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QUATTRO TALENTI
PER IL GUERRIERO

“...combattere è un arte...”

[Generale, Guerriero]
Quando il personaggio spezza un’arma, i frammenti dell’arma

colpiscono chi la impugna.
Prerequisiti: Attacco Poderoso, Spezzare Migliorato, BAB +4
Beneficio: Quando il personaggio colpisce con successo un’arma

usando la propria, i frammenti colpiscono l’avversario. Il personaggio
deve fare un tiro per colpire (come azione gratuita) contro
l’avversario (usando solo il proprio bonus di attacco base e i bonus
di potenziamento o per la qualità perfetta dell’arma spezzata). Se
l’attacco ha successo, l’avversario subisce danni come se fosse stato
colpito dall’arma intatta, sebbene i danni siano dimezzati. Se l’arma
possiede una proprietà energetica (ad esempio esplosione di fiamme
o infuocata), il danno si applica lo stesso (e viene dimezzato), ma
tutti gli altri effetti o proprietà dell’arma non hanno effetto con
questo attacco (quindi non è possibile che un’arma vorpal dell’incalzare
decapiti la vittima). L’arma è soggetta a colpi critici (20/x2).

    Esempio: Krazziger (Grr6) ha questo talento e colpisce la spada
lunga infuocata +2 del suo avversario,  che al momento è avvolta da
fiamme ardenti. Il giocatore di Krazziger effettua un tiro per colpire
usando il BAB di Krazziger (+6) e il bonus di potenziamento
dell’arma  (+2), ottiene 19 (+8 per un totale di 27), e colpisce l’orco,
che subisce 1d8+2 danni più 1d6 da fuoco, tutti dimezzati. L’attacco
non è una minaccia di critico perché usa l’intervallo di minaccia base
20/x2 e non quello della spada lunga (19-20/x2). Se la spada fosse
stata un’arma anatema per gli orchi  non avrebbe inflitto il danno
bonus all’orco, così come un’arma del gelo o folgorante inattiva non
avrebbe inflitto danni da freddo o elettricità  all’orco perché si
applicano solo gli effetti di energia attivi.

    Se il personaggio spezza un’arma usando un attacco naturale o
un colpo senz’armi, può scegliere di usare la regola descritta
precedentemente oppure può preferire di immobilizzare uno dei
frammenti più grandi dell’arma (come azione gratuita) e attaccare
(come azione gratuita) come se il frammento fosse un’arma leggera
e considerandosi competente. Il danno viene calcolato comunque
allo stesso modo, modificato da tutti i fattori che influenzano il
danno in mischia( come Attacco Poderoso, il modificatore di Forza,
e così via). Il personaggio può continuare a usare il frammento
come arma, ma dopo questo attacco gratuito perde tutte le sue
proprietà magiche e la si deve considerare come se fosse un’arma
improvvisata.

Se il personaggio ha il talento Deviare Frecce, invece di deviare
l’arma in arrivo può decidere di distruggerla, e di mandare i
frammenti all’attaccante. Bisogna fare un tiro per colpire a distanza
(BAB + il modificatore di Destrezza + il bonus di attacco dell’arma
distrutta, incremento di gittata 3 metri) per colpire l’attaccante e
infliggergli metà dei danni (come specificato in precedenza). Questo
attacco è un’azione gratuita.

N.d.A. Questo talento è stato ispirato da Li Mu Bai in La Tigre e il
Dragone, che spezza la spada di Volpe di Giada e la colpisce con i
frammenti, uccidendola.

Uccidere i Più Piccoli
[Generale, Guerriero]
Il personaggio è addestrato a combattere contro creature di taglia

inferiore alla sua.
Prerequisiti: BAB +2
Beneficio: Il personaggio ignora il bonus di taglia alla Classe

Armatura delle creature di taglia inferiore alla propria.

Uccidere i Più Piccoli Migliorato
[Generale, Guerriero]
Il personaggio è addestrato a combattere contro creature di taglia

inferiore alla sua.
Prerequisiti: Uccidere Piccoletti, BAB +4
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Beneficio: Quando attacca creature che ottengono un bonus di
schivare alla Classe Armatura grazie al loro tipo (ad esempio un nano
che si difende contro un gigante), quella particolare creatura non
ottiene il beneficio del bonus di schivare contro l’attaccante.

Uccisione Reciproca
[Generale, Guerriero]
Il personaggio può assestare un attacco potente a un nemico

esponendosi a un attacco ugualmente potente.
Prerequisiti: Critico Migliorato, BAB +8
Beneficio: Come azione di attacco completo il personaggio può

permettere a un avversario in mischia di tentare contro di lui un
colpo di grazia come se fosse indifeso (l’avversario deve colpirlo, ed
è soggetto a tutte le regole che normalmente dovrebbe rispettare, e
può decidere se farlo o no). Se l’avversario colpisce, il personaggio
può immediatamente tentare un colpo di grazia a sua volta senza
possibilità di fallire. Il colpo di grazia così compiuto richiede un tiro
per colpire ma non è soggetto alle probabilità di fallimento dato che
si sta usando l’attacco dell’avversario come guida per il proprio;
funziona anche se l’avversario è invisibile, nell’oscurità totale, sotto
gli effetti dell’incantesimo distorsione e così via. Come  al solito, il
personaggio e il suo avversario continuano a provocare attacchi di
opportunità da parte di altri avversari.

    Se il personaggio o il suo avversario non sono soggetti a colpi
critici (per esempio, se uno dei due è un non morto) il colpo di
grazia viene trattato come un colpo normale.

N.d.A.  Ho creato questo talento dopo aver visto molti film (ad
esempio  Excalibur e  l’Insaziabile - Ravenous) in cui il Buono sfrutta
un colpo letale del Cattivo per eseguire un colpo analogo contro il
nemico. Pensate a  Mordred in Excalibur che infilza Artù con la sua
lancia, poi Artù si spinge lungo la lancia per riuscire a colpire Mordred
al petto con la spada del potere.
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