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Il Netbook delle Razze—Introduzione 

Introduzione 
 
 

 Questo NetBook vuole essere una piccola introduzione e un utile supplemento per chi si 
addentra negli infiniti universi di Dungeons&Dragons, e presenta molte informazioni abba-
stanza concise e specifiche sulle razze fantastiche che popolano tutte le principali ambien-
tazioni fantasy.  
Nella sezione Aspetto Fisico di ogni razza è possibile avere alcuni cenni sulla corporatura, 
l’abbigliamento e i particolari fisici di ogni razza; nella sezione Sviluppo viene accennata la 
vita media di un membro di quella razza (le età precise ufficiali possono essere trovate a 
pag. 93 del Manuale del Giocatore di D&D); nella sezione Carattere si possono invece tro-
vare informazioni specifiche sul carattere e sulla psicologia della razza. 
Naturalmente questo è materiale scritto da un DM con una buona esperienza di gioco ma 
non va assolutamente a sostituire materiali ufficiali e vuole solo essere una fonte di infor-
mazione e un pratico aiuto per giocatori e Dungeons Masters. 
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Gli Elfi 
  
“Ascolta, piccolo umano:  
noi elfi possiamo fare TUTTO; 
ma non crucciarti, 
spesso solo i desideri  
hanno il potere di  
costruire un eroe. 
E un elfo ne ha davvero pochi.” 
 
 -Therjan Lasnial, Precettore della Scuola di Magia “Gemma del Nord”, Silverymoon. 
 
 Aggraziati e scattanti, sapienti e calmi, gli elfi vivono per più di cinque secoli, spesso in 
viaggio verso una meta sconosciuta, stringendo patti e amicizie con uomini di cui hanno 
conosciuto i più antichi antenati, sempre cercando l’armonia con la natura e il mondo.  
 
  

 Aspetto Fisico 
 
 Gli elfi hanno una struttura corporea leggermente più esile di quella degli uomini avendo le 
ossa leggere e più elastiche che, abbinate ad una muscolatura scattante, contribuiscono ad 
una grande destrezza, ma anche ad una minore resistenza fisica. 
Spesso mantengono lisce e lunghe chiome con luminosi riflessi, e i loro lineamenti sono 
invidiati da chiunque per la delicatezza e la regalità.  
Inoltre gli elfi sono privi di peli su gran parte del corpo, non hanno i denti canini data la 
loro creazione direttamente in forma evoluta, e hanno profondi occhi, sempre vispi e di co-
lori vivaci, alcune tonalità mai possedute dagli umani, come violetto o verde profondo.  
Le diverse sottorazze di elfi sono facilmente distinguibili dai colori dei capelli, della pelle e 
degli occhi, e spesso anche dal vestiario: gli elfi abituati ad una vita cittadina indossano 
lunghe vesti di colore pastello blu o verde e si ornano con semplici ma luminosi gioielli, 
mentre gli elfi più selvaggi indossano indumenti di pelliccia o pelli di animali, sempre il più 
possibile silenziosi e mimetici, spesso tessuti vegetali di colori naturali, intrecciati con perli-
ne e piume di uccelli. 
Anche l’acconciatura può aiutare a distinguere la specie di un elfo: gli elfi cittadini spesso 
portano i capelli raccolti in lunghe code o trecce, trattenute da fasce colorate e catenine 
dorate o argentate; gli elfi che invece fanno una vita più selvaggia portano capelli lunghi o 
corti, ma meno curati e raccolti in molte piccole trecce trattenute da rametti o da lacci, di 
colore più variegato.  
La particolarità più visibile degli elfi sono le orecchie appuntite, spesso ornate da orecchini 
e cerchietti, che aiutano gli elfi a percepire una vasta gamma di suoni che gli umani e i 
membri di molte altre razze non possono percepire; spesso gli elfi utilizzano questa pecu-
liarità per comunicare segretamente tra di loro. 
Gli elfi non hanno bisogno di dormire, ma riescono a cadere in una trance di 4 ore che li 
ristora come 8 ore di riposo per un umano; la trance elfica non è altro che un sistema or-
mai divenuto automatico del cervello per compiere dei semplici esercizi mentali. 
 

