
Elfi
Gli elfi si suddividono in varie sottorazze, venutesi a creare dopo le diaspore che ha subito la razza
originaria, gli elfi alti sono espansivi e cordiali e sono i più numerosi e conosciuti . Non disdegnano
di viaggiare in terre straniere anzi, lo fanno molto spesso. Questa razza è molto avventurosa ed è
quella che ha maggiori contatti con gli altri popoli; per questo i PG elfi sono, solitamente, elfi alti.
Benché gli elfi alti a prima vista possano sembrare distaccati ed arroganti, non ci vorrà molto a
capire qual è la loro vera natura: sanno bene quanto possa valere la concordia con le altre razze del
mondo. Certo, non è sempre facile fare amicizia; spesso non danno confidenza alle creature meno
longeve, avendo imparato da piccoli a non fidarsi di nani e di uomini. Perciò, pur essendo
regolarmente di allineamento buono, non si può mai sapere quale accoglienza riserveranno agli
estranei. Gli elfi alti hanno la pelle bianchissima. Anche se stanno quasi sempre all'aperto, non si
abbronzano per l'esposizione ai raggi solari. Non si tratta di un pallore cadaverico, però la loro
carnagione è color panna, piuttosto. Occhi e capelli possono essere di due tipi. Alcuni elfi sono
biondissimi e con gli occhi azzurri; altri, ugualmente numerosi, hanno i capelli scuri, bruni o
nerissimi, ed intensi occhi verdi. Tra le due varietà non ci sono ulteriori differenze, benché spesso
godano di un diverso trattamento solo a causa dell'aspetto esteriore. Gli elfi alti amano le tinte
pastello, invece dei colori cupi; essendo cacciatori e boscaioli, spesso portano dei mantelli verdi che
li mimetizzano perfettamente col fogliame. L'arma preferita è l'arco, ma se la cavano bene anche
con le spade, corte o lunghe. In battaglia indossano, sopra la scintillante cotta di maglia degli elfi,
mantelli intrisi di essenza silvestre , grazie ai quali possono muoversi nella foresta senza far rumore,
colpire fulminei e poi ritirarsi. Ogni tanto addomesticano e cavalcano le aquile giganti (rock), ma
non usano quasi mai cavalcature, perché cavalli e simili sono troppo ingombranti nei boschi; le
utilizzano nei viaggi lunghi e in pianura. Il mondo degli elfi alti è molto simile ai reami fiabeschi, le
loro Case sono incantate e nella loro società regna il bene. Le terre degli elfi alti ispirano le favole
degli uomini, la cui massima aspirazione è, spesso, di abbandonarsi nelle braccia della morte
immersi nella serenità di questi luoghi di fiaba. Questi elfi non danno molto valore
all'organizzazione sociale, preferiscono vivere come  vogliono, senza imposizioni di sorta. I loro
villaggi sono oasi di pace, perché tutti gli elfi contribuiscono alla difesa comune. Esiste una sorta di
dinastia reale, ma gli elfi non ci fanno molto caso, non sono disposti a rispettare qualcuno solo per
la sua nascita altolocata. Gli elfi alti vivono a stretto contatto con la  natura, senza mai prendere più
del necessario e, anzi, badando a ricostituire e a migliorare questo loro patrimonio. La vegetazione
viene costantemente rinnovata, perché il verde fa parte della loro vita; per questo i buoni vedono in
loro il massimo della bontà. Quelli che danno più valore alla legalità che alla libertà potranno non
essere d'accordo, ma comunque nutriranno rispetto per il loro modo di vivere. Non c'è dubbio che
quella degli elfi alti sia una degna esistenza, fatta di libertà, natura e gioia di vivere. Tra loro non ci
sono ansie ed affanni; la vita è sovente caratterizzata da uno splendore idilliaco. Pur dovendo
affrontare i problemi derivanti dalle incursioni di umani e di umanoidi, sembrano immuni dalle
preoccupazioni che spesso opprimono le altre razze. Vivendo in  armonia con la natura, non hanno
difficoltà a trovare cibo nelle zone in cui abitano. Vicino alle loro comunità la selvaggina abbonda e
la terra è fertile. Certo quando si allontanano dalle loro terre, gli elfi alti scoprono una realtà ben
diversa, una comitiva di elfi in viaggio si trova sovente a dover dipendere dalla generosità altrui,
specialmente da parte di altri clan Elfici.

PG Elfo (legale)
Giocare come elfo è uno dei ruoli più difficili, in quanto è molto difficile calarsi nel personaggio,
ma il bravo giocatore che riuscirà in tale scopo scoprirà un personaggio originale e del tutto diverso
dagli altri. D’altronde chi decide di impersonare l’elfo, oltre a poter scegliere tra le varie sotto razze
può scegliere anche tra alcune specialità che alcune di esse offrono. L’elfo alto o generico può
essere giocato come:
1. elfo normale;



2. elfo sacerdote;
3. cavalieri del vento;
4. elfi delle lame danzanti;

Elfo normale (1):
per elfo normale si intende la maggior parte degli elfi alti presenti in un clan. Questi elfi si trovano
normalmente in territori, organizzati e governati da loro stessi, nel consueto modo elfico, ma si
possono trovare anche come vassalli di umani e per questo con abitudini più umanizzate. Questi elfi
possono progredire solo fino al 10° livello; questa limitazione è bilanciata dalle speciali abilità degli
elfi, specialmente dalla combinazione dell’abilità nel combattimento e dell’abilità nel lanciare
incantesimi. Questa combinazione rende gli elfi più potenti degli umani di pari livello. Questi elfi
sono capaci di usare tutte le armi, gli scudi e tutte le armature, possono lanciare incantesimi
evocando il potere magico presente in tutto ciò che è vivo. Possono vedere al buio facendo uso
dell’infravisione che arriva fino a 18 metri, possono trovare passaggi segreti e porte nascoste più
facilmente degli altri personaggi  1-2 su un d6; sono immuni alla paralisi dei ghoul ma non ad altri
tipi di paralisi, come spiegato nel capitolo fisiologia, hanno anche le abilità:
• comunione;
• presenza;
• reminiscenza;
• resistenza al caldo ed al freddo;
Acquisiscono il QP come i maghi 1d6+bonus dell’INT per livello.
I requisiti principali sono INT e DES; i requisiti minimi sono:

INT 12 DES 14 FOR 10
SAG 10 CAR 9 COS 9

I PF che prende sono 1d6 + il bonus della costituzione per livello, per un massimo di 9 livelli, +2
PF al 10° livello.

Tabella Tiri Salvezza degli Elfi
Livello 1-3 4-6 7-9 10
Morte/Veleno 12 8 4 2
Bacchette 13 10 7 4
Paralisi/Pietrificazione 13 10 7 4
Soffio 15 11 7 3
Incantesimi 15 11 7 3

Gli elfi possono assoldare come mercenari solo altri elfi, ma nulla vieta che abbiano al seguito
specialisti di altre razze. Quando un elfo raggiunge il 10° livello può se vuole allontanarsi dal clan
per costruire nel profondo di una foresta un tipo speciale di roccaforte. Tale rocca deve essere in
armonia con l’ambiente che la circonda; tipiche locazioni sono: le cime di enormi alberi, i dolci
fianchi di un pendio o dietro cascate. La struttura ha lo stesso costo che se fosse costruita in pietra.
Quando la rocca è finita l’elfo sviluppa un’alleanza con gli animali della foresta che vivano entro 5
miglia dalla rocca , che avvertiranno gli elfi dell’approssimarsi di stranieri, porteranno notizie di
eventi e brevi messaggi ai villaggi vicini ; come contropartita gli elfi danno protezione.
Abilità particolari:  ballare; suonare uno strumento; canto della lama danzante; mosse nel tiro con
l’arco; tiro immobilizzante; colpo mirato alla cavalcatura; tiro ad estrazione rapida; tiro con doppia
freccia; tiro sospeso dagli alberi; tiro di piede; tiro di precisione; usare l’arco come arma; fabbricare
archi/frecce; corsa; resistenza; salto; seguire piste; sopravvivenza; comunicazione animale;
accendere il fuoco; cavalcare.



Abilità con le armi :  vedi tabella delle specializzazioni (arco gratuito; balestra mai).
Gli elfi inoltre hanno un +1 sui tiri per colpire e ferire.

Livello XP 1° 2° 3° 4° 5°
1 0 1 -- -- -- --
2 4.000 2 -- -- -- --
3 8.000 2 1 -- -- --
4 16.000 2 2 -- -- --
5 32.000 2 2 1 -- --
6 64.000 3 2 2 -- --
7 120.000 3 3 2 1 --
8 250.000 4 3 2 2 --
9 400.000 4 4 3 2 --
10 600.000 5 4 3 2 1
11 660.000 ---
12 800.000 - 850.000 Opzioni Guerrieri + 2° Attacco a Round
13 1.000.000 ---
14 1.200.000 ---
15 1.400.000 ---
16 1.600.000 Subiscono metà PF da Soffio o ¼ se il TS ha successo
17 1.800.000 ---
18 2.000.000 ---
19 2.200.000 ---
20 2.400.000 ---
21 2.600.000 Guadagno il 3° Attacco a Round

Cavaliere del vento (3):
i cavalieri del vento sono un unità d’élite delle forze militari degli elfi e molto invidiati dagli altri
elfi ed altrettanto temuti dai nemici. Sono anche conosciuti come i paladini del cielo e difendono le
terre degli elfi da attacchi aerei. Possiede le caratteristiche comuni a tutti gli elfi e cresce nei PF con
1d6+1 PF + il bonus della COS per 9 livelli, al 10° +2 PF. Il QP cresce allo stesso modo dei normali
elfi . I requisiti principali sono gli stessi ma quelli minimi sono:

INT 13 DES 15 FOR 12
SAG 10 CAR 9 COS 9

TIRI SALVEZZA: uguali agli altri

Abilità particolari: stalliere;  ballare; suonare uno strumento; canto della lama danzante; mosse nel
tiro con l’arco; tiro immobilizzante; colpo mirato alla cavalcatura; tiro ad estrazione rapida; tiro di
precisione; salto; seguire piste; sopravvivenza; comunicazione animale; accendere il fuoco;
cavalcare creature volanti; addestramento ed allevamento animali (solo animale cavalcato);
astrologia; meteorologia; navigazione; orientamento.
Abilità con le armi:  vedi tabella delle specializzazioni (lancia gratuita, leggera media o pesante,
un solo genere).
Quando è separato dalla sua cavalcatura è uguale a tutti gli altri elfi, a parte una lieve aria di
superiorità. Vengono selezionati da piccoli ed addestrati particolarmente, vengono fatti crescere a
stretto contatto con la specie animale che in seguito cavalcheranno. Al 3° livello gli viene affidata la
cavalcatura con cui si stabilirà una sorte di comunione che permette anche una semplice
comunicazione telepatica. Le cavalcature possibili sono: Roc; Grifoni e Pegasi. La creatura sarà



disposta a dare la vita per il suo compagno, ma se ciò avviene il cavaliere perderà un livello per un
mese, dopo di che gli verrà affidata un altra creatura .

Livello XP 1° 2° 3° 4° 5°
1 0 1 -- -- -- --
2 5.000 2 -- -- -- --
3 10.000 2 1 -- -- --
4 20.000 2 2 -- -- --
5 40.000 2 2 1 -- --
6 80.000 3 2 2 -- --
7 160.000 3 3 2 1 --
8 300.000 4 3 2 2 --
9 550.000 4 4 3 2 --
10 800.000 5 4 3 2 1
11 660.000 ---
12 850.000 - 1.050.000 Opzioni Guerrieri + 2° Attacco a Round
13 1.300.000 ---
14 1.550.000 ---
15 1.800.000 ---
16 2.050.000 Subiscono metà PF da Soffio o ¼ se il TS ha successo
17 2.300.000 ---
18 2.550.000 ---
19 2.800.000 Guadagno il 3° Attacco a Round
20 3.300.000 ---
21 3.550.000 ---

Elfi della Lama Danzante (4):
Questi elfi sono maestri nell’uso della spada normale, hanno passato tutta la vita a studiarla , ma
sanno anche lanciare incantesimi e quindi doppiamente pericolosi . E’ molto difficile far parte di
questa élite, i requisiti minimi sono:

INT 15 DES 15 FOR 13
SAG 10 CAR 10 COS 13

Possiede le caratteristiche comuni a tutti gli elfi e cresce nei PF con 1d6+1 PF + il bonus della COS
per 9 livelli , al 10° +2 PF . Il QP cresce allo stesso modo dei normali elfi.

Livello XP 1° 2° 3° 4° 5°
1 0 1 -- -- -- --
2 5.000 2 -- -- -- --
3 10.000 2 1 -- -- --
4 20.000 2 2 -- -- --
5 40.000 2 2 1 -- --
6 80.000 3 2 2 -- --
7 160.000 3 3 2 1 --
8 300.000 4 3 2 2 --
9 550.000 4 4 3 2 --
10 800.000 5 4 3 2 1
11 660.000 ---
12 850.000 - 1.050.000 Opzioni Guerrieri + 2° Attacco a Round



13 1.300.000 ---
14 1.550.000 ---
15 1.800.000 ---
16 2.050.000 Subiscono metà PF da Soffio o ¼ se il TS ha successo
17 2.300.000 ---
18 2.550.000 ---
19 2.800.000 Guadagno il 3° Attacco a Round
20 3.300.000 ---
21 3.550.000 ---

TIRI SALVEZZA : uguali agli altri

Abilità particolari : cacciare; commerciante; pellicciaio; combattimento a due mani finiti gli
incantesimi (con una spada normale usata a due mani +1 per i danni); ballo; lottare alla ceca (se
riesce annulla la penalità); acrobazia; canto; fabbricazione di spade; galateo; giocoliere.
Abilità con le armi : (spada normale) vedi specializzazioni (è proibito l’uso dello scudo).
Mentre certi elfi preferiscono restare dove sono per difendere la cultura elfica, quelli della lama
danzante cercano di promuoverla attivamente dando la caccia ai nemici del loro popolo ed
eliminandoli, con le parole o le azioni. Proteggono la sicurezza della loro razza agendo sia come
diplomatici che come esercito. I guerrieri della lama danzante si distinguono non solo per l’arma e
per la loro grazia felina, ma anche per il tatuaggio della loro corporazione. Ogni clan ne ha uno
diverso, che raffigura lo stile d’arma prescelta mediante la raffigurazione di un animale. Il guerriero
della lama danzante sceglie un arma e si allena continuamente con quella, trascurando le altre. Se la
pratica porta alla perfezione, questi guerrieri ne hanno fatta veramente tanta perché sono perfetti.
Nell’eseguire i passi equilibrati del canto della lama danzante, l’elfo non solo diventa bellissimo
anche nell’atto del combattere ma riesce anche ad assumere le posizioni più vantaggiose per
attaccare o difendersi; riesce istintivamente a captare l’andamento della battaglia, mentre i piedi
fanno le complicate mosse necessarie per attaccare al meglio.
Vantaggi : bonus +1 sulla CA (+2 se si spende un punto abilità sulle armi); bonus +2 sul tiro per
colpire e per ferire (+3 se si spende un punto abilità sulle armi); può attaccare e parare nello stesso
round senza sprecare altri attacchi; si tratta di vantaggi non cumulativi: non è possibile, cioè, usarli
tutti e tre insieme. Si possono alternare nel corso del combattimento. Inoltre quando cerca di
effettuare una mossa speciale con l’arma (disarmare, ecc.), l’elfo riceve un bonus di +1 ogni 4
livelli, che annulla le penalità che tale manovra solitamente comporta. Le altre penalità e gli altri
bonus restano validi. Questi elfi sono stati addestrati all’uso della magia e a sfruttarla a proprio
vantaggio. Riescono a lanciare gli incantesimi anche con una mano sola, per cui riescono a
difendersi con la spada anche mentre lanciano incantesimi, ciò riesce solo con incantesimi istantanei
e con una penalità sul QP usato di +2. Il bonus difensivo che si riceve da ciò è pari alla metà del
livello dell’elfo più uno, arrotondato per difetto. Questo non vale per attacchi alle spalle o con
proiettili.
Svantaggi : lo svantaggio principale sta nel fatto che non si può usare lo scudo o armi a due mani;
possono indossare solo armature elfiche molto rare; devono sempre avere memorizzato l’inc. ind.
del magico; con ogni altra arma usata soffrono -1 ai tiri per colpire anche se ne apprendono l’uso
pagando un punto di abilità delle armi e comunque non è permessa la specializzazione in nessuna
altra arma; inoltre l’elfo si deve impegnare a portare aiuto a tutti gli elfi in pericolo, a meno che
questi non si dimostrino nemici del suo popolo e devono impegnarsi a promuovere la causa degli
elfi .

Elfo sacerdote (2):

Gli elfi nella religione non sono molto vari , le loro divinità sono: Branchala; Paladine; Mishakal e
Carellon Larethian (Dio elfico, a cui Paladine ha affidato la protezione degli elfi, presente tra gli elfi



sotto forma di “alberi della vita”). Questi sacerdoti, tranne gli ultimi che tratteremo a parte,
mantengono tutte le caratteristiche degli elfi normali, non acquisiscono la capacità di lanciare
incantesimi degli elfi ma si potranno lanciare gli inc. permessi dal relativo Dio, anche per le armi ,
gli scudi, le armature, bisognerà tenere conto delle limitazioni dei chierici. Crescono con la tabella
d’esperienza degli elfi ma prendono i poteri secondo le tabelle dei chierici (considerando ogni
classe oltre il 10° liv. come un livello aggiuntivo). Per le abilità normali o quelle sulle armi, vedere
la classe dei sacerdoti.

INT 10 DES 14 FOR 9
SAG 15 CAR 10 COS 9

I sacerdoti di Carellon Larethian, sono una classe di sacerdoti particolare e vengono chiamati
CUSTODI DELL’ALBERO DELLA VITA. Prima di parlare dei sacerdoti, parliamo della
reliquia conosciuta come albero della vita: al centro di ogni clan si trova un albero enorme
maestoso, non tanto nell’altezza quanto in larghezza, questo lo rende del tutto invisibile all’interno
di una foresta se visto dall’alto. L’albero della vita è dotato di intelligenza, può essere scambiato per
un uomo albero; non può muoversi, né può essere spostato, se non da un custode dell’albero. Può
essere lasciato o trovato incustodito solo se l’intero clan è stato distrutto. Si dice che sia lo stesso
albero della vita a scegliere il custode, che poi tramanda la carica ai propri discendenti,
addestrandoli sin dall’infanzia. Cosa molto importante è che il custode è sempre un’elfa. Il custode
è sempre protetto da quattro guardie del corpo scelte tra i migliori elfi della lama danzante. Il
custode parlando con l’albero della vita, si dice, che comunichi direttamente con il dio. Come già
detto il titolo di custode è ereditario, il custode  tramanda per via orale, ad una delle figlie, i segreti
sul modo di accudire ed usare la sacra reliquia del dio. L’ALBERO DELLA VITA dona al custode
un particolare potere detto “DOMINAZIONE” (spiegato in seguito), inoltre l’albero irradia
ininterrottamente un aura speciale, che ha la capacità di scacciare i non morti, come i chierici . Il
custode in fine può attivare le seguenti abilità magiche, che provocano gli stessi effetti dei
corrispondenti incantesimi: Cura Cecità; Cura Malattie; Neutralizza Veleno; Cura ferite Gravi;
Identificazione di Oggetti Magici;

POTERI DELLA RELIQUIA

1. DOMINAZIONE: il custode della reliquia gode di enorme prestigio all’interno del clan. Ha
letteralmente, il potere di vita e di morte (più di un chierico) ed è temuto e rispettato. Può
impartire ordini ed i membri del clan li eseguono; solo il capo del clan è immune a questo potere
e considera il custode con rispetto ma non timore, riconosce la sua essenzialità per la
sopravvivenza del clan. Il custode non abusa mai del suo potere e ne fa uso solo per il bene del
clan. Il custode per le decisioni più importanti consulta sempre il capo del clan, se i due fossero
in disaccordo l’intero clan cade nella confusione assoluta.

2. SCACCIARE I NON MORTI: la reliquia emana costantemente una forza magica che ha lo
stesso potere di scacciare i non morti di un chierico di 15° livello. Sotto vari aspetti è perfino più
potente del potere di un chierico, in quanto contro i non morti più potenti può ritentare lo
scacciamento fallito automaticamente al round successivo, inoltre i non morti scacciati dalla
reliquia difficilmente ritornano.

3. CAPACITA’ MAGICHE: Questi effetti magici vengono emanati direttamente dalla reliquia,
inizialmente lo scacciamento dei non morti arriva a 100 metri, ma si riduce di 1,5 metri ogni uso
dei poteri evocato dal custode, se arriva a zero non possono più essere rievocati i poteri, finché
il custode non permetterà, accudendolo, all’albero di rigenerare i suoi poteri, ciò avviene al
ritmo di 1,5 metri al giorno.



4. CURA CECITA’, CURA MALATTIE , NEUTRALIZZA VELENO ,CURA FERITE
GRAVI: gli effetti sono gli stessi degli omonimi inc., come se fossero pronunciati da un
chierico di 15° liv.

5. IDENTIFICAZIONE DI OGGETTI MAGICI: il custode lascia l’oggetto per 24 ore vicino
all’albero, quando torna, tocca l’oggetto e viene a conoscenza dei vari bonus, cariche e nome.
Gli oggetti maledetti risulteranno normali.

ALTRI POTERI DELLA RELIQUIA
Il custode sottrae ogni mese, all’albero della vita, 30 grammi di linfa e la distilla ottenendo una sola
goccia di liquido dorato. La linfa deve essere sottratta con estrema cura per non danneggiare
l’albero. Il custode cura alcuni rami dell’albero in modo di produrre pochissime foglioline sottili
come carta; la linfa dorata viene mischiata con le magiche venature delle foglie, creando così “l’olio
della luce”, essenza distillata dalla luce stessa. Col suddetto procedimento si possono creare solo 30
grammi di olio all’anno. Con altre foglioline perfette, accuratamente compresse, viene costruito  lo
scafo della “ nave della luce”, sul quale vengono pronunciati inc. conosciuti solo al custode. Nel
momento propizio , l’olio viene versato sullo scafo e viene pronunziato l’inc. finale. A questo
punto, se tutto è stato eseguito a dovere, la nave di luce è completa e può volare per 108 metri per
turno, finché resta esposta ai raggi solari (che ne sono il motore). Per costruirne una servono 300
grammi di olio, ogni nave porta fino a 10 elfi. Nemmeno un desiderio può creare una nave della
luce, si può creare solo come descritto prima. L’olio serve anche per creare altri oggetti magici,
frecce, archi, spade, ed altri oggetti.

Elfi Marini (legali)
Meno diffusi rispetto agli elfi delle altre sotto razze, gli elfi marini o acquatici sono in realtà
numerosi quanto i loro confratelli terrestri. Presidiano i fondali oceanici e quelli dei grandi bacini
dell’entroterra e si riuniscono sott’acqua. Spesso è possibile vederli solo quando giocano tra le
alghe con i delfini. Sono dotati di branchie simili a quelle dei pesci, sono in grado di respirare anche
fuor d’acqua, per brevi periodi di tempo. La pelle è solitamente verde - argentea, del colore delle
alghe tra cui vivono; in alcuni individui ha una sfumatura bluastra. I capelli si intonano alla pelle;
essendo verdi o blu - verdi. Per questo è piuttosto difficile riuscire a distinguere gli elfi marini
sott'acqua, specie quando sono vicini a dei banchi di alghe: grazie alla loro colorazione sfruttano la
tipica abilità degli elfi di mimetizzarsi con il proprio ambiente. Anche se sembra che passino la vita
a divertirsi, gli elfi marini svolgono un ruolo importante per l'ecologia subacquea, essendo
responsabili della sicurezza dei fondali. Come gli elfi delle foreste e delle montagne, riducono al
minimo il numero dei predatori (sahuagin e ixitxachitl). I sahuagin sono per gli elfi marini quel che
sono gli orchetti per gli elfi terrestri: una presenza infestante e dannosa, ormai divenuta
preoccupante. Chiaramente, i sahuagin non sono di questo avviso e spesso organizzano guerre
sottomarine ai danni degli elfi. Gli elfi marini detestano gli squali e tutte le creature rapaci e crudeli
in genere, benché sappiano che fanno parte dell'ecosistema. Qualsiasi animale con cui i sahuagin si
identifichino ( come gli squali, appunto) ha ben poche probabilità di riabilitarsi ai loro occhi. Poiché
agli squali la carne di elfo piace, gli elfi marini effettuano battute di caccia contro questo pericolo.
Temendo gli strani e terribili mostri che vivono in fondo al mare, gli elfi marini e i delfini si sono
incaricati di disinfestarne almeno una parte per i viaggiatori. In molte zone, altrimenti, la
navigazione sarebbe vietata perché troppo pericolosa. Le comunità marittime puniscono, quindi,
severamente chiunque susciti l'ira degli elfi marini. Solo le persone più malvagie vogliono la morte
degli elfi marini e dei delfini. La pena per la loro uccisione è sempre immediata e pesante: gli elfi
non tollerano che si uccidano i loro simili o i loro amici. Pur potendo sopravvivere fuor d'acqua,
preferiscono non farlo, perché per loro è molto doloroso: possono stare sulla terraferma per un
numero di giorni pari al loro punteggio iniziale di Costituzione. Man mano che passa il tempo, il



dolore aumenta ed influisce sui punteggi di abilità, che diminuiscono di Un puto (-1) ogni due
giorni finche l'elfo non torna sott'acqua. Qualora uno dei suoi punteggi fisici Forza, Costituzione,
Destrezza , scenda a zero, l'elfo muore. Una volta tornato in mare, l'elfo reintegra  tutte le sue abilità
nel giro di un quarto d'ora; se si immerge in acqua dolce, riesce soltanto ad arrestare la perdita di
punti. Solo l'acqua marina lo farà tornare normale. Il tempo trascorso in acqua dolce non si
considera passato fuor d'acqua; l'elfo può restarci finche vuole. Se rientra in acqua prima che le sue
abilità calino ancora, l'acqua lo rivitalizza; il periodo di sofferenza riparte dal momento in cui esce
dall'acqua.

ESEMPIO: l'elfo marino Theriatis va nell'entroterra per aiutare degli amici a cui deve un favore. Ha
Costituzione 16, quindi può star fuori dal suo amato oceano per  sedici giorni, o due settimane
abbondanti. Dopo un viaggio di quattro giorni per arrivare al punto di ritrovo, perde due punti in
ogni sua abilità e le sue capacità si riducono di conseguenza.  Per tornare nell'oceano occorrono altri
quattro giorni di viaggio. Il terzo giorno, le sue abilità sono diminuite di sette punti: è
completamente esaurito e dolorante. Trova un laghetto in cui riposarsi e passare la notte. Il giorno
dopo riprende il cammino, rinfrancato, e viaggia per due giorni prima che i suoi punteggi calino di
un altro punto. Alla fine raggiunge l'oceano e si rinfresca nelle sue acque; il salmastro gli pulisce le
branchie e la corrente gli massaggia i muscoli stanchi. In un quarto d'ora Theriatis ha riacquistato la
sua condizione normale ed è pronto a riprendere le sue attività quotidiane.
Ovviamente, gli elfi marini non si allontanano volentieri dall'oceano. L'aridità dell'ambiente
terrestre scoraggia qualsiasi elfo marino che si azzardi a lasciare le sue onde carezzevoli. Questo
non significa che gli elfi marini non abbiano rapporti con i terrestri: tutti gli elfi (esclusi quelli
oscuri) sono i benvenuti e vengono accolti come dei re. Ci sono scambi commerciali tra elfi marini
e terrestri, benché solitamente siano gli elfi terrestri a dover andare da quelli marini e non viceversa,
avendo magie più adatte a respirare sott'acqua. Gli elfi marini viaggiano a bordo di navi elfiche, che
li difendono dagli attacchi sottomarini. Poiché‚ sono rinomati per la loro capacità di ribaltare le navi
di uomini ed umanoidi malvagi; gli elfi marini sono temuti da pirati e predoni dei mari. Spesso gli
elfi marini si trovano insieme ai delfini e agli ippocampi; che allevano e cavalcano. Sono sempre
amici dei delfini; Con i quali vivono in simbiosi; aiutandosi e proteggendosi a vicenda. La società
degli elfi marini è composta dagli elfi che vivono nel raggio di 8 Km. C é un re , o una regina; cui i
sudditi rendono omaggio; ma che non influisce sulla loro esistenza quotidiana. Gli elfi marini
vivono come vogliono e si riuniscono agli ordini del re solo in caso di emergenza per l'ambiente
subacqueo o di grave pericolo per il mondo in generale. I signori e le signore dell'oceano non fanno
molto; a parte scortare i visitatori e condurre i commerci che gli elfi marini apprezzano
particolarmente. Il resto della popolazione è composto da artisti; cacciatori e contadini; intenti a
provvedere al sostentamento della comunità e ad allietarne la vita. Questi elfi hanno città fatte di
corallo vivo; con splendenti cupole di cristallo , il loro paradiso sottomarino è caratterizzato dalla
presenza dei contadini marini, che allevano banchi di pesci; e dalla pace che si riesce a trovare
sott'acqua. Quella luce dai riflessi blu e verdi ha ispirato da sempre gli artisti terrestri e continuerà a
farlo; senza dubbio; per molti anni ancora . Per quanto riguarda la reliquia degli elfi marini , un
gigantesco ramo di corallo multicolore , fa le veci ed ha gli stessi poteri dell’albero della vita .

PG ELFI MARINI

Giocare da elfo marino può essere molto stimolante per chi vuole un personaggio del tutto atipico
rispetto a quelli già conosciuti. Come crescita, caratteristiche, tiri salvezza, tiri per colpire, inc.
lanciabili, DV e PF, sono uguali agli elfi normali. Gli elfi marini si differenziano dai loro cugini per
l’ambiente in cui vivono, per le armi che usano (vedi tridente), per il sonar, e per il colore della
pelle . Ci sono due razze di elfi marini , si differenziano per il colore della pelle, i Dimernesti con
pelle color verde argento, vivono vicino le coste, si mimetizzano fra le praterie di alghe ed hanno la
possibilità di trasformarsi in lontre; i Dargonesti con pelle color blu argento, vivono distanti dalle
coste e a profondità maggiori, hanno la possibilità di trasformarsi in delfini.



Elfi Oscuri (caotici)
Gli elfi oscuri (o drow) sono i parenti malvagi degli elfi. Queste creature; cacciate sottoterra dagli
elfi che amavano la luce; si sono scavate una rozza nicchia di caverne sotterranee; detta
l’Underdark. Sono diventati i padroni e le regine di quei luoghi oscuri; odiati dalle creature
intelligenti. All'inizio gli elfi oscuri erano solo elfi interessati più al potere che alla giustizia. Nella
loro ricerca del potere finirono inevitabilmente con l'avere a che fare con le forze che un giorno li
avrebbero portati alla rovina. I loro confratelli, sconcertati dal cambiamento avvenuto in questi elfi,
cercarono di venire a patti con  loro. I drow la videro come un'aggressione e risposero uccidendo gli
ambasciatori ed invadendo le città elfiche. Ormai convinti della loro malvagità, gli altri elfi si
unirono per scacciarli. Ci fu una lunga, dolorosa guerra, che si protrasse per secoli. Gli elfi erano
contro gli elfi e la magia scorreva a fiumi. Il mondo era in gran parte devastato e impregnato del
sangue degli elfi. Alla fine, però, gli elfi buoni e neutrali trionfarono e sprofondarono sottoterra i
drow. La corruzione dei drow appariva anche nel loro aspetto esteriore: la pelle era più scura e i
capelli erano diventati bianchi, mentre negli occhi avevano un bagliore rossastro, simbolo del fuoco
che ardeva nel loro petto. Ancora oggi tra gli elfi di superficie raramente nascono degli individui
assetati di potere ed ambiziosi, questi quando rendono evidente questi atteggiamento, vengono
immediatamente scacciati con la nomea di elfi scuri, ma non vengono accettati dai drow, che anzi li
usano per i loro scopi , o li uccidono come elfi comuni. Si pensa che gli elfi oscuri siano numerosi
quanto gli altri elfi, o forse più. Nessuno, a parte loro stessi, sa con precisione fin dove si estendano
i loro domini sotterranei; si sa che hanno contatti con la magia interdimensionale, di cui si servono
per percorrere grandi distanze. Odiano la luce ed hanno molto cercato dei modi di viaggiare che
permettessero di evitare il sole, che per loro è una maledizione. Hanno costruito una vasta rete di
gallerie, dentro e fuori dal loro regno. I drow sono solitamente, leggermente più bassi degli altri elfi,
dei quali condividono la Destrezza. Eccezion fatta per la statura ed i colori, somigliano in tutto ai
loro antichi parenti. I manufatti degli elfi oscuri sono bellissimi a vedersi, ricchi di trame strane e
contorte. Sfortunatamente, non resistono lontano dal luogo di produzione e, se non ricevono le
radiazioni dell'Underdark, si sgretolano a poco a poco. La loro società è  solitamente di tipo
matriarcale. Sono le femmine ad avere maggior potere .Ai maschi vengono lasciati compiti
relativamente meno importanti, come la scherma e una forma limitata di stregoneria. Tutte le
posizioni di Comando sono occupate dalle femmine, che sono sacerdotesse di Lolth (detta a volte
Lloth), la Regina dei Ragni. Queste sacerdotesse esercitano spietatamente i loro poteri divini:
tengono i maschi sottomessi minacciando punizioni terribili. Sono al vertice della gerarchia
dell'Underdark e difendono gelosamente il loro potere dai miseri maschi che tentassero di usurparlo.
Data questa posizione di predominio delle femmine, che sono anche più forti e intelligenti di loro, i
maschi drow stentano a credere che altrove il loro sesso possa comandare e non pensano che una
qualsiasi società dominata dai maschi possa rappresentare un pericolo per i drow . Nonostante la sua
natura caotica, la società dei drow ha una rigida struttura gerarchica, con classi pressoché
immutabili. Il drow può avanzare nell'ambito della propria casta, ma non uscirne. La natura caotica
dei drow si manifesta proprio quando qualcuno è in cerca di promozione sociale: questo
avanzamento si realizza di solito, con la morte. Gli elfi oscuri tendono a migliorare continuamente
la loro posizione nella società e agli occhi di Lolth. Se ciò avviene a costo della vita di qualcun altro
tanto meglio: poi ci sarà un rivale in meno da sfidare e il nuovo arrivato si sentirà più  sicuro. Gli
elfi oscuri detestano tutto ciò che vive alla luce del sole, ma niente li esaspera quanto gli elfi buoni.
Sfruttano ogni occasione per distruggere gli altri elfi; per loro sono nemici anche gli elfi malvagi
che stanno in superficie e non esitano a tradirli, dopo essersene serviti.



