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Arcanista Illuminato. 
 
“Se una Divinità ti illumina con il suo 
sapere, perché non sfruttare l’occasione 
per fondervi assieme le tue conoscenze e 
svilupparle in parallelo?” 
 
Gli arcanisti illuminati sono incantatori 
arcani che hanno sentito una chiamata 
interiore da parte di una particolare 
divinità o più divinità, che condividano 
almeno un tratto di allineamento e 
dominio in comune, del pantheon 
conosciuto. Costoro sono scelti dalle 
divinità per doti naturali come 
caratteristiche cognitive e/o mentali che la 
divinità considera necessarie per 
sviluppare capacità speciali. Quasi come i 
chierici, sentono fluire la matrice tipica 
della divinità e sono portati ad una 
maggiore devozione nei suoi confronti; 
senza tralasciare, però, la loro vocazione 
principale, cioè la magia di natura arcana. 

Dado Vita: d4 
 
Requisiti: 
per aspirare a diventare un Arcanista 
Illuminato il personaggio deve soddisfare 
tutti i requisiti che seguono: 

Allineamento: qualsiasi, al 
massimo un grado di differenza 
dall’allineamento della Divinità Patrona 

Caratteristiche: Int 16 o più, Sag 
16 o più 

Patrono: il personaggio deve 
avere una Divinità Patrona 

Abilità: Conoscenze (arcane) 8 
Gradi, Conoscenze (religioni) 8 Gradi, 
Concentrazione 6 Gradi 

Talenti: Incantesimi Focalizzati 
(una scuola a scelta) 

Incantesimi: Capacità di 
preparare e lanciare incantesimi arcani di 
3° livello o superiore di cui almeno 1 
presente in uno dei domini tipici della 
Divinità Patrona.  
 
Abilità di Classe. 
Le abilità di classe dell’Arcanista 
Illuminato sono Artigianato (Int), 
Concentrazione (Cos), Conoscenze (tutte 
scelte singolarmente) (Int), Decifrare 
Scritture (Int), Professione (Sag), 
Sapienza Magica (Int). 

 
Punti abilità ad ogni livello: 2 + 

modificatore Int o Sag (si sceglie quello 
con il valore più alto). 
 
 
Privilegi di Classe 
Le voci seguenti descrivono i privilegi di 
classe dell’Arcanista Illuminato. 
 Competenza nelle armi e nelle 
armature: l’arcanista illuminato non 
riceve nessuna competenza nelle armi e 
nell’uso delle armature in aggiunta a 
quelle che già possiede. 
 Incantesimi: ad ogni livello 
acquisito l’arcanista illuminato avanza di 
un livello nella classe di incantatore 
arcano precedentemente posseduta, 
guadagnando quindi nuovi incantesimi al 
giorno e aggiungendone nuovi al suo 
repertorio come descritto nel Manuale del 
Giocatore. Se si possiedono più classi 
incantatore arcano ad ogni livello bisogna 
scegliere a quale classe aggiungere il 
livello. 
 Armonia Arcano – Divina 
Interiore: il favore della Divinità e 
l’accettazione di questo favore fanno in 
modo che l’arcanista illuminato riesca, a 
poco a poco, ad armonizzare mente, 
corpo e spirito alla duplice natura della 
magia; quella di origine arcana e quella di 
origine divina. 



Al 1° livello l’arcanista illuminato unisce 
alla sua classe incantatore arcano una 
classe incantatore divino di valore uguale 
al livello di incantatore arcano attuale -4 
livelli , al 2° -3 livelli, al 3° -2 livelli, al 4° -1 
livello. Egli ha accesso agli incantesimi 
divini della classe del chierico; può anche 
scegliere un dominio tipico della divinità 
patrona (non 2 come la classe naturale 
del chierico), guadagna la capacità di 
scacciare le creature non morte e il lancio 
spontaneo. Non riceve come detto sopra 
l’accesso a 2 domini della Divinità 
Patrona ma solo ad 1, è soggetto a tutte 
le limitazioni nella scelta degli incantesimi 
accessibili in base all’allineamento suo e 
della Divinità Patrona, non guadagna 
l’Aura né i Linguaggi Bonus; infine 
nessuna caratteristica di Bonus di Attacco 
Base,  Bonus Tiri Salvezza o competenza 
nelle armi o armature del chierico 
vengono acquisite. 
Questo in base al fatto che sono solo la 
mente e lo spirito dell’incantatore che 
vengono sintonizzati in modo tale che vi 
sia una naturale armonia nel fruire delle 
due origini di potere magico. 
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Fusione Arcano – Spirituale: 
all’apoteosi del suo percorso come 
arcanista illuminato la mente, il corpo e lo 
spirito, plasmati come un recipiente e un 
canalizzatore, esaltano a pieno il favore 
concesso loro dalla Divinità Patrona, 
fondendo appunto la capacità di 
governare le energie magiche sia di 
origine arcana sia di origine divina. 
Il livello incantatore arcano e divino si 
eguagliano da qui in poi ed avanzano 
insieme ad ogni avanzamento di livello 
mantenendo sempre le stesse restrizioni. 
Il livello incantatore, al fine di considerare 
la CD degli incantesimi e le modificazioni 
relative, sarà calcolato in base al livello 
incantatore o arcano o divino a seconda 
che l’incantesimo sia preparato e lanciato 
come arcano o divino. Se si avesse 
accesso a un incantesimo che è 
accessibile da 2 livelli differenti di classe 
incantatore (Es. animare morti Chr3, 
Mag/Str4), si terrà conto da quale classe 
è stato preparato e lanciato. Dall’inizio del 
suo percorso, ai fini delle regole di gioco, 
l’arcanista illuminato è considerato avere 
2 livelli incantatore, uno arcano e uno 
divino. Esempio: un Mago di 6° livello,  

Arcanista Illuminato di 2° livello ha un 
livello incantatore arcano di 8° livello e  
incantatore divino di 5°. L’arcanista 
illuminato riceve a questo punto un’Aura 
personale che ne identifica l’allineamento 
e la Divinità Patrona.
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Incantesimi al giorno 

1° +0 +0 +0 +2 Armonia I, 
Scacciare non 
morti 

+ 1 livello alla classe incantatore 
arcano esistente 

2° +1 +0 +0 +3 Armonia II + 1 livello alla classe incantatore 
arcano esistente 

3° +1 +1 +1 +3 Armonia III, Lancio 
Spontaneo 

+ 1 livello alla classe incantatore 
arcano esistente 

4° +2 +1 +1 +4 Armonia VI + 1 livello alla classe incantatore 
arcano esistente 

5° +2 +1 +2 +4 Fusione Arcano – 
Spirituale, Aura 

+ 1 livello alla classe incantatore 
arcano esistente 