 Sviluppo 
 
 La vita di un elfo dura più di 400 anni, ma il ciclo di sviluppo è molto simile a quello 
dell’uomo, anche se molto più dilazionato nel tempo. 
Glie elfi raggiungono la maturità a circa 110 anni, e intorno ai 350 iniziano ad essere chia-
mati “anziani”, e comunque avranno davanti ancora 50 o più anni di vita, da trascorrere a 
riposo e in meditazione, o al saggio governo di qualche piccolo villaggio. 
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Il Netbook delle razze—Elfi 

 Carattere 
 
 Gli elfi a prima vista possono sembrare “distaccati” dagli altri, e in molti stereotipi delle 
razze comuni sono dei “fannulloni”, dato che è possibile che una generazione di uomini o 
razze meno longeve veda un elfo occuparsi magari solo di canti per alcuni anni, o restare 
nella sua dimora arborea a meditare, senza lavorare o pensare a null’altro per tempi nor-
malmente lunghissimi. 
Il fatto è che la longevità degli elfi permette loro di fare praticamente qualsiasi cosa voglia-
no senza fretta, e che molti di loro, specialmente arrivati alla maturità (110 anni circa), si 
addentrino in avventure per cercare qualche risposta e stiano via anche alcuni decenni, 
tornando poi allegri e soddisfatti, pronti a starsene qualche decennio soli a comporre poe-
sie, fino alla prossima curiosità, rivedendo i propri amici ormai vecchi e privi di forze. 
Anche questo contribuisce al distacco degli elfi dalle altre razze, ma non è raro che alcuni 
elfi si affezionino ad alcune generazioni di umani, gnomi, halfling e nani (davvero raramen-
te) e si offrano come tutori e precettori. Spesso nascono così le più grandi amicizie tra elfi 
e membri di altre razze. 
Gli elfi non danno molto valore ai beni materiali, e preferiscono di gran lunga la scrittura, 
la poesia e in particolare il canto, ritenendo l’arte di gran lunga più longeva e preziosa di 
qualsiasi tesoro  
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I Mezzelfi 
  
“La sapienza di un elfo, 
l’abilità dell’uomo. 
Che vuoi di più, la barba da nano?”  
 
  
 -Filastrocca tipica mezzelfica del Cormyr e della Sembia . 
 
 Molto spesso data la vicinanza delle due razze principali del mondo, elfi e uomini, avven-
gono matrimoni e unioni miste, contribuendo a stringere sempre di più il legame tra i due 
popoli.  
 
  

 Aspetto Fisico 
 
  I mezzelfi hanno una corporatura che acquisisce tratti umani e elfici, quindi spesso sono 
ritenuti molto attraenti da i membri di tutte due le razze; hanno un fisico più alto e robusto 
degli elfi, ma raramente ingrassano eccessivamente e, naturalmente, il sangue elfico gli 
dona una vita più lunga. 
Le caratteristiche fisiche di un mezz’elfo dipendono esclusivamente dai suoi genitori, non 
esiste un canone fisso per questa razza, ogni mezzelfo è diverso dagli altri per colore degli 
occhi, dei capelli, statura e peso, a seconda della sottorazza del genitore elfico e della pro-
venienza del genitore umano. 
Dagli umani essi guadagnano l’abilità manuale e la corporatura, mentre dagli elfi guada-
gnano la bellezza e la resistenza fisica. 
Un mezzelfo molto spesso conserva dal genitore elfico gli occhi grandi e intelligenti, i ca-
pelli, la forma un po’ allungata del viso e le orecchie leggermente appuntite. 
I mezzelfi non hanno una longevità paragonabile a quella elfica, ma superano con facilità 
anche il più longevo degli umani. 
Anche l’abbigliamento mezzelfico dipende da molti fattori esterni, soprattutto dalla comuni-
tà in cui egli è cresciuto, dato che spesso i mezzelfi vengono lasciati in affidamento ai geni-
tori umani per vergogna del genitore elfo, ma a volte può succedere il contrario. 
Per mezzelfo si intende un qualsiasi figlio di un genitore umano e un genitore elfico: questi 
comprendono elfi del sole, elfi della luna, elfi grigi, elfi alti, drow, elfi silvani ecc., generan-
do innumerevoli e a volte bellissime “variazioni sul tema”. 
 