SOCIETA DROW
Come abbiamo già delineato in precedenza, la società drow è strettamente disciplinata ma
nonostante ciò manca, come in superficie per gli elfi normali, la figura di un re o di una aristocrazia
che uniscano i drow come popolo. La sola forza che tiene unita la razza degli elfi oscuri è il clero di
Lolth che provvede a governare la società nel suo insieme ed a imporre le mete che i drow devono
raggiungere (specie attraverso guerre). Al di sotto del clero di Lolth la forza aggregante più
importante della società drow è il clan di appartenenza. Il concetto di clan, già molto importante per
gli elfi di superficie è qui  estremamente rilevante al punto che per molti drow la sopravvivenza ed
il potere del proprio clan sono più importanti di quelli della razza nel suo insieme. Inoltre, ulteriore
fattore di divisione, avvengono spesso scontri e frizioni fra i diversi clan per i motivi  più diversi e
tali " incomprensioni" vengono in genere risolte con le armi.  Tuttavia, poiché il clero di Lolth non
desidera che i drow si espongano a guerre civili di massa di cui i loro molti nemici immediatamente
approfitterebbero, tali scontri si concretizzano in genere in assassini ed avvelenamenti e solo più
raramente in scontri di piccoli gruppi di individui nei meandri delle città drow. Qualora ci siano
scontri di maggiore portata, il territorio scelto è quello di un clan troppo piccolo e debole per
opporsi con successo ai contendenti o per poter chiedere aiuto ad altri clan più potenti. Ogni clan
infatti possiede  un territorio ben definito all'interno di una città drow, alcuni particolarmente
influenti anche in diverse città . Gli estranei possono penetrare in un territorio di clan solo se invitati
o se particolarmente riconoscibili come membri di un clan così potente rispetto ai "locatari" che
ogni morte di un suo membro sarebbe punita in modo terribile. Ciò fa si che gli elfi di ogni clan
indossino particolari abiti e simboli per essere facilmente riconosciuti (nel bene e nel male) ed ogni
clan conosce bene quale sia la propria posizione nella gerarchia di una città drow. Gli elfi neri sono
poi estremamente  ossequiosi nei confronti dei membri di clan più potenti di quello di appartenenza,
divenendo sprezzanti nei confronti dei più deboli. Nulla in ogni caso eguaglia il disprezzo nei
confronti di tutti coloro che non sono drow.  Indossare gli abiti od i simboli di un altro clan è il
massimo degli insulti e dei tradimenti nella società drow ed il responsabile, se scoperto, viene
cacciato (in senso letterale) sia dal proprio clan che da quello da cui ha" usurpato" i colori. Anche le
sacerdotesse considerano questi individui pericolosi individualisti che minacciano i fondamenti
dell'etica drow e come tali vanno eliminati , esiliati o peggio ancora trasformati in elfi ragno a
guardia “dell’Anima Nera di Lolth” .Va da sé che l'esilio nel Mondo di Sotto può essere spesso
uguale o peggiore alla morte...

PSICOLOGIA DEI DROW
La prima evidentissima caratteristica della personalità drow è l'orgoglio ed il senso di superiorità
della propria razza e, all'interno della razza, del proprio clan. Nella psicologia dei drow la loro
specie non solo è riuscita a sopravvivere in un ambiente terribile come il Mondo di Sotto ma a
prosperarvi ed assumere una posizione di grande potere fra le razze che lo popolano. Non  forse
questo un segno che i drow meritano di essere definiti come superiori rispetto alle fragili razze che
conducono una " facile " vita in superficie? Tuttavia i drow hanno anche appreso in migliaia di anni
di lotta per la sopravvivenza e nella loro stessa società che i potenti vanno rispettati e talvolta temuti
(anche se non sono drow), naturalmente mai ammettendolo apertamente. Essi tendono ad osservare
con un certo rispetto coloro che si dimostrino capaci di grandi azioni, specie se rivolte al Male ed al
Caos. La convinzione di appartenere ad una razza superiore, è il caso di ribadirlo, è così radicata
che qualsiasi elfo nero, anche il più umile, nei confronti degli stranieri si comporterà come un
principe in esilio e si aspetterà di essere trattato come tale da chi lo circonda. La seconda
caratteristica saliente della psicologia degli elfi neri è il marcatissimo ed inestinguibile odio per i
loro cugini di superficie, " colpevoli" di averli cacciati sotto la superficie del mondo od obbligati a
vivere in un mondo terribilmente ostile. Gli elfi di superficie sono odiati con un'intensità tale che i
drow organizzano scorrerie nelle comunità elfiche allo scopo di procurarsi vittime per le loro
tenebrose cerimonie in onore di Lolth o per il semplice gusto di portare rovina e dolore nel modo
più ampio possibile. A loro volta gli elfi di superficie odiano in modo altrettanto intenso i drow a



causa del male che essi rappresentano e per la loro abominevole adorazione di demoni e diavoli: i
drow sono la degenerazione finale della razza elfica e come tali vanno sterminati fino all'ultimo. Ma
oltre agli elfi di superficie i drow provocano problemi anche ai nani n che talvolta nei loro scavi
giungono fino alle città ed alle colonie dei drow oppure (più raramente) si trovano a competere con
loro per lo spazio vitale. Quest’ultimo però è un evento raro perché i nani restano
fondamentalmente vicini alla superficie mentre il Mondo di Sotto é molto lontano nelle viscere
della terra. In tali occasioni comunque i drow affermano che i nani desiderano saccheggiare le loro
ricchezze mentre i nani ribattono che sono i drow ad irrompere nelle loro città montagna per cercare
bottino e schiavi laboriosi come i nani stessi. Inoltre i nani disprezzano il male che i drow
rappresentano e non si fanno particolari scrupoli ad assalire e derubare le comunità degli elfi oscuri.
Dove l'atteggiamento dei drow è veramente ambiguo è nei confronti degli umani. Essi
rappresentano senza dubbio una eccellente fonte di sacrifici, ma sono anche capaci di usare
incantesimi e stili di combattimento superiori a quelli di qualsiasi elfo oscuro . Per questo motivo
non hanno pregiudizi razziali nei confronti degli umani, tenuto conto che se qualsiasi umano si
dimostra debole in loro presenza allora si espone a grossi problemi. I drow rispettano solo la forza
ed il potere e coloro che non possiedono questi elementi non sono degni di vivere o sono degni solo
di essere schiavi dei forti. Una cosa che per la mentalità drow è veramente difficile da capire è la
mania di certi umani pazzoidi (specie i paladini) di difendere gente senza importanza come
contadini e servi che invece dovrebbero sfruttare e schiavizzare adeguatamente.

I DROW COME PERSONAGGI
Dopo aver letto l'abbondante background fornito in precedenza potete essere tentati di inserire un
PG elfo oscuro nelle vostre campagne. Se il DM lo permette può essere una nuova ed interessante
scelta, anche se le limitazioni vanno sempre tenute ben presenti. In particolare, un elfo oscuro
avventuriero è decisamente un evento insolito e dovrebbe essere difficilissimo trovarne uno. Per
questo motivo è consigliabile limitare ad un solo drow il numero di questi personaggi presenti nel
gruppo. Inoltre è necessario creare un background approfondito per giustificare il motivo per cui
l'elfo oscuro ha abbandonato la sua patria.

Tiri salvezza: i tiri salvezza dei drow corrispondono a quelli degli elfi normali.

Esperienza: cresce con 1d8 PF +il bonus della costituzione fino all’9° livello, poi 2 PF fino al 12°;
il massimo livello di esperienza che un elfo nero può ottenere è il 12°, secondo questa tabella:

Livello XP 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
1 4.000 --- --- --- --- --- --- ---
2 8.000 1 --- --- --- --- --- ---
3 16.000 2 --- --- --- --- --- ---
4 32.000 2 1 --- --- --- --- ---
5 64.000 2 2 --- --- --- --- ---
6 120.000 3 2 1 --- --- --- ---
7 240.000 3 2 2 --- --- --- ---
8 480.000 4 3 2 1 --- --- ---
9 800.000 4 3 3 2 --- --- ---

4 4 4 3 2 --- ---10 1.000.000
possono essere usate le opzioni dei guerrieri e si può effettuare il 2° attacco

11 1.200.000 4 4 4 4 3 --- ---
12 1.400.000 5 4 4 4 4 2 ---

5 5 4 4 4 3 113 1.600.000 subiscono metà PF da soffio o ¼ se il t.s. ha successo
14 1.800.000 5 5 5 5 4 3 2



15 2.000.000 5 5 5 5 5 4 3
16 2.200.000 ---
17 2.400.000 ---
18 2.600.000 ---
19 2.800.000 prendono il 3° attacco
20 3.000.000 ---
21 3.200.000 ---

Dopo il 12° livello solo le sacerdotesse continuano a prendere gli incantesimi.
requisito primario:
i requisiti primari dei drow sono la costituzione e la saggezza. I requisiti minimi sono:

INT 9 DES 13 FOR 15
SAG 15 CAR 9 COS 15

abilità speciali: hanno l’infravisione fino a 36 metri; vengono sorpresi solo con 1 su 1d8; possono
usare tutte le armi, tutte le armature, lo scudo; può scalare superfici naturali come un ladro di uguale
livello, se tenta di scalare una superficie artificiale la percentuale viene dimezzata. Un elfo oscuro
può calcolare la profondità di una spaccatura di origine naturale nel terreno con una percentuale pari
a quella dei ladri nell’abilità muoversi silenziosamente. Possono lanciare una volta al giorno l’inc.
luce magica o il suo inverso.

limitazioni speciali: alla luce del sole la capacità di non venire sorpresi viene annullata, viene
annullata anche la capacità di lanciare l’inc. luce magica, soffre -2 ai txc ed alla CA.

abilità suggerite: lottare alla ceca, orientamento nelle caverne, intimidazione, ecc..

Reliquia dei drow
La reliquia dei drow è forse l’unica reliquia di tipo malvagio conosciuta, ogni clan ha una sua
reliquia che oltre a rappresentare la dea ragno “ Lolth “ stabilisce anche la forza e quindi
l’importanza del singolo clan. L’anima nera di Lolth, come viene chiamata la reliquia dei drow, è
un grande cristallo di color nero, a lui vengono sacrificate quelle vittime che o per caso o perché
ricercate sono finite nelle mani dei drow. Il cristallo non è altro che un contenitore di anime, più è
antico il clan, più è potente il cristallo. L’energia del cristallo stabilisce la scala gerarchica dei clan.
A guardia del cristallo ci sono le sacerdotesse, hanno gli stessi poteri dei normali drow, più dei
poteri particolari concessigli loro dal cristallo. Il cristallo richiede il sacrificio una volta ogni tre
mesi, il periodo coincide con le feste sacre dei drow; in cambio di questi sacrifici i drow e in
particolare le sacerdotesse, hanno vari benefici, primo su tutti i loro poteri magici, secondo la
gerarchia tra i vari clan. La sacra reliquia ha anche due importantissime funzioni: tramite la reliquia
le sacerdotesse trasformano i drow che si sono macchiati di tradimento contro i loro simili o di
colpe di uguale gravità, in elfi ragno agli ordini delle sacerdotesse; all’occorrenza, le sacerdotesse,
soddisfatto il rituale numero di sacrifici, possono usare un altro potere della reliquia “ privazione
dell’anima“, questo potere, evocato tramite una cerimonia simile al sacrificio, permette di privare la
vittima dell’anima che verrà rinchiusa nel cristallo, il corpo della vittima sarà utilizzato come fedele
schiavo al servizio dei drow, di solito in miniera, e si comporterà come uno zombie , ma non sarà
considerato un non morto. I drow portano sempre con se un piccolo cristallo nero, tramite cui
ricevono l’energia dell’underdark



Elfi Silvani  (neutrali)
Pur avendo la stessa origine degli altri elfi, gli elfi silvani (o elfi del bosco, come vengono chiamati
a volte) sono molto più primitivi di loro. La loro vita è improntata solo alla sopravvivenza nei
boschi: è questa, per loro, la fonte della massima felicità. Non apprezzano l'arte e la musica
raffinata. Sono di gusti semplici: per loro la musica migliore sono le foglie che stormiscono al
vento, l'ululato dei lupi, il Canto degli uccelli. La loro arte  espressa sotto forma di tatuaggi  si ispira
al continuo avvicendarsi delle stagioni. Sembrano, per la loro stessa natura, più inclini alla violenza
dei loro parenti più civilizzati, rispetto ai quali sono più muscolosi e di Costituzione più robusta.
Hanno capelli che vanno dal biondo al color rame e formano un piacevole contrasto con la pelle
leggermente abbronzata. Gli occhi sono generalmente castani o, spesso, verde intenso; sono molto
rari quelli nocciola o azzurri (capitano da due a dieci volte nel corso di un'intera generazione). Gli
elfi silvani, che sono superstiziosi, credono che la nascita di gemelli con occhi azzurri o nocciola sia
di buon auspicio per entrambi i neonati e per tutti gli elfi silvani. Non sono stati smentiti, finora.
 L'abbigliamento degli elfi silvani è decisamente meno vistoso di quello che normalmente ci si
aspetta da un elfo: a loro interessa solo mimetizzarsi al massimo con l'ambiente circostante, quindi
si vestono di marrone scuro e di verde oppure, d'autunno, di marrone bruciato e di color ruggine.
D'inverno, infine, indossano abiti di pelle bianca, che si confondono Con la neve. Una volta ogni
cinque anni circa, gli elfi silvani organizzano una festa per la natura di danza e musica. All'arrivo
del solstizio d'estate, le tribù nomadi si riuniscono al centro della foresta e per una quindicina di
giorni celebrano la fase dei Seldanqith, in cui le costellazioni dei Seldarine vengono oscurate dalle
stelle settentrionali. Credono che in questo periodo gli dei scendano in terra a festeggiare insieme ai
loro figli. Si beve vino di rovere, si accendono falò, si balla e si canta al suono dei tamburi: è una
festa primitiva, quasi selvaggia, ma si divertono moltissimo. Ogni loro istinto viene esaltato e
ricollegato alla natura . Spesso si dice che gli elfi silvani siano selvaggi e instabili. E’ vero, nel
senso che si tratta di creature molto emotive , che si basano sul Cuore e non sulla mente.  Sanno per
istinto qual è la verità. Il ragionamento non ha importanza per loro, perché non è con quello che si
salverebbero dalla carica di un cinghiale o dalla caduta di un albero: solo la forza e l'intuito contano,
vivendo nel bosco. Gli elfi silvani sono un popolo indipendente; non amano gli intrusi. Persino gli
altri elfi, quando si avvicinano a meno di 5 Km da un accampamento di elfi silvani, hanno una
scorta di almeno due elfi silvani (spesso) sono di più, che li segue sempre, non vista, finché non si
allontaneranno da quella zona. Solo nel venticinque per cento dei casi gli elfi silvani comunicano
all'interessato che lo stanno sorvegliando. Se ci si avvicina troppo all'accampamento e si
manifestano intenzioni ostili, gli elfi silvani non si fanno scrupolo ad eliminare gli intrusi. Sono
gente molto riservata ; non vogliono che altri espongano loro o il loro modo di vivere allo spietato
giudizio del mondo civilizzato. Per questo sono disposti a sopprimere anche quelli che non sono
animati da cattive intenzioni nei loro confronti. Sentono che soltanto così potranno difendere la
propria privacy. Pur essendo degli elfi, gli elfi silvani tendono ad essere neutrali. Questo non deriva
da malvagità, ma solo dal desiderio di essere lasciati in pace. Non sono interessati a quel che accade
nel resto del mondo, a meno che non interferisca con la loro esistenza; in tal caso, eliminano la
causa di disturbo e tornano ai loro boschi appena possono. Solo gli altri elfi possono violare il loro
isolamento senza rischiare la vita. Gli elfi silvani si alleano più spesso con gli animali della foresta
che non con i propri simili . Tengono gufi giganti o, più di rado, linci giganti a guardia dei loro
accampamenti. Le loro tendenze isolazioniste li hanno portati a dimenticare un po’ dell’unica lingua
che conoscono , quella degli elfi; in compenso, molti sanno parlare con le creature della foresta. Tra
tutti gli elfi di superficie , probabilmente gli elfi silvani sono i meno socievoli ; non sono certo
espansivi come gli elfi alti o avventurosi come gli elfi marini. Nonostante tutto non sono cattivi,
semplicemente , per loro la solitudine è la cosa più importante.

PG elfi silvani
Come caratteristiche, tiri salvezza , punti esperienza ,tiri per colpire, DV, crescita dei PF, numero di
incantesimi memorizzabili, sono uguali agli elfi alti . Si diversificano, per il tipo di incantesimi



(vedi capitolo Magia degli elfi); per il bonus di +1 sui tiri per colpire e ferire, con l’arco; per le
abilità; e per i requisiti minimi, pari a:

INT 9 DES 14 FOR 13
SAG 12 CAR 9 COS 14

Abilità particolari: cacciare; commerciante; pellicciaio; lottare alla ceca (se riesce annulla la
penalità); acrobazia; comunicazione animale; riprodurre suoni animali; seguire piste; erboristeria;
mosse nel tiro con l’arco; tiro immobilizzante; colpo mirato alla cavalcatura; tiro ad estrazione
rapida; tiro con doppia freccia; tiro sospeso dagli alberi; tiro di piede; tiro di precisione; usare l’arco
come arma; fabbricare archi/frecce; corsa; resistenza; salto; sopravvivenza; accendere il fuoco;
cavalcare; muoversi sugli alberi.
Abilità con le armi: (arco) vedi specializzazioni.

SACERDOTI SILVANI : sono come quelli degli elfi alti ma le divinità sono: Zivilyn; Chislev;
Shinare; Carellon Larethian (Dio Elfico, a cui Paladine ha affidato la protezione degli elfi, presente
tra gli elfi sotto forma di “alberi della vita”). Per avere notizie sul custode e sulla reliquia, vedere
elfi alti. In quanto gli elfi silvani vivono in piccoli gruppi, ci sarà un unico albero della vita e
custode per più gruppi, che si riuniscono una volta l’anno al solstizio d’estate. Gli elfi silvani
considerano anche i Druidi con lo stesso rispetto dovuto ad un sacerdote, e spesso il Druido della
foresta abitata dagli elfi silvani è presente alle feste ed alle cerimonie degli elfi.

Mezzelfi  (tutti gli allineamenti)
Pur non essendo propriamente degli elfi, i mezzelfi vengono trattati per via delle loro ascendenze
elfiche. Ogni mezzelfo ha sangue elfico almeno per metà; se si incrocia di nuovo con un elfo,
rimane sempre un mezzelfo, a prescindere da quando è avvenuta l’ibridazione con l’altra specie. I
mezzelfi che non si riproducono con altri elfi, diluendo ulteriormente la purezza del sangue, sono
considerati dagli elfi non appartenenti alla loro razza; questi meticci non hanno nessuna delle abilità
normalmente attribuite ad elfi e mezzelfi. A volte i mezzelfi non sono pienamente accettati dalle
comunità elfiche o umane, questo li rende spesso tristi , introversi e amareggiati. I più fortunati,
invece, sono ben accetti in entrambe le società, che li trovano, anzi, particolarmente affascinanti.
Ciò dipende in larga misura dalla personalità del singolo e dal tipo di gruppo con cui entra in
contatto. In genere i mezzelfi sono anche semi umani, perché il patrimonio genetico degli elfi si
incrocia con successo solo con quello degli uomini. Per la maggior parte, i mezzelfi derivano dagli
elfi alti. La ragione è semplice: gli elfi marini non vivono nello stesso ambiente degli uomini, gli
elfi silvani si darebbero alla fuga o si nasconderebbero, mentre i drow ucciderebbero chiunque sia
tanto stupido da fidarsi di loro. Peraltro possono sempre crearsi situazioni particolari che portino
alla formazione di coppie miste. E’ verosimile trovare mezzelfi derivanti da tutte le sotto razze,
anche se sono meno comuni di quelli discendenti dagli elfi alti . Pochi di loro comunque ereditano
pienamente le doti dei genitori; per esempio è verosimile che anche discendenti degli elfi marini
non sappiano respirare sott’acqua. Avendo ereditato tratti umani e elfici, i mezzelfi si riconoscono
facilmente: sono più robusti ed alti degli elfi, con occhi e capelli che spesso ricordano quelli del
genitore umano, ma presentano anche caratteristiche elfiche. Negli incroci con elfi marini, la pelle
ha una tonalità intermedia tra quella dell’uomo e quella dell’elfo: spesso è verde o celeste molto
chiaro. La capigliatura è di tipo umano, con un vago riflesso blu o verde. Gli ibridi con elfi alati non
sono tanto diversi dagli uomini: la pelle leggermente più chiara, ma i bambini si confondono in
mezzo agli altri senza troppi problemi. Se riescono a coprirsi le orecchie e a far risaltare il meno
possibile i loro lineamenti affilati, possono passare inosservati. I meticci degli elfi silvani sono
quelli che si notano meno di tutti: poiché gli elfi di questo tipo sono più robusti degli altri e si
abbronzano, sono solitamente scambiati per degli umani. Si muovono a loro agio nei boschi e
spesso diventano ranger: volendo vivere ai margini della società, questa è per loro la scelta più



naturale. I figli degli elfi oscuri sono i mezzelfi più strani, con la pelle nerastra ed i capelli bianchi.
La loro provenienza è chiara a tutti e di solito non trovano rifugio né tra gli elfi né tra gli uomini.
Quel che è peggio è che vengono perseguitati anche dai drow, ansiosi di lavare l’onta di quel
vergognoso incrocio. Quando si accoppiano due mezzelfi, i figli somiglieranno ai genitori. Qualora
i genitori siano di sotto razze diverse: 50% caratteristiche di entrambi; 25% del padre e 25% della
madre. Ovviamente, i mezzelfi faticano ad integrarsi. Spesso vivono ai margini della società, perché
esiste un mal celato razzismo nei loro confronti sia tra gli elfi che tra gli uomini e in entrambi i casi
per loro è difficile inserirsi pienamente. Molti fondano comunità indipendenti di mezzelfi , dove
tutti sono liberi di comportarsi come credono. Sfortunatamente molti di loro vengono da tragiche
infanzie tra gli uomini o tra gli elfi e quindi non amano molto queste due razze. Gli uomini benché
attratti sono diffidenti verso di loro, molti mezzelfi vivono di espedienti o furti per cui sono visti
con sospetto. A volte sono frutto di una violenza e si teme che portino in sé le tracce del loro
infelice concepimento per questo sono trattati con circospezione, specialmente dagli uomini. Di
solito gli elfi considerano i mezzelfi inferiori a loro; possono tollerarne la presenza, ma li ritengono
soltanto degli uomini longevi, pur non arrivando ad espellerli non li fanno mai sentire a loro agio,
nemmeno da piccoli, e non piangono certo quando se ne vanno. Pare che né gli uomini né gli elfi
sappiano riconoscere le autentiche doti dei mezzelfi. Vivendo più a lungo degli uomini i mezzelfi
possono capire il punto di vista degli elfi, ma nel contempo possono comprendere l’inspiegabile
fretta di vivere degli uomini. Sono pertanto degli ambasciatori ideali tra le due razze. Possono
appartenere a qualsiasi classe ed avere personalità poliedriche. Purtroppo sia gli elfi che gli umani
non riescono a dimenticare l’impuro connubio da cui derivano e rinunciano spesso ad un importante
occasione per capirsi. Per via di questa difficoltà a farsi accettare da una società o dall’altra,
finiscono per diventare dei vagabondi e solitari che stanno un po’ con gli elfi ed un po’ con gli
uomini, quando vengono maltrattati dai primi si rifugiano dai secondi e viceversa. Conoscono i
vantaggi di entrambe le comunità.

PG mezzelfi
I personaggi mezzelfi hanno alcune caratteristiche degli elfi, come immunità alla paralisi,
infravisione nel raggio di 10 metri e la capacità di trovare passaggi segreti. I suoi DV e txc sono
come quelli degli elfi, 1d6. Per il resto dipende dalle classi che si sceglie, infatti il mezzelfo è un
personaggio particolare, in quanto può giocare come singola classe o come più classi
contemporaneamente, fino ad un massimo di 3. Le classi disponibili sono:
1. ladro;
2. chierico;
3. mago;
4. guerriero;
Per i PX si sommano quelli relativi alle classi scelte per i livelli effettivi per cui si avanza in quella
specifica classe. Il massimo livello raggiungibile è il 25°, in tute le classi, il massimo livello di
potere è: per i maghi il 7° livello, per i chierici il 6° . Molto importanti sono i requisiti minimi
richiesti dalle singole classi, sono questi gli unici limiti alla scelta della classe .

Elfi dello spazio

Gli elfi che viaggiano nello spazio e nel flogisto si credono la quintessenza della natura elfica,
perché sono l’anello che collega tutti gli elfi dell’universo. Non arrivando mai alle magie di alto
livello, non sono i più bravi a costruire mezzi di trasporto interplanetari. Per mantenere i contatti
con gli insediamenti elfici sparsi dappertutto, quindi, devono dipendere dalla flotta imperiale degli
elfi. Paradossalmente, può essere stata lo loro minore attitudine alla magia a farli diventare una
delle maggiori potenze nello spazio. Si dice che questi discendenti degli elfi alti nomadi siano
riusciti a sviluppare delle tecniche che rendono invisibili i loro vascelli, possono così controllare
inosservati le zone di maggior pericolo. Pare che ci sia, inoltre, una flotta di notevoli dimensioni
situata nella Rocca di Bral, nascosta nelle viscere dell’asteroide controllata dal principe Andru,



perché per loro la rocca è un punto strategico nello spazio. Gli elfi spaziali, dunque, possono fare
riferimento direttamente alla flotta imperiale dislocata alla rocca. La flotta imperiale degli elfi
viaggia tra i principali insediamenti dei vari pianeti in cui gli elfi hanno qualche potere, portando
notizie delle altre nazioni e offrendo assistenza ai governatori. Fortunatamente, gli elfi spaziali
riconoscono sempre il governo locale, quindi non ci sono attriti tra loro e le popolazioni indigene.
L’assistenza avviene di solito sotto forma di consulenza, perché gli elfi spaziali non intendono
rendere nota la propria presenza agli abitanti dei vari pianeti. Talvolta gli aiuti sono più consistenti ,
ma questo avviene solo in casi di emergenza. In cambio si richiede ai beneficiari di aiutare gli
insediamenti elfici situati nella zona. Qualcuno afferma che la flotta imperiale protegga anche la
patria d’origine degli elfi, dicendo che si tratta di una razza diffusa per natura in tutto l’universo ed
unita ad esso da un legame comune. Altri rilevano le somiglianze tra gli elfi di mondi molto lontani
tra loro, sostenendo che gli elfi provengano da uno di questi mondi e di qui si siano propagati
attraverso le sfere. Se fosse vero che tutti gli elfi vengono da un solo posto, non ci sarebbe da
stupirsi se gli elfi stessi dicono che non è vero. Avendo visto quel che altre razze hanno combinato
ai loro pianeti, molti dei quali sono ormai stati distrutti, intendono in tal modo garantire che il
proprio mondo non venga mai scoperto e rovinato. Un altra teoria è quella che dice che gli elfi
abbiano raggiunto l’armonia con l’universo solo dopo aver distrutto il loro pianeta, ed ora, per
vergogna nascondino il loro pineta d’origine. Bisogna ammettere che gli elfi hanno reso più
tranquillo il viaggio spaziale, infatti nelle guerre con orchetti e goblinoidi, in cui gli elfi persero
gran parte della flotta imperiale, distrussero le flotte degli umanoidi, assicurando almeno per
qualche secolo l’impossibilità da parte degli sconfitti di riaffacciarsi nello scenario spaziale. A
causa della loro potenza e del dominio raggiunto, gli elfi diventarono arroganti fino al punto di
autonominarsi “la polizia dello spazio “, spesso allargando la loro giurisdizione ad altri pianeti.
Questi elfi sembra che siano diventati l’incarnazione delle tendenze peggiori della razza elfica:
sfruttano la loro longevità per accumulare potere, si ritengono i più saggi ed esperti, a malapena
parlano con chi ritengono inferiori , interagiscono con gli altri popoli solo quando sospettano delle
cospirazioni ai loro danni. Tutto ciò a fatto si che gli elfi spaziali si facessero una pessima fama
presso molti mondi. Le navi degli elfi spaziali sono di materiale organico, sono fatte per essere belle
ed aerodinamiche. Nello spazio è difficile trovare altre sotto razze di elfi, in quanto, gli elfi marini
non lasciano il loro ambiente, i drow non amano la luce stellare e preferiscono viaggiare in altri
modi. Gli elfi si sono accorti di essere stati troppo pigri e stanno assistendo al loro declino per mano
dei goblinoidi, l’impero elfico sta crollando ed ormai non sono più i dominatori dello spazio ma uno
dei tanti  popoli che viaggiano nello spazio.

Caratteristiche generali elfiche
Generalmente gli elfi sono meno robusti e leggermente più bassi degli umani; gli elfi hanno
lineamenti fini e delicati, particolarmente belli ed affilati . Non si è mai visto un elfo brutto; tutti gli
elfi sono magri e nascondono la loro vera forza sotto un apparente fragilità. Guardandoli non si
direbbe che siano tra gli esseri più potenti che siano mai stati creati o che abbiano assistito alla
nascita del mondo. Gli elfi hanno visto le altre razze nascere ed evolversi dal brodo primordiale,
sono più vecchi di molti alberi e vivranno tanto da vedere molte generazioni di uomini ed alberi
passare. Il colore dei capelli e degli occhi dipendono dalla sotto razza, non hanno denti canini e la
pelle solitamente è chiara. Fanno eccezione gli elfi oscuri e marini. Anche i mezzelfi sono più
pallidi dei loro genitori umani. Naturalmente tutti gli elfi hanno le orecchie a punta, sono dotati di
un udito finissimo in grado di sentire suoni non udibili dagli umani.

Fisiologia
Gli elfi possiedono per natura delle doti che gli umani riescono ad ottenere solo con grandi magie,
sono molto fieri di ciò. Tutti gli elfi nascono con queste capacità: comunione , vista elfica, presenza,
reminiscenza ed hanno una certa resistenza al caldo ed al freddo.



