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Si è discusso sugli elemarn come razza e sulla possibilità che sia
necessario o meno un modificatore di livello pari a +1. Durante tale
discussione abbiamo deciso di farne un’alternativa ai genasi, qualcosa
che non si rifaccia al materiale esistente della 2e di AD&D per
poterlo affrontare meglio mettendoci in un punto di vista olistico.
Il risultato sono gli Elemarn, stirpeplanare degli elementali base.
Sentitevi liberi di usarli al posto dei genasi, e se avete un talento,
una classe di prestigio, o qualcos’altro che solo un genasi un avere,
vale anche per un elemarn dello stesso elemento.

Elemarn dell’Aria

Gli elemarn dell’aria discendono dall’unione di elementali dell’aria
ed umani. Spesso sono di allineamento caotico neutrale. Hanno un
aspetto quasi umano, ma con uno o due tratti che rivelano la loro
origine elementale: capelli costantemente in movimento come se ci
fosse vento, pelle di color blu o grigio lucente, cute innaturalmente
fredda, e così via. Sono spesso arruffati e hanno un’indole mutevole.

 Tratti Razziali: Gli elemarn dell’aria hanno i seguenti tratti:

• +2 Destrezza, +2 Intelligenza, -2 Saggezza: Gli elemarn dell’aria
sono agili ed astuti, ma spesso avventati.

• Taglia Media.
• La velocità base di un elemarn dell’aria è di 9 m.
• Visione crepuscolare.
• Gli elemarn dell’aria hanno la capacità magica levitazione una volta

al giorno (livello dell’incantatore = livello del personaggio). Possono
utilizzarla come azione gratuita e (come per l’incantesimo caduta
morbida) possono usarla in caso di caduta.

• Resistenza all’elettricità e al freddo 5.
• Respiro Prolungato: Gli elemarn dell’aria possono trattenere il

respiro due volte più a lungo di un umano (normalmente un umano
può trattenere il respiro per un numero di round pari al doppio
del suo punteggio di Costituzione, mentre un elemarn dell’aria
può trattenere il respiro per quattro volte il suo punteggio di
Costituzione).

• Esterno: Gli elemarn dell’aria sono nativi esterni.
• Linguaggi automatici: Comune. Linguaggio Bonus: Auran.
• Classe preferita: Guerriero.
• Modificatore di livello +1.
• Gli elemarn dell’aria hanno la stessa aspettava di vita e le stesse

categorie di età di un umano. Per l’altezza si usino le tabelle degli
umani mentre per il peso quelle degli elfi.

Elemarn della Terra

Gli elemarn della terra discendono dall’unione di elementali della
terra ed umani. Spesso sono di allineamento neutrale. Hanno un
aspetto quasi umano, ma con uno o due tratti che rivelano la loro
origine elementale: pelle color terra, capelli color metallo, occhi
simili a gemme, e così via. Tendono ad accumulare residui e polvere
di pietra sui vestiti e sulla pelle nonostante siano abituati a lavarsi.

 Tratti Razziali: Gli Elemarn della terra hanno i seguenti tratti:

• +2 Costituzione, -2 Saggezza: Gli elemarn della terra sono
resistenti come la roccia.

• Taglia Media.
• La velocità di base di un elemarn della terra è di 9 m.
• Visione crepuscolare.
• Gli elemarn hanno la capacità magica di usare pelle coriacea una

volta al giorno (livello dell’incantatore = livello del personaggio). Gli
elemarn della terra chiamano questa capacità “pelle di roccia”,
sentendola superiore all’ordinaria pelle coriacea.

• Resistenza all’acido 5.
• Mani di pietra: Gli elemarn hanno un bonus di +8 alle prove di

Scalare effettuate per scalare terra, roccia, o pietra (e anche manufatti
in pietra).

• Cuscino di terra: Quando precipitano su una superficie di pietra,
trattano la caduta come se fossero intenzionalmente saltati verso il
basso (alla distanza effettiva della caduta vanno sottratti 3 metri).
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• Esterno: Gli elemarn della terra sono nativi esterni.
• Linguaggio automatico: Comune. Linguaggio Bonus: Terran.
• Classe preferita: Guerriero.
• Modificatore di Livello +1.
• Gli elemarn dell’aria hanno la stessa aspettava di vita e le

stesse categorie di età di un umano. Per l’altezza si usino le
tabelle degli umani mentre per il peso quelle dei mezzorchi.

Elemarn del Fuoco
Gli elemarn del fuoco discendono dall’unione di elementali

del fuoco ed umani. Spesso sono di allineamento legale
malvagio. Hanno un aspetto quasi umano, ma con uno o due
tratti che rivelano la loro origine elementale: pelle rossastra,
una costante puzza di fumo, capelli simili a fiamme, e così via.
Preferiscono vestire come se facesse caldo e preferiscono un
abbigliamento colorato.

 Tratti Razziali: Gli Elemarn del fuoco hanno i seguenti
tratti:

• +2 Destrezza, +2 Intelligenza, -2 Saggezza: Gli elemarn
del fuoco hanno mani leste e menti acute, ma sono avventati.