  

 Sviluppo 
 
 La vita media di un mezzelfo dura circa 150 anni, e la maturità viene raggiunta intorno ai 
20 anni, e intorno ai 100 essi sono ormai alla vecchiaia, molto più visibile di quella elfica, a 
causa del sangue umano che scorre nelle loro vene. 
 
  
  

 Carattere 
 
 I mezzelfi spesso hanno qualche problema ad inserirsi nella società, ma una volta trovata 
la propria strada di vita una grande forza li anima e diventano una delle razze più motiva-
te. 
Spesso i mezzelfi vedono fuggire i loro genitori elfi, in cerca di risposte, e vedono presto 
morire i loro genitori umani. 
Questo genera in loro un grande sconforto ed un senso di abbandono, che li spinge a riu-
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Il Netbook delle razze—Mezzelfi 
nirsi ad altri “incroci” o “dimenticati”, come mezzorchi e stirpiplanari. 
Per i mezzelfi le cose che contano nella vita sono il rispetto e l’amore, cose che spesso i 
pregiudizi di civiltà troppo chiuse (spesso tra gli elfi, a cui i mezzelfi sembrano umani) non 
permettono per un “sangue misto”. 
Altre volte, in stessa misura, i mezzelfi sono trattati dagli umani con rispetto e devozione, 
considerati in tutto e per tutto elfi, e non è raro che spesso guidino piccole comunità di uo-
mini o halfling per lungo tempo. 
I mezzelfi hanno dentro un po’ di quelle “spinta” che guida gli elfi in cerche e avventure, 
ma cercano più la compagnia e la felicità, e non hanno molti pregiudizi sulle altre razze, 
sono un po’ più riflessivi degli uomini nel parlare ma più estroversi e “amiconi” degli elfi. 
Di fronte alla ricchezza e agli oggetti preziosi o magici i mezzelfi non si trovano a disagio, e 
non disdegnano mai una bella spada o un monile pregiato. Comunque essi sanno apprez-
zare la poesia e il canto, ma spesso l’istruzione ricevuta in scuole di paese o da precettori 
umani li rende svantaggiati nell’apprendimento di queste arti, a discapito dell’arte degli af-
fari e del combattimento. 
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I Nani 
 
 “Vuoi essere amico di un nano? 
Lascia stare la sua barba, 
è tutto quello che posso dirti.”  
 
 -Thorgeddin Nunthak, Protettore dell’antro di Blackcopper . 
 
 I Nani, una delle razze più antiche, forgiata dalla roccia viva, una razza di valorosi guerrie-
ri e di leali alleati, potenti come i temporali e rapidi come i fulmini, essi combattono per 
vivere e vivono per combattere.  
 
  

 Aspetto Fisico 
 
 I nani sono bassi e tarchiati per natura, spesso intorno al metro e trenta, e hanno delle 
lunghe barbe solitamente raccolte in treccie o code. 
Anche le donne possono farsi crescere la barba, spesso lo fanno per confondersi tra i ma-
schi, ma nelle società meno guerriere le donne mantengono la loro diversità. 
I nani hanno una struttura corporea molto possente e resistente, e spesso indossano vesti 
e armature luccicanti che mettono in risalto le loro asce e i loro muscoli, che in battaglia si 
rivelano letali. 
I nani hanno occhi e capelli di colori marroni, neri, rossi o a volta biondi scuri. 
Alcuni nani si radono la testa, ma non toccano mai la barba, simbolo di forza e di sapienza. 
Pochi peli strappati alla barba di un nano possono scatenare la sua furia e con un nano ar-
rabbiato…meglio tirare velocemente fuori qualche gemma preziosa. 
Naturalmente è quasi impossibile vedere in giro un nano senza qualche oggetto prezioso 
addosso, come un pesante anello o una lunga catena d’oro o mithril addosso.  
Spesso i nani adornano la loro barba con catenine e fermagli di metallo prezioso incastona-
ti di pietre, e nelle cerimonie ufficiali portano cerchietti e bracciali d’argento, d’oro o di ac-
ciaio per riconoscere la “casta”a cui appartengono. 
Ci sono molte sottorazze naniche, come i nani acquatici, i derro, i duergar o i nani artici, 
ma a parte l’aspetto fisico e l’altezza leggermente diversa tutte mantengono l’amore per 
l’arte della guerra e per i metalli e le gemme preziose. 
 