• comunione: Ogni elfo ha la capacità innata di comunicare le proprie esperienze, i propri
sentimenti e la propria vita ad un altro elfo che ama o di cui si fida completamente. Tale
trasmissione è chiamata comunione, può avvenire solo tra elfi del tutto consenzienti, non avviene
con mezzelfi. Non avviene con elfi charmati o sotto altri inc. affini. Gli elfi non possono essere
più di quattro, devono essere assolutamente rilassati, in un luogo tranquillo dove i rumori e gli
affanni del mondo non possono disturbarli. Gli elfi partecipanti devono essere sereni e pensare
agli altri solo nell’ambito di questo legame intimo, occorre liberarsi dai pregiudizi verso i
componenti il gruppo in comunione, la preparazione dura 15 giorni. Quando sono pronti aprono
completamente il loro animo ai compagni, creando una fusione totale in cui si arriva a
contemplare ogni aspetto della personalità degli altri: simpatie, antipatie, speranze, paure. In
questo stato di fusione sono del tutto vulnerabili da attacchi fisici, hanno un -4 sui t.s. per
attacchi mentali . In questo stato hanno anche dei lati positivi, finché sono in comunione godono
di una sorte di protezione, non possono essere spiati né fisicamente che mentalmente. Si crea una
barriera invisibile del tipo dello scudo mentale; non difende da chi sa il luogo ed il tempo della
riunione. Nei giorni successivi alla comunione gli elfi partecipanti, se combattono assieme,
godono di un bonus di +2 sui txc e -1 alla CA, ciò vale solo per il giorno seguente la comunione.
La comunione si può fare solo una volta alla settimana.

• vista elfica : Gli elfi hanno la vista molto acuta , inferiore a quella dei rapaci, ma superiore a
quella degli uomini; i loro occhi inoltre sono in grado di percepire lo spettro dell’infrarosso e ciò
permette loro di vedere al buio. Gli elfi terrestri, in genere, con questa visione vedono fino a 18
metri di distanza. Perché l’infravisione funzioni bene non deve esserci nessuna altra luce a parte
quella delle stelle, basta la luna per compromettere la riuscita. Gli occhi dell’elfo devono
abituarsi al cambiamento di luminosità, non riesce ad usare l’infravisione immediatamente, così
come un uomo deve abituarsi alla luce venendo dal buio. Se mentre sta usando l’infravisione
viene esposta una luce intensa, subisce una penalità di -2 su tutte le azioni per 1d4 round finché
gli occhi non si abituano. Gli elfi alti, silvani e mezzelfi arrivano fino a 18 metri con
l’infravisione; gli elfi oscuri arrivano a 36 metri; quelli marini non hanno l’infravisione ma un
tipo di sonar come i delfini ed arrivano a 108 metri sott’acqua. Il sonar permette agli elfi marini
di vedere anche quando il mare è torbido grazie all’emissione ed alla percezione delle onde
soniche. Gli elfi oscuri o drow hanno una vista così potente che al buio i loro occhi irradiano
calore, guardando un drow con l’infravisione si noteranno due occhi scintillanti sopra un corpo
illuminato normalmente.

• presenza : pur essendo più fragili e bassi degli uomini non se ne preoccupano in quanto nei rari
casi in cui l’aspetto ha la sua importanza, possono far uso della presenza. Quando vogliono
infatti possono assumere grazie all’abilità chiamata presenza un aspetto imponente e sembrare
più robusti e grandi di quanto non siano in realtà. Questa abilità può servire sia per intimidire i
creduloni, sia per attirare l’attenzione. Quest’abilità si ottiene solo dopo 50 anni passati sullo
stesso mondo e sembra sia strettamente legata al legame che gli elfi hanno con la terra. Se
lasciano il loro mondo o vanno in un altra dimensione, non funziona; se l’elfo resta lontano dal
suo mondo per più di 50 anni perde questa facoltà, almeno che nel frattempo non si sia abituato
ad un altro mondo, sempre nella prima dimensione materiale; per riacquistarla gli basteranno
cinque anni, a meno che non si sia abituato nel frattempo ad un altro mondo, in questo caso ci
metterà 50 anni. La presenza da un +3 alla reazione (-3 ai nemici) ed un +3 fino ad un massimo
di 18 al carisma. Nel corso di una battaglia per esempio può essere utile per distogliere
l’attenzione da un compagno ferito, gli elfi ne sono immuni .

• reminiscenza : gli elfi non dormono nel vero senso della parola, benché possono farlo; per
riposare si immergono in uno stato di meditazione che chiamano reminiscenza. Questo stato
molto simile al sonno permette di rivivere i ricordi, sia piacevoli che dolorosi, gli elfi non
controllano i ricordi tranne che nell’ultima mezzora che usano per ripassare gl’incantesimi,
facendo così evitano di portarsi dietro il libro degl’incantesimi, che comunque consultano prima
di ogni viaggio. Quando entrano in questo stato non chiudono gli occhi a meno che non ci sia



una luce forte, rilassano tutti i muscoli fino a raggiungere la calma perfetta, il viso assume
un’espressione svagata ed assente, come se stessero guardando altrove o in un altra epoca.
Mentre sono in questo stato percepiscono ciò che li circonda pur non essendo in grado di reagire,
possono uscirne solo volontariamente, restano confusi per un po’, come dopo un brusco
risveglio. Essendo così longevi gli elfi devono riepilogare gli eventi più significativi dei secoli in
cui sono vissuti. Questa facoltà ci può aiutare a capire la loro naturale resistenza al sonno .

• resistenza al caldo ed al freddo : gli elfi interagiscono intimamente con l’ambiente in cui
vivono, quindi sono meno sensibili ai cambiamenti di temperatura; il sole torrido del deserto o il
freddo polare causano solo un leggero disagio. Resistono fino a 38° e possono restare con i loro
vestiti leggeri anche quando la temperatura è di 0°. Solo sotto lo zero sentono freddo come tutti,
sopra i 38° sentono caldo come tutti, ma non sudano, non si disidratano e non hanno bisogno di
spogliarsi.

 
 altre doti innate a tutti gli elfi
 Gli elfi sonno anche molto resistenti alle malattie non magiche, pur non raggiungendo l’immunità
del paladino, ma soffrono di malattie peculiari che non colpiscono altre razze. Hanno anche un
particolare potere di rigenerazione che tutta via non fa recuperare loro più velocemente i PF ma fa
scomparire le cicatrici. Non riescono a far rigenerare arti amputati, benché si dica che magie di
questo tipo siano state inventate proprio da loro, ma riescono a creare degli arti artificiali di ottima
fattura. Gli elfi sono la razza più longeva che esista, di solito arrivano alla veneranda età di 800
anni, ma si dice che alcuni possano arrivare anche a 1000 anni, benché ciò non sia verificabile in
quanto spariscono senza far sapere più nulla. Non sono soggetti all’invecchiamento , arrivati a 100
anni si stabilizzano, solo dopo aver raggiunto un’età davvero venerabile si iniziano a vedere gli
effetti del tempo, ma sembrerà sempre più giovane di un umano di 50 anni. Molto di rado un elfo si
lega ad un altro essere sia questo elfo o uomo; quando ciò succede viene a crearsi il vincolo elfico,
l’elfo ed il prescelto riescono a percepire le reciproche emozioni: gioie, dolori, trionfo ed
arrabbiature. Questa è una versione più potente della comunione elfica, il vincolo dura tutta la vita e
non si infrange per futili motivi. Con questa persona l’elfo diventa del tutto altruista, la felicità del
compagno diventa il suo scopo, fino al sacrificio personale . Quando il vincolo si scioglie, per la
morte o il tradimento di uno dei due, il dolore può portare anche alla morte. Potendo stringere
questo tipo di unione solo una o al massimo due volte nella vita, non lo fanno alla leggera,scelgono
attentamente la persona, e a volte non si uniscono con nessuno perché non trovano nessuno che
meriti un simile onore. Sono pochi i casi in cui gli elfi si vincolano ad un umano, in quanto gli
umani anno vita breve ed il vincolo andrebbe sprecato. Nella vita quotidiana degli elfi il ballo e al
musica svolgono un ruolo importante: per loro la musica esprime secoli di esperienze, piacevoli e
dolorose. E’ molto raro che un elfo non sappia danzare o suonare uno strumento (si potrebbe
pensare che questi sia vittima di un trauma emotivo). La musica elfica è l’essenza della musica,
emozioni allo stato puro, gli umani che sentono questa musica non apprezzeranno mai più la musica
umana ; le canzoni tristi degli elfi sono di solito dei vocalizzi per cori , senza parole , un non elfo
piangerà già prima di arrivare a metà della canzone, chiunque assista ai riti funebri degli elfi tornerà
da questa esperienza più triste ed in un certo senso più saggio, sarà perseguitato da questa
esperienza per il resto della vita. Per capire la psicologia degli elfi bisogna tenere conto della
lunghezza della loro vita; il fatto di poter vivere per secoli conferisce all’elfo una divorante
ambizione ma lo rende anche apatico. La qualità principale degli elfi è la pazienza, del resto hanno
tempo a sufficienza per poter portare a termine qualsiasi cosa. Gli elfi sono molto intelligenti e
complicati, avendo avuto così tanto tempo per affinare le proprie abilità pratiche e la propria
cultura. Fanno giochi e discorsi che hanno vari livelli di complessità  i non elfi non né comprendono
la maggior parte.
 



 Abilità particolari
 Canto della Lama Danzante: Questo stile di combattimento a differenza delle arti marziali delle
altre razze, accentua la bellezza e la semplicità delle mosse anziché la pura forza distruttiva.
Nonostante la sua apparente grazia ed eleganza, però, ha effetti mortali. Ci sono due tipi di esperti
di questo stile: quelli che lo imparano come abilità aggiuntiva e quelli che gli dedicano tutta la vita,
detti appunto “elfi della lama danzante“. Quelli che la scelgono come abilità aggiuntiva avranno
delle penalità e dei vantaggi, che tratteremo di seguito, quelli che la scelgono come stile di vita
verranno trattati in un paragrafo apposta. Questo stile si chiama così per vari motivi, innanzitutto
per il sibilo che produce la lama quando fende l’aria; secondariamente, per l’inno selvaggio senza
parole che i guerrieri intonano mentre combattono. Quando questi esperti combattono sembra che
danzino, i loro movimenti sembrano lenti ed eleganti mentre deviano la lama dell’avversario ed
arretrano per portare il colpo. E’ una tecnica che richiede astuzia e capacità di schivare. Non fa
affidamento sulla potenza e l’impatto dei colpi, ma sulla capacità di indurre l’avversario ad
aspettarsi un attacco diverso, finendo per sbilanciarlo e ridicolizzarlo. Lo stile si può applicare a
qualsiasi arma per il combattimento ravvicinato di piccola taglia o media, benché venga praticato
per lo più con la spada; non lo si usa per le armi lunghe o a due mani, perché sarebbero troppo
ingombranti. Per potere acquisire questa capacità, il personaggio deve spendere almeno due caselle
abilità, il costo non comprende la casella spesa per l’uso dell’arma  quindi in tutto si spendono tre
caselle. Gli elfi non insegnano mai questa tecnica ad altre razze, ne ai mezzelfi, ne ai drow. I
benefici che questa tecnica dà sono:
 
• bonus +1 alla CA o , se spendono un altra casella , bonus +2 (massimo bonus ottenibile);
• bonus +1 ai txc , se spendono un altra casella , bonus +2 (massimo bonus ottenibile);
• attaccare e parare nello stesso round senza sprecare altri attacchi;
 Si tenga presente che detti bonus non sono cumulativi, non è possibile usarli tutti e tre insieme, ma
si possono alternare nel corso di un combattimento. Lo svantaggio principale di questo stile è che
non lo si può adottare con lo scudo.
 
 Mosse nel tiro con l’arco: (questa abilità è solo per gli elfi di terra o superficie, che la ottengono
gratuitamente sin dall’inizio) qui di seguito vengono riportate delle abilità tipiche degli elfi nell’uso
dell’arco, si ricordi che grazie alla loro destrezza gli elfi sono già normalmente capaci di muoversi
ed attaccare con l’arco, nello stesso round , possono muoversi ed attaccare, o attaccare e muoversi.
 Tiro per immobilizzare: Con una penalità di -4 al txc, può inchiodare un lembo degli abiti
dell’avversario ad un oggetto che si trovi lì vicino e che sia penetrabile. Il bersaglio deve essere in
piedi vicino l’oggetto in questione. Se riesce la vittima soffre una penalità di -2 sul txc e la CA.
Dopo il primo round, la vittima può tentare un check sulla forza per liberarsi, dopo il terzo round si
libera automaticamente.
 Colpo mirato alla cavalcatura: scoccando una freccia sulla cavalcatura, si può interrompere una
carica, il cavaliere dovrà effettuare una prova sull’abilità cavalcare, se fallisce o non la possiede,
dovrà effettuare un check sulla destrezza per evitare di cadere, se cade 1d4 PF.
 Tiro ad estrazione rapida: Con questa abilità l’elfo può tirare più frecce nello stesso round
(calcolato come un singolo attacco, perde la possibilità di muoversi, ma se lo possiede non perderà
un secondo attacco), sulla prima freccia non subirà penalità, sulla seconda avrà un -2, sulla terza -4,
sulla quarta un -8 e così via. Con inc. come velocità le frecce per ogni penalità sono raddoppiate.
 Tiro con doppia freccia: si possono lanciare nel medesimo round, due frecce con un angolo
divergente di massimo 60°, ma con una penalità di -1 sia sul txc che su quello per ferire. Non è
possibile tentare tiri aggiuntivi a questo tipo di attacco.
 Tiro sospeso dagli alberi: possono scoccare frecce stando a testa in giù, appesi solo per le gambe
ad un ramo, non si può effettuare più di un attacco per round ma si può abbinare questa mossa ad
uno spostamento (salire o scendere dall’albero o spostarsi sullo stesso), si ha una penalità di -3 al
txc; l’avversario soffre una penalità di -6 alla sorpresa.



 Tiro di piede: in certi casi l’arciere non può usare un braccio e non può tendere l’arco. Può darsi
che debba aggrapparsi per non cadere, o che sia ferito, o che voglia tendere di più l’arco per
imprimere maggiore velocità alla freccia. L’elfo deve avere una base solida su cui poggiare ed
almeno una mano libera. Facendo leva sui piedi , prende la mira e tende l’arca con la mano libera.
Ha una penalità di -1 sia x colpire che per ferire. Se abbinata all’uso di archi particolari, è una
tecnica che viene usata anche negli assedi, l’elfo si siede a terra, tende l’arco particolare con i piedi ,
prende la mira con entrambe le mani, e lancia una freccia al doppio della distanza normale, e
procura 1d10 PF (di solito viene usata con frecce infuocate, per appiccare incendi).
 Tiro di precisione: viene usata di solito a scopo intimidatorio, per far capire che la presenza in quel
luogo non è ben accetta. L’elfo ha penalità -4 sul txc e la freccia procura al massimo 1d3 PF, ma
l’elfo riesce a far arrivare la freccia dove vuole lui. (far volare via un cappello dalla testa di
qualcuno per es.)
 Usare l’arco come arma: contro armi non da taglio possono parare un attacco, ma oltre al t.s. per
la parata, dovranno farne un altro per vedere se l’arco si rompe. Usato come arma contundente
l’arco procura 1d6 -1 PF, se usato in questo modo il t.s. per vedere se l’arco si rompe ha penalità -1.
 Oggetti (equipaggiamento)
 Feywine: è una miscela fermentata di fiori tritati, miele e un ingrediente misterioso, che secondo
alcuni è distillato di raggi di luna. Solo gli elfi lo possiedono e di solito non permettono agli altri di
berlo; fanno eccezione solo per gli halfling, che sono dei veri buongustai. Gli gnomi ne producono
una variante per conto loro, che giudicano migliore, e non chiedono mai il feywine agli elfi. Una
volta imbottigliato, resiste solo due giorni, ma gli elfi lo portano con se come arma segreta per far
ubriacare i loro nemici e darsi alla fuga.
 Arpa Elfica: è uno strumento musicale unico, apprezzato da qualsiasi civiltà, produce un suono
limpido e soave, che strumenti fatti da non elfi non potrebbero mai ottenere. E’ molto bella a
vedersi, è ricca di intagli artistici e curata fin nei particolari  Costo da 500 a 2500 M.O.
 Tela Cerata: si tratta di un telo che protegge dalla pioggia e dall’umidità, usato per gli
accampamenti e per le tende. Sono piuttosto fragili e si lacerano facilmente. Costo 50 M.O. / mq
 Fusciacca: è una morbida cintura, nasconde una decina di tasche, può avere ganci esterni a cui
appendere borsellini e sacchetti. Costo 10 M.O.
 Lanuggine di Cardo: è il materiale grigiastro con cui sono fatti i mantelli degli elfi; soffici,
leggeri, non si impigliano mai nei rami, essendo di ottima qualità è l’ideale per incantesimi, per
produrre abiti. Costo 100 M.O. / mq
 Freccia di Segnalazione: produce un intensa luce, visibile anche da lontano nelle notti limpide, la
punta si può staccare, contiene un dispositivo aerodinamico che rallenta la caduta, permettendole di
planare sul terreno con una traiettoria a parabola anziché perpendicolare. All’interno c’è una
polvere infiammabile che brucia lentamente, basta accendere la miccia prima di lanciarla. Se viene
lanciata contro un nemico esplode, procura 1d4 ferite e cosparge di polvere il bersaglio, 50% di
probabilità che prenda fuoco, se s’infiamma infligge 1d4 per 3 round a meno che non venga spenta.
Lanciata verso l’alto arriva fino a 120 metri di altezza. Costo 10 M.O. l’una
 Freccia porta messaggio: hanno la punta arrotondata, l’interno è cavo e può ospitare una
pergamena. Costo 2 M.A.
 Corazza di piastre elfica: deve essere fatta su misura, gli elfi non le fanno per altre razze, è
efficace quanto qualsiasi altra corazza a piastre, ma è molto più leggera. E’ finemente decorata, ma
non silenziosa quanto l’armatura di maglia di ferro elfico.
 Elmo del valore: Se si supera positivamente un check sulla saggezza si possono ridurre al minimo i
danni provocati da proiettili, (se magici i bonus dell’arma vengono sommati al check della sagg. del
bersaglio); se si fallisce il check, non si può tentare di usare l’elmo finché non avrà variato il
punteggio della saggezza.
 Frecce magiche:



••  attrazione/repulsione: Le frecce “attratte” non si potranno togliere dal corpo della vittima se
non con dissolvi magie. L’effetto repulsione farà si che l’oggetto colpito venga respinto o
respinga  chiunque tenti di toccarlo.

••  buio/luce: se si lancia, potrà servire per illuminare o accecare il nemico; vengono tenute coperte
fino al momento di lanciarle.

••  semi di fuoco: vengono collocati in un cappuccio protettivo anteriormente la freccia, quando la
freccia colpisce i semi esplodono infliggendo 2d8 PF in un r.a. di 3 metri; se colpisce
direttamente qualcuno, infligge 1d4 PF +2d8 PF dell’esplosione, non è possibile alcun t.s.

••  trappola di fuoco: sulla punta della freccia viene disposta una scatoletta incantata, quando
colpisce si innesca l’inc. contenuto che immediatamente fa si che la vittima si infiammi per 1d4
round subendo 1d8 PF a round; al momento dell’impatto ci sono il 75% di probabilità che
esploda. Anche se non esplode, in ogni caso procura 1d4 PF, se colpisce.

••  frecce con gittata multipla: queste frecce possono essere di tre tipi diversi - 60% raddoppiano
la gittata - 30% la triplicano - 10% la quadruplicano.

••  freccia inseguitrice: come se avesse l’inc. inseguire , però ha +2 per ferire.
••  freccia lignea: questa freccia ha la particolarità di non percepire le armature fatte di materiale

inorganico; per cui un armatura di cuoio o di materiale organico, avrà il suo normale effetto, ma
quelle metalliche sarà come se non ci fossero.( es. un personaggio con indosso un armatura
metallica verrà visto dalle frecce come se avesse CA pari a 10 - il bonus della costituzione)

 Magia degli Elfi
 Per quanto riguarda la magia, gli elfi alti, marini, cavalieri del vento e quelli della lama danzante,
possono usare gli stessi inc. dei maghi, più alcuni inc. tipici degli elfi, che si adattano alle varie
situazioni. Si ricordi che questi elfi acquisiscono il QP come i maghi, 1d6+il bonus dell’INT., non
hanno bisogno di portarsi i libri magici nelle avventure, possono memorizzare, ogni giorno, solo il
numero di inc. loro concesso.
 

 Incantesimi tipici degli Elfi
 
 Mimetismo: ( 3° liv. ) QP 7
 r.a. = 6 metri
 durata = 1 turno per livello
 r.e. = una persona per livello
 Questo incantesimo permette di nascondere
all’istante un certo numero di persone,
impedendo di trovarle anche se si cercasse
molto accuratamente. Funziona solo nei
boschi, perché mimetizza i soggetti con
l’ambiente circostante; è efficace anche
contro l’infravisione. I personaggi
mimetizzati conservano tutte le loro proprietà
e facoltà, e possono venire allo scoperto
quando vogliono. Chi è mimetizzato si può
anche spostare a 3 metri a round ed
avvicinarsi strisciando al bersaglio; se va più
velocemente l’inc. svanisce. I personaggi
mimetizzati quando attaccano, hanno
l’iniziativa e un +4 al txc per via dell’effetto
sorpresa, ma diventano visibili. Chi è
nascosto in questo modo può essere visto solo
con la magia o perché fa dei movimenti

stupidi, finché l’inc. non si dissolve si è
invisibili.
 

 Convogliare: ( 5° liv. ) QP 5
 r.a. = tocco
 durata = speciale
 r.e. = 5 proiettili
 Con questo inc. è possibile convogliare su 5
proiettili un inc. di livello non superiore al
quarto; questo inc. in pratica estende il r.a. del
secondo , a partire dal punto d’impatto; se non
si specifica altrimenti al momento del lancio, i
suoi effetti si irradiano dal punto colpito dalla
punta della freccia. I proiettili devono essere
tirati entro un turno altrimenti perderanno
entrambi gli effetti. Gli inc. caricati si attivano
quando la punta della freccia colpisce
qualcosa (es. palla di fuoco). Contro questi
effetti si può fare un t.s. appropriato.
 
 Inseguire : ( 3° liv. ) QP 6
 r.a. = 100 metri



 durata = 1 turno
 r.e. = un proiettile ogni tre livelli del mago
 Questo inc. serve ad incantare un proiettile
ogni tre livelli del mago, fino ad un massimo
di 5, che quando lanciati cercheranno il
nemico e lo colpiranno con estrema
precisione. Se il bersaglio era visibile al
momento in cui l’inc. è stato fatto, il proiettile
saprà anche svoltare l’angolo, ma non
oltrepassare ostacoli rigidi. Il raggio d’azione
si può estendere fino alla distanza a cui arriva
il soggetto solo se questi usa mezzi di
trasporto naturali.
 
 Perle d’acqua : ( 4° liv. ) QP 8
 r.a. = speciale
 durata = 1d6 round
 r.e. = 3m di raggio
 Con questo inc. l’elfo marino crea una
sferetta, di 5 cm di diametro, di acqua
compressa, che dopo 1d6 round esplode
causando 1d4 PF x liv. (in questo caso ogni
classe d’attacco vale due livelli), massimo
20d4 PF. E’ permesso un t.s. per dimezzare i
danni.
 
 Onda sonica : ( 5° liv. ) QP 15
 come l’inc. demenza precoce dei maghi, ma
colpisce tutte le creature intelligenti , ma solo
quelle.

 
 Vita acquatica : ( 3° liv. ) QP 10
 r.a. =  10 metri
 durata = 3 giorni
 r.e = una sola creatura
 Trasforma i polmoni in branchie, come quelle
degli elfi marini, la trasformazione dura 3
giorni, ogni volta che si lancia questo inc. ci
sono il 10% di probabilità che la
trasformazione sia permanente, in questo caso
non saranno più capaci di respirare la normale
aria; solo desiderio può annullare l’effetto.
 
 Evoca cetacei : ( 3° liv. ) QP 10
 r.a. = 10 km
 durata = speciale
 r.e. = un certo numero di cetacei
 L’elfo è in grado di evocare un certo numero
di un particolare tipo di cetacei . Tirare 1d20 e
controllare la tabella:
 

 Risultato  Effetto
 1-8  10 Delfini arrivano in 1d8 round

 9-15  5 Narvali arrivano in 1d10 round
 16-18  2 Orche arrivano in 1d12 round
 19-20  1 Capodoglio arriva in 1d20

 

 

 Lista degli incantesimi degli elfi silvani:
 (c = inc. clericali; m = inc. dei maghi)

 

 Spell  Spell
 Charme Animali (QP3 – C)  Anti-invisibilità (QP4 – C)
 Compagno Animale (QP2 – C)  Ind. del male/bene (QP2 – C)
 Resistenza (QP3 – C)  Scopri pericolo (QP3 – C)

 1° Livello

 Nuotare (QP3 – C)  Nebbia (QP4 – C)
 

 Spell  Spell
 Parlare con gli animali (QP2 – C)  Resistenza al fuoco (QP5 – C)
 Blocca Persone (QP4 – C)  Armatura vitale (QP5 – C) 2° Livello
 Devia frecce (QP4 – C)  ---

 

 Spell  Spell
 Zoo - forma (QP8 – C)  Blocca animali (QP4 – C)
 Mimetismo (QP7)  Inc. del colpire (QP8 – C) 3° Livello
 Inseguire (QP6)  ---

 



 Spell  Spell
 Anti-mutaforma (QP8 – C)  Evoca animali (QP10 – C) 4° Livello
 Parlare con le piante (QP3 – C)  Dissolvi magia (QP7 – C)

 

 Spell  Spell
 Anti-potenziamento (QP8 – C)  Convogliare (QP5) 5° Livello
 Occhio dell’aquila (QP10 - SHAMANO DI ATRUAGHIN)

 

 Lista degli incantesimi dei drow:
 (normali e sacerdotesse)

 

 Spell  Spell
 Tenebre magiche (QP3 – C)  Ind. del magico (QP2 – C)
 Inc. del terrore (QP5 – C)  Resistenza al freddo (QP3 – C) 1° Livello
 Scopri pericolo (QP3 – C)  Forza (QP5 – C)

 

 Spell  Spell
 Occulta allineamento (QP5 – C)  Ragnatela (QP6 – M)
 Silenzio (QP5 – C)  Devia frecce (QP6 – C)
 Timore (QP5 – C)  Res. al fuoco (QP5 – C)

 2° Livello

Maledizione (QP3 – C) Aderire (QP3)
 

 Spell  Spell
 Tenebra persistente (QP8 - C)  Protezione dalle armi (QP6 – C)
 Dardo oscuro (QP8 – C)  Aracnofobia  (QP6)
 Infliggi maledizione (QP8 – C) Mantello di pazzia (QP7)

 3° Livello

Deprivazione sensoriale (QP5 – C) ---
 

 Spell  Spell
 Paralisi (QP8 – C)  Dissolvi magia (QP7 – C)
 Porta delle ombre (QP10 – C)  Neutralizza veleno (QP5 – C)
 Prot. Male/bene 3 metri (QP8 – C)  Backlash (QP3)

 4° Livello

Gemma di Lolth (QP12) Scarica acida (QP8)
 

 Spell  Spell
 Distruzione del bene (QP15 – C)  Convogliare (QP5)
 Demenza precoce (QP12 – C) Chiaroveggenza (QP6 – C) 5° Livello
Comunicazione con gli dei (QP12 – C)  ---

 

 Spell  Spell
 Forma spettrale (QP10 – C)  Evoca entità (QP10 – C) 6° Livello
Fascino delle tenebre (QP8 – C) Protezione dalla luce (QP8)

 

 Spell  Spell
 Potere magico (QP15 – C)  Obliterare (QP12 – C)
 Controlla entità (QP12 – C)  Lama nera del disastro (QP15) 7° Livello
Risucchio vitale (QP10 – C)  Circolo della cecità (QP10)

 
 



 Incantesimi tipici dei drow
 

 Gemma di Lolth:
 r.a. = tocco
 durata = fino a che non viene usata
 r.e. = 1 gemma del costo di 10000 M.O.
 Una gemma su cui è stato lanciato questo inc.
è predisposta ad accogliere un’anima. Quando
la sacerdotessa muore, la sua anima si
trasferisce istantaneamente nella gemma.
Nella gemma si trasforma e prende le
sembianze di un ragno planare, il cui unico
scopo di vita è la vendetta. Per ogni giorno
passato senza aver ottenuto vendetta, perde un
DV a 0 muore; se riesce a vendicarsi ritorna a
vivere in un nuovo  corpo formatosi dai resti
del ragno planare, con DV pari a quelli
rimasti al ragno.
 

 Backlash:
 r.a. = tocco
 durata = finché non attivato
 r.e. = un mago
 Un mago toccato che fallisca il t.s. contro
incantesimi non constaterà effetti immediati
finché non cercherà di lanciare un
incantesimo d’attacco e si verifichi una delle
seguenti condizioni:
••  il bersaglio del suo inc. azzecca il t.s.
••  usa un inc. su di una creatura che ne è

immune
A questo punto il mago vedrà l’incantesimo
ritorcersi contro di lui al massimo dei danni
senza t.s.; l’inc. può essere rimosso da uno
scacciamento o inc. più potenti.

Scarica acida:
r.a. = 90 metri
durata = istantaneo più uno ogni 3 livelli
r.e. = speciale
Il drow fa un txc un avversario, se colpisce,
una scarica di acido parte dalle sue mani ed
esplode colpendo il bersaglio e infliggendo
4d4 PF e gli oggetti indossati o portati devono
fare un t.s. o fondere; ogni 3 livelli del drow
l’acido continua il suo effetto un round in più
ed infligge 1d4 PF a round. L’acido può
essere contrastato con un litro d’acqua o vino
o liquidi similari. Le creature nel raggio di sei
metri dall’esplosione soffrono solo 2d4 PF
senza effetti ulteriori.

Protezione dalla luce:
r.a. = 0
durata = 1 turno per livello
Questo inc. permette di resistere alla luce
solare, vengono annullate tutte le penalità che
i drow soffrono alla luce.

Aderire:
r.a. = tocco
durata = 1 round più uno per livello
r.e. = creatura toccata
La creatura può aderire ad una superficie di
qualsiasi tipo sia essa roccia, un soffitto, una
parete, da questa posizione può attaccare e
lanciare incantesimi.

Aracnofobia:
r.a. = 5 metri per livello
durata = 1 round per livello
r.e. = 1 creatura per livello in una sfera di 3
metri
Crea l’illusione di migliaia di ragni striscianti,
chiunque sia nell’area d’effetto deve fare 2 t.s.
contro incantesimi, se riesce nel primo non
succede nulla, se fallisce deve farne un altro;
se fallisce anche questo si rimane pietrificati
per la paura; se invece riesce si fugge per 2-5
round al massimo della velocità per la paura.

Mantello di pazzia:
r.a. = 0
durata = 1d4+1 rounds
r.e. = il mago
Protegge il mago da tutti gl’incantesimi
mentali con un velo di pazzia nei suoi
pensieri. Solo desiderio o desiderio minore
può penetrare lo schermo; durante
l’incantesimo il drow non può lanciare
incantesimi ma può bere pozioni o usare
oggetti magici. Dopo l’uso di questo
incantesimo c’è un 12 % di probabilità che il
drow sia confuso per 2d4 round.

Lama nera del disastro:
r.a. = 10 metri per livello
durata = 1 round per livello
r.e. = una scimitarra nera
Crea una scimitarra nera che si muove su
concentrazione del mago che se interrotto



svanisce. Può colpire qualsiasi cosa poiché
fatta di magia, ha i txc del mago e un
movimento di 9 metri, passa attraverso tutti i
tipi di barriera come se non esistessero
comprese AM, prismatica e campi AM.
Infligge 2d12 PF a colpo e se esce un 20
naturale disintegra senza t.s., gli inc. non
hanno effetto su di essa e chi la tocca subisce
gli stessi danni che se fosse stato attaccato.

Circolo della cecità:
R.a. = 240 metri
Durata = 3 turni
r.e. = un cerchio di 10 metri di raggio
Questo inc. permette di confondere i nemici
nell’area d’effetto; sono impossibili sia la
normale che la magica visione, di qualsiasi
tipo, anche l’udito è inutile. Inc. come: esp,
ind. dell’invisibile, ind. del bene/male, ind.
del magico, ind. di un oggetto,
chiaroveggenza/udienza, infravisione, occhio
dello stregone e tutti gli altri inc.
d’individuazione sono totalmente inutili.
Sono immuni solo vista rilevante e ind. della
corretta via; le streghe non risentono di questo
inc.

