il dado extra 
per le maledizioni: se tiro tre dadi ho 5,5,6 e al dado extra ho 6 avrò una sola maledizione 
minore cioè i due 6 e non due maledizioni minori). Questo permette di avere una curva 
di aumento delle probabilità delle maledizioni minori in linea con quella delle maggiori e 
catastrofiche.  
 
b) metodo trading-up:  
se mi capitano due maledizioni minori (4,4,5,5) le sostituisco con una maggiore(cio' come 
una tripla),se capitano tre uguali e due uguali (4,4,4,5,5) valgono come una catastrofica 
(cioè una quadrupla), se capitano tre triple si applica direttamente l'effetto "richiamato 
dal nulla"  
 
c) metodo proporzionale alla potenza dell'incantesimo:  
basta che ci sia come minimo un doppio (2,2)se la difficoltà del lancio è fino a 10 causa 
sempre una manifestazione minore, se la difficoltà del lancio è tra 11-e 20 causerà sempre 
una manifestazione maggiore, se la difficoltà è maggiore di 21 è sempre catastrofica  
 
d) modificare le tabelle in modo da rendere più probabile il risultato che ti rimanda alla 
tabella maggiore 
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CREDITI E RINGRAZIAMENTI 

Premessa sulla magia :  
sottoscritto, ispirato dalle note di un autore di Regni della Stregoneria 
questa discussione sul black magister,  
http://forum.blackindustries.com/topic.asp?TOPIC_ID=4954  
nick “MvS”  
 
Capitolo 1 : idee da una discussione del forum BI  
 
 
http://forum.blackindustries.com/topic.asp?TOPIC_ID=8580   
modifiche e sviluppo sottoscritto  
 
Capitolo 2 : idea e regole di capnzapp su questa discussione del forum BI  
http://forum.blackindustries.com/topic.asp?TOPIC_ID=4954  
 
 
Capitolo 3 : raccolta di idee da queste discussioni  
http://forum.blackindustries.com/topic.asp?TOPIC_ID=4619  
http://forum.blackindustries.com/topic.asp?TOPIC_ID=10142  
 
Tavola dei venti della magia: dal Liber Fanatica III  
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