  
  

 Sviluppo 
 
 I nani vivono poco meno degli elfi, essendo una delle razze primordiali del mondo, e rag-
giungono la maturità verso i 40 anni, fino alla vecchiaia, che giunge dai 200 ai 250 anni. 
I nani possono vivere fino anche ai 300 anni, se di buona stirpe e se molto in salute. 
 
  
  

 Carattere 
 
 I nani sono una razza prettamente guerriera, e ritengono valori fondamentali per il loro 
popolo la lealtà e il valore in battaglia. 
Il popolo nanico ha sempre dovuto subire dure battaglie per difendere il proprio territorio 
da invasioni di mostri o popoli ostili, e oggi le antiche roccaforti naniche nel sottosuolo e 
sulle montagne sono forse le più imponenti strutture in pietra mai costruite. 
I nani non apprezzano molto l’arte, non perché non la conoscano, ma perché non sanno 
attribuirgli un valore materiale; un nano impegnato in missioni e cerche spesso è mosso 
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Il Netbook delle razze—Nani 
solamente dal desiderio di nuove armi o tesori preziosi oppure dalla vendetta, che per i 
nani è una spinta formidabile. 
I nani vedono la magia come un arte potente, selvaggia ma allo stesso tempo da codardi. 
Forse ciò è dovuto alle angherie che il popolo nanico, da sempre carente di praticanti della 
magia, ha dovuto sopportare ed alle migliaia di nani resi schiavi da creature del sottosuolo 
con l’uso della magia. 
Un nano che apprende lo studio della magia perciò visto come un “diverso”, mentre uno 
che la ha nel sangue come uno stregone è spesso totalmente estraniato dalla comunità, e 
tende ad impazzire o perdere i suoi poteri. 
I nani tendono ad insegnare presto ad i propri figli l’arte della guerra e della lavorazione 
della pietra e dei metalli, e normalmente i gruppi familiari sono formati da i due genitori 
con tre o quattro figli, che lasciano la casa dopo i sedici anni, perché ormai maturi, ma non 
è raro che anche verso i dodici anni un nano senta il richiamo dell’avventura e segua geni-
tori o amici in battaglie o in edificazioni di nuove roccaforti naniche. 
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Gli Gnomi 
 
 “Passami il cacciavite e un po’ di bile di drago.”  
 
 -Modo di dire gnomico per esprimere un’idea geniale appena venuta. 
 
 Gli Gnomi sono uno dei due principali “piccoli popoli” del mondo, ma sono dei grandi in-
ventori, costruttori e opportunisti, che amano la magia dell’illusione, l’ingegneria e la buo-
na cucina, specialmente se innaffiata con un buon vinello.  
 
  