I Kender
Vivaci, senza paura, curiosissimi di tutto, sagaci e sboccati, ingovernabili e caotici, ladri congeniti e
valenti guerrieri, compagni d’avventura irritanti eppur amici a tutta prova, questi piccoli
scavezzacollo infestano le terre emerse di krynn da tempo immemorabile; temuti, odiati o rispettati
anche dai maghi più potenti. Il grido “ferma, al ladro!” è ormai sinonimo di kender in azione tanto
che i comuni ladri sono quasi scomparsi da Ansalon a causa della troppa concorrenza. Terribile fato
attende chi pensa che un esserino alto poco più di un metro e trenta con i capelli a coda di cavallo e
un disarmante sorriso bambinesco sia innocuo: più di un orco è caduto sotto i precisissimi colpi di
fionda di un kender e anche i trool temono le imboscate che i loro occasionali piccoli nemici
possono ordire. Tralasciando le aride statistiche possiamo affermare che un kender è un vero e
proprio semiumano. Non tanto per le loro differenze fisiche limitate alla bassa statura ed alle
orecchie a punta, quanto per quelle mentali: i kender sono pressoché privi dell’istinto di auto –
preservazione, del senso del denaro e della proprietà, nonché della maggior parte delle fissazioni
umane. Inoltre la loro curiosità e capacità di stupirsi sono ipersviluppate ed estese anche a quello
che umani, elfi, nani, etc…. danno per scontato. A proposito dell’origine di questa strana razza sono
sorte molte dicerie, ma le informazioni più attendibili sussurrano degli esperimenti ( falliti? ) di un
mago pazzo o di un errore commesso dal dio Reorx anche se presso talune fonti si farnetica del
coinvolgimento della mitica pietra grigia di Gargath. Comunque sia andata i kender sono su krynn e
ben intenzionati a rimanerci. La vita di un kender è divisa in tre periodi fondamentali: il primo è
quello della crescita quando i piccoli imitano a modo loro tutti i comportamenti di chi li circonda, a
modo loro beninteso! Il secondo periodo è quello del vagabondaggio che comincia quando all’età di
trent’anni diventano avventurieri e quando tutti e proprio tutti ad intervalli più o meno regolari
assetati di avventure sciamano per tutta krynn e sciaguratamente anche su altri mondi. Per ultimo
viene il periodo dell’accoppiamento nel quale i kender tornano in patria per farsi una famiglia. Il
matrimonio è preordinato sin dall’infanzia onde evitare l’estinzione della razza per mancanza di
prole. L’inizio di questo periodo non è ben stabilito tanto che spesso il consiglio degli anziani deve
assoldare dei cacciatori di taglie per riportare indietro i futuri sposi riottosi. Su Ansalon abitano
prevalentemente in due zone: kendermore nelle foreste di Goodlund e Hylo nell’ergoth del nord.
Queste due strane città sono il centro della vita sociale dei kender. Hylo prima del cataclisma era
una ridente città di pianura, adesso dopo il sorgere dei monti al centro dell’ergoth settentrionale i
suoi abitanti possono divertirsi indifferentemente a nuotare e a praticare l’alpinismo. Chi è nato qui
ha tre abilità secondarie: alpinismo(DES), folklore locale (CAR), nuoto (FOR). I nati a kendermore
parlano anche l’istariano e hanno tre abilità secondarie: orientarsi (SAG), costruire trappole (INT),
folklore locale (CAR). Abilità caratteristiche dei kender sono:



1. Immunità alla paura: capacità di riuscire automaticamente nei tiri salvezza contro paura,
terrore o spavento di origine magica e non.

2. Linguaggio sboccato: meglio noto come “insulto kender” indica la capacità innata di saper
trovare senza sforzo e con molta fantasia le parole più adatte a costruire ad arte frasi altamente
offensive per l’essere intelligente a cui sono rivolte, traendo ispirazione dal suo aspetto fisico o
dal comportamento. In ogni caso il risultato è sempre lo stesso: il malcapitato di turno,
bersagliato da insulti mortali, perde il lume della ragione, diventa paonazzo, strabuzza gli occhi
e con un urlo belluino parte in avanti cercando di fare a pezzi con le proprie mani l’infame
piccoletto, del tutto dimentico della propria incolumità (-2 alla classe armatura), senza pensare
ad adoperare le armi da lancio o gli incantesimi (solo armi da mischia) e caricando stupidamente
a testa bassa (-2 al tiro per colpire).

3. Mira eccezionale: praticamente un cecchino, garantisce un bonus di +1 con le armi da lancio di
qualsiasi tipo.

4. Statura minuta: sebbene abbia i suoi svantaggi: niente armature che non siano di cuoio e
necessità di usare entrambe le mani con armi più grandi di un pugnale o una fionda; rende
comunque il kender un bersaglio difficile per chiunque sia più grande di un essere umano o per
chi vuole colpirlo con un arma da lancio. In entrambe questi casi c’è un bonus di +4 alla CA.
Oltre a tutto ciò i kender possiedono anche delle formidabili doti ladresche, essenziali per
soddisfare la loro curiosità e irrequietudine che li portano a cercare cose sempre più interessanti,
per il loro metro di giudizio, che guardacaso gli umani e altre creature si affrettano a nascondere
dietro trappole e serrature, una vera irresistibile sfida per un kender. Per non parlare poi del
senso del denaro o del prezioso che per un kender equivale a dire interessante ma che non
sempre coincide con di valore, il che porta per esempio il kender a scambiare oggetti preziosi
magari dei suoi compagni di viaggio con oggetti più interessanti come delle palline colorate.
Anche come esploratori sono da prendere con le molle in quanto potrebbero tornare da una
esplorazione dicendo che non hanno trovato nulla di interessante, non ritenendo interessante per
esempio delle monete d’oro o delle guardie. E’ consigliabile per avventurieri che si
accompagnino con dei kender prendere almeno una volta alla settimana il kender e rigirarlo
sottosopra scuotendolo perbene, rientreranno così facendo in possesso di molte cose svanite
misteriosamente, almeno quelle non ancora scambiate con qualcosa di più interessante.

ABILITA’ LADRESCHE
Scassinare Serrature 3
Cercare Trappole 2
Disattivare Trappole 1
Scalare 8
Muoversi In Silenzio 4
Nascondersi 2
Borseggiare 4
Ascoltare 5
Decifrare Crittogrammi 0

• Scassinare serrature: il kender è in grado di scassinare una serratura o un meccanismo a
combinazione, ma non può aprire porte bloccate con semplici chiavistelli o paletti. E’ possibile
scassinare anche serrature magiche ma è considerata una impresa “assurda”.

• Cercare trappole: il kender è in grado di individuare un meccanismo o un tipo di costruzione
fuori dalla norma, in una stanza o in un corridoio. Il tiro viene eseguito dal master e il risultato
non viene comunicato al giocatore; in questo modo il kender non sa se un risultato nullo
significa tiro fallito o mancanza di trappole.

Le abilità dei kender funzionano in modo diverso da quelle
dei ladri, per ogni abilità il kender ha dei punteggi minimi
che può accrescere ogni volta che passa di livello; al primo
livello ci sono 12 punti da distribuire nelle abilità
soprascritte potendo darne fino a 6 ad una sola; per ciascun
livello seguente i punti a disposizione saranno 6 con un
massimo di 3 per abilità. Nella lista seguente l’asterisco
indica quelle che non possono essere riutilizzate, una volta
fallito il tiro, su quella stessa trappola o serratura prima che
il kender sia passato di livello.



• Disattivare trappole: un kender è in grado di disattivare una trappola precedentemente
individuata. Se il tentativo fallisce di +4 punti la trappola scatta.

• Scalare : permette al kender di scalare in free - climbing una superficie dotata di un minimo di
appigli, è necessario fare un tiro ogni trenta metri scalati. Disponendo di chiodi, piccozza e
rampino si guadagna un bonus di +4 all’abilità.

• Muoversi in silenzio: usando questa abilità il kender può muoversi furtivamente, il tipo di
terreno e gli oggetti portati influenzano il buon esito del tentativo. Il tiro sull’abilità dev’essere
effettuato dal master senza rivelare il risultato. In caso di fallimento di +4 punti il kender non si
accorge di aver fallito.

• Nascondersi: sfruttando questa abilità il kender può nascondersi, dietro un oggetto o nelle
ombre. Anche qui il master esegue il tiro di controllo senza comunicare il risultato, fallendo di
+4 punti il kender non si accorge di essere stato visto.

• Borseggiare: l’abilità favorita dei kender! Con essa si può alleggerire qualcuno dei suoi effetti
personali senza che il tapino se ne accorga. Gli oggetti rubati devono essere abbastanza piccoli
da entrare in una delle tante borse che il kender si porta dietro.

• Ascoltare: serve ad origliare da dietro una porta o un muro, permette anche di individuare un
suono specifico in mezzo ad altri rumori. Per comodità si può usare questa stessa abilità per
leggere sulle labbra.

• Decifrare crittogrammi: permette di decifrare un codice sconosciuto. Consente anche di scrivere
un messaggio in codice, prerequisito per l’uso di questa abilità è la conoscenza del linguaggio
usato dal destinatario.

Ultima caratteristica del kender sono le sue borse in cui si può trovare proprio di tutto specialmente
ciò che i compagni d’avventura ritenevano perso. All’inizio del gioco il kender deve fare una lista
di 100 oggetti, 80 dei quali sono emerite cavolate, 10 sono normale equipaggiamento, 1 è un
oggetto magico a scelta del master, e 9 sono spazi vuoti. Quando deve prendere qualcosa nelle sue
borse egli non sa dove si trovi l’oggetto in questione quindi deve tirare 1d100 e vedere sulla lista ciò
che esce, ovviamente ciò non vale se il kender può cercare con tutta calma. Un ultima cosa
importante sui kender è che non dispongono di infravisione.

AZIONE DIFF LIV
Banale +4 Meno della metà
Semplice +2 Fino a 2 Liv Meno
Standard 0 Pari o un Liv in più
Impegnativa -2 Fino a 4 Liv in più
Complessa -4 Fino ad 8 Liv in più
Difficile -6 Fino a 12 Liv in più
Impossibile -8 Fino a 16 Liv in più
Assurda -10 Più di 16 Liv Sup

I tiri salvezza dei kender sono riportati nella tabella sottostante.
LIVELLO 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 33-36

Veleno 9 8 7 6 5 4 3 2 2
Bacchetta 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Paralisi
Pietrificazione 9 8 7 6 5 4 3 2 2

Soffio 12 11 10 9 8 6 4 3 2
Incantesimi 11 10 9 8 7 5 4 3 2

Questa tabella indica la difficoltà delle azioni in
base al livello delle ipotetiche vittime, il kender
deve fare un check sulla DES. Con la penalità in
base alla tabella per vedere se riesce.
Per la generazione del personaggio:
Forza 3d4+3, Int. 4d4+2, Sagg. 3d4+2, Des. 3d4+6,
Cost. 3d4+6, Car. 4d4+2.



LIV XP PF
1 0 1d3
2 2.200 2d3
3 4.400 3d3
4 8.800 4d3
5 17.500 5d3
6 35.000 6d3
7 70.000 7d3
8 140.000 8d3
9 280.000 9d3
+9 Ogni 120.000 +1 PF x Livello

Le armi dei kender: piacciono solo le armi più stravaganti e non contenti di ciò se le sono inventati
da soli:
• SNAPPER

è un accetta da lancio con il manico cavo e due uncini dietro la lama. Può essere usata anche
come cerbottana, rampino, flauto o per riporre piccoli oggetti all’interno del manico.

• HOOPAK
è un bastone con un puntale in bronzo ad una estremità ed una fionda (del tipo a forcella)
dall’altra. Qualsiasi kender può costruirne uno in due ore avendo a disposizione il materiale
necessario, se no , lo cerca. I danni : 2d4 come fionda e 1d4+1 come bastone. Va usato a due
mani in entrambi i casi.

Centauri
LA VITA:
I centauri hanno una cultura che pochi umani apprezzerebbero basata sull’eccesso le passioni e la
violenza. Almeno cosi pensano gli umani, è vero infatti ciò che pensano ma non è completo poiché
queste caratteristiche sono integrate dalle caratteristiche umane di intelligenza e saggezza; è vero
infatti che adorano banchettare e fare  festa ma è anche vero che il loro enorme corpo richiede
grandi quantità di cibo a causa della loro stazza. E’ comunque vero che i centauri hanno una natura
orgogliosa e combattiva poiché la loro è una vita difficile e solo i più forti e veloci sopravvivono; il
loro carattere , per noi instabile, li rende facilmente irritabili e aggressivi contro chi, anche
casualmente, li ha offesi. Hanno un culto per Chirone che fu il primo dei centauri  e insegnò loro
varie arti tra cui la guerra la caccia la medicina e le  buone maniere. I centauri preferiscono le
foreste e le montagne ma se ne trovano anche vari nelle pianure di Ethengar  ma solo nelle zone
ricche di cibo e acqua come possono essere le foreste. Nelle loro società i maschi e le femmine sono
uguali solo che le femmine sono un po’ meno bellicose. Generalmente vivono in piccoli gruppi
famigliari o tribù, nelle tribù di solito si può trovare la figura del saggio. In genere non vivono
vicino culture umane ma un umano isolato può venire ben accolto specie se vi è un saggio nella
tribù. Praticano fra loro il baratto ma possiedono anche ricchezza monetaria per commerciare con
altre razze , attraverso questi scambi vengono in possesso di armi , attrezzature ed altri manufatti
tipo armature. Non è raro che alcuni individui isolati vadano in giro per il mondo in cerca di
avventure pur trovando qualche difficoltà nei dungeons. I centauri possono usare ogni arma ed
inoltre hanno due attacchi aggiuntivi dovuti agli zoccoli che infliggono 1d6 PF ognuno, possono
usare ogni tipo d’armatura a patto che siano state fatte esplicitamente per loro, è indifferente la
coppia di zoccoli che usano, anteriore o posteriore ma nel secondo caso perdono l’attacco di armi.
Crescendo di livello acquisiscono le stesse abilità di un guerriero, 2° attacco con armi al 10° livello,
3° attacco con armi al 15°; possono caricare, distanza permettendo, anche dal 1° livello, sempre dal
10° possono anche schiantare nello stesso modo dei guerrieri , i tiri salvezza sono gli stessi dei nani
ed i tiri per colpire sono quelli dei guerrieri fino al 12° poi continuano con le classi d’attacco



partendo dalla C, possono usare gli oggetti magici dei guerrieri e possono diventare sia sciamani
che wiccas.
LIV XP PF
-1 -4.000 2d8
0 0 4d8
1 4.000 5d8
2 12.000 6d8
3 28.000 7d8
4 60.000 8d8
5 124.000 9d8
6 250.000 10d8
7 500.000 11d8
8 800.000 12d8
9 1.100.000 13d8
10 1.400.000 14d8
+10 Ogni 300.000 +2 PF x Livello

Requisiti minimi sono:

INT 10 DES 11 FOR 13
SAG 8 CAR 9 COS 10

Driadi e Amadriadi
LA VITA:
Uno spirito della natura o anima è una personalizzata materializzazione dell’aura di qualcosa. Le
driadi sono la materializzazione di alberi con un aura particolarmente intensa , generalmente le
querce sono gli alberi con l’aura più potente. Una driade è così intimamente legata ad un albero che
quando l’albero muore anch’essa muore e viceversa. Se si allontanano per più di un turno di oltre
240 metri dal proprio albero muoiono; le Amadriadi d’altra parte non sono così legati ad un albero
poiché sono le discendenti di driadi ed altre razze , infatti le amadriadi e le driadi sono in grado di
accoppiarsi con umani, elfi, “spiriti dei boschi” inteso in senso generale e satiri. Dall’unione con
umani ed elfi nasce invariabilmente un amadriade, invece da l’unione con “spiriti dei boschi” e
satiri c’è il 50% di probabilità che nasca una amadriade o un esponente della razza del padre. Una
amadriade resta con la madre fino ai 12 anni dopo di che si cerca un proprio albero e vive più o
meno come una driade, comunque può capitare di incontrare amadriadi avventuriere che girovagano
per il mondo, comunque non è facile distinguere tra una driade e un amadriade. Le driadi ed anche
le amadriadi se sono legate ad un albero possono fare a meno di mangiare se l’albero è in buona
salute; i capelli seguono il colore degli alberi durante le stagioni quindi è verde in estate e
primavera, rosso giallo e castano in autunno e bianco in inverno. Una driade o un amadriade
possono diventare un tutt’uno con il proprio albero ne conosce salute e stato e può comunicare con
tutte le piante nelle vicinanze del proprio albero. Sono capaci di fondersi con qualsiasi albero che
desiderano ma se non è il proprio possono farlo solo per un tempo limitato. Un potere che
possiedono entrambe è il loro famoso charme, una persona charmata è in grado di fondersi con
l’albero della driade se la driade lo vuole, generalmente si pensa che le persone charmate siano
perse per sempre ma ci sono stati rari casi in cui le persone sono tornate magari anche con  dei
regali. Queste creature sono generalmente solitarie a parte per i loro occasionali compagni. Di solito
quando incontrano qualcuno si fanno passare per pastorelle o cacciatrici. Un amadriade al contrario
delle driadi se non è collegata ad un albero invecchia normalmente secondo le normali regole della
razza del padre.

Il requisito primario è la forza, la CA base è 7,
linguaggi parlati sono:
1. il centauro;
2. il locale;
3. driade;
4. elfico;
5. equino;



LIV XP PF
-1 -3.000 1d8
0 0 2d8
1 3.000 2d8
2 9.000 3d8
3 21.000 3d8
4 45.000 4d8
5 95.000 4d8
6 190.000 5d8
7 380.000 5d8
8 680.000 6d8
9 980.000 6d8
10 1.280.000 7d8
+10 Ogni 300.000 +1 PF x Livello

la maledizione della fame, la vittima ha penalità –4 sul t.s. se lo sbaglia viene preso da una fame
insaziabile e muore nel giro di 3d4 settimane, può essere rimossa da un chierico di 17° livello o più.
I tiri per colpire sono quelli dei ladri e i t.s. sono quelli degli elfi. Il requisito primario è il carisma e
la saggezza, la CA base è 7, linguaggi parlati sono il treant, il locale, driade, elfico, faerie  e
comunicare con le piante.

Requisiti minimi sono:

INT 10 DES 10 FOR 10
SAG 16 CAR 18 COS 10

Popolo Fatato
Il popolo fatato comprende varie razze con loro particolari caratteristiche ma anche con delle
caratteristiche che le accomunano. Il popolo fatato secondo le leggende è facile ad offendersi e
siccome sono normali viaggiare tra gli umani in forma invisibile, ci si riferisce a loro sempre in
modo rispettoso. Detti popolari inducono a credere che il popolo fatato conduca una vita eterna fatta
di feste, balli, gare guerresche e amoreggiamenti, infatti queste cose hanno una grande importanza
nella vita del popolo fatato ma hanno anche altri interessi, si preoccupano profondamente della
natura e dell’ambiente e sono coinvolti in ciò come i Druidi, spesso si interessano di affari mortali
assistendo o proteggendo varie comunità punendo i vari malvagi. La morte è vista come un cambio
nella loro esistenza perché quando muore un membro del popolo fatato rinasce come un altro
membro in un periodo variabile da 0 a 999 anni.  L’età non ha nessun significato e non soffrono
delle malattie naturali, la morte può venire solo attraverso incidenti, magia o violenza, oppure
semplicemente perché si vuole cambiare; l’assenza della paura di invecchiare o della morte è
addirittura più estremo di quello degli elfi e ciò fa vedere la vita in modo avventuroso ed
emozionante dal punto di vista esplorativo. Inoltre come gli elfi tutto il popolo fatato è immune alla
paura dei ghoul in quanto questa si basa sulla paura della morte. Ciò non vuol dire che siano
disposti a provare l’esperienza della morte in quanto il dolore da fastidio anche a loro e quindi
cercano di evitarlo. Il popolo fatato in generale non è in buoni rapporti con nessun immortale di
nessuna sfera (per quel che si sa), di conseguenza non ci sono chierici tra loro, inoltre l’acqua santa
fa loro 1d4 di danni e simboli sacri, preghiere e nomi degli immortali mettono a disagio il popolo
fatato. Al popolo fatato piace molto incontrarsi sotto la luna piena e cantare e danzare alla musica di
rane, grilli e cicale. La tradizione vuole che chi entra con tutti e due i piedi in un anello delle fate
dove stiano danzando sarà capace di vederli, ma sarà in loro completo potere, se ancora non è

Le limitazioni delle driadi e amadriadi sono le
stesse dei maghi per quanto riguarda le armi e le
armature. Usano gl’inc. come dei druidi dello
stesso livello ma solo quelli basati sulle piante;
possono lanciare lo charme (penalità –2 sul t.s.
delle vittime) sin dal livello 0, al terzo
guadagnano l’abilità di cambiare forma in una
pianta, la trasformazione dura un round e può
essere fatta solo una volta al giorno, ogni due
livelli può acquisire l’abilità di trasformarsi in
una nuova pianta e inoltre può esercitarla più
volte al giorno, nella trasformazione riguadagna i
PF perduti al ritmo di 1d4 per livello ma non più
della metà del danno totale subito, al 10° può



entrato del tutto e quindi ha ancora un piede all’esterno potrà vedere il popolo fatato e scappare. In
termini di gioco un personaggio all’interno dell’anello non ha t.s. contro nessun inc. fatto dal popolo
fatato e inoltre il popolo fatato può cambiare il corso del tempo e far credere al personaggio che sia
passata una sola notte mentre in realtà passa una vita. Amano fare scherzi ai mortali uno dei più
conosciuti è rapire un bambino umano o semi umano dalla culla per rimpiazzarlo con un Fairy
trasformato in umano, sia il sostituto che il rapito sono conosciuti come scambiati, il folclore è
pieno su consigli per scoprire gli scambiati, ai bambini rapiti viene donata la seconda vista, parecchi
hanno ipotizzato che questi bambini raggiungano l’immortalità nella sfera della materia perché in
questa era, soltanto gli umani possono diventare immortali nella materia e si dice che nella prossima
era questa sfera avrà una importanza prioritaria nell’evoluzione del multiverso. Il popolo fatato
comprende: Sidhe, folletti, spiritelli, woodrake, pooka, leprecauno, brownie, coltpixies.
Il QP del popolo fatato si calcola con 1d6+Sag. per livello

Lista Degli Incantesimi

1° Livello

tocco gelido; charme; corriere; ind. Del male; ind. Del magico; fuoco fatuo; blocca
porta; luce/oscurità; dardo inc.; precipitazione; predire il tempo; protezione dal
male; lettura del magico; lettura dei linguaggi; scudo magico; sonno; ventriloquio;
sentinella;

2° Livello

luce perenne; ind. Del pericolo; legare; esp; sonno dei fairy; scalda metalli; blocca
animali; carica del cavallo; infravisione; ind. Dell’allineamento; levitazione; ind.
Di un oggetto; immagini illusorie; tenebre perenni; crea fuoco; purificazione del
cibo e dell’acqua; silenzio; torci legno; ragnatela; lucchetto magico;

3° Livello

scudo anti piante; forma gassosa; invisibilità nel raggio di 3 metri; charme mostri;
chiaroveggenza; crea acqua; dissolvi magia; paura; volare; crescita delle piante;
terreno illusorio; velocità; blocca persona; auto metamorfosi; prot. Dal male nel
raggio di 3 metri; prot. Dai proiettili normali; prot. Dal veleno; scaccia
maledizione; silenzio nel raggio di 3 metri; evoca animali; respirare sott’acqua;

4° Livello

scudo anti animali; dona seconda vista; evoca fulmini; charme delle piante; cura
malattie e cecità; confusione; crea cibo; porta dimensionale; arma incantata; ind.
Della corretta via; crescita animale; metamorfosi vegetale di massa; passa piante;
porta delle piante; metamorfosi; evoca tempo atmosferico; occhio dello stregone;

5° Livello

anima oggetti; barriera anti magia; controllare la temperatura nel raggio di 3 metri;
controlla venti; crea animali normali; dissoluzione; demenza precoce; blocca
mostri; sciame d’insetti ; conoscenza; giara magica; charme di massa; invisibilità
multipla; neutralizza veleno; prot. Dai fulmini; roccia; trasporto via piante;
controllo del tempo atmosferico;

6° Livello

evoca elementali; crea mostri normali; danza; inc. del comando; abbassare il
livello dell’acqua; metallo in legno; terre mobili; trasformare oggetti naturali;
olografia; cambia forma; parlare con i morti; parlare con i mostri; pietra in carne;
sopravvivenza; spada; vista rivelante;

7° Livello
contingenza; morte volante; disintegrazione; distruzione del male; labirinto;
barriera mentale; permanenza; metamorfosi d’ogni oggetto; parola di potere
accecare; rincarnazione; evoca oggetti; teletrasporto d’ogni oggetto; ferma tempo;

Incantesimi Tipici del Popolo Fatato

1° Livello
RAFFREDDARE  QP 3
R.a. = 10 metri
Durata = concentrazione o vedi sotto
r.e. = vedi sotto



Questo incantesimo riduce la temperatura corporea di una creatura infliggendogli dei danni. Il
primo punto di danno è automatico dal secondo round per ogni punto di danno è permesso un t.s.
contro incantesimi se ha successo l’incantesimo termina, il bersaglio subisce 1 danno per round
finché non riesce in t.s. . I faery usano questo inc. perché è subdolo e possono usarlo senza rivelare
la propria presenza.

CORRIERE  QP 4
R.a. = 3 metri
Durata = 1 giorno per liv.
r.e. = un animaletto
Un piccolo animale evocato (uccello, coniglio, scoiattolo, ecc.) a scelta del DM a seconda del posto,
seguirà il lanciatore consegnando messaggi. Il corriere dirà il messaggio a voce se l’ascoltatore
parla la lingua degli animali, il lanciatore deve descrivere la locazione del destinatario. Se l’inc.
dura abbastanza il destinatario può anche mandare indietro un messaggio.

PRECIPITAZIONE  QP  3
R.a. = 6 metri per liv.
Durata = 1 round per liv.
r.e. = 10 metri +3 per liv.
Questo inc. condensa tutto il vapore acqueo della zona trasformandolo in una leggera pioggia. Un
faery di basso liv. Sarà anche lui nel raggio dell’inc. i faery lo usano per annaffiare i boschi ma ha
anche altre applicazioni come cancellare impronte o spegnere fuochi. Se la temperatura è sotto zero
la pioggia diviene neve. La versione opposta detta evaporazione causa l’evaporazione dell’umidità
nella zona, può fare evaporare circa 4,5 litri d’acqua per liv. Cé anche la possibilità di usarlo sulle
creature, la vittima perde un PF a round a meno che non superi un t.s. contro inc. a round.

GUARDIANO  QP  6
R.a. = 3 metri
Durata = 2 – 8 turni +1 per liv.
r.e. = una pianta o animale
Quando viene lanciato, una creatura o una pianta nella zona reagisce alla presenza di qualsiasi
animale più grande di un ratto o più grande di 15 cm cubici. Appena una creatura vivente tocca o
disturba il bersaglio dell’inc., questo emette un suono udibile nel raggio di 20 metri. I non morti non
fanno scattare l’inc. ma le creature invisibili sì, inoltre levitare o volare sopra il guardiano lo fa
scattare.

2° Livello
PISOLINO DEI FAERY  QP  6
R.a. = 80 metri
Durata = 4 – 16 turni
r.e. = 2 – 6 creature in un area di 15 metri di diametro
E’ una versione potenziata di sonno, colpisce chiunque indipendentemente dai loro DV, è permesso
un t.s. contro inc. per evitare.

GIUNCO IN CAVALLO  QP 5
R.a. = vedi sotto
Durata = un ora per liv.
r.e. = un giunco
L’inc. deve essere fatto su un giunco ancora vivo, poi il giunco dev’essere messo in mezzo alle
gambe e si trasforma in cavallo. L’inc. può essere interrotto e ripreso a volontà finche dura l’inc. Il



cavallo è un normalissimo cavallo tranne per il fatto che non attacca, se viene ucciso l’inc. ha
termine.

SILENZIO INDIVIDUALE  QP  4
R.a. = tocco
Durata = 12 turni
r.e. = una creatura
l’inc. simile a quello dei chierici interessa una sola creatura, è permesso un t.s.

3° Livello
FORMA GASSOSA  QP  6
R.a. = tocco
Durata = 1 turno per livello
r.e. = una creatura
l’inc. è uguale agli effetti della pozione, è permesso un t.s. perchi ne vuole contrastare gli effetti.

INVISIBILITA’ AI MORTALI  QP  7
R.a. = tocco
Durata = 1 turno per livello
r.e. = una creatura
L’inc. dona ad una creatura delle dimensioni massime di un orco l’invisibilità ai mortali.

4° Livello
DISTRIBUIRE SECONDA VISTA  QP 8
R.a. = tocco
Durata = 1 giorno per liv.
r.e. = una creatura
permette di vedere i faery invisibili e di vederli nella loro vera forma se sono sotto l’effetto di una
trasformazione. L’inc. è usato molto raramente perché va contro la privacy dei faery; l’uso
indiscriminato può essere punito anche con l’esilio.

CURA MALATTIE E CECITA’  QP 5
R.a. = tocco
Durata = permanente
r.e. = una creatura
L’inc. equivale ai due omonimi ma solo uno dei due può essere usato per volta.

ARMA MAGICA  QP vedi maghi
R.a. = tocco
Durata = 5 round per livello
r.e. = un arma
uguale all’inc. dei maghi.

PAURA  QP  4
R.a. = speciale
Durata = istantaneo
r.e. = speciale
Uguale agli effetti della bacchetta della paura ma il t.s. è contro inc.

5° Livello



CREA ANIMALI NORMALI  QP vedi maghi
R.a. = 10 metri
Durata = 1 turno
r.e. = crea uno o più animali
L’inc. è uguale a crea mostri normali ma può creare solo animali normali.

ROCCIA  QP vedi maghi
R.a. = 0
Durata = 2 turni per liv.
r.e. = il mago
E’ uguale all’inc. statua ma il mago diviene una roccia simile a quelle nell’area.

6° Livello
TRASFORMA OGGETTI NATURALI  QP vedi maghi
R.a. = 36 metri
Durata = permanente
r.e. = un oggetto naturale
L’inc. è come trasformazione di ogni oggetto o creatura eccetto che l’eventuale oggetto dev’essere
di legno o carne o minerali naturali, le leghe non sono influenzate.

SIDHE
Detti anche shee, il termine può anche significare l’insieme di tutte quelle creature fatate dette fairy,
sono l’antico popolo fatato come descritto dalle antiche leggende qui riproposto in un personaggio
specifico. Il loro aspetto è praticamente indistinguibile poiché sono vari come razza e possono
assomigliare a qualsiasi popolo semiumano o umano (con vaghi tratti elfici), ci sono comunque tre
caratteristiche che li distinguono dalle altre razze: la possibilità di diventare invisibili ai mortali
(ciò significa che chi non è del popolo fatato non è in grado di vedere i membri di quest’ultimo
che non vogliono farsi vedere volontariamente), l’abilità di respirare acqua come se fosse aria e
la tossicità del ferro per il loro organismo, equivale ad un veleno. Un'altra sottile differenza è che il
loro sangue non è di colore rosso vivo ma un rosato, ciò è dovuto alla mancanza di ferro. La natura
velenosa del ferro non agisce comunque velocemente sul loro organismo e questo gli permette di
non subire danni addizionali quando sono colpiti dal ferro, ma un contatto a lungo termine con del
ferro o l’ingestione dello stesso succhieranno lentamente e permanentemente la vitalità dello shee
(PF e punti caratteristiche). Uno shee non userà mai un arma , un oggetto o arnesi fatti in ferro;
useranno invece vari tipi di pietre , metalli non ferrosi, leghe (oro, argento, bronzo e mithril). Da
notare che le armi magiche migliori sono di solito di leghe o altri materiali non di ferro e ciò
permette anche agli shee di usarle. Gli shee sono duttili quasi come gli umani e ciò permette loro di
unire le abilità dei maghi con quelle dei ladri o con quelle dei guerrieri ma non con tutte e due, la
loro generale adattabilità fa di loro dei leader naturali. I normali shee come gli umani normali hanno
½ DV e poche abilità speciali, quelli di alto livello hanno capacità adeguate, si dividono in shee
guerrieri e shee ladri. Gli shee possono essere trovati dovunque ma preferiscono posti belli, isolati,
pacifici e preferibilmente vicini ai boschi. Ogni tanto costruiscono i loro palazzi in grandi grotte
subacquee o sotterranee, generalmente sono ben nascoste o mimetizzate attraverso la magia. Vagare
è il loro scopo preferito, mentre sono invisibili ai mortali amano viaggiare, assistere i bisognosi, fare
scherzi e in generale cercare avventure, certe volte diventano amici a lungo termine con umani e
semiumani e si sa anche di alcuni shee sposati e adattatisi a vivere in quelle società. Gli shee sopra
il livello 0 guadagnano l’abilità di lanciare gli inc., della lista del popolo fatato, combinata con le
abilità o del guerriero o del ladro. Entrambe le classi progrediscono sulla stessa tabella di
avanzamento (PX) ma mentre i guerrieri salgono con 1d8 i ladri con 1d4. Come detto nessuno shee



può usare armi di ferro, per quanto riguarda il guerriero, può usare qualsiasi tipo di arma o
armatura, il ladro qualsiasi arma o armatura che sia permessa al ladro. Prendono gl’inc. della lista
del popolo fatato ma preferiscono gli inc. di trasformazione, inoltre prendono l’inc. auto
metamorfosi come se fosse di 2° livello e dura finché lo shee non decide di tornare alla sua normale
forma o viene ucciso o l’inc. disperso. Altre abilità speciali: i guerrieri prendono gli attacchi
multipli, mentre i ladri prendono le abilità dei ladri secondo la stessa tabella.