• Taglia Media.
• La velocità base di un elemarn è di 9 m.
• Visione crepuscolare.
• Gli elemarn del fuoco hanno la capacità magica di riscaldare

il metallo a contatto una volta al giorno (livello dell’incantatore
= livello del personaggio). L’uso di questa abilità richiede un
attacco di contatto, che però non provoca un attacco di
opportunità.

• Resistenza al fuoco 5.
• Vista di fuoco: Gli elemarn del fuoco possono vedere

attraverso le fiamme come se fossero trasparenti. Ad esempio,
un elemarn del fuoco può vedere attraverso un muro di fuoco
come se non ci fosse.

• Esterno: Gli elemarn del fuoco sono nativi esterni.
• Linguaggio Automatico: Comune. Linguaggio Bonus: Ignan.
• Classe Preferita: Guerriero.
• Modificatore di Livello +1.
• Gli elemarn del fuoco hanno la stessa aspettava di vita e le

stesse categorie di età di un umano. Per l’altezza si usino le
tabelle degli umani mentre per il peso quelle dei mezzelfi.

Elemarn dell’Acqua

Gli elemarn dell’acqua discendono dall’unione di elementali
dell’acqua ed umani. Spesso sono di allineamento neutrale.
Hanno un aspetto quasi umano, ma con uno o due tratti che
rivelano la loro origine elementale: pelle viscida, capelli
costantemente in movimento come se si fosse sott’acqua, occhi
grandi come quelli dei pesci, e così via. Preferiscono abiti comodi
e sembrano sudare molto.

 Tratti Razziali: Gli elemarn dell’acqua hanno i seguenti
tratti:

• +2 Costituzione: Gli elemarn dell’acqua hanno la grande
resistenza richiesta per nuotare tutti i giorni.

• Taglia Media.
• La velocità base degli elemarn dell’acqua è di 9 m. Nuotano

ad una velocità di 9 m e possono respirare sia acqua che aria.
• Visione crepuscolare.
• Gli elemarn dell’acqua hanno la capacità magica di creare

nube di nebbia una volta al giorno (livello dell’incantatore =
livello del personaggio). Sott’acqua funziona come una nube di
inchiostro e per tutto il resto funziona come l’incantesimo (ed è
ancora un’abilità magica).

• Resistenza al freddo e all’elettricità 5.
• Vita dall’acqua: Una volta al giorno, un elemarn dell’acqua

può bere almeno 4,5 litri di acqua (impiegando 1 minuto per
farlo) o immergersi per un minuto in acqua e riguadagnare i suoi

punti ferita come se avesse goduto delle cure di qualcuno che abbia
utilizzato l’abilità Guarire. Questo non viene considerato riposo ai
fini di altre prove, e gli elemarn possono ancora riposare
normalmente quel giorno. Per usare quest’abilità e necessaria
acqua dolce o salata.

• Senso del liquido: Gli elemarn dell’acqua hanno un bonus
di +10 alle prove di Sapienza Magica o Alchimia fatte per
identificare pozioni, e possono fare le prove anche senza
addestramento.

• Esterno: Gli elemarn dell’acqua sono nativi esterni.
• Linguaggio Automatico: Comune. Linguaggio Bonus: Aquan.
• Classe Preferita: Guerriero.
• Modificatore di Livello +1.
• Gli elemarn dell’acqua hanno la stessa aspettava di vita e le

stesse categorie di età di un umano. Per altezza e peso si usino le
stesse tabelle degli umani.

N.d.A: Si noti che ho cercato di standardizzarli il più possibile:
taglia, velocità, visione crepuscolare (scurovisione viene data
troppo spesso in D&D), modificatori alle caratteristiche (o due
caratteristiche aumentate e una diminuita, o una aumentata
ed una capacità speciale per bilanciare l’assenza di altri
aumenti), una capacità magica, un’altra capacità speciale.

Inoltre si noti che alcune di queste creature sono legate a due
elementi. Questo perché ne Il Tomo e il Sangue a certi elementi
corrispondono certe energie:

aria: elettricità (perchè i fulmini cadono dal cielo, suppongo)
terra: acido
fuco: fuoco
acqua: freddo (perché l’acqua è associata al ghiaccio,

suppongo)

Mentre in Magia di Faerûn sono associate in maniera
leggermente diversa:

aria: freddo (dopo aver sperimentato -34°C in Wisconsin, so
che l’aria può essere responsabile di un freddo intenso)

acqua: elettricità (perchè l’acqua conduce l’elettricità meglio
dell’aria)

Nell’errata di Magia di Faerûn le energie sono associate come
in Il Tomo e il Sangue (non volevo informazioni contrastanti
provenienti dai diversi manuali di D&D), ma io sono sempre
stato di parte nelle mie spiegazioni. Come compromesso, gli
elemarn dell’aria e dell’acqua hanno due resistenza appropriate
ai loro elementi, dato che secondo Il Tomo e il Sangue avrebbero
dovuto avere l’una mentre secondo Magia di Faerûn avrebbero
dovuto avere l’altra.
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