 Aspetto Fisico 
 
 Gli gnomi sono alti circa la metà di un umano, e mantengono pressappoco le stesse pro-
porzioni fisiche di un uomo grassottello, quindi sembrano a tutti gli effetti dei bambini di 
nove o dieci anni con tre o quattro paia di occhiali, barba mai troppo lunga, pancetta, cap-
pellino colorato e vestiti pieni di tasche multicolori. 
Gli gnomi sono molto agili e leggeri, e spesso indossano i loro tipici vestiti multitasca 
(molto ricercati anche tra gli incantatori di altre razze per la loro comodità) per potersi por-
tare dietro tutti gli attrezzi di cui necessita uno gnomo; inoltre indossano spesso almeno 
due paia di occhiali, che li aiutano nell’ingrandimento delle cose più piccole e nello scruta-
mento di cose molto lontane. 
Gli gnomi hanno capelli di colori molto diversi, dal nero lucido al biondo chiarissimo, e han-
no gli occhi larghi e molto intelligenti, spesso di colori scuri e lucidi. 
Amano farsi crescere una barba “elegante”, almeno nella maniera gnomica, che forma ghi-
rigori sulle guance e sulle basette e di solito finisce con un pizzetto a punta, oppure un 
barba solo sul mento che si unisce ai capelli. 
I capelli sono spesso tagliati a spazzola o comunque corti, ma molti gnomi hanno la moda 
di portare cappelli, quindi hanno sempre i capelli arruffati e scomposti. 
Gli gnomi sono una razza “migratoria”, esistono poche nazioni completamente gnomiche, 
ma essi tendono a viaggiare per tutto il mondo e stabilirsi praticamente dovunque. 
Il risultato sono migliaia di differenti sottorazze gnomiche con piccole differenze le una dal-
le altre, occhi di colori diversi, capelli lunghi o corti, abbigliamento da campagna o da città, 
ecc. 
Inoltre l’eccentricità degli gnomi genera sempre nuove “mode” e “tendenze”, che agli occhi 
delle altre culture sono stranezze o manie da giullari, come ad esempio il portare decine di 
orecchini sulle orecchie, farsi dei complicati tatuaggi sulle dita,  o indossare vestiti di cuoio 
aderenti. 
 
  

 Sviluppo 
 
 Gli Gnomi vivono poco meno dei nani, raggiungendo la maturità intorno ai 40-45 anni, e la 
vecchiaia verso i 200. 
Esistono comunque gnomi molto venerabili, che possono raggiungere i 500 anni. 
 
  

 Carattere 
 
 Gli gnomi hanno un carattere molto estroverso e aperto alle innovazioni scientifiche e tec-
niche, che da sempre assimilano e migliorano. 
Molti gnomi sono in grado di lanciare qualche incantesimo di basso livello, e preferiscono le 
illusioni e i giochi di prestigio. 
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Il Netbook delle razze—Gnomi 
Di fatto gli gnomi puntano la loro forza nell’astuzia e nella capacità di costruire meccanismi 
di ogni genere per aiutarsi nei lavori pesanti o difficili. 
Spesso gli gnomi si riuniscono in quartieri completamente gnomici delle grandi metropoli e 
città oppure nei loro villaggi sulle colline, ma difficilmente stringono alleanze con i “popoli 
alti”, per evitare guerre e inimicizie che potrebbero smembrare il popolo gnomico. 
Gli gnomi sono fondamentalmente buoni, ma non sono mai troppo rispettosi delle leggi e 
dei diritti, amano il doppio gioco (sono maestri nei giochi di carte) e il bluff, naturalmente 
non con gli amici, che aiutano e rispettano molto. 
Ciò che fa perdere le staffe ad uno gnomo, cosa molto difficile tranne tra i più giovani, è la 
presunzione e l’arroganza dei popoli grossi contro chi è più debole, e ad esempio molti at-
taccabrighe da taverna esitano a prendersi gioco dello scemo del villaggio se c’è uno gno-
mo delle vicinanze. 
Gli gnomi si sposano spesso una o due volte durante la loro vita, molto spesso con il rito 
della propria divinità e in seguito con il Rito Gnomico Matrimoniale, che è una sorta di 
“benedizione” da parte di tutta la civiltà gnomica nel mondo. 
I giovani gnomi iniziano spesso con una carriera di illusionisti o prestigiatori nelle grandi 
città, e poi pian piano acquistano l’amore per l’ingegneria e la costruzione, e si rifugiano in 
officine per giorni e notti in folli esprimenti che spesso portano ai cosiddetti “Fuochi Gnomi-
ci”, esplosioni di officine gnomiche che giornalmente si possono sentire in molte città.  
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Gli Halfling 
 
 “Siamo piccoli, 
combattivi, 
ma soprattutto, 
orgogliosi.”  
 
 -Ningear, vecchio saggio del bosco di Chondal. 
 
 L’altro “piccolo popolo” del mondo sono gli Halfling, nel loro linguaggio detti Hin, e amano 
la vita di campagna, il combattimento come le arti magiche, la furtività come la spaccone-
ria. 
Spesso si dice che nulla è più veloce di un halfling arrabbiato, e nulla di più letale che un 
halfling nascosto tra le fronde con una pietra in mano. 
 
  

 Aspetto Fisico 
 
 Gli halfling hanno le stesse dimensioni degli gnomi, ma la loro corporatura è davvero pic-
cola e leggera, mantengono esattamente le proporzioni di un “mezzo uomo”, infatti sono 
spesso chiamati mezz’uomini dai “popoli grandi”, che comunque riconoscono il loro valore 
e il loro grande coraggio. 
Gli Hin hanno occhi vispi e profondi, simili a quelli degli elfi, popolo a cui somigliano (in 
scala ridotta), anche per le orecchie leggermente appuntite e per il viso leggermente allun-
gato e magro. 
I loro lineamenti sono belli, e assieme al loro corpo magro e agile, le rende assieme agli 
elfi una delle razze più belle e apprezzate. 
Gli halfling amano tenere i capelli lunghi e raccolti in code di cavallo, capelli di colore scuro 
o marrone chiaro (a volte biondo ma mai troppo chiari) lisci come la seta; non amano por-
tare la barba ne baffi, preferiscono farsi crescere lunghe basette quasi fino al mento. 
Adorano la cura del proprio corpo e l’allenamento delle abilità fisiche, imparando pratica-
mente subito a cavalcare, a tirare di spada e a lanciare sassi, il loro passatempo preferito. 
Solitamente vestono abiti simili a quelli umani, naturalmente ridotti alle loro dimensioni, 
tipicamente un paio di pantaloni grezzi, una camicia o una giacca e un gilet o un panciotto, 
di colori vivaci e allegri, ma sanno anche indossare abiti “da avventura”, quando partono 
per le loro spedizioni verso polverosi dungeon solo per il gusto di provare la propria bravu-
ra. 
Questo vale per li halfling che vivono in città o villaggi, ma alcune tribù, come gli halfling 
degli spiriti nel Faerun, indossano semplici abiti tipici delle zone selvagge, fatti di pelliccia e 
fibre vegetali, ornati con piume e foglie, per mimetizzarsi e sopravvivere in quegli ambienti 
più ostili. 
 
  

 Sviluppo 
 
 Gli Halfing vivono leggermente più degli uomini, raggiungono la maturità verso i 40 anni, 
come i mezzelfi, e intonro agli 80-100 anni sono ormai vecchi, riuscendo talvolta a rag-
giungere i 200 anni di età. 
 
  

 Carattere 
 
 Gli Hin sono un popolo che non si è mai sottomesso agli altri, ha sempre mantenuto la sua 

Il Netbook delle razze—Halfling 
www.rpgcommunity.com 

mIRC 
Server: irc.ngi.it 
Canale: #D&DC 

12 
Questo file è stato scaricato da: Dungeons&Dragons Community 

Dungeons&Dragons Community e il suo staff non sono responsabili di eventuali problemi o danni, reali o presunti, per l'uso di qualsiasi file. 
Indirizzo internet: http://www.rpgcommunity.com — E-mail: info@rpgcommunity.com 



Il Netbook delle razze—Halfling 
indipendenza e soprattutto il suo orgoglio. 
Un halfling preferisce far le cose da solo che farsi aiutare da un “alto”, anche se è consape-
vole di non farcela, ma essi sono comunque capaci di fare profonde amicizie anche con gli 
“alti”, e spesso le avventure che essi intraprendono sono un modo per dimostrare la loro 
indipendenza e il loro valore, che in tutte le battaglie si è dimostrato grande, alla pari delle 
altre razze. 
Essi si integrano perfettamente nelle società di qualsiasi tipo, dalle grandi città alle comu-
nità boschive, e trovano sempre qualche modo per guadagnarsi da vivere e per trovare un 
posto in cui passare la notte. 
Il popolo halfling ha molti nemici, specialmente mostri aberranti che vagano per le colline 
hin della campagna, ed essi si sono specializzati per combatterli, divenendo ranger e guer-
rieri di frontiera. 
I nuclei familiari halfling sono spesso composti da decine di persone, tra lontani cugini e 
figli sempre in arrivo, e tutte le famiglie hanno di frequente un carro da viaggio col quale si 
spostano in gruppo verso altri villaggi o città; la famiglia è un bene prezioso per ogni hal-
fling che si rispetti, e gli hin avventurieri che si distaccano dalla propria famiglia tornano 
sempre a fare visita ai loro cari, trovando spesso schiere di nipotini mai conosciuti e qual-
che bisnonno passato a camminare nelle “verdi pianure libere”, una concezione piuttosto 
antica tipica degli halfling per spiegare il passaggio a miglior vita. 
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I Mezzorchi 
 
 “Io no Mezzorco, io Mezzoumano.”  
 
 -Guka, Barbaro mezzorco delle terre orientali. 
 
 Mal visti dalle altre razze, in cerca di riscatto per se e in lotta contro i pregiudizi, i mezzor-
chi nascono nelle terre di frontiera tra umani e orchi, dove spesso i due popoli si mescola-
no, e sono il popolo più forte e selvaggio delle terre civilizzate. 
 
  

 Aspetto Fisico 
 
 Non si può dire che i mezzorchi siano belli, data la loro origine orchesca, prendono infatti 
dagli orchi la corporatura pesante e robusta, il colorito verde pallido-marrone, il viso con la 
mascella prominente, le orecchie lunghe e appuntite, il naso schiacciato, la fronte spianata 
e una bocca piuttosto grande con i canini inferiori sporgenti. 
Dalla loro origine umana però ricevono le abilità intellettuali (anche se dipendono molto dal 
luogo in cui vengono cresciuti), le abilità manuali e il portamento leggermente più eretto 
dei loro genitori orchi. 
Il colore degli occhi e dei capelli è in genere quello dei genitori umani ma più spento e gri-
gio-verde, così come per la pelle. 
Spesso i mezzorchi prestano poca attenzione all’apparenza e indossano il minimo necessa-
rio dato che soffrono meno il freddo dei loro genitori umani, minimo necessario che sareb-
be un paio di pantaloni corti fatti di stracci e un mantello o una camicia rovinata, con sopra 
una armatura o un giaco (se avventurieri) portato alla buona. 
Solitamente hanno il corpo adornato di tatuaggi, cicatrici, fasce colorate sulle braccia e sui 
polpacci, cerchietti di ferro grezzo e osso sulle orecchie e sul naso; tutti questi simboli so-
no, nel linguaggio corporeo mezzorchesco, segni di valore e spavalderia. 
 
  

 Sviluppo 
 
 I Mezzorchi vivono meno degli uomini, raggiungono la maturità a 14-15 anni e dopo i pri-
mi quarant’anni di vita in cui crescono parallelamente agli uomini invecchiano molto più 
rapidamente, e spesso in questo periodo partono per le loro ultime avventure, preferendo 
una morte in battaglia che una vecchiaia comunque noiosa e lunga in città che non ricono-
scono proprie.  
Altrimenti vivono fino ad un massimo di 80 anni. 
 
  

 Carattere 
 
 Essere un mezzorco non è facile, a causa dei pregiudizi e dell’emarginazione che ricevono 
questi “reietti” della società, spesso figli non voluti, sgradite conseguenze di stupri nei vil-
laggi di frontiera dove gli orchi compiono spesso razzie, e molto più raramente figli amati e 
desiderati dai loro genitori. 
Come i mezzelfi e tutti i membri di razze miste i mezzorchi acquistano la mentalità e i modi 
di fare della società in cui crescono, cercando di integrarsi al meglio o nelle città e nei vil-
laggi umani oppure nelle tendopoli e negli anfratti orcheschi. 
Anche se cresciuti tra gli umani essi sono comunque visti come dei “diversi”, e quindi dopo 
poco si isolano e cercano di farsi amici tra altri come loro, formando bande o interi villaggi 
di sanguemisto, mezzelfi, mezzorchi, stirpiplanari e genasi. 
I mezzorchi preferiscono le arti della guerra, e combattono in maniera molto barbarica, in 
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Il Netbook delle razze—Mezzorchi 
preda ad un ira che li rende ancora più forti e minacciosi; un mezzorco che si dedica alle 
arti magiche o psioniche è sicuramente cresciuto con gli occhi chiusi verso la sua origine e 
la verità della sua “diversità”, e lontano dai pregiudizi della gente. 
Nelle comunità umane i mezzorchi sono spesso “sfruttati”, trasformati in capri espiatori e 
derisi per la loro lentezza nel capire, cosa che li rende spesso veri colpevoli di stermini di 
villaggi quando giungono la culmine della sopportazione. 
Essi sanno essere molto pazienti e buoni, data anche la loro ingenuità, che gli permette di 
apprezzare a volte piccoli tesori della natura come una cascatella o un ruscello schiumoso, 
mentre essi hanno appena sventrato un orsogufo affamato tutti sporchi di sangue e bran-
delli di carne.  
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OPEN GAME LICENSE Version 1.0a 
 
 The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 
Wizards of the Coast, Inc ("Wizards"). All Rights Reserved. 
 
 1. Definitions: (a)"Contributors" means the copyright and/or trademark owners who have 
contributed Open Game Content; (b)"Derivative Material" means copyrighted material 
including derivative works and translations (including into other computer languages), 
potation, modification, correction, addition, extension, upgrade, improvement, compilation, 
abridgment or other form in which an existing work may be recast, transformed or 
adapted; (c) "Distribute" means to reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly 
display, transmit or otherwise distribute; (d)"Open Game Content" means the game 
mechanic and includes the methods, procedures, processes and routines to the extent 
such content does not embody the Product Identity and is an enhancement over the prior 
art and any additional content clearly identified as Open Game Content by the Contributor, 
and means any work covered by this License, including translations and derivative works 
under copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) "Product Identity" 
means product and product line names, logos and identifying marks including trade dress; 
artifacts; creatures characters; stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, 
incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, 
concepts, themes and graphic, photographic and other visual or audio representations; 
names and descriptions of characters, spells, enchantments, personalities, teams, 
personas, likenesses and special abilities; places, locations, environments, creatures, 
equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; 
and any other trademark or registered trademark clearly identified as Product identity by 
the owner of the Product Identity, and which specifically excludes the Open Game Content; 
(f) "Trademark" means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a 
Contributor to identify itself or its products or the associated products contributed to the 
Open Game License by the Contributor (g) "Use", "Used" or "Using" means to use, 
Distribute, copy, edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative Material of 
Open Game Content. (h) "You" or "Your" means the licensee in terms of this agreement. 
 
 2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice 
indicating that the Open Game Content may only be Used under and in terms of this 
License. You must affix such a notice to any Open Game Content that you Use. No terms 
may be added to or subtracted from this License except as described by the License itself. 
No other terms or conditions may be applied to any Open Game Content distributed using 
this License. 
 
 3.Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance 
of the terms of this License. 
 
 4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the 
Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive license with the 
exact terms of this License to Use, the Open Game Content. 
 
 5.Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as 
Open Game Content, You represent that Your Contributions are Your original creation 
and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this License. 
 
 6.Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this 
License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content 
You are copying, modifying or distributing, and You must add the title, the copyright date, 
and the copyright holder's name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game 
Content you Distribute. 
 
 7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an 
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indication as to compatibility, except as expressly licensed in another, independent 
Agreement with the owner of each element of that Product Identity. You agree not to 
indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark or Registered Trademark in 
conjunction with a work containing Open Game Content except as expressly licensed in 
another, independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered 
Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does not constitute a 
challenge to the ownership of that Product Identity. The owner of any Product Identity 
used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest in and to that Product 
Identity. 
 
 8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which 
portions of the work that you are distributing are Open Game Content. 
 
 9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions 
of this License. You may use any authorized version of this License to copy, modify and 
distribute any Open Game Content originally distributed under any version of this License. 
 
 10 Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the 
Open Game Content You Distribute. 
 
 11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game Content 
using the name of any Contributor unless You have written permission from the 
Contributor to do so. 
 
 12 Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this 
License with respect to some or all of the Open Game Content due to statute, judicial 
order, or governmental regulation then You may not Use any Open Game Material so 
affected. 
 
 13 Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all 
terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. 
All sublicenses shall survive the termination of this License. 
 
 14 Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such 
provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable. 
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