LIV PX DV
Guerriero

DV
Ladro LIV 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°

0 0 1d8 1d4 1 1 -- -- -- -- -- --
1 2.500 1d8 1d4 2 2 -- -- -- -- -- --
2 5.000 2d8 2d4 3 2 1 -- -- -- -- --
3 10.000 3d8 3d4 4 2 2 -- -- -- -- --
4 20.000 4d8 4d4 5 3 2 -- -- -- -- --
5 40.000 5d8 5d4 6 3 2 1 -- -- -- --
6 80.000 6d8 6d4 7 3 2 2 -- -- -- --
7 160.000 7d8 7d4 8 3 3 2 -- -- -- --
8 320.000 8d8 8d4 9 3 3 2 1 -- -- --
9 620.000 9d8 9d4 10 3 3 2 2 -- -- --
dal 9° 300000 punti e +1PF per livello 11 3 3 3 2 -- -- --

12 3 3 3 2 1 -- --
13 3 3 3 2 2 -- --
14 3 3 3 3 2 -- --
15 3 3 3 3 2 1 --
16 3 3 3 3 2 2 --
17 3 3 3 3 3 2 --
18 3 3 3 3 3 2 1
19 3 3 3 3 3 2 2
20 3 3 3 3 3 3 3
21 4 4 3 3 3 3 3
22 4 4 4 4 3 3 3
23 4 4 4 4 4 4 3
24 4 4 4 4 4 4 4
25 5 5 4 4 4 4 4
26 5 5 5 5 4 4 4
27 5 5 5 5 5 5 4
28 5 5 5 5 5 5 5
29 6 6 5 5 5 5 5
30 6 6 6 6 5 5 5
31 6 6 6 6 6 6 5
32 6 6 6 6 6 6 6
33 7 7 6 6 6 6 6
34 7 7 7 7 6 6 6
35 7 7 7 7 7 7 6

Folleti e Spiritelli
Folletti e spiritelli sono abbastanza simili da essere
descritti insieme, le somiglianze sia per aspetto sia
abitudini li fanno scambiare spesso per la stessa
razza. Le principali differenze sono le dimensioni,
gli spiritelli sono più piccoli, e attitudini, i folletti
sono una razza guerriera e orgogliosa delle proprie
abilità marziali, gli spiritelli invece utilizzano la
magia sia per piacere che per protezione. I folletti
sono alti fra i 30 e i 60 Cm, hanno generalmente i
capelli rossi, piccole ali da insetto verdi
traslucenti, e i loro corpi sono pelosi, circa come
un uomo; hanno faccette tonde, nasini all’insù e
orecchie da elfo ma più larghe e sono adornati da
piccole antenne sulla fronte. Vestono di verde,
alcuni possiedono armature ma sono in pochi
perché portando le armature hanno problemi con il
volo, sono pesanti. Il loro unico potere magico
innato è l’invisibilità ai mortali, vedi sidhe,
riescono a rimanere invisibili anche quando
attaccano. Come armi generalmente usano delle
spade flessibili e forti che sono scambiate dagli
umani per pugnali. Gli spiritelli invece sono alti 36 7 7 7 7 7 7 7
circa al massimo 37 Cm, i loro lineamenti sono quasi come quelli dei folletti ma sono di capelli
biondi, non sono pelosi e le loro fattezze sono più o meno elfiche con piccole antennine. Anche loro
hanno ali verdi da libellula e sono ottimi volatori, non indossano mai armature e usano le armi così
raramente che si pensa erroneamente che non siano capaci di usarle. La magia è la loro forza,
cinque di loro sono in grado di lanciare una maledizione non letale e usare questa abilità contro i



mortali è una delle loro attività preferite. Sia i folletti che gli spiritelli sono burloni, capricciosi,
allegri e aggraziati; il loro amore per la danza e gli scherzi hanno fatto si che si pensasse che siano
delle razze frivole. Ma la loro gioia più grande è irritare “le grandi razze”, umani, semiumani e
umanoidi. Detestano il male, vivono di quello che da la terra e prendendo in prestito da altre razze
(termine kender). Tutte e due le razze sono meticolosamente pulite ed amano l’acqua, molte razze
per accattivarseli lasciano bacinelle d’acqua dove loro possano bagnarsi, amano molto ciotole di
crema fresca.

Folletto
I folletti sono una razza guerriera che ama parecchio l’arte della spada, con cui si mettono in
mostra, amano gli scherzi e il loro amore per le avventure fa di loro ottimi avventurieri, in
particolare le loro ottime abilità di guerrieri combinate con la loro invisibilità e la loro abilità di
volare fanno di loro ottimi esploratori a corto raggio. Possono usare gli oggetti magici di qualsiasi
classe. Caratteristiche minime:

INT 11 DES 15 FOR 13
SAG 10 CAR 10 COS 10

LIV XP PF
0 0 1d8
1 2.000 2d8
2 4.000 3d8
3 8.000 4d8
4 16.000 5d8
5 32.000 6d8
6 64.000 7d8
7 128.000 8d8
8 250.000 9d8
9 500.000 10d8
10 800.000 10d8+1 PF
+10 Ogni 300.000 +1 PF x Livello

con gli animali. La CA base dei folletti è 8.

Spiritelli
Anche gli spiritelli sono amanti dell’avventura, la loro apertura mentale li rende adatti perfino a
campagne di gioco dove ci siano poche se non nessuna creature dei boschi.

LIV XP PF
0 0 1d4
1 2.000 2d4
2 4.000 3d4
3 8.000 4d4
4 16.000 5d4
5 32.000 6d4
6 64.000 7d4
7 128.000 8d4
8 250.000 9d4
9 500.000 10d4
10 800.000 10d4+1 PF
+10 Ogni 300.000 +1 PF x Livello

Abilità speciali: invisibilità ai mortali, e
possono rimanere invisibili anche durante un
attacco ma dopo il primo attacco l’avversario
avrà semplicemente un –4 ai tiri per colpire
contro di loro. Sono capaci di volare ma
solamente per tre turni di seguito dopo di che
devono riposare per un turno. Possono usare
qualsiasi arma o armatura adatta alla loro
taglia. Prendono le stesse abilità dei guerrieri
ma come gli elfi, hanno gli stessi tiri per colpire
e salvezza degli elfi. I folletti parlano la lingua
del popolo fatato, il linguaggio locale, elfico,
gnomico, halfling e possono parlare con gli

Possono usare solo armi ad una mano adatte
alla loro taglia e non possono usare armature o
scudi. Hanno i tiri salvezza degli elfi e i tiri per
colpire dei maghi. Possono fare invisibilità ai
mortali a volontà, se in cinque possono lanciare
le loro famose maledizioni; possono prendere
maledizione come se fosse di 2° livello,
possono lanciare raggiunto il terzo livello di
potere una versione modificata di confusione
che può essere fatta su di un unico bersaglio.
Gli spiritelli parlano la lingua del popolo fatato,
il linguaggio locale, elfico, gnomo, halfling e
possono parlare con gli animali. La CA base
degli spiritelli è 8.



Caratteristiche minime:

INT 15 DES 13 FOR 10
SAG 12 CAR 8 COS 10

LIV 1 2 3 4 5 6 7
1 1 - - - - - -
2 2 - - - - - -
3 2 1 - - - - -
4 2 2 - - - - -
5 2 2 1 - - - -
6 2 2 2 - - - -
7 3 2 2 - - - -
8 3 2 2 1 - - -
9 3 2 2 2 - - -
10 3 2 2 2 1 - -
11 3 2 2 2 2 - -
12 3 3 3 2 2 1 -
13 3 3 3 2 2 2 -
14 4 3 3 2 2 2 1
15 4 4 3 2 2 2 2
16 4 4 3 3 3 2 2
17 4 4 4 3 3 2 2
18 4 4 4 4 4 3 2
19 4 4 4 4 4 3 3
20 4 4 4 4 4 4 4
21 5 5 5 4 4 4 4
22 5 5 5 5 5 4 4
23 6 6 5 5 5 5 5
24 6 6 6 6 5 5 5
25 6 6 6 6 6 6 5
26 6 6 6 6 6 6 6
27 7 7 7 6 6 6 6
28 7 7 7 7 7 6 6
29 8 8 7 7 7 7 7
30 8 8 8 8 7 7 7
31 8 8 8 8 8 8 7
32 8 8 8 8 8 8 8
33 9 9 8 8 8 8 8
34 9 9 9 9 8 8 8
35 9 9 9 9 9 9 8
36 9 9 9 9 9 9 9

WOODRAKE
Il woodrake è un mostro incantato di dimensioni
umane e dall’aspetto simile ad un drago ma con
solo gli arti inferiori e quelli superiori che fanno da
ali, può essere benigno o maligno ma comunque
estremamente caotico. Molto intelligente ed astuto
preferisce arrendersi piuttosto che combattere fino
alla morte, non si fa problemi a mentire se questo
gli può essere utile. E’ immune ai primi 4° livelli di
inc. ma è in grado di annullare questa abilità per un
round per beneficiare di inc. come cura ferite. Tutti
quanti i drake sono ottimi ladri e vengono
allontanati da protezione dal male; possono
prendere la forma di elfi o halfling a volontà e
possono usare tutti gli oggetti magici, possono usare
tutte le armature e armi permesse ai ladri. In forma
normale può fare tre attacchi artiglio due volte e
morso (a –8000 PX 1-2 1-2 1-3) (a –6000 PX 1-2 1-
2 1-4) (a –4000 PX 1-2 1-2 1-6) (a 0 PX 1-2 1-2 1-
8) i bonus di forza si applicano a questi danni, se
attacca con le armi ha un solo attacco. Fanno i t.s.
come i maghi del doppio del loro livello, i tiri per
colpire sono quelli dei ladri. Il furto è il passatempo
favorito dei woodrake, avanzano velocemente in
queste abilità pur non raggiungendo i livelli degli
umani , a –8000 non hanno nessuna abilità da ladro,
a –6000 hanno le abilità di un ladro di 1° livello, a –
4000 le abilità di un ladro di 3°, a 0 come un ladro
di 5°, dal 1° fino al 10° livello hanno le abilità da
ladro pari ai loro DV, dopo di che guadagnano solo
un livello di abilità da ladro per ogni due livelli da
woodrake. Possono cambiare forma a volontà tra
elfi ed halfling, acquisiscono invisibilità ai mortali
dal secondo livello, nella loro forma originale
possono volare per un ora di seguito.



Liv XP PF
0 0 2d8
1 4.000
2 12.000

3d8

3 28.000 4d8
4 60.000
5 125.000

5d8

6 250.000 6d8
7 500.000 7d8
8 800.000 8d8
9 1.100.000 8d8+1
10 +300.000 +1 PF x Livello

Caratteristiche minime:

INT 14 DES 15 FOR 13
SAG 12 CAR 8 COS 10

I woodrake parlano la lingua del popolo fatato, il linguaggio locale, elfico, halfling e possono
parlare con gli animali. La CA base dei woodrake è 2.

LIV XP PF
-3 -16.000 1d8
-2 -12.000 2d8
-1 -8.000 3d8
0 0 4d8
1 16.000
2 48.000

5d8

3 112.000 6d8
4 240.000
5 500.000

7d8

6 800.000 8d8
7 1.100.000
8 1.400.000

9d8

9 1.700.000 10d8
10 2.000.000 10d8+1 PF
+10 Ogni 250.000 +1 PF x Livello

POOKA
Sono bestie interessanti, cugini degli incubi, possono
prendere qualsiasi forma desiderino, possono
manipolare la struttura primaria del tempo a loro
piacimento, questi potenti esseri sono limitati dal
loro particolare carattere. Assumono le forme più
varie e si divertono facendo assumere a queste gli
atteggiamenti umani, generalmente impeccabilmente
vestiti sebbene non per forza seguendo la moda
attuale, si dice che i più potenti possano variare la
loro forma a volontà, in ogni forma può parlare
come un uomo e conosce tantissimi linguaggi e
molto spesso ha vizi umani come bere, fumare o
giocare a giochi d’azzardo. Può diventare invisibile
ai mortali, sono gli unici fairy che possono usare

questa abilità in modo selettivo facendosi vedere solo da chi vogliono, magari umani già sbronzi. A
livello di mostro normale possono invecchiare gli oggetti a volontà solamente toccandoli; le persone
che dormono e falliscono un t.s. possono essere soggette ad incubi creati dai pooka, i sogni dei
pooka non hanno alcun seguito sebbene possano essere interpretati come messaggi degli dei o
premonizioni. Possono essere solo caotici buoni, sono molto lunatici e imprevedibili e possono
rifiutarsi di considerare le ripercussioni delle loro azioni anche se inconsapevolmente, tuttavia
cercheranno sempre di recuperare specialmente se un mortale loro amico è coinvolto. I pooka danno
un grandissimo valore all’amicizia e per questo sono molto felici d’aiutare i loro compagni di
bevute, che molto spesso sono quelle persone di temperamento mite che possono apprezzare la



conversazione del pooka. Non possono indossare armature o portare scudi e la loro CA naturale è 7,
possono usare armi se la loro forma è bipede e lo permette, possono comunque usare gli attacchi
animali corrispondenti alla forma in uso, possono parlare il linguaggio locale , del popolo fatato e
degli animali. Possono usare tutti gli oggetti magici che non siano armi. I t.s. e txc sono gli stessi
dei ladri del loro livello o DV. Hanno invisibilità ai mortali a tutti i livelli, possono generare incubi
a tutti i livelli, dal 10° livello possono fare cambia forma in animali normali una volta ogni 3 livelli
al giorno, la trasformazione prende un round. Le abilità di manipolazione del tempo migliorano in
base alla crescita del pooka: possono invecchiare gli oggetti inanimati sin dal livello di mostro
normale, dal 3° livello possono fare velocità su se stessi una volta al giorno ogni 3 livelli e dura 2
round per livello del pooka, al 5° livello hanno velocità e rallentare come per l’inc. dei maghi una
volta al giorno ogni due livelli, al 7° livello possono curare i tessuti danneggiati tramite il passaggio
del tempo, per fare questo devono toccare il soggetto , ogni round di contatto cura un PF e può
usarla per un numero di round doppio del suo livello. Al 9° livello possono schivare tramite la
manipolazione del tempo attacchi e inc. uscendo fuori dal tempo, se un t.s. contro inc. riesce
l’attacco è evitato del tutto, anche se magico; se il t.s. fallisce può comunque nel caso di magia
effettuare un eventuale t.s. con bonus +2, questa abilità può essere tentata una volta al giorno per
livello del pooka. Dal 12° livello toccando la vittima si ha lo stesso effetto della bacchetta
dell’invecchiamento; sempre dal 12° può usare ferma tempo ( vedi inc. dei maghi ) ma la durata
dipende dal livello del pooka, inoltre soltanto in 1d3 di quei round è possibile tentare attacchi, può
essere usato una volta al giorno ogni 5 livelli e al 20° può portare anche un'altra persona all’interno
del ferma tempo. Al 18° può mettere se stesso o un'altra persona in stasi temporale, questa abilità è
l’inverso di ferma tempo infatti la creatura viene posta al di fuori del tempo e quindi non ne è
soggetta, vedi stasi temporale, se il pooka vuole può rendere la creatura in stasi temporale invisibile
ai mortali, stasi temporale può essere fatta solo una volta al giorno. Requisito primario dei pooka è
la saggezza.

HSIAO
Sono una razza di uccelli intelligenti, l’apparenza può trarre in inganno, sembrano gufi giganti con
grandi ali e occhi dorati che sembrano risplendere di saggezza; alcuni sono grandi quanto gli umani
sebbene a parità di dimensioni uno hsiao sia più leggero a causa delle ossa cave che permettono di
volare. Sono volatori agilissimi ma ciò non vuol dire che in terra o sugli alberi non siano altrettanto
agili. Sono tutto il contrario dei fauni , sono una razza di chierici filosofi ossessionati da ordine
saggezza e moralità. Il loro allineamento è strettamente legale. Le leggende li descrivono come
simboli di saggezza, consiglieri degli immortali da cui traggono anche il loro sapere sull’ordine del
multiverso. Possono essere solitari o in piccoli gruppi , fino a 20 esseri, a capo di questi gruppi ci
sono patriarchi e matriarche, il più anziano è il capo. Il resto della comunità è la progenie di questi
due o qualche altro hsiao che si è unito per scopi intellettuali. Generalmente le loro tane si possono
trovare in zone forestali nascoste tra i rami di alberi giganteschi e a grandi altezze, dove una serie di
nidi si intrecciano tra loro; sono fatti di rami , terra e foderati con le loro stesse piume. Possono
sembrare all’occhio inesperto, solo un cumulo terra e rami ma in realtà sono costruiti secondo
precise formule matematiche. La vita di uno hsiao è dominata dallo studio, dalla contemplazione e
dalla preghiera e la legge e l’ordine dominano tutto, lo scopo dello studio e decifrare l’ordine e lo
scopo del multiverso, la contemplazione e la meditazione sono necessarie allo hsiao per diventare
parte integrante di tale ordine e la preghiera per servire gli immortali legali è necessaria per
assicurare la trascendenza di tale ordine. La loro vita è molto lunga e uno hsiao che abbia 100 anni o
poco di più è considerato uno sbarbatello. Per sopravvivere vanno a caccia o assoldano chi lo faccia
per loro, a tal fine si fanno pagare per effettuare magie. Solo alcuni esemplari maturi vengono rapiti
da un particolare istinto, che ricorre ogni cinque decadi, se quando sono presi da questo stimolo
trovano un compagno entro sei mesi mettono su famiglia. Di solito ospitali preferiscono comunque
evitare umani e umanoidi, eccetto gli elfi, e intrattengono ottime relazioni con tutte le razze della



foresta e specialmente con i druidi. Possono nascere a volte anche esemplari neutrali o caotici ma
vengono espulsi dai nidi.

INCANTESIMILIV DV PX
1 2 3 4 5 6

-3 1d8 -8.000 -- -- -- -- -- --
-2 2d8 -6.000 1 -- -- -- -- --
-1 3d8 -4.000 2 -- -- -- -- --
0 4d8 0 2 1 -- -- -- --
1 5d8 8.000 2 2 -- -- -- --
2 6d8 24.000 2 2 1 -- -- --
3 7d8 56.000 3 2 2 -- -- --
4 8d8 115.000 3 3 2 1 -- --
5 9d8 250.000 3 3 3 2 -- --
6 10d8 500.000 4 4 3 2 1 --
7 11d8 800.000 4 4 3 3 2 --
8 12d8 +300.000 4 4 4 3 2 1
9 13d8 +300.000 5 5 4 3 2 2
10 14d8 +300.000 5 5 5 3 3 2
11 15d8 +300.000 6 5 5 3 3 2

1PF in più a livello, +300000 a livello, gli inc. si fermano
all’11°.

Ad alto livello possono colpire creature che si possono colpire soltanto con armi magiche. Non
possono usare le normali armature ma possono usarne alcune fatte per loro inoltre la loro CA
naturale è 5. Hanno i t.s. ed il QP dei chierici dello stesso livello e i txc dei mostri. Requisito
primario è la saggezza, le lingue parlate sono lo hsiao, il locale, elfico, popolo fatato, trent e
possono comunicare con gli uccelli.

FAUNO
Sono una razza gioiosa e vivace generalmente incapace di comprendere la violenza e la serietà e le
razze che le praticano. Tutto quello di cui hanno bisogno gli viene fornito dalla natura, tranne il
vino che coltivano e producono personalmente. Hanno una predilezione particolare per il vino, che
si dimostra anche la merce di scambio preferita per ottenere qualcosa da un fauno. Sono molto
impulsivi e istintivi, desiderare e prendere o fare sono un unico verbo nella lingua dei fauni. I fauni
non hanno una coscienza o per lo meno non come la intendono gli esseri umani, sono un tutt’uno
con la natura e non hanno il senso del buono o del cattivo, la loro vita è scandita dalla natura stessa
e così anche le loro azioni e pensieri, per loro è tutto naturale, non hanno il senso della proprietà in
quanto ciò non esiste in natura, se hanno qualche bisogno lo soddisfano senza badare altro. Umani e
semi umani che hanno una visione assai diversa della vita vengono visti come dei perversi che
reprimono i loro istinti e desideri; d’altra parte umani e semi umani non hanno un gran rispetto per
queste creature che considerano quasi alla stregua di animali. Non considerano insulti ciò che
potrebbe essere vero e saranno anzi d’accordo con voi se riscontrano che l’affermazione risponde al
vero e si limiteranno a farvi notare che vi state sbagliando in caso contrario, proprio per questo
motivo tendono a far sentire frustrate le altre razze. Le attività preferite dei fauni sono fare feste,
bere, cercare l’accoppiamento con le driadi e ballare; generalmente esplicano queste attività di
notte. Trovano anche divertente fare scherzi, non è consigliato cercare di far capire loro che non è il
caso di continuare, è più semplice fornire loro un altro stimolo a cui dedicarsi. La musica è un altro
impulso primario dei fauni e potrebbe essere considerato l’unico impulso un po’ intellettuale di cui
godono, lo strumento preferito è il flauto di Pan, perdono molto tempo a suonarlo diventando così

Pur avendo gli artigli sono
abbastanza agili da scrivere ma
non possono portare armi,
comunque hanno armi naturali.

XP DANNI
-8.000 1-2 1-2 1-2
-6.000 1-3 1-3 1-3
-4.000 1d4 1d4 1-3

0 1d6 1d6 1d4



esperti in questo campo. Per mancanza di stimoli non sono molto religiosi anche se alcuni adorano a
modo loro un immortale di nome Faunus, è il patrono della pastorizia, della caccia e della
mascolinità, si crede che sia l’inventore della poesia. Tutti i fauni sono maschi e si riproducono
accoppiandosi con le altre razze umanoidi in particolare con le driadi; se si accoppiano con una
driade c’è il 50% di possibilità che la progenie sia un fauno, con altre razze il risultato sarà
invariabilmente un fauno. Un fauno è una  combinazione di uomo o bestia, le dimensioni sono
umane o poco più piccole, possono avere orecchie o coda di capra o cavallo, mulo e asino. Alcuni
possono avere corna e piedi zoccoluti e con zampe di capra pelosa, di solito non indossano nulla
tranne una corona di foglie di vite, sono di allineamento caotico ma ciò non vuol dire che siano
malvagi.

LIV PX DV
1 1.000 2d4
2 2.000 3d4
3 4.000 4d4
4 8.000 5d4
5 16.000 6d4
6 32.000 7d4
7 64.000 8d4
8 130.000 9d4
9 260.000 10d4
10 +200.000 +2 PF

Dopo dieci round di continuo suonare anche il fauno deve fare un t.s. , altrimenti anche lui sarà
preso dallo stimolo che sta’ cercando di instaurare nel suo avversario. I fauni migliorano questa
abilità ogni cinque livelli così che il bonus ai t.s. al primo round , sarà al 10° +3, al 15° +2, e via
seguendo. Dal 10° livello questa abilità è così potente che persino le piante possono esserne
soggette. Così suonando per 5 round o più , il fauno , può incrementare la crescita delle piante come
per l’inc. crescita dei vegetali. La CA naturale del fauno è 8 e le lingue sono driade, locale e
possono comunicare con gli animali. Requisito primario è la destrezza.

MAGHI
Nella maggior parte dei casi si tratta di umani che hanno dedicato la loro intera esistenza alla
conoscenza ed alla manipolazione “controllata” delle forze arcane che regolano l’universo. Nella
loro continua ricerca alcuni maghi hanno ritenuto opportuno indirizzare il loro studio verso un
particolare aspetto della magia stessa, venendo a creare delle scuole di pensiero ben distinte le une
dalle altre: le specializzazioni. Lo studio della magia, ha comportato per il mago un grosso numero
di rinunce, prima fra tutte quella della cura del proprio corpo. Difficilmente avremo a che fare con
un mago forte e prestante, avendo egli passato la maggior parte della sua vita, fra i libri delle
biblioteche e gli alambicchi dei laboratori. Anche la sua vita sociale ne risulta limitata, egli è
sicuramente in grado di comportarsi nella maniera più adatta in qualsiasi ambiente, avendolo
studiato sui libri, ma sicuramente non per esperienza personale. I maghi sono molto schivi di
carattere, difficilmente prendono la parola in un gruppo o ricoprono cariche pubbliche
particolarmente importanti, si limitano a  suggerire condotte da tenere nelle varie situazioni:
piuttosto che intervenire direttamente il mago preferisce manipolare gli altri affinché facciano le
cose che egli ritiene più giuste. Talvolta alcuni maghi si sono riuniti formando delle società
dominate unicamente dalla magia : le incantocrazie.  In questo tipo di società la magia è alla base e
al vertice della piramide, nel senso che viene usata per soddisfare tutte le necessità quotidiane, ed
allo stesso tempo sia nell’amministrazione che nella difesa della società stessa. In altri tipi di
società, per sopravvivere e per potersi dedicare ai loro studi senza interferenze esterne, i maghi si

Possono usare ogni arma e armatura che si adatti al loro corpo,
possono usare tutti gli oggetti che non siano ristretti ai maghi e
hanno i t.s. dei ladri, i txc sono quelli di un chierico. Abilità
speciali: possono, tramite la musica, dopo il 5° livello, evocare
impulsi particolari e naturali nei personaggi vittime, non creano
questi impulsi ma li esaltano per far perdere il controllo ai
personaggi, es. fame, amore, sete, rabbia, panico. Un fauno ha
bisogno almeno di un round per questa abilità e la vittima può
effettuare un t.s. contro inc. a round; più il fauno suona più è
alta la probabilità di successo es. al primo round t.s. con bonus
+4, al secondo +3, al nono –4.



riuniscono fra di loro, fondando delle “corporazioni”, o si mettono al servizio di qualcun altro ( es.
consiglieri, maghi dei nani, mago della chiesa ecc.).

Il PG mago
A causa della sua naturale debolezza, il mago difficilmente viaggia da solo, preferisce infatti
viaggiare con dei mercenari al suo servizio o con un gruppo. In quest’ultimo caso il mago
contraccambierà la protezione del gruppo facendo ricorso alle risorse della sua magia e della sua
intelligenza. In combattimento si terrà sempre lontano dall’azione preferendo la retro guardia. Per
quanto riguarda le armi si limiterà all’uso del bastone , del pugnale e della fionda, ricorrendo a
queste solo nel caso sia impossibilitato all’uso della magia. La scarsa prestanza fisica e il bisogno di
effettuare movimenti agili e precisi, atti al lancio di incantesimi, impediscono l’uso di armature, il
mago provvederà quindi alla sua protezione con indumenti incantati e monili dai vari effetti magici.
L’apprendimento degli incantesimi si ottiene tramite lunghe ricerche magiche limitate per altro
dall’intelligenza del mago (vedi tab. int.) e dai suoi livelli d’esperienza. (vedi tab.).

La fonte del loro potere risiede, oltre che nella conoscenza delle interazioni tra le varie forze
magiche, nella capacità di assorbire e razionare l’energia magica ( una fonte particolare per gli
specialisti ) presente nel mondo circostante. Per i PG questa energia magica è rappresentata dal QP ,
questi punti d’energia magica devono essere rinnovati quotidianamente tramite circa otto ore di
sonno. Mentre gli usufruitori di magia , in generale, assorbono la loro energia da fonti diversificate,
gli specialisti e quei maghi membri di corporazioni che fanno della scelta di una particolare fonte un
loro dogma, sono dipendenti dalla presenza della loro particolare fonte magica. La crescita del QP è
in funzione del livello ( 1d6 + bonus int. Fino al 20° liv. poi solo bonus int. per i livelli ulteriori ).
Ogni inc. ha un costo in punti d’energia che viene detratto al momento del lancio dal totale. Il tipo
d’incantesimi lanciabili nella giornata dipende dalla memorizzazione. ( vedi tab. ) La
memorizzazione è quella fase di studio giornaliero in cui il mago decide di quali incantesimi
avvalersi durante la giornata, questa fase si svolge in un tempo soggettivo, del mago, di circa
un’ora. Il riposo senza memorizzazione o viceversa renderà impossibile il lancio d’incantesimi. I
maghi in generale, per qualsiasi tipo di scritto o memoria riguardanti le fonti magiche o la loro
manipolazione devono categoricamente usare linguaggio magico, anche perché il linguaggio
normale non dispone di termini adeguati allo scopo, infatti il primo inc. imparato è lettura del
magico. Gli incantesimi verranno trovati o tramite lunghe ricerche o tramite ritrovamenti di libri
magici o insegnamenti in scuole apposite; cosa importante è che ogni specializzazione usa un suo
particolare dialetto magico conosciuto esclusivamente dagli adepti. Gli incantesimi vengono
registrati magicamente su libri appositamente trattati per contenere un tale potere, a tal fine ogni
libro potrà contenere un massimo di 50 livelli di potere complessivi di incantesimi. Un mago
inizialmente dovrà avere a disposizione una biblioteca del valore minimo di 20000 M.O. +10000
per ogni livello di potere, su cui potrà effettuare le ricerche per i suoi inc.; i maghi specialisti
devono sommare un altro 10000 per livello di potere a causa della rarità delle informazioni che
ricercano. Un libro può avere vari aspetti e varie funzioni, infatti oltre che per incantesimi può
contenere formule, rune, nomi e notizie particolari, il tutto protetto magicamente all’interno del
libro. I libri di solito hanno la copertina fatta di pelle di mostri rari e sono ornati in vario modo.
Tirate 1d12 e consultate la colonna “ornamento” per determinare gli ornamenti presenti. Tutti i libri
hanno una chiusura, per determinare il tipo tirate 1d6 e consultate la colonna “ materiale” della
tabella qui riportata. I libri possono essere protetti magicamente in modo che dopo 1d20 ore di
lettura generino un inc. pericoloso per il lettore, scelto dal mago al momento che lo personalizza;
questi inc. non sono riconoscibili o dissolvibili; altra cosa da dire è che i libri magici sono protetti
anche contro la distruzione normale o magica, tali libri si possono comprare o trovare, solo i maestri
delle rune sono capaci di farli.



LIV XP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 1 - - - - - - - -
2 2.500 2 - - - - - - - -
3 5.000 2 1 - - - - - - -
4 10.000 2 2 - - - - - - -
5 20.000 2 2 1 - - - - - -
6 40.000 2 2 2 - - - - - -
7 80.000 3 2 2 1 - - - - -
8 150.000 3 3 2 2 - - - - -
9 300.000 3 3 2 2 1 - - - -
10 450.000 4 4 3 3 2 - - - -
11 600.000 4 4 4 3 2 - - - -
12 750.000 4 4 4 3 2 1 - - -
13 900.000 5 4 4 3 2 2 - - -
14 1.050.000 5 4 4 4 3 2 - - -
15 1.200.000 5 4 4 4 3 2 1 - -
16 1.350.000 5 5 5 4 3 2 2 - -
17 1.500.000 6 5 5 4 4 3 2 - -
18 1.650.000 6 5 5 4 4 3 2 1 -
19 1.800.000 6 5 5 5 4 3 2 2 -
20 1.950.000 6 5 5 5 4 4 3 2 -
21 2.100.000 6 5 5 5 4 4 3 2 1
22 2.250.000 6 6 5 5 5 4 3 2 2
23 2.400.000 6 6 6 6 5 4 3 3 2
24 2.550.000 7 7 6 6 5 5 4 3 2
25 2.700.000 7 7 6 6 5 5 4 4 3
26 2.850.000 7 7 7 6 6 5 5 4 3
27 3.000.000 7 7 7 6 6 5 5 5 4
28 3.150.000 8 8 7 6 6 6 6 5 4
29 3.300.000 8 8 7 7 7 6 6 5 5
30 3.450.000 8 8 8 7 7 7 6 6 5
31 3.600.000 8 8 8 7 7 7 7 6 6
32 3.750.000 9 8 8 8 8 7 7 7 6
33 3.900.000 9 9 9 8 8 8 7 7 7
34 4.050.000 9 9 9 9 8 8 8 8 7
35 4.200.000 9 9 9 9 9 9 8 8 8
36 4.350.000 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Tabella Tiri Salvezza
LIV VELENO B.M. PIETR. SOFFIO INCAN.
1-5 13 14 13 16 15
6-10 11 12 11 14 12
11-15 9 10 9 12 9
16-20 7 8 7 10 6
21-24 5 6 5 8 4
25-28 4 4 4 6 3
39-32 3 3 3 4 2
33-36 2 2 2 2 2



N° Colore Materiale Ornamenti
1 Nero Platino Nessuno
2 Blu Oro Rune Comuni
3 Marrone Argento Simboli Alchemici
4 Oro Ottone Greche
5 Verde Bronzo Fulmini
6 Ocra Acciaio Demoni
7 Perla Giada Occhi e Bocche
8 Porpora Ebano Fiamme e Nubi
9 Rosso Sequoia Stelle, Lune, Soli
10 Argento Avorio Labirinti
11 Speciale Corallo Mostri

Se esce speciale tirare di nuovo per determinare il colore. Il libro riluce a causa di un incantesimo
luce persistente.

La ricerca
Per effettuare la ricerca di incantesimi il mago deve possedere una sua biblioteca personale o poter
accedere a quella di altri. E’ necessario avere a disposizione un valore complessivo di libri espresso
in monete d’oro di 4000 +2000 per livello di potere della magia, questa somma servirà per la ricerca
di componenti ed informazioni su particolari effetti magici o creature. Per ogni 2000 M.o. in più le
probabilità che il mago riesca a scoprire nuovi inc. aumenta dell’uno % fino ad un massimo del
10%. Gli inc. ricercati possono essere comuni, nel senso che la loro esistenza è già risaputa, o non
comuni, nel senso che sono originali del mago che imposta la ricerca. La probabilità di riuscita è :
(livello del mago + intelligenza del mago) x 2 – (livello di potere dell’inc. x 3 se l’inc. è comune, x
5 se l’inc. non è comune) a questo risultato si possono applicare vari bonus o malus a seconda delle
specializzazioni e a seconda del metodo usato, a discrezione del DM. Per la ricerca sono necessari
vari componenti  a scelta del mago, e pezzi di mostro con DV equivalenti almeno al livello di potere
cercato. Il tempo impiegato è pari ad una settimana + un giorno ogni 1000 M.o. Il 10% delle monete
spese viene utilizzato per comprare libri sui quali verranno riportati i passaggi necessari alla ricerca,
e che potranno far parte della biblioteca del mago. A fine ricerca il DM provvederà a tirare il d%
per verificare la riuscita, se la percentuale del dado è 000 avverrà un esplosione che infliggerà 1d6
PF per livello di potere a coloro che si trovano nel raggio di 3 metri, se la percentuale è 01 l’inc.
riuscirà così bene da lasciar di stucco il mago stesso , il DM deciderà in base alla situazione gli
effetti. E’ permesso un t.s. contro inc. per tutti a parte il mago. Per quanto riguarda la costruzione di
oggetti un mago deve aver raggiunto almeno il 9° livello, come per gli inc. dovrà effettuare una
ricerca per i componenti appropriati a produrre gli effetti desiderati. Prima cosa da fare è un elenco
di tutti gli effetti magici e confrontarli con gli inc. per stabilirne il livello, il mago deve conoscere
l’inc. che desidera imitare con un oggetto magico; se l’effetto desiderato non è paragonabile a
quello di nessun incantesimo esistente, il mago dovrà anzitutto ricercare un nuovo incantesimo che
produca l’effetto desiderato. Fatto ciò si sommi i livelli degli inc. da trasferire nell’oggetto e
moltiplicate il risultato per 5000, questo è il costo per l’incantamento iniziale; se l’oggetto ha delle
cariche, aggiungete il 10% del costo dell’incantamento iniziale per ciascuna di esse. Un
incantamento permanente costa l’equivalente di 50 cariche. Il costo per ricaricare un oggetto
magico a cariche è uguale al 10% dell’incantamento iniziale per carica. Pozioni o pergamene  non
sono ricaricabili. Incantesimi diversi su una stessa pergamena sono considerati oggetti magici
diversi. Gli oggetti con cariche non possono essere ricaricati con più cariche di quelle stabilite al
momento della creazione. Il mago può decidere al momento della creazione che l’oggetto magico a
cariche non sia ricaricabile in questo caso l’oggetto costerà il 20% in meno. La procedura per
rendere magici gli oggetti è, per il resto, simile a quella per la ricerca degli inc., se è la prima volta



che un mago rende magico un certo tipo d’oggetto, le sue probabilità di successo sono uguali a
quelle per la scoperta di un nuovo inc., se il mago ha già incantato un oggetto simile avrà le stesse
probabilità di riuscita che avrebbe per un inc. comune. Se un oggetto ha più di un effetto magico,
l’esito va’ controllato a parte per ciascuno effetto aggiuntivo; se il controllo non ha successo
l’oggetto non assume il potere in questione e non saranno possibili ulteriori incantamenti su
quell’oggetto. Una volta che un oggetto è stato creato non è possibile aggiungere alcun potere.
Alcuni oggetti possono essere utilizzati solo un certo numero di volte in un determinato lasso di
tempo, in questo caso il costo iniziale d’incantamento sarà ridotto del 20% per quegli oggetti che
possono essere usati un numero massimo di volte ogni ora, 25% per quelli che hanno un certo
numero di usi al giorno, 30% alla settimana e 35% al mese. Quindi si aggiunga il costo di 30
cariche più il costo di una carica per ogni uso nel lasso di tempo scelto. Per creare un arma magica
la procedura è diversa che per un normale oggetto magico, per il costo iniziale moltiplicare il costo
dell’arma, in oro, per 1000 a Kg. Oltre al costo cambiano anche le probabilità di successo, per
quanto riguarda il bonus, la formula [(int.+liv.)X2]-[3(5 se è la prima volta)X il doppio del bonus
che si vuole attribuire positivo o negativo], le armi magiche ma prive di bonus riducono la formula
a: [(int.+liv.)X2]. Si possono donare a un’arma poteri aggiuntivi come se si stia rendendo magico
un oggetto comune, il costo e il tempo vanno semplicemente sommati. La riuscita va verificata
separatamente per ogni effetto aggiuntivo. Se gli effetti sono limitati il loro costo si riduce del 10%
per ogni restrizione. Es. una spada +5 contro i draghi verdi costerà la somma per l’incantamento del
bonus più il costo per il potere aggiuntivo (disintegrazione); questo potere è ristretto (1) ai draghi
(2) ai draghi verdi, il costo dell’effetto aggiuntivo sarà quindi ridotto del 20%; il giocatore dovrà
effettuare due tiri , uno per il bonus e uno per il suo potere speciale. Se si vuole prevedere un bonus
extra contro un particolare tipo di avversario, come nel caso di una spada +1, +3 contro i draghi,
basta aggiungere la metà del costo iniziale per incantare un arma con il nuovo bonus. Il MASTER
aggiungerà bonus o penalità in funzione di materiali particolari o idee brillanti o catastrofiche dei
giocatori. Gli specialisti hanno bonus o penalità, nella costruzione di oggetti, paragonabili alle
restrizioni nell’acquisizione degli incantesimi.

SPECIALIZZAZIONI E CORPORAZIONI:
Le specializzazioni possono essere di vari tipi, ci sono specializzazioni diffuse in tutto il mondo e
dimensioni o quasi e specializzazioni ristrette a quei luoghi dove vengono insegnate e quindi più
rare. Oltre alle normali specializzazioni ci sono anche delle super specializzazioni a cui solo uno
specialista può accedere e che servono a potenziare ancora di più a costo di tempo e denaro le
capacità in determinate specializzazioni; queste super specializzazioni e le specializzazioni ristrette
sono riscontrabili solo in quei luoghi, di solito incantocrazie, in cui risiede una Università della
Magia. Anche le corporazioni sono riscontrabili solamente in quei luoghi in cui la corporazione
effettivamente esiste, la presenza di un rappresentante di una particolare specializzazione o
corporazione non indica la diffusione di quest’ultime in quel luogo.

LE SCUOLE:
Ogni specializzazione segue una particolare scuola di magia, le scuole di magia, secondo uno
schema riportato in seguito, possono essere in opposizione, ciò significa che lo specialista di una
scuola non potrà apprendere e lanciare inc. appartenenti alla scuola/e opposta/e o alle  scuole
immediatamente confinanti con quelle opposte.  Abbandonare una scuola comporta penalità
piuttosto gravi. Un mago generico non può lasciare la sua professione e diventare uno specialista,
ma potrà, nel caso non faccia parte di corporazioni considerate una sorte di specializzazione,
studiare nelle università della magia e godere, se non dei vantaggi e svantaggi di uno specialista,
comunque di un 'istruzione mirata in una particolare specialità; la maggior parte delle facoltà sono
ristrette agli specialisti ma alcune se pur poche sono aperte anche a maghi generici. Uno specialista
potrà ritirarsi dalla sua specializzazione ma solo per diventare mago generico, non potrà in nessun
caso rientrare nella scuola che ha abbandonato. Lo specialista mantiene tutti i bonus sugli



incantesimi che aveva prima della conversione ma non potrà averne altri in futuro, perde il +1 sui
t.s. contro inc. della sua exscuola, perde il bonus per imparare inc. della sua exscuola, conserva la
penalità nell'apprendere inc. di altre scuole e per apprendere inc. di scuole opposte alla sua exscuola
avrà le seguenti probabilità = 1/2 ( percentuale base - 15% ).

                                                    Illusione ( I )

          Cronomanzia ( C )                                             Stregoneria (ST )
          Trasformazione ( T )

Rabdomanzia ( R )                   Divinazione ( D )               Evocatori ( EV )
Dragologia ( DR )                                                                  Demonisti ( EV )
                                                                                                  Elementalisti ( EL )

           Maestri Rune ( MR )                                          Scongiurazione ( SC )
           Alchimisti ( A )

                                                   Negromanzia ( N )

Non tutte le specializzazioni sono all’interno del sistema d’opposizione, infatti i maghi “Selvaggi”,
così detti perché utilizzano una forma di magia incontrollata ne sono al di fuori, ma di questi maghi
si tratterà a parte. Sempre al di fuori da questo sistema sono le corporazioni, che godono sì di
benefici per essersi riuniti ma non sono considerati specialisti.

VANTAGGI DELLA SPECIALIZZAZIONE
Lo specialista può lanciare un incantesimo in più per livello, purché sia della sua stessa scuola.
Poiché conosce meglio i suoi incantesimi, lo specialista ha un bonus +1 sui t.s. quando un altro
mago li usa per attaccarlo; parimenti, gli altri hanno una penalità –1 sui t.s. contro gli incantesimi
propri dello specialista. Gli specialisti ricevono un bonus del 15% per imparare incantesimi della
propria scuola e una penalità del 15% se apprendono quelli delle altre, (non tutte le specializzazioni
hanno gli stessi valori, vedere i singoli casi) il modificatore si applica al tiro percentuale che il
giocatore effettua quando impara un incantesimo. Quando lo specialista sale di livello guadagna
automaticamente un incantesimo della sua scuola, che può copiare sul suo libro. Qualora lo
specialista tenti di creare un nuovo inc. appartenente alla sua scuola, per il calcolo delle probabilità
di riuscita si considera di un livello in meno.

Illusione:
Requisito minimo: 16 Des.
Questi inc. deformano la realtà e creano dei cambiamenti apparenti nell’ambiente circostante, in chi
li fa, o in altre persone o creature. Il cambiamento non è reale ma riguarda il modo in cui la realtà è
percepita. Quando arriva al 18° livello l’illusionista guadagna un +1 ai t.s. contro le illusioni non
generate da un illusionista (con il bonus naturale degli specialisti diventa un +2). Al 20° livello ha la
possibilità di dissolvere le illusioni solo mediante concentrazione, per tre volte al giorno; il raggio
d’azione è di 30 metri, l’illusionista si dovrà rivolgere verso l’illusione e concentrarsi. Le
probabilità di riuscita sono del 50% +5% per ogni livello di differenza, a favore dell’illusionista, tra
lo stesso e un altro mago. E' possibile incrementare le capacità dell'illusionista frequentando un
università della magia.



Stregoneria:
Requisito minimo: 16 Car.
Capita a volte che particolari personaggi di sesso femminile (sono veramente rari quelli di sesso
maschile) vengano scelti da creature extraplanari per condividere il loro particolare potere o per
portare a termine missioni particolari; altre volte sono proprio questi particolari personaggi a
cercarli, con arcani rituali, per imparare. Quali che siano le loro motivazioni queste entità emanano
una forte influenza sui loro allievi; i personaggi in questione come detto sono di solito di sesso
femminile e con caratteristiche al di sopra della norma in quanto devono possedere una forte
energia psichica è una grande forza di volontà, per lottare, controllare e resistere continuamente
alle entità che cercano di impadronirsi del loro spirito. I requisiti minimi di questi personaggi sono:
Car. 16, Sag. 15, Int. 15, Cost. 14. Questi inc. tendono ad alterare l’equilibrio emotivo delle
creature, a controllarne la mente e a sfruttare tutte le potenzialità che ciò comporta. Questi
specialisti sono molto temuti e considerati infidi, in quanto la loro stessa presenza genera nelle
creature il sospetto di non essere più responsabile delle proprie azioni e quindi di essere solo un
burattino nelle mani dello stregone. Vantaggi: al momento in cui viene creata, la/o Strega/one
ottiene automaticamente gli incantesimi Individuazione del magico e Lettura del magico, oltre a
quelli che riceverebbe normalmente. Man mano che la Strega sale di livello, acquisisce le seguenti
abilità. Si tratta di doti naturali, che non contano ai fini dei limiti previsti per gli incantesimi
imparati o memorizzati e possono essere utilizzate una volta alla settimana. 3° livello: la Strega
impara a Procurare familiare, che è uguale a Trovare familiare (incantesimo degli Esperti di magia
di 1° livello), basta concentrarsi per un turno. Se c'è un demone familiare adatto nel raggio di 1,6
Km per ogni livello della Strega, arriverà nel giro di 1d10 ore. La Strega può averne solo uno per
volta. 5° livello: la Strega riesce a Preparare un calmante. Se è in grado di reperire gli ingredienti
giusti (che di solito si trovano in qualsiasi bosco), può distillare una dose di elisir che ha lo stesso
effetto del Sonno non appena entra in contatto con la vittima. Una dose è sufficiente per intingerci
una spada o un'altra arma. L'elisir non agisce sulle vittime con più di 8 DV; è ammesso il tiro-
salvezza per resistere all'effetto. Per ottenere il decotto basta un'ora; il preparato perde la sua
efficacia dopo 24 ore. 7° livello: la Strega è capace di Preparare un veleno. Se è in grado di reperire
gli ingredienti giusti (che di solito si trovano in qualsiasi bosco), può ottenere una dose di veleno a
contatto di tipo L, che basta per un'arma. Il distillato è pronto in un'ora e perde efficacia dopo 24
ore. 9° livello: la Strega impara a Ingannare una persona o un mostro (purché la persona non sia di
livello superiore all'8° o il mostro non abbia più di 8 DV). L’incantesimo è identico a Charmare i
mostri e a Charme , ma non ammette il tiro-salvezza. Per lanciarlo, basta rivolgersi verso la vittima
e concentrarsi per un round; non occorrono componenti verbali o materiali. 11° livello: la Strega sa
Preparare l'unguento del volo. Se è in grado di reperire gli ingredienti giusti (che di solito si
trovano in qualsiasi bosco), può ricavare una dose di pomata che, se frizionata sulla pelle,
conferisce la capacità di volare (vedi incantesimo omonimo degli Esperti di magia). La dose è
sufficiente per una creatura grande quanto un uomo; l'effetto dura finché l'unguento non perde
efficacia, 24 ore dopo esser stato preparato (la preparazione richiede un'ora). 13° livello: è in grado
di lanciare la Maledizione della Strega ad una persona o creatura. L'incantesimo è uguale a
infliggere la maledizione, ma riesce automaticamente e non ammette tiro-salvezza. L'effetto dura
per 24 ore, a meno che la maledizione non sia eliminata con Scaccia maledizioni, Desiderio o un
incantesimo analogo. Per lanciarlo, basta rivolgersi verso la vittima e concentrarsi per un round; non
occorrono componenti verbali o materiali. Per determinarne gli effetti della Maledizione della
Strega, tira 1d8 e consulta la tabella. Quando arriva al 17° livello è immune a qualsiasi forma di
charme. Al 20° livello, una volta al giorno può lanciare una forma speciale dell’inc. libertà
d’azione, su di se o qualsiasi creatura che tocca. Chi riceve l’inc. può muoversi e combattere per un
ora anche se sotto l’effetto di magie che limitano il movimento come ragnatela o lentezza, si
annullano gli effetti di blocco e sott’acqua si andrà alla stessa velocità che sulla terra ferma e le armi
feriranno normalmente. Non è possibile abbandonare questa specializzazione se non rompendo del



tutto con l'entità con cui si è in contatto (cosa assai difficile), comunque se ciò dovesse riuscire si
perderebbe immediatamente due livelli. E’ possibile specializzarsi ulteriormente attraverso lo studio
in università magiche.

TABELLA DELLA MALEDIZIONE
Tiro 1d8 Risultato

1-3

Un punteggio di abilità della vittima diminuisce di 3 punti;determina quale (1d6):
1 = Forza
2 = Destrezza
3 = Costituzione
4 = Intelligenza
5 = Saggezza
6 = Carisma

4-5 I tiri per colpire e per le ferite della vittima diminuiscono di 4 punti.

6 La vittima è accecata. L'effetto dura 24 ore, o finché la Maledizione della Strega non
viene scacciata.

7

La vittima perde 1punto-ferita all'ora per le successive 24 ore. Non può recuperare i Pf
persi con la magia o il riposo, a meno che gli effetti della maledizione non finiscano
prima o che la maledizione non venga scacciata. Se la vittima arriva a 0 PF o meno
entro 24 ore da quando ha ricevuto la maledizione, o prima che essa venga eliminata,
muore.

8
La vittima cade subito in una condizione simile a quella creata all'incantesimo stasi
temporale. L'effetto dura finché non viene dissolto; in caso contrario, allo scadere delle
24 ore la vittima è ridotta a 0 punti-ferita e muore.

Svantaggi: In genere, gli estranei si spaventano davanti ad una Strega; a meno che non sia
estremamente intelligente o saggio (13 punti o più in una delle due abilità), o di vedute molto
aperte, qualsiasi PNG avrà modificatore di reazione -3 nei suoi confronti. Se il PNG appartiene ad
una cultura primitiva o superstiziosa, o ha basso punteggio di Intelligenza e Saggezza (inferiore a 10
in entrambe), il modificatore di reazione sarà -5. Qualora, infine, la Strega si trattenga per più di un
giorno presso gente primitiva o superstiziosa, corre il rischio di dover affrontare una folla inferocita
che vuole cacciarla, imprigionarla, torturarla o giustiziarla. Spetta al DM determinare il numero dei
facinorosi, le loro intenzioni ed il tipo di approccio; diciamo che, in generale, se la strega rimane per
un giorno, c'è un 20% di probabilità che si formi un assembramento di 4d6 persone. La probabilità
sale del 20% per ogni giorno di permanenza in più, mentre si aggiungono al gruppo altre 2d6
persone. Ogni tanto la Strega deve lottare contro le forze aliene che cercano di comandarla. Si tratta
di forze così potenti da non poter essere scacciate: la Strega non può far altro che resistere, ma
quando è sottoposta a queste tensioni subisce delle penalità sulle abilità e sui tiri per colpire. Per
determinare la frequenza e l'entità di queste penalità il DM può regolarsi in tre modi, a seconda
delle esigenze della sua campagna e del tempo che ha a disposizione.
1. La Strega subisce una penalità -2 sul tiro per colpire e sul tiro-salvezza in ogni notte di luna

piena e nelle tre notti immediatamente precedenti e successi- ve (la penalità vale per un periodo
di 12 ore, dalle sei del pomeriggio alle sei di mattina circa). Nella maggior parte dei mondi il
plenilunio si verifica all'incirca una volta al mese; se nel mondo inventato dal DM le fasi lunari
sono più lunghe o più brevi, il periodo di influsso andrà aumentato o diminuito. Jn ogni caso, la
Strega dovrebbe essere colpita sette notti ogni 4 settimane. Qualora le lune siano più d'una, sarà
una sola ad esercitare il maleficio.



2. Ogni giorno c'è un 25% di probabilità che la Strega debba sostenere la lotta contro le forze
extraplanari. Il DM lo determina all'inizio della giornata e lo comunica alla Strega; per tutta la
notte (12 ore, dalle sei del pomeriggio alle sei di mattina circa), La Strega subisce una penalità -
2 sul tiro per colpire e sul tiro-salvezza.

3. Tutte le notti la Strega deve lottare contro le entità aliene. Nelle dodici ore che vanno dalle sei
del pomeriggio alle sei di mattina circa, la Strega subisce una penalità i sul tiro per colpire, ma
non sul tiro-salvezza.

Cronomanzia:
Requisito minimo: 16 Sag.
La specializzazione dei cronomanti è veramente unica nell’insieme delle varie scuole, hanno tutti i
vantaggi e svantaggi degli specialisti, hanno un +20% per imparare incantesimi della loro scuola e
un –25% su quelli di altre scuole. Al 5° livello diventano immuni all’incantesimo rallentare. I
cronomanti sono figure che per loro stessa scelta, vivono nell'ombra, tutti questi maghi nascondono
la loro abilità di manipolazione temporale a tutti tranne che ai propri più stretti compagni, alcuni
nascondono anche il fatto di essere maghi.  Alcuni ritengono che essere noti ostacolerebbe le loro
azioni, altri invece ritengono d'esser un'elite e che diffondere il loro sapere li degraderebbe. Per loro
la segretezza è uno stile di vita coltivato sin da loro apprendistato, è strano addirittura che abbiano
degli apprendisti. Non attraggono seguaci e sono riluttanti ad avere mercenari. Possono costruire
una fortezza e tassare i locali ma la maggior parte optano per una fortezza lontana dalla gente. Tra il
XII e il XVI livello attraggono un apprendista, costui è in genere qualcuno che ha scoperto cosa fa il
cronomante. Abilità: devono avere almeno intelligenza 17 che saggezza 16 per comprendere le
astruse teorie temporali. Le razze possono essere: umana e elfica. Armi: le stesse del mago.
Allineamento: non possono essere caotici poiché la paranoia della segretezza di questi maghi non
permetterebbe a uno di loro di fidarsi di un caotico. Se si dovesse divenire caotici in seguito si
viene isolati.  Cosa avviene quando si cambia la storia? Ogni cambiamento naturale nel corso degli
eventi, che produce un cambiamento nel primo temporale, generalmente ciò produce un cono di
turbolenza sul primo temporale che inizia nel punto dove c'è stato un cambiamento. La dimensione
di queste turbolenze dipende dal cambiamento. Il fiume temporale resiste comunque a radicali
cambiamenti della storia così che se per esempio un cronomante può fare piccole cose, esempio
prevenire un furto alla tesoreria del villaggio o alla propria casa non gli è concesso impedire che
una guerra avvenga o vada in un certo modo, esempio mettiamo il caso che il cronomante uccida un
generale che avrebbe portato un certo risultato, il fiume temporale farà in modo che un suo aiutante
ottenga quello stesso risultato, le cose possano andare come un cronomante per un po’ ma poi si
riassesteranno, inoltre se è un evento particolarmente importante ci sarà qualche possibilità che
qualche altro cronomante bazzichi da quelle parti. Cosa succede se un cronomante torna indietro
fino ad un punto dove lui non esisteva ma rimane abbastanza a lungo fino ad un punto in cui ha
inizio la sua esistenza?  In una linea temporale che parte da A e arriva a Z diciamo che il
cronomante nasce al punto D, e di viene cronomante al punto G, se salta sino al punto P e rimane
fino al punto R e poi torna indietro fino al punto H, in ciò non ci sono problemi, ma il mago
dimentica da dove è venuto e allora decide di rimanere sino al punto Q e siccome da P a Q il
cronomante è già esistito si formerà una tempesta temporale poiché si formerà una linea parallela.
Se il cronomante decidesse di tornare indietro nel tempo e lasciarsi dei messaggi per quando
verrebbe ad esistere ciò creerebbe pochissime turbolenze.

• I guardiani sono cronomanti di alto livello, generalmente sono maghi ma possono essere anche
campioni temporali e predatori del tempo. Vivono nell’ombra e nessuno sa chi siano,
generalmente iniziano come cronomanti e sono incaricati della preservazione del primo
temporale. Come molti cronomanti scoprono nel corso dei loro numerosi viaggi nel primo
temporale, il confine tra questo e le altre dimensioni è molto debole, può capitare in rari casi che
questo confine venga ad assottigliarsi e in casi ancora più particolari a scomparire, ciò può



creare aperture fra le due dimensioni e quindi casuali cambiamenti nelle linee vitali di varie
creature, fin qui abbiamo descritto cause più o meno naturali, ma nella maggior parte dei casi
sono delle manomissioni “temporali” volute o non a produrre dei cambiamenti. Questi
cambiamenti possono essere più o meno appariscenti ma comunque non naturali. I guardiani
controllano le cause di questi cambiamenti e cercano di mantenere una coerenza nello scorrere
del tempo. L’assottigliarsi di questo confine e l’eventuale contatto tra due dimensioni , può
essere causato o da turbolenze molto forti o da un accurato piano per dirottare il fiume
temporale messo in opera da cronomanti. I fiumi temporali sono molto forti e cercano di
resistere a questi attacchi rimodellandosi e adattandosi a piccoli cambiamenti ma mantenendo la
direzione originale (vedi Rastlyn e Caramon nella battaglia degli altopiani di Fistandantilus). Se
la resistenza del fiume venisse superata si potrebbero avere zone dove il tempo si ferma,
trappole temporali, paradossi temporali, ed anche creazioni di anelli esterni o fiumi temporali
paralleli sul fiume originale. I guardiani cercano di intervenire in tutti questi casi, ma non sono
in molti, anche se ben organizzati e uniti in questa attività, non riescono a frenare del tutto
l’attività naturale o artificiale, ma cercano di intervenire in aiuto del fiume temporale quando
questo viene messo duramente alla prova. Con piccoli ma precisi interventi contrastano i piani
dei cronomanti, per questo motivo non sono ben visti dai normali cronomanti che considerano le
loro interferenze inopportune, irritanti e decisamente da evitare. I guardiani vegliano sullo
scorrere del fiume temporale dalla loro roccaforte situata all’interno di un maelstrom.

• I viaggiatori,  Sono quelli che più si avvicinano al normale mago avventuriero, non hanno uno
scopo preciso a parte la voglia di conoscere e di imparare nuovi incantesimi. In genere non
nascondono il loro essere maghi e avvolta alcuni nemmeno l'essere cronomanti perché ciò gli
porta più gloria. Tra l'altro la maggior parte dei cronomanti fa parte di questo tipo, non sfuggono
i combattimenti, visitano il tempo come si potrebbe visitare un Dungeon, in genere considerati
le pecore nere della cronomanzia tendono a fare confusione  ovunque vadano, consciamente o
inconsciamente, balzano spesso a caso da un tempo all'altro senza scopo finché non ne trovano
uno e allora ricominciano a balzare. Possono usare le stesse armi di un mago. Le abilità
consigliate sono: travestirsi, storia futura, linguaggi futuri, storia antica, leggere le labbra,
barare, storia e linguaggi antichi, leggere e scrivere. Questi maghi hanno un +1 ai tiri salvezza
contro incantesimi cronomantici e su tutti check riguardanti qualcosa del primo temporale (ad
esempio le strisce). Il fatto di non nascondere la loro specializzazione può creargli problemi con
i  guardiani e con coloro che cercheranno di sfruttare i loro poteri.

• Le guide,  Simile al viaggiatore ma a fin di bene, cercano i punti deboli della storia e fanno in
modo che questi vadano meglio, (secondo i loro voleri), va detto in loro difesa che hanno però
un buon senso morale e la maggior parte di loro è convinta di agire per il meglio, anche se
alcuni di loro sono malvagi e distruttivi. Generalmente provengono dalle classi superiori e
hanno un ampia cultura.  I requisiti richiesti per questa classe è la saggezza che deve essere 17.
Ne loro tempi sono generalmente ritenuti studiosi, inseriti in circoli culturali dove vanno
frequentemente per confrontare le loro idee. Pianificano scrupolosamente dove e come colpire
la storia, come o perché non è mai evidente fino agli ultimi secondi in modo da essere
imprevedibili agli altri cronomanti. Armi: la loro prima arma deve essere il bastone, le armi
sono quelle riservate maghi. Le abilità richieste sono: storia futura e antica , linguaggi futuri è
passati, religione, leggere e scrivere. Equipaggiamento: come tutti coloro che viaggiano nel
primo temporale le guide sono immuni ai cambiamenti ma tengono accurate note di come gli
eventi si sarebbero dovute andare e come sono andate grazie a lui .   La guida può avere dei
consigli dal master per quanto riguarda i cambiamenti temporali ciò per le sue continue ricerche.
Le guide sono particolarmente viste male dagl'altri cronomanti a causa dei loro crimini e se
scoperte, vengono uccisi.



• Storico,  È uno studioso accuratissimo di storia, odia cambiare la storia e i combattimenti ai
quali preferisce l'intrigo ed il sotterfugio  è comune in aree urbane molto grandi dove ci sono
personaggi importanti da osservare. Lo storico considera il viaggio temporale una ottima via per
studiare il passato, viaggiano poco nel futuro ma spesso nel passato, dove portano avanti i loro
studi, ciò non significa che per fare un favore ad un amico non siano disposti a viaggiare nel
futuro. Come il mago, può usare le normali armi ma può trasformare le abilità e nelle armi in
abilità normali. Questi maghi sono particolarmente ben visti ed hanno un +2 alle reazioni
quando parlano di argomenti intellettuali con letterati che sono disposti ad offrirgli rifugio e
cibo. Lo storico a i tiri per colpire di un mago ma come se avesse un livello in meno rispetto al
suo.

• Veggente,  i veggenti sono interessati soprattutto al futuro per fare profezie e predizioni, questi
cronomanti e sono estremamente pubblici, ma nascondono la loro natura come e maghi normali.
Le loro predizioni sono ambigue poiché se fossero troppo esplicite potrebbero influenzarne il
risultato, le loro predizioni sono in genere basate su esperienze personali, non sono interessati al
cambio del passato o del futuro, sono inoltre misteriosi a tal punto che in genere non si sa nulla
di loro prima della pubblica apparizione. Il requisito primario è il carisma che deve essere di 14.
I veggenti e usano le loro abilità per essere riconosciuti nel passato, generalmente nessuno li
vede mai arrivare perché questo è il modo più scenico per apparire, cercano sempre momenti
critici in cui apparire e fare predizioni tramite enigmi o indovinelli che possono essere visti in
più modi, si muovono spesso nel tempo in modo che si formino voci sulla loro immortalità.
Usano le armi come i maghi. Abilità richieste: profezie, storia futura, linguaggi futuri, il senso
del tempo, la religione, giocare, leggere e scrivere. Hanno +3 su i tiri reazione con personaggi
importanti che diventa meno  cinque se  sbagliano predizioni e i in questo caso la fama di falso
veggente viene diffusa.

• Predatore del tempo, questo tipo di cronomante è una vera e propria classe a parte; è una
complessa combinazione di ladro e cronomante che vaga per il tempo in cerca di tesori, si
trovano ugualmente bene in una biblioteca che in una gilda di ladri. I requisiti sono: int. 13, sag.
16, des. 14, car. 13. Hanno i txc dei ladri, PF e t.s. dei maghi, possono usare le abilità dei ladri,
l’attacco di sorpresa e il gergo.

Per le abilità dei ladri si seguono le seguenti regole: alle percentuali base della seguente tabella,
si somma un totale del 40%, suddivisibile tra le varie abilità (nessuna abilità può avere più del
20%), al 1° livello; un totale del 20% ad ogni livello successivo (nessuna abilità può avere più
del 10%).

TABELLA ABILITA’ DEI LADRI
Borseggiare -5%
Scassinare 10%
Trovare Rimuovere Trappole -5%
Muoversi Silenziosamente 10%
Nascondersi nelle Ombre 5%
Sentire Rumori 10%
Scalare Pareti 45%
Leggere Linguaggi 5%



LIV XP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 1 - - - - - - - -
2 3.500 1 1 - - - - - - -
3 7.000 2 1 - - - - - - -
4 14.000 2 1 1 - - - - - -
5 28.000 3 1 1 - - - - - -
6 55.000 3 2 1 - - - - - -
7 110.000 3 2 1 1 - - - - -
8 220.000 3 2 2 1 - - - - -
9 400.000 3 2 2 1 1 - - - -
10 600.000 3 3 2 1 1 - - - -
11 800.000 3 3 3 2 2 - - - -
12 1.000.000 3 3 3 3 3 1 - - -
13 1.200.000 4 4 4 3 3 1 - - -
14 1.400.000 4 4 4 3 3 2 1 - -
15 1.600.000 4 4 4 4 4 2 1 - -
16 1.800.000 4 4 4 4 4 2 1 1 -
17 2.000.000 4 4 4 4 4 2 2 1 -
18 2.200.000 4 4 4 4 4 2 2 1 1
19 2.400.000 4 4 4 4 4 2 2 2 1
20 2.600.000 4 4 4 4 4 3 2 2 1
21 2.800.000 4 4 4 4 4 3 3 2 1
22 2.900.000 4 4 4 4 4 3 3 3 1
23 3.000.000 4 4 4 4 4 3 3 3 2
24 3.200.000 4 4 4 4 4 4 3 3 2
25 3.400.000 4 4 4 4 4 4 4 3 2
26 3.600.000 4 4 4 4 4 4 4 4 2
27 3.800.000 4 4 4 4 4 4 4 4 3
28 4.000.000 5 4 4 4 4 4 4 4 3
29 4.200.000 5 5 4 4 4 4 4 4 3
30 4.400.000 5 5 5 4 4 4 4 4 3
31 4.600.000 5 5 5 5 4 4 4 4 3
32 4.800.000 5 5 5 5 5 4 4 4 3
33 5.000.000 5 5 5 5 5 5 4 4 3
34 5.200.000 5 5 5 5 5 5 5 4 3
35 5.400.000 5 5 5 5 5 5 5 5 4
36 5.600.000 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Campioni temporali, sono dei maghi guerrieri molto particolari, vagano nel tempo alla ricerca
delle più grandi battaglie, da combattere prima in un esercito e poi nell’altro, analizzando tattiche e
personalità dei più grandi condottieri. I requisiti minimi sono: int. 12, sag. 16, for. 14, cos. 14;
usano i txc dei guerrieri e possono usare tutte le armi, non prendono il doppio attacco e non possono
usare armature superiori a quelle a bande, possono avere seguaci come i guerrieri. Questi maghi
guerrieri crescono con 1d6+bonus cos. fino al 9° livello e poi con +2 PF per livello, hanno i t.s. dei
maghi.



LIV XP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 1 - - - - - - - -
2 4.000 1 - - - - - - - -
3 8.000 1 1 - - - - - - -
4 16.000 2 1 - - - - - - -
5 30.000 2 1 1 - - - - - -
6 60.000 2 1 1 - - - - - -
7 120.000 2 2 1 1 - - - - -
8 200.000 2 2 2 1 - - - - -
9 350.000 2 2 2 1 1 - - - -
10 700.000 2 2 2 1 1 - - - -
11 1.050.000 2 2 2 2 2 - - - -
12 1.400.000 2 2 2 2 2 1 - - -
13 1.750.000 3 3 3 2 2 1 - - -
14 2.100.000 3 3 3 2 2 1 - - -
15 2.450.000 3 3 3 3 3 1 1 - -
16 2.700.000 3 3 3 3 3 2 1 1 -
17 3.050.000 3 3 3 3 3 2 2 1 -
18 3.400.000 3 3 3 3 3 2 2 1 1
19 3.750.000 3 3 3 3 3 2 2 2 1
20 4.100.000 3 3 3 3 3 3 2 2 1
21 4.450.000 3 3 3 3 3 3 3 2 1
22 4.800.000 3 3 3 3 3 3 3 3 1
23 5.150.000 3 3 3 3 3 3 3 3 2
24 5.500.000 4 3 3 3 3 3 3 3 2
25 5.850.000 4 4 3 3 3 3 3 3 2
26 6.200.000 4 4 4 3 3 3 3 3 2
27 6.550.000 4 4 4 4 3 3 3 3 3
28 6.900.000 5 4 4 4 4 3 3 3 3
29 7.250.000 5 5 4 4 4 4 3 3 3
30 7.600.000 5 5 5 4 4 4 3 3 3

I campioni temporali non hanno il +15% sulla ricerca degli incantesimi, ma ricevono sempre un inc.
gratuito ogni volta che passano di livello
Equipaggiamento dei vari cronomanti, i cronomanti utilizzano un equipaggiamento particolare,
qui ne riportiamo alcuni esempi:
Il pianificatore del cronomante: è un piccolo libro, un agenda in cui scrivere note per circa un anno,
se il personaggio cerca di ricordarsi qualcosa successo in anno reale, ce il 25% di probabilità che lo
troverà scritto qui.
Cordoni uncinati: sono brevi corde di seta munite di moschettone che servono per tenersi vicini nel
primo temporale, possono anche servire per tenersi vicini ad alcune linee delle vita e non essere
trascinati via dalla corrente.
Individuatori di turbolenze: simile ad un giroscopio unito ad un compasso, funziona come un inc.
individua anomalie temporali, possono guidare ad un anomalia in un raggio d’azione pari ad un
anno nella realtà.
Scudo per linee: è una sorta di tenda che si ancora alle linee della vita, è di forma piramidale e punta
sempre in direzione della corrente, è munita di uno scudo di rete metallica, dopo ogni uso va pulita
dalle strisce.
Scatola del fuoco: è stata inventata per permettere di cucinare nel primo temporale, non fa fumo, è
larga circa 40 cm cubici.



Trasformazione:
Requisito minimo: 16 Des.
Gli inc. di questa scuola permettono al mago di convogliare l’energia magica in modo da causare
cambiamenti diretti e specifici in oggetti, creature o condizioni esistenti. L’alterazione può
riguardare la forma fisica del ricevente, il suo peso, le sue abilità, la sua locazione, o persino il suo
benessere. Quando arriva al 17° livello, il trasformatore riceve una capacità degli esperti di magia
non relativa alle armi in più, a scelta, oltre a quelle che gli sono normalmente concesse. Al 20°
livello, ne riceve un'altra. Se dovesse avere già tutte le abilità dei maghi può scegliere tra quelle
generali. Gli alteratori sono grandi collezionisti, eccellenti studiosi e brillanti pensatori; secondo
loro l’unica costante dell’universo è il cambiamento; il concetto di bene e di male è relativo,
dipende dalle circostanze contingenti e non è quasi mai permanente. La neutralità è continuamente
sfidata dalle forze del bene e del male, ma il bene è preferibile, perché meno distruttivo del male;
per questo molti trasformatori sono di allineamento buono.

Rabdomanzia:
Requisito minimo: 16 Sag.
Questa scuola comprende vari incantesimi che rivelano informazioni nascoste o segrete
sull’esistenza di oggetti, creature o situazioni, così come conoscenze di eventi passati, presenti e
futuri. Ci sono inc. che entrano in contatto con creature di altri piani, senza però indurle ad agire.
Quando arriva al 17° livello diventa immune ad ogni inc. che sonda la mente, come esp e
individuazione dell’allineamento, e agli oggetti magici che riproducono lo stesso effetto. Cercare di
intuire quel che passa per la testa di un rabdomante del 17° livello sarà come cercare di capire che
passa per la testa di un sercio, non si percepisce neanche la sua presenza, con abilità magiche o
simili. Al 19° livello può fare uno speciale inc. trovare trappole per tre volte al giorno, con area
d’effetto di 3 metri per 30 metri, individuerà qualsiasi tipo di trappola ma non il modo di
disattivarla. Al 20° potrà fare una speciale forma di divinazione una volta al giorno, concentrandosi
un turno intero, il presagio riguarderà un evento o atta specifico che si verificherà nei prossimi sette
giorni; il presagio si manifesterà  in forma di sentenza o verso enigmatico, ma si riferirà sempre a
qualcosa di ben preciso.

Divinazione:
Requisito minimo: nessuno
Questa è una scuola minore, in cui non è possibile specializzarsi; il termine minore significa solo
che qualsiasi specialista è in grado di imparare questi incantesimi. Ogni specialista comunque ha un
-15% nell'apprendere questi incantesimi, in quanto di una scuola diversa, il rabdomante invece
possiede un +15% in più in quanto si considera un estensione della rabdomanzia.

Evocatori:
Requisito minimo: 15 Cos.
La magia di questa scuola è basata sull’evocazione di creature di altri piani o dimensioni, sul
controllo e l’utilizzo delle stesse da parte dello specialista. Quando arriva al 17° livello acquisisce la
capacità di riconoscere o semplicemente di percepire la presenza di una creatura evocata in raggio
di 18 metri da lui. Quando raggiunge il 20° livello può scacciare le creature evocate fino ad un
massimo di 10 DV, sono interessate creature con un massimo di 5 DV o meno ; questo potere si può
usare fino a tre volte al giorno semplicemente concentrandosi. Il convocatore sa quanto sia
importante mettere sotto scacco le forze del male, ed è quasi sempre buono. Ce ne sono di malvagi,
però, specialmente tra quelli che si tengono in contatto con gli esseri maligni attirati da altri piani di
esistenza (vedi Demonisti)



Demonisti:
Requisito minimo: 16 Cos.
I demoni sono creature di grande potere ed è quindi fatale che alcuni gruppi di umani degenerati
iniziassero l'adorazione di quelli più potenti in cambio di un potere materiale con la conseguente
perdizione della propria anima. I demoni a loro volta sono lieti di avere discepoli umani al loro
servizio perché essi, facendo opera di proselitismo e tentazione, inducono altri umani a percorrere il
sentiero della dannazione. La diffusione del demonismo, come culto, è però osteggiata da tutti gli
individui dotati di buonsenso, (compresi i caotici), e in particolare modo dai sacerdoti di tutte le
divinità, (incluse quelle malvagie), che fanno del loro meglio per distruggere i culti degli adoratori
di demoni ovunque essi si trovino. Tuttavia, tali culti iniziatrici e segreti sopravvivono sempre,
diffondendosi talvolta tra gli esponenti più eminenti di ogni gradino della società cosicché intere
nazioni si trovano, di fatto, assoggettate al loro potere: quanti sono i regnanti in difficoltà che
rifiuterebbero l'aiuto di un demone, assassino precisissimo e silenzioso, per eliminare uno scomodo
pretendente o di una legione infernale per vincere una battaglia apparentemente perduta? La lotta, di
conseguenza, continua perché l'animo umano (e non solo) spesso e volentieri non sa resistere alla
tentazione ed i demoni, si sa, sono i più sinistri tentatori del Multiuniverso. L'evocatore di demoni,
chiamato d'ora in poi demonista, deve esercitare la propria attività in assoluta segretezza,
mimetizzandosi in una "normale" corporazione dei maghi o nascondendosi in una torre isolata delle
terre selvagge: egli sa sempre che il più piccolo sospetto può portarlo al rogo purificatore oppure
all'incursione di bellicosi avventurieri o perfino di piccoli eserciti feudali, attirati dai "tesori" che
ogni mago si dice conservi nella sua torre. A causa di questa indispensabile riservatezza, l'arte della
demonologia è assai difficile da studiare ed apprendere perché nessuna corporazione si dedica
(ufficialmente) al suo studio ed una aspirante evocatore non può certamente iscriversi ad un corso di
Demonologia Pratica I. Tuttavia, il demonista può spesso essere in cerca di adepti a cui trasmettere
il proprio sapere (vista l'elevata "mortalità" degli apprendisti demonisti). Nella stragrande
maggioranza dei casi un demonista è in apparenza un semplice mago che però, se si trova in una
corporazione, è sempre attento a localizzare eventuali candidati all'istruzione (individui desiderosi
di potere, studenti affascinati dal sapere "proibito", maghi malvagi e senza scrupoli). Nel caso il
demonista individui un soggetto promettente (mai più d'uno alla volta, onde garantirsi la massima
segretezza ed una facile eliminazione dell'interessato, se necessario) sarà sua premura lanciare
ambigui "segnali" e esche per verificare l'effettivo interesse del soggetto: se questi si rivela "degno
di fiducia", allora lo prenderà come discepolo, iniziandolo all'arte della demonologia e
contemporaneamente insegnandoli la magia normale. Il giovane demonista viene soprattutto istruito
a mantenere il più assoluto segreto sulla sua attività, attività che potrà portarlo alle vette più elevate
del potere o ad una fine atroce. Oltre alla presenza nelle corporazioni dei maghi, i demonisti, specie
quelli isolati nelle terre selvagge, possono reclutare apprendisti nelle aree più miserabili delle città,
ove i chierici sono per lo più allineati con il potere locale, tentando i poveri disgraziati con
promesse di potere e vendetta sulla classe dominante. Interi culti demoniaci si sono così impiantati e
sviluppati nelle città di tutte le terre conosciute e continuano ad esistere malgrado gli sforzi ed i
brutali tentativi di sradicarli. Quando un demonista inizia la propria carriera deve scegliere un
Signore Demoniaco che sarà il suo patrono per tutta la vita (e probabilmente anche oltre): ad uno di
essi il demonista cederà la propria anima, stipulando un Patto Maggiore, ricevendo in cambio un
Dono appropriato. Inoltre, il demonista diviene anche sacerdote dello specifico Signore Demoniaco
(anche se non è obbligato a creare un proprio culto) e riceve i poteri che gli permettono di evocare i
demoni: gli incantesimi d'evocazione sono fondamentalmente caotici e malvagi e di conseguenza
anche se il demonista inizia la propria carriera come legale al secondo livello diverrà neutrale ed al
terzo caotico poiché l'influenza dei demoni è assolutamente irresistibile. Il demonista infine riceve
un marchio caratteristico del Signore Demoniaco a cui si è votato, posto su una qualche parte del



corpo (a scelta del Dungeon Master, ma la fronte non è consigliata!): il "Marchio della Bestia"
come noto popolarmente ed il "Sigillo" com'è invece definito tra i demonisti. Questo segno potrà
essere utile nei rapporti con demonisti e demoni del proprio culto, ma una micidiale fonte di rischi
in caso di perquisizioni approfondite. I mezzi per evocare i demoni sono gli incantesimi: alcuni di
essi vengono concessi immediatamente dallo stesso Signore Demoniaco, altri invece verranno
insegnati dal proprio Maestro Demonista parallelamente all'aumentare dell'esperienza e delle cono-
scenze del demonista stesso. Gli incantesimi per demonisti sono molto rari e difficili da trovare ed il
demonista, se desidera cercarne nuovi, deve sempre fare uso di sacrifici umani, sangue, componenti
estratti da veri demoni oppure prelevate dai loro Piani di origine. I maghi normali non vogliono
assolutamente avere a che fare con questi incantesimi speciali che, oltre ad essere parte della magia
normale, mettono in causa anche l'essenza del Caos e di conseguenza presentano il rischio di venire
completamente corrotti dal loro uso: il mago (non il demonista, già completamente corrotto) facente
uso di un incantesimo demoniaco deve fare un tiro salvezza contro incantesimi oppure mutare
immediatamente d'allineamento (da legale a neutrale e da neutrale a caotico). Se con questo sistema
il mago diviene caotico (o se già lo era), deve effettuare un secondo tiro salvezza oppure divenire un
adoratore di demoni (significa che la malefica influenza del Caos ha avuto il sopravvento): entro
1d4 notti verrà visitato da un Signore Demoniaco che gli proporrà un Patto, da lui accettato
immediatamente. L'incontro avviene unicamente nella mente del mago e non rilevabile con
qualsivoglia mezzo. Il nuovo adoratore continuerà a comportarsi in modo apparentemente normale,
ma comincerà a cercare una setta del Signore Demoniaco che lo ha visitato, abbandonando
improvvisamente il gruppo e divenendo così un personaggio non giocante. Patti minore – maggiore
: Sono patti stipulati tra il demone (generalmente superiore o Signore dei Demoni  o  Principe
Demone)  e l'evocatore dove in cambio di un lungo periodo di servitù e alle condizioni imposte dal
demone, l'evocatore ottiene dei poteri o vengono soddisfatti certi suoi desideri. Al posto di un
periodo di servitù il demone può richiedere la progenie  dell'evocatore,  stabilendo anche chi o cosa
dovrà essere la madre o il padre. Generalmente il demone è in grado di garantire all'evocatore poteri
analoghi ai suoi o perfino superiori, potendoli derivare dal suo Signore o Principe (in pratica
equivale a diventare  un seguace – sacerdote di una divinità demoniaca). L'unico certo limite di un
simile patto è che  qualunque  chierico  Legale, Neutrale o Caotico non potrà operare alcun
incantesimo di cura, resurrezione o ristorazione sull'evocatore che ha concluso il patto. Il  demone
ovviamente  non  può attaccare  l'evocatore  e  una  volta concluso il patto, dovrà abbandonare il
Primo Piano Materiale, senza potervi ritornare    a   suo   piacimento. Generalmente chi ha stipulato
il patto può riconvocare il demone senza dover ripetere il rituale; il demone non potrà mai
danneggiare fisicamente l'evocatore che lo ha riconvocato, poiché le protezioni  che  il  rituale  offre
all'evocatore si mantengono valide per tutta la durata del patto. L'evocatore, semplicemente può
pronunciare il nome del demone e il Nome di Potere associato al rituale (vedi Nomi di Potere); se il
nome del demone è il Vero Nome,  il  demone  è  obbligato  a comparire dinanzi a chi lo chiama,
mentre se non si conosce il Vero Nome ma solo quello comune, è a discrezione del   demone
rispondere   alla convocazione.
Patto Maggiore : Analogo al precedente può coinvolgere tutta una 'vita di servitù o la
vendita dell'anima e del corpo o anche altre condizioni gradite al demone. Ovviamente   le
ricompense   per l'evocatore sono adeguate, potendo pretendere maggiori poteri.
Il primo passo che il demonista compie, prima di procedere all'evocazione è il completamento di un
disegno magico protettivo, il pentacolo di protezione, dotato del potere d'impedire ad uno specifico
demone di superare il disegno stesso entro cui il demonista si ripara. Purtroppo però, il pentacolo è
diverso per ogni tipo di demone e se l'evocazione porta su questo Piano il demone sbagliato, esso
non ha alcuna efficacia. Il Dungeon Master deve inoltre effettuare in segreto una Prova
d'Intelligenza per verificare se il rituale ed il disegno del pentacolo di protezione siano stati
effettuati correttamente o se qualche particolare renda il pentacolo incompleto o difettoso e,
conseguentemente, inutile. Se si utilizzano le regole sulle abilità speciali introdotte negli Atlanti e
nella Rules Cyclopedia, si può effettuare l'introduzione dell'abilità Demonologia, legata



all'Intelligenza ma non disponibile per altri personaggi (salvo speciali eccezioni, a discrezione del
Dungeon Master). Una volta completato il pentacolo (un tiro fallito significa la presenza di un
errore ed il pentacolo non funziona, anche se un demone astuto potrebbe fingere il contrario per
cogliere il demonista di sorpresa), viene lanciato l'incantesimo d'evocazione ed il demone appare:
una volta materializzatosi, il demone chiederà al demonista il motivo della convocazione. Costui
avrà la scelta tra chiedere un servigio in cambio di un compenso oppure tentare di vincolarlo a se. In
caso di avvio della trattativa, il demonista dovrà convincere il demone a lavorare per lui (il
Dungeon Master può verificare se il demone sia amichevole  in senso molto lato, neutrale od ostile)
e convincerlo adeguatamente: in questi casi un elevato punteggio di Carisma è un vantaggio non
indifferente ed il Dungeon Master deve verificare le reazioni del demone grazie alla consueta
tabella delle reazioni dei mostri. Un risultato "amichevole" significa che il demone accetta il patto
proposto, uno "ostile" l'immediato attacco e la sparizione del demone che torna al proprio Piano
d'origine (attenzione ai demoni invisibili!), uno neutrale infine la continuazione della trattativa.
Oltre alle modifiche per il Carisma, il Dungeon Master deve tenere conto dell'offerta e del dono fatti
al demone, degli argomenti utilizzati per convincerlo e così via. Se il demone appena evocato è
ostile, il tiro per le reazioni subisce una penalità di -2, se amichevole di + 1, se neutrale non muta
nulla. Anziché tentare un negoziato, difficile e complesso, il demonista può cercare di costringere il
demone al proprio servizio indefinitamente, tentando un rituale di Vincolo che ne farà un "fedele"
servitore. Il demonista deve lanciare l'incantesimo di Vincolo, atto che rende il demone
immediatamente ostile e ne provoca l'immediato attacco. Se il demonista riesce a legare il demone,
potrà dargli ordini senza le limitazioni abituali. Il demonista però non può aver legati a sé demoni in
numero di Dadi Vita superiore al proprio livello d'esperienza (al massimo quindi dodici dadi vita) e
deve vincolare ogni demone ad uno specifico oggetto: se l'oggetto viene distrutto il demone sarà
libero, cercherà di uccidere il demonista e poi si allontanerà (come pure se non riuscirà ad uccidere
il suo ex padrone), mentre se viene rubato il demone obbedirà (a modo suo) al nuovo proprietario.
Un demone è per intrinseca natura malvagio, bugiardo, infido, traditore, violento, arrogante,
vigliacco con i più forti, disgustoso con chiunque e cercherà sempre di interpretare un Patto (ovvero
il frutto dell'accordo o del Vincolo) nel modo più dannoso possibile alla controparte (in genere
seguendo il Patto alla lettera). Non c'è da fare alcun affidamento su un demone e solo la minaccia
della forza bruta o della distruzione lo rendono ragionevolmente "docile". Diverso invece il caso di
un demone inviato ad un demonista da un Signore Demoniaco: in tali rarissimi casi il demone segue
l'interesse del proprio Signore e finché il demonista lavora (o pare lavorare) in tale direzione non ci
saranno problemi di sorta. Demonisti particolarmente favoriti potrebbero ricevere anche più demoni
al loro servizio, indipendenti dal tetto massimo di dodici dadi vita ma si tratta di eventualità
eccezionali anche tra gli stessi demonisti. Il Patto con un demone deve sempre essere legato ad un
luogo, un oggetto o un essere specifici e non può mai essere generico: una richiesta del tipo
"Obbediscimi per sempre!" provoca l'immediata sparizione del demone stesso. Comandi legittimi,
riferendoci alle categorie prima elencate, potrebbero essere "Difendi questa porta", "Proteggi questo
tesoro" oppure "Uccidi il barone di...", ma sono generici e facilmente distorcibili dal demone in
questione. Ad esempio, il demone potrebbe portare la porta od il tesoro sul proprio Piano di origine
("Più protetti di così, mio signore!" direbbe il malefico "servitore" prima di sparire) oppure
aspettare l'ultimissimo minuto di vita naturale del suddetto barone per eliminarlo ("L'ho ucciso, mio
signore! Troppo tardi? Ah, sfortunatamente nel Patto non avevate specificato quando ammazzarlo
ed allora...") E' quindi più sensato un ordine come "Difendi l'ingresso del castello da tutti i miei
nemici per cento anni", "Uccidi chi voglia rubare il mio tesoro finché lo lascio qui" ed "Elimina
immediatamente il barone!".
Il Patto comunque non può prevedere più ordini contemporaneamente, pena l'immediata invalida
del Patto stesso e l'immediata scomparsa del demone ("Difendi il castello, proteggine il tesoro ed
attacca chi tenti di fuggire dalle segrete", ad esempio). Tenete sempre presente che il demone si
guarderà sempre bene dal ricordare queste fondamentali clausole al demonista e che sarà
prontissimo ad approfittare di qualsiasi errore, anche il più piccolo. L'utilizzo del demonista in



qualità di personaggio giocante è vivamente sconsigliato, a meno che non si pratichi una campagna
con protagonisti personaggi malvagi. Anche questi avrebbero difficoltà ad accettarlo nelle loro fila:
è semplicemente, un individuo troppo abominevole. Potrebbe d'altronde essere consultato solo
periodicamente, ma questa soluzione lo rimuoverebbe dal gioco come personaggio attivo. La sua
funzione principale dovrebbe essere quella di Grande Avversario dei personaggi giocanti e come
tale è stato concepito. E' anche possibile che il Dungeon Master privi gli incantesimi del demonista
del loro potere corruttore, rendendoli praticabili anche da maghi normali: ciò potrebbe renderli per
troppo potenti. In ogni caso, come sempre, il giudizio ultimo spetta al Dungeon Master stesso.
Descrizione:
in termini di gioco il demonista una sottoclasse (un mago specializzato) del tradizionale mago e vi
si applicano tutte le caratteristiche e tutte le limitàzioni base (più alcune altre). I demonisti per
avanzano di livello molto più lentamente e si fermano al dodicesimo livello d'esperienza.
Incantesimi:
il demonista gode di una serie di incantesimi a lui riservata, oltre della possibilità di lanciare gli altri
incantesimi dei maghi - con alcune eccezioni.
tutti tranne quelli che riguardano  Male e bene; Crescita dei Vegetali ; Scaccia maledizioni (è
concesso l'incantesimo invertito); Animazione dei Morti; Evocazione degli Elementali; Giara
Magica; Abbassamento dell'Acqua, Controllo del tempo atmosferico, Reincarnazione e Segugio
Invisibile; Charme delle Piante e Creazione di Mostri Normali;  Clonare e Crea Mostri Magici;
Creazione di qualunque Mostro, Cura e Lancia Incantesimo.
Gli incantesimo di livello superiore al sesto sono stati elencati nel caso il demonista faccia uso di
pergamene magiche trovate, acquistate oppure create ad hoc su richiesta dello stesso demonista.
Limitazioni:
il demonista non può mai essere influenzato da incantesimi curativi clericali benefici (ad esempio
cura ferite leggere) dal momento che le divinità rifiutano di utilizzare i loro poteri per un adoratore
dei loro acerrimi avversari. Ciò vale anche per qualsiasi oggetto magico originante da una divinità e
per i poteri benefici degli oggetti usabili solo dai chierici. I poteri distruttivi di origine clericale (ad
esempio infliggi ferite leggere) sono invece perfettamente efficienti. Il demonista infine è sempre
positivo all'effetto di qualsiasi incantesimo volto alla rivelazione del Male e non può superare la
protezione fornita da un incantesimo di protezione dal Male. L'acquisizione degli incantesimi dei
demonisti analoga a quella dei maghi normali, ma la quantità dei punti esperienza necessari stata
modificata secondo questa tabella.
Il demonista può compiere, ad alto livello, tutto ciò che effettuano i maghi normali (ricerca magica,
acquisizione di feudi, costruzione di torri) con le ovvie modifiche dovute alla sua particolarissima
natura. Tuttavia, non gli è possibile aspirare all'immortalità nello stesso modo in cui i personaggi
lottano per ottenerla. Ciò ha fatto si che i Signori Demoniaci "chiamino a sé" i demonisti più
"meritevoli" per farli diventare veri demoni di alto livello ed ottimi strumenti, sia su questo Piano
d'esistenza che su quello demoniaco d'arrivo. Un demonista arrivato al dodicesimo livello può
implorare il proprio patrono di effettuare una Prova che lo dimostri "degno" di aspirare alla
demonicità: se la suddetta Prova riesce (in genere si tratta di una Cerca malvagia) allora la richiesta
sarà esaudita ed il demonista diverrà un demone terrificante con un numero di dadi vita pari a dodici
e tutti i poteri di un demone di quel genere aggiunti ai propri. Se invece la Prova fallisce, il Signore
Demoniaco potrà privare il demonista dei propri poteri o addirittura mutarlo in un demone beota
d'infimo rango. Ogni Signore Demoniaco escogiterà una Prova sempre diversa, lasciata alla fantasia
del Dungeon Master, ma potrebbe essere interessante vedere i personaggi giocanti intenti a far
fallire la Cerca di un demonista loro arcirivale o, peggio, affrontarlo in forma di demone dopo
averlo creduto morto...
I principi e i signori hanno anche altri poteri automatici che verranno svelati al momento opportuno
dal DM. Fallendo la prova si perde l’aspetto umano (tabella per generare l’aspetto dei demoni), e si
devono fare i PX necessari a diventare demone inf. Di 3° livello, dove si sarebbe arrivati
automaticamente riuscendo nella prova. Riuscendo si sarebbe partiti subito da questo livello e si



sarebbe mantenuto l’aspetto umano e guadagnato la possibilità di trasformarsi in una seconda forma
demoniaca. I poteri acquisiti sino alla prova rimangono così come sono (n° inc. e QP), idem per le
abilità; nella forma demoniaca si mantengono sia poteri che abilità ma si guadagnano gli attacchi e
le abilità della nuova forma, la trasformazione prende un round e si può effettuare a volontà. La
morte di un demone inf. È definitiva, un demone sup. può ricreare la forma fisica nel piano in cui è
morto in un numero variabile di anni, per ucciderlo bisogna ucciderlo nel suo piano infernale, i
principi e i signori possono essere uccisi solo uccidendo tutte le loro forme nei vari piani.

LIV XP TITOLO
1 0 Aspirante
2 3.500 Novizio
3 7.000 Praticante
4 14.000 Cercatore di Conoscenza
5 28.000 Studioso
6 56.000 Esperto
7 112.000 Cercatore della Verità
8 220.000 Illuminato
9 440.000 Demonista
10 700.000 Grande Demonista
11 850.000 Maestro Demonista
12 1.000.000 Sovrano dei Demoni
13 1.200.000 Demone Inferiore di 1° Livello
14 1.500.000 Demone Inferiore di 2° Livello
15 2.000.000 Demone Inferiore di 3° Livello
16 3.000.000 Demone Superiore di 1° Livello
17 4.000.000 Demone Superiore di 2° Livello
18 5.000.000 Demone Superiore di 3° Livello
19 6.000.000 Principe dei Demoni
20 7.000.000 Signore dei Demoni

POTERI DEI DEMONIA.M. ARMI DV
1 2 3 4 5 6

SCACCIATI

Demone Inf. 1° Livello 25% N - 2 - - - - - Ghoul
Demone Inf. 2° Livello 30% N - 3 2 - - - - Presenza
Demone Inf. 3° Livello 35% N 12 3 2 2 - - - Necrospettro
Demone Sup. 1° Livello 40% A 16 3 3 2 1 - - Fantasma
Demone Sup. 2° Livello 50% +1 20 3 3 2 2 1 - Spirito
Demone Sup. 3° Livello 60% +2 24 3 3 3 2 2 1 Lich
Principe dei Demoni 70% +3 28 4 4 4 3 3 2 Speciale
Signore dei Demoni ** 70% +3 32 5 5 4 4 3 3 Speciale *
** = +25% un artefatto
*   = si può scacciare come speciale ma il chierico vedrà i suoi livelli dimezzati
Quando si tenta di scacciare i demoni il risultato D bandisce il demone temporaneamente; risultati:
T, 7,  9, 11, diversa probabilità di bandire e scacciare:

Risultato % Scacciare % Bandire
T 1-75 76-00
7 1-85 86-00
9 1-90 91-00
11 1-95 96-00



A.M. = anti magia;
Armi = tipo di armi che possono colpire il demone;
DV = DV del tipo originario (di quando non era ancora demone) totale del demone;
Poteri dei demoni = poteri automatici dei demoni, vedere tabelle poteri demoni, sono da sommare a
quelli già automatici che possiedono tutti i demoni:

Infravisione Oscurità al
Giorno

Teletrasporto al
Giorno

Cancello al
Giorno

Demone Inferiore 18+1d12 m 3+1d6 m 1d3 volte 1 volta
Demone Superiore 18+2d6 m 3+1d8 m 1d4 volte 2 volte
Principe dei Demoni 18+2d12 m
Signore dei Demoni 18+2d12 m

3+1d12 m
(3 volte)

1d6+1 volta
(senza errore) 1d6+1 volte

Evocazione    QP 3
Raggio: tre metri
Durata: istantaneo
Effetto: evoca un demone
Livello: primo
con questo incantesimo il demonista lacera la barriera tra il nostro Piano d'esistenza ed i Piani
Demoniaci, strappandovi un demone se possibile di sua scelta. L’incantesimo in se funziona
sempre, tuttavia difficile (data la natura caotica dell'incantesimo) evocare il demone desiderato. Il
demonista ha una possibilità di riuscire l'evocazione desiderata del 50% più il 5% per livello
d'esperienza superiore al primo. Il massimo raggiungibile per sempre il 95% e se il tiro (effettuato
segretamente dal Dungeon Master) fallisce, allora il demonista ha convocato un demone diverso. In
caso di fallimento, il Dungeon Master deve effettuare un tiro su questa tabella oppure decidere
personalmente il tipo di demone che apparirà.

D8 Risultato
1 Demone Inferiore di Tipo 1
2 Demone Inferiore di Tipo 2
3 Demone Inferiore di Tipo 3
4 Demone Superiore di Tipo 1
5 Demone Superiore di Tipo 2
6 Demone Superiore di Tipo 3
7 Principe dei Demoni
8 Signore dei Demoni

ridurrà tutte le sue caratteristiche di 1d6 ognuna e, se il demonista si comporta in modo arrogante, lo
ucciderà.

Scacciare    QP 3
Raggio: una zona di 6x6 metri
Durata: istantaneo
Effetto: scaccia un demone
Livello: primo
con questo incantesimo il demonista può ricacciare un demone al proprio Piano d'esistenza
originale. L'incantesimo però deve essere lanciato al massimo dopo un turno dall'arrivo del demone,
che ha diritto ad un tiro salvezza per evitarne gli effetti, se non desidera essere rimandato indietro. Il
tiro salvezza riceve un bonus di +1 per ogni dado vita di cui il demone sia superiore al livello
d'esperienza del demonista oppure una penalità di -1 nel caso contrario. Ad esempio, un demone di
cinque dadi vita che debba essere scacciato da un demonista del decimo livello avrà una penalità di
-5 al proprio tiro salvezza.

Il demonista può naturalmente contrattare un servizio
con il demone inatteso (secondo le regole spiegate in
precedenza), tranne nel caso di un Signore o Principe
Demoniaco. Se costui ha una reazione amichevole, si
limiterà ad abbassare una caratteristica del demonista a
scelta (del Dungeon Master) di 1d3 punti, se neutrale a
storpiarlo in qualche modo o a mutare
permanentemente  qualche  sua caratteristica fisica  nel
modo  più   terrificante   possibile,   se  infine  è  ostile



Vincolo    QP 5
Raggio: sei metri
Durata: istantaneo
Effetto: lega un demone al demonista indefinitamente
Livello: secondo
si tratta di un incantesimo potente e pericoloso che permette al demonista di legare a sé un demone,
obbligandolo a servirlo, qualsiasi ordine egli voglia dargli. Un demone vincolato non soggetto ai
limiti di un Patto tradizionale e può quindi essere utilizzato con maggiore libertà. Il demonista, in
concreto, lancia l'incantesimo (ciò rende il demone immediatamente ostile) ed il demone effettua il
tiro salvezza: il tiro poi viene modificato secondo le regole descritte nell'incantesimo Scacciare. Se
il tiro salvezza ha successo, il demone libero di smaterializzarsi tornando al Piano d'origine, ma
prima farà sempre un tentativo di uccidere il demonista "traditore" (attenzione ai demoni
ingannatori!). Se il tiro fallisce, il demone sarà vincolato ad un oggetto a scelta dell'evocatore per
999 anni. Il demone può essere liberato dal demonista in qualunque momento (è sufficiente che il
demonista dica ad alta voce frasi come "Vattene!", "Sparisci!" o un banale "Sei libero!": un demone
astuto cercherà sempre di far pronunciare queste parole al padrone, non importa quanto appaia
sottomesso). Il demone, ovviamente, cercherà di distorcere i comandi dati, anche per farsi scacciare:
Un demone liberato svanisce immediatamente e non attacca il demonista (non certamente per
gratitudine).

Individuazione dei Demoni    QP 3
Raggio: tocco
Durata: un turno
Effetto: rivela la presenza di un demone
Livello: terzo
questo incantesimo permette al demonista di rivelare la presenza di un demone in una creatura
vivente, un oggetto o addirittura un edificio. Se il demone è presente, l'oggetto dell'incantesimo
brillerà di una luce verdastra (oppure, nel caso di edifici particolarmente imponenti, la zona in cui il
demone si nasconde) visibile per solo al demonista stesso. Il demone, con le consuete modifiche, ha
diritto ad un tiro salvezza contro incantesimi per evitarne gli effetti.

Protezione dai Demoni     QP 5
Raggio. Il corpo del demonista
Durata: un turno più un round per livello
Effetto: protegge dai demoni
Livello: terzo
mediante questo incantesimo il demonista diviene assolutamente inattaccabile dai demoni e dai loro
poteri, ma non può a sua volta attaccare o lanciare un qualsiasi incantesimo, pena la rottura della
protezione stessa. Il demone naturalmente è libero di minacciare e cercare di far perdere la
concentrazione al demonista: in tali tentativi il demonista ha diritto ad una Prova d'Intelligenza per
evitare la perdita della necessaria concentrazione (con bonus e penalità determinati dal Dungeon
Master a seconda della natura del "tentativo"). Questo incantesimo non ha alcun effetto contro i
Signori Demoniaci.

Esorcismo     QP 6
Raggio: tocco
Durata: istantaneo
Effetto: scaccia un demone che possieda creature, oggetti od edifici
Livello: quarto



mediante questo incantesimo il demonista scaccia un demone che possieda qualcosa o qualcuno. Il
demonista deve toccare fisicamente l'oggetto o la creatura da esorcizzare: il demone deve quindi
effettuare un tiro salvezza (con le consuete modifiche) per evitare gli effetti dell'incantesimo oppure
materializzarsi, uscendo dal suo "ospite". Naturalmente può immediatamente tentare di possedere
un altro oggetto o essere (demonista incluso), con effetti immaginabili...

Annientamento    QP 8
Raggio: tocco
Durata: immediato
Effetto: annienta demone e demonista per l'eternità
Livello: sesto
mediante questo incantesimo il demonista cancella dall'esistenza un demone per l'eternità,
scomparendo per con esso. Nessun mezzo conosciuto, tranne un incantesimo Desiderio, può
riportare indietro il demonista. La sorte di entrambi è sconosciuta, ma si ipotizza che si trovino in
due su un remotissimo Piano d'esistenza, destinati a lottare per sempre.

Oggetti
I demoni non si presentano solo in forma di esseri animati, ma possono avere la forma di armi,
armature, gioielli ed altri oggetti: attenzione perché non si tratta di oggetti posseduti ma di oggetti
che sono il vero e proprio corpo del demone. Simili demoni sono molto rari ed i demonisti li
affidano solo a persone di provatissima affidabilità o, meglio ancora, ne fanno uso loro stessi. Le
armi e le armature demoniache possono essere create secondo le linee guida delle regole expert,
tenendo conto che i loro poteri sono sempre di natura malvagia e ad incantesimi di individuazione
del Male risultano caotiche (l'incantesimo d'Individuazione dei Demoni rivelerà la loro autentica
natura). L'uso di armi ed armature demoniache è decisamente rischioso: ogni volta che un
personaggio faccia uso di una qualsiasi arma demoniaca il Dungeon Master deve effettuare un tiro
salvezza contro Raggio della Morte ed in caso di fallimento il personaggio muta d'allineamento (da
legale a neutrale o da neutrale a caotico). Se il tiro salvezza è fallito fa si che il personaggio divenga
caotico oppure se era già inizialmente di tale allineamento, è necessario un nuovo tiro salvezza il
cui fallimento decreta la sua trasformazione in adoratore di demoni (con effetti analoghi a quelli per
l'uso degli incantesimi demoniaci). Tenete conto che l'uso di armi ed armature demoniache non
comporta la perdita di punti ferita per la differenza d'allineamento. Nel caso delle armature
demoniache, invece, il personaggio deve effettuare un tiro salvezza al giorno con le conseguenze
consuete in caso di fallimento (con una penalità di -1 al tiro salvezza per giorno consecutivo d'uso).
Gli oggetti demoniaci sono sempre potenti e la tentazione del loro uso “a fin di bene” può rivelarsi
una tentazione irresistibile. Meno noti e pericolosi direttamente sono i prodotti delle ricerche dei
demonisti ai fini di agevolare le evocazioni, il controllo e lo scacciamento come bracieri, incensi ed
altri oggetti o sostanze particolari. Tali materiali sono decisamente più rari delle stesse armi ed
armature demoniache ed pressoché impossibile trovarne due uguali poiché i demonisti,
estremamente diffidenti e competitivi (come tutti i maghi del resto), hanno notevoli difficoltà nel
comunicare tra loro. L'esatta natura ditali malefici oggetti viene lasciata al Dungeon Master o al
giocatore che eventualmente interpreti il demonista come personaggio giocante.

Dragologia:
Requisito minimo: 14 For.
Questa specializzazione è una di quelle considerate ristrette, cioè riscontrabile solo nelle università
della magia. Lo specialista dovrà scegliere un particolare tipo di drago a cui si rifarà nel lancio dei
suoi inc.. Al 18° è in grado di lanciare una maledizione sulle uova di drago di tipo diverso dal suo
per la creazione di drakonici, 60% di probabilità che sia un Sivak , 25%  che sia un Bozak, 15% che
sia un Aurak , un risultato di 01 evocherà un drago ombra che cercherà di uccidere il mago. Al 20°



livello potrà richiamare un drago del tipo scelto all’inizio della carriera. L'apprendimento di questa
specializzazione è strettamente collegato a quello dei circoli dei dragologisti.

Elementalisti:
Requisito minimo: 15 Cos.
Ogni elementalista all’inizio della sua carriera scegli un elemento  che sarà il suo elemento
principale, l’elementalista da questo momento potrà lanciare incantesimi dell’elemento scelto e dei
due a fianco ma non potrà lanciare inc. dell’elemento opposto.  Non potrà neanche usare oggetti o
pergamene che riproducano effetti dell’elemento opposto.

Fuoco

Terra                   Aria

Acqua

Gli elementalisti hanno un +25% quando cercano inc. del loro elemento, un +15% quando cercano
inc. dei due elementi adiacenti e –25% su tutti gli altri. Memorizzano un inc. in più per livello a
patto che questo appartenga al loro allineamento. Ricevono un +2 sui t.s. contro inc. basati sul loro
elemento, e si applica un –2 ai t.s. dei bersagli degli inc. basati sul loro elemento, una volta al
giorno possono lanciare uno dei loro inc., basati sul loro elemento come se fosse un mago di 1d4
livelli maggiore. Al 15° livello non devono mantenere la concentrazione quando evocano
elementali. Al 20° non c’è nessuna possibilità che l’elementale si ribelli contro di loro.

Maestri delle Rune:
Requisito minimo: 16 Sag.
Una delle più antiche forme d'arte magica, ricollegabile ad arti e popoli scomparsi nei meandri del
tempo è oramai presente solo all'interno delle università magiche dove studiosi e specialisti di
questa arte cercano di tenere vivo l'antico sapere e potere. Basata sull'uso delle rune e dei simboli  in
cui risiede il potere questa forma di magia si distingue moltissimo dalle altre specializzazioni e di
conseguenza anche i suoi adepti. Questa specializzazione esiste esclusivamente all'interno di
università magiche per cui non è possibile specializzarsi in questa disciplina senza far parte dei
circoli dei maestri delle rune.

Scongiurazione:
Requisito minimo: 15 Sag.
Gli incantesimi di questa scuola permettono di incanalare energie magiche a scopo difensivo; la
protezione può avvenire in svariate forme, escludendo armi o creature specifiche oppure
scoraggiando e scacciando i nemici. Ci sono vari incantesimi di repulsione o fuga; in genere la
scongiurazione tende ad eliminare o ad ostacolare le potenziali fonti del male, più che a riparare i
danni. Al 17° livello lo scongiuratore ottiene l'immunità a tutti gli incantesimi di blocco ed ottiene
un bonus di +1 sui t.s. contro paralisi , veleno o morte. Al 20° la sua classe armatura diminuisce di
uno. Lo scongiuratore risulta essere la persona più sicura per custodire mappe, tesori o altri oggetti
preziosi.

Alchimisti:
Requisito minimo: 16 Des
Molto simile alla scuola dei trasformisti, gli alchimisti si distinguono da questi per la procedura, lo
studio, ed il tipo di incantesimi che fanno parte del loro bagaglio specialistico. L'alchimista tende si
a trasformare, ma le cose inanimate, elementi in altri elementi, cambiamenti inorganici e non
organici come i trasformisti. Sfruttano la chimica abbinata alla magia per raggiungere lo scopo che



si prefigge. Una particolarità degli alchimisti è la loro maestria tecnica paragonabile solamente a
quella degli gnomi. Quest'ultima abilità unita alla loro magia può produrre dei marchingegni
veramente sbalorditivi.

Alchimia Superiore
Questa abilità consente di identificare, tramite l’olfatto, le pozioni magiche ed i veleni, anche se già
somministrati, nonché di produrre i veleni più comuni. E' richiesta l'abilità erboristeria.

Produrre veleni

Produrre Veleni
Livello Veleni

% riuscita in
Laboratorio

% riuscita in
viaggio

1 P + G 81 61
3 K + A 82 62
5 Q + L 83 63
7 H + B 84 64
9 M + I 85 65
11 O + C 86 66
13 D + J 87 67
15 F +E 88 68
17 N + R 89 69
19 S + T 90 70

Identificare Pozioni e Veleni
Livello %  Identificazione

Pozioni Magiche
%  Identificazione

Veleni
2 50 80
4 55 82
6 60 84
8 65 86
10 70 88
12 75 90
14 80 92
16 85 94
18 90 96
20 95 98

I veleni estratti da creature e mostri, usati senza adeguata lavorazione perdono efficacia in sole 36
ore (anche se conservati in borse conservanti) e  danno alla vittima un bonus di + 4 sui TS
dimezzandone o modificandone l’effetto. Per ottenere la massima efficacia, il veleno base deve
essere lavorato con svariate erbe in un laboratorio alchemico o con mezzi di fortuna ma con una %
di riuscita minore (vedi tab.). Un alchimista di professione, potrà insegnare ai PG che scelgono
questa abilità, dietro lauto compenso, le diverse procedure di produzione livello per livello.



Tabella dei Principali Veleni
Nome Metodo Insorgenza Effetto Durata TS Riuscito

Iniettato 1d3 Ore Debolezza 48 Ore Debolezza 24 HP
G Ingerito 2d6 Ore 20 PF -- 10 PF

Contatto 3d4 round 5 PF -- 0 PFK
A Iniettato 3d10 round 15 PF -- 0 PF

Iniettato 1d4 round Allucinazione 1 turno Stordito 1 roundQ
L Contatto 2d4 round 10 PF -- 0 PF

Ingerito 1d4 ore 20 PF -- 10 PFH
B Iniettato 2d6 round 20 PF -- 2d6 PF

Contatto 1d4 round 20 PF -- 10 PFM
I Ingerito 2d6 round 30 PF -- 15 PF

Iniettato 2d12 round Paralisi Permanente DebolezzaO
C Iniettato 1d4+1 round 25 PF -- 2d8 PF

Iniettato 1d2 round 30 PF -- 2d12 PFD
J Ingerito 1d4 round Morte -- 20 PF

Iniettato Immediata Morte -- Stordito 1 roundF
E Iniettato Immediata Morte -- 20 PF

Contatto Immediata Morte -- 25 PFN
R Ingerito Immediata 30 PF a round 3 round 15 PF round

Iniettato Immediata Morte -- 30 PF (-4 TS)S
T Contatto Immediata Pietrificazione Permanente Paralisi

Note:
I veleni da ingerire e quelli da iniettare hanno effetto dimezzato se si scambia il metodo di
somministrazione, se fallisce il TS si dimezza il danno, se lo si supera si rimane illesi. Nel caso si
debba dimezzare l’effetto: “morte”, la vittima rimarrà stordita per 1d6 round mentre
“pietrificazione” diviene “paralisi” e “paralisi” diventa “debolezza”. Quello a contatto funziona con
tutti e 3 i metodi di somministrazione.
Debolezza o stordimento: la vittima di questo effetto non attacca, non lancia incantesimi, si muove
di 1/3 della velocità, malus di -2 sui Tiri salvezza e sulla CA.

Componenti dei principali veleni:

• P : NEOGI
Creatura terrestre metà murena metà ragno, alta 90 cm, dotata di morso velenoso. Vive in tribù.

• G : HEWAY
Serpente dal morso velenoso che vive nei deserti, nei pressi delle oasi.

• Q: MICONIDE
Uomo - fungo che vive in remote grotte sotterranee, se ne usano le spore  che secerne durante il
combattimento.

• L:  RAGNO Gi.
Ragno Gigante delle trappole. Vive in gallerie buie dove imprigiona le sue vittime con trappole
di tela e le attacca con il morso velenoso.

• K: COBRA
Serpente velenoso che vive in zone tropicali e semi-tropicali  a volte allevato in cattività.



• A: RAGNO Gr.
Ragno grande. Comune nei luoghi dove sono presenti ragni normali, attacca con morso
velenoso.

• I:  DRAGO VERDE
Vive in climi temperati e foreste, soffia una nube di gas tossico da ghiandole poste sotto la
lingua.

• B: OCCHIO VOL.
Abitano “L’Abisso”. Grosso occhio con ali da pipistrello . Le sue lacrime sono velenose.
Apertura alare 4,5 m.

• O: HOMUNCULUS
Creato dai maghi per usi “familiari”, umanoide alto 45 cm dotato di ali e morso soporifero.

• H: NAGA H2O
Bellissimo serpente con volto umano, vive in laghi e fiumi non inquinati, il suo  morso è
velenoso.

• M: ASCOMICETI
Vescia con diametro da 1,5 a 3 m, attacca rotolando addosso alla vittima o  lanciando una nube
di spore velenose.

• C: UOMO-SCORPIONE
Vive nei deserti, attacca con il pungiglione avvelenato. Il veleno si  trova in una sacca vicino al
fegato.

• D: BAATEZU
Demone che vive “nell’Abisso”. Possiede una coda con pungiglione  avvelenato, la sacca è
subito dietro la punta.

• J: ETTERCAP
Umanoide ragnesco, che vive nei pressi delle tane dei ragni giganti, il suo morso è velenoso. Le
ghiandole velenifere sono situate nella bocca.

• F: VIVERNA
Enorme lucertola alata, dotata di coda con pungiglione, con sacca venifica  dietro la punta.

• E: MUFFA GIALLA
Muffa giallastra che se toccata emette spore velenose, la si può coltivare  in cantine buie e
umide.

• N: IMP
Demonietto familiare di maghi malvagi, combatte con la coda uguale a quella  dell’uomo
scorpione.

• R: SERPENTE ALATO
Rettile volante tropicale multicolore, il suo veleno è un acido che  inietta tramite il morso.

• S: NAGA GUARDIANO
Come NAGA  H2O ma estremamente malvagio, è nero e vive sulla  terraferma.

• T: MEDUSA
Questo veleno viene estratto dai capelli serpentini di questo mitico mostro dallo sguardo
pietrificante, il veleno da solo non pietrifica ma uccide sul colpo.



Note:
Una volta estratti i veleni delle creature devono essere conservati (max 36 ore) in ampolle di vetro
sigillate o perderanno efficacia in 1 ora. I veleni distillati durano 3d4 mesi se conservati in ampolle
anche di metallo ma ben sigillate.
Dosi: con una dose di veleno si possono avvelenare:
1 arma taglia M    (bonus TS +3)
o  2 pugnali o dardi  (bonus TS +2)
o  3 freccie  o dardi  (bonus TS +1)
o  4 dardi  da cerbottana (nessun bonus)

Negromanzia:
Requisito minimo: 16 Sag.
Questa potente scuola ha a che fare con la morte ed i cadaveri e comprende inc. che risucchiano
l’energia dei vivi e ridanno vita ai morti. Ossa, sangue, spiriti ed apparizioni sono associati alle
forze magiche evocate e comandate da questi specialisti. Quando arriva al 17° livello il negromante
guadagna un +1 ai t.s. contro le illusioni non generate da un illusionista ( con il bonus naturale degli
specialisti diventa un +2 ). Al 20° acquisisce la capacità di lanciare una forma speciale di parlare
con i morti , che può fare una volta al giorno; l’inc. gli consente di fare domande ad un morto, che
gli risponderà per quanto è possibile. La creatura non deve essere morta da più di un secolo e il
mago deve saper parlare la sua lingua. La conversazione dura un turno intero e può comprendere
fino a quattro domande. E' possibile incrementare le capacità del negromante frequentando le
università magiche.

Selvaggi:
non è una specializzazione ma una branca particolare dei maghi generici
Requisito minimo: 15 For.
Come ci sono specialisti per ogni campo della magia cosi esistono anche dei maghi detti selvaggi
perché studiano la magia grezza e selvaggia. La loro magia può infatti avere effetti imprevedibili in
alcuni casi e comunque subisce variazioni di livello che possono essere positive o negative.  Non
sono quindi specialisti convenzionali, hanno vantaggi unici, non hanno scuole di opposizione  e
nessun altro mago può lanciare incantesimi della loro scuola.  Possono lanciare un inc. in più per
ogni livello di potere basta che sia della loro scuola. Ricevono solo un + 10 %  in più quando
cercano inc. della loro scuola e un – 5%  quando cercano inc. di altre scuole. Perfino alcuni oggetti
magici nelle loro mani funzionano in modo assai bizzarro, ciò è dovuto alla loro particolare
concezione della magia. Uno di questi oggetti è la bacchetta delle meraviglie, questi maghi grazie
alla loro esperienza nel campo delle probabilità hanno il 50% di possibilità di riuscire a controllare
questo particolare oggetto, ossia di lanciare uno degli inc. che conoscono, non necessariamente
memorizzato; il numero di cariche che consumano in questo caso è pari al livello di potere
dell’incantesimo. Se il tentativo fallisce si spreca una sola carica ma il risultato è a caso. Altri
oggetti di questo tipo sono: l’amuleto dei piani, la sacca dei fagioli, la borsa dei trucchi, il mazzo
delle illusioni, il mazzo delle tante cose, pozzo dei tanti mondi. Il potere di questi maghi si nota
particolarmente con quegl’inc. che cambiano le loro caratteristiche in base al livello del mago che li
lancia, infatti quando i maghi selvaggi lanciano questi inc. devono lanciare 1d20 e controllare il
risultato in base al proprio livello sulla tabella delle variazioni di livelli. Il risultato dell’incrocio del
tiro del dado e del livello del mago è la variazione di livello che subisce il mago selvaggio, se n è la
variazione di livello, il mago lancerà gli inc. come se fosse un mago di livello + o – n superiore o
inferiore al suo naturale livello. Se il risultato è un numero in neretto si consulterà la tabella dei
possibili imprevisti.



Tiro di Dado (d20)
Liv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 +1 +1 +1
2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1
3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2
4 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2
5 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +3 +3
6 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +3 +3
7 -4 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1 0 0 +1 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4
8 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 +1 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4

9+ -5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -1 -1 0 0 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5

Il catalogo dei possibili imprevisti è stato compilato qualche tempo fa dal potente Mago Selvaggio
Cyril (scomparso in circostanze misteriose), la lista contiene 600 possibili imprevisti numerate da
100 a 699. Il risultato si ottiene lanciando 1d6 (centinaia) e due dadi a dieci facce (decine e unità).
Gli esiti sono ordinati pressappoco dai peggiori fino ai più favorevoli, anche se molto dipende dalle
condizioni in cui si trova il mago. Se un effetto risultasse impossibile o non applicabile, il Master
potrà scegliere se ritirare i dadi oppure lasciare che non accada nulla. Alcuni dei risultati prevedono
effetti che si manifesteranno col passare del tempo, quindi è consigliabile non lasciare che i
personaggi leggano la lista. Servirà in ogni caso a creare una certa suspense:

• 100 - Il mago è colpito dall'incantesimo Demenza Precoce (Feebblemind), considerando se
stesso come lanciatore dell'incantesimo.

• 101 - Il lanciatore impazzisce, è concesso un TS contro Incantesimi, se azzeccato la pazzia dura
per 1d4 settimane, se fallito è permanente finché non è curata con Incantesimi appropriati.

• 102 - Il bersaglio è protetto per 3 Round da un incantesimo di Scudo.
• 103 - Compare una creatura a caso dai piani esterni.
• 104 - La prima creatura vivente toccata dal lanciatore guadagna 1d6 punti ferita. Questi PF

vengono sottratti da quelli del lanciatore (non possono scendere però sotto il 10).
• 105 - Il bersaglio diviene immortale, ogni volta che i suoi PF scendono a 0 perde un punto di

Costituzione e a mezzanotte risorge. Quando la Costituzione scende a 0 il personaggio muore e
diviene uno spettro (ghost) che perseguita il lanciatore.

• 106 - I PF del bersaglio divengono il massimo concesso dai DV.
• 107 - Il lanciatore diviene daltonico per 1d6 settimane, -2 alla Percezione ed ai TXC con armi

da lancio.
• 108 - Al bersaglio crescono un paio di ali che gli permettono di volare per un'ora al giorno a

movimento 12" e con Classe di Manovrabilità B.
• 109 - Il lanciatore gira su se stesso di 360° creando un vortice, tutte le creature che sono in vista

sono attirate nel vortice e teletrasportate in una direzione a caso (massimo 30 metri).
• 110 - Il bersaglio guadagna i vantaggi di un anello di protezione +2.
• 111 - Il lanciatore deve parlare in rima per 2d6 round, non può lanciare così incantesimi con

componenti verbali.
• 112 - Il lanciatore guadagna un oggetto magico pericoloso, gli effetti di questo oggetto hanno

effetto immediato.
• 113 - Le condizioni del lanciatore ritornano a quando il combattimento era cominciato.
• 114 - Una bacchetta (wand) a caso entro 15 metri esplode in una Palla di fuoco che causa 1/2 PF

per carica rimasta (danni dimezzabili con TS) se nell'area c'è una Bacchetta delle Meraviglie
sarà proprio quest'ultima a esplodere

• 115 - Il bersaglio è curato di 3d6 danni.



• 116 - Alla persona più vicina al lanciatore finiscono dei peli nelle pupille per 1d6 Round, tutto
ciò è molto doloroso e causa la cecità.

• 117 - Tutti gli incantesimi lanciati dal lanciatore nelle prossime 24 ore generano una Wild
Surge.

• 118 - Tutti gli alleati del lanciatore cambiano, a caso, posto per 3 Round.
• 119 - Compaiono 3d10 Dretch (Tanar'ri di rango infimo) che attaccano subito il lanciatore. Non

possono richiamare altri Tanar'ri ma se il lanciatore li sconfigge guadagna una quota doppia di
PX.

• 120 - Gli Alluci del lanciatore crescono del triplo rovinando eventuali calzature e infliggendo
1d4 di danni. L'effetto dura per 2d4 turni durante il quale il movimento è ridotto del 50%.

• 121 - Piaga di insetti centrata sul lanciatore.
• 122 - Meteore in ferro battuto piovono dal celo colpendo il lanciatore per 1d10+10 danni (se il

lanciatore è sottoterra le comete aspettano il momento buono per colpirlo non appena esce).
• 123 - Tutti i componenti materiali per gli incantesimi del lanciatore svaniscono.
• 124 - Per i prossimi 3d4 Round i tiri del lanciatore sono penalizzati di un -1.
• 125 - Il lanciatore diviene un dipinto di se stesso, tutte le modifiche apportate al dipinto

diverranno reali quando le condizioni del lanciatore saranno ripristinate...
• 126 - Appare un cloaker sulle spalle del lanciatore...
• 127 - Tutte le armi del lanciatore divengono maledette ritorcendo i loro danni sul proprietario.

L'effetto svanisce dopo il primo uso.
• 128 - Il lanciatore sviluppa un allergia ad un suo oggetto magico. Questa allergia causa tossi

violente e starnuti per 2d6 ore.
• 129 - Il bersaglio è protetto da una sfera prismatica.
• 130 - l'effetto dell'incantesimo ha luogo ma 1-3 sul lanciatore, 3-5 su un alleato, 6 su entrambi
• 131 - Il bersaglio guadagna 1d% di Resistenza Magica per 1d6 round.
• 132 - Il bersaglio diviene capace di risucchiare un livello toccando. Durata dell'effetto 1d4

Round.
• 133 - Il lanciatore si tramuta in una medusa di 1.20 di diametro se fallisce un TS contro

incantesimi. Se il lanciatore non è in acqua soffre 2d4 punti di danno a Round.
• 134 - Il bersaglio è protetto dagli incantesimi come se possedesse un anello di ritorsione degli

incantesimi.
• 135 - Il famiglio del lanciatore scioglie il suo legame (rinunciando a tutti i vantaggi ) e attacca il

suo maestro. Se il famiglio muore il lanciatore non perde punti ferita o subisce i danni indicati
dall'incantesimo.

• 136 - Il terreno tra il lanciatore ed il suo bersaglio diviene lava fusa, tutti quelli compresi in
questa striscia di 10.5 metri di larghezza devono fare un tiro di Destrezza o subire 3d6 danni. La
prova deve essere ripetuta fino a quando non è riuscita.

• 137 - Il Lanciatore perde tutti denti (ricrescono con un incantesimo rigenerazione o con un
effetto analogo) deve ripetere un tiro di conoscenza degli incantesimi per adattarli al nuovo tipo
di pronuncia.

• 138 - Ogni magia di fortuna in effetto sul lanciatore ha un effetto inverso per 1d4 round.
• 139 - Il bersaglio guadagna un aura causa paura che colpisce tutti i nemici (concesso il TS

contro paralisi) e che dura un turno. Se il bersaglio è un oggetto il TS devono farlo solo coloro
che lo osservano.

• 140 - Il bersaglio guadagna 1 PF a round tramite rigenerazione.
• 141 - Il lanciatore lancia un incantesimo a caso di un suo compagno incantatore (anche chierico)
• 142 - Il bersaglio col favore dei suoi dei acquisisce un bonus di +6 ai danni del prossimo attacco

corpo a corpo.
• 143 - Il lanciatore dimentica come lanciare un incantesimo a caso (potrà rimpararlo al prossimo

livello).



• 144 - Tutte le creature uccise dal lanciatore dal giorno precedente risorgono come nonmorti
indipendenti e cercano di rintracciarlo ed ucciderlo. Questi nonmorti hanno tutte le Abilità
originali e non hanno bisogno di mangiare o dormire.

• 145 - Un periodo di iella investe il lanciatore (+10 al Modificatore universale per 1 settimana)
• 146 - Il lanciatore levita senza controllo per tutta la durata dell'incantesimo dopodiché cade.
• 147 - Il lanciatore viene investito da dolorosi crampi (1d20 di danni da stordimento, tiro di

morale nessuna attività stressante) per 1d3 Round.
• 148 - Fanghiglia verde esce dal naso del lanciatore attaccandolo nel primo Round a +4, nei

round seguenti può attaccare altri a caso.
• 149 - Il lanciatore diviene un forte magnete per 1d4 Round. Tutti i metalli nelle vicinanze

vengono attratti al lanciatore. Armi di metallo attratte devono fare un tiro per colpire (ThAC0
15) mentre personaggi in armatura di metallo si schiantano sul lanciatore causando ad entrambi
1d6 di danni.

• 150 - Il bersaglio e Guarito.
• 151 - La forza del bersaglio cresce a 18/00 (per 1d4 giorni).
• 152 - Il lanciatore perde i pollici per 3 giorni (impossibile lanciare incantesimi con componente

somatico)
• 153 - Un'area di 30 metri di raggio dal lanciatore diviene priva di magia. Oggetti magici ed

incantesimi non funzionano e creature magiche divengono inermi.
• 154 - Il lanciatore è vittima dell'effetto di una carica di una verga, bacchetta o bastone a caso.
• 155 - Il bersaglio viene tramutato (no TS) in un toro furioso per 1d5 round, le sue corna hanno

un bonus di +5 ai TXC e causano danni doppi.
• 156 - le braccia del lanciatore divengono lunghe fino ai piedi e terribilmente pesanti, è

impossibile lanciare incantesimi con componente somatico, il movimento e la destrezza sono
dimezzati per 1d8 Round.

• 157 - Palla di fuoco centrata sul lanciatore al livello effettivo della Wild Surge.
• 158 - Tutte le creature ostili al lanciatore entro 18 metri sono raddoppiate (incluso

equipaggiamento).
• 159 - Il bersaglio può essere colpito solo da armi +1 per 1d10 Round.
• 160 - Tutte le creature ostili al lanciatore entro 18 metri sono guarite di tutti i danni subiti.
• 161 - Il lanciatore diviene ubriaco fradicio.
• 162 - Il bersaglio guadagna permanentemente 1 DV o livello.
• 163 - Il lanciatore è affetto da Sordità.
• 164 - Il lanciatore è avvolto da fiamme per 1d4 Round, tutte e creature e entro 3 metri subiscono

2d6 danni, quelle che lo toccano soffrono 3d6 danni. Il lanciatore è immune alle fiamme ma non
ciò che indossa.

• 165 - Un TV color da 30 pollici appare davanti al lanciatore, chi lo osserva rimane colpito dagli
effetti di un Vapori iridescenti.

• 166 - Appare una forca, il lanciatore deve fare un TS contro incantesimi per non essere
impiccato, la corda può essere tagliata entro un round dall'impiccagione, ha 10 PF e CA 3.

• 167 - Il lanciatore è affetto dall'incantesimo Statua.
• 168 - Se possibile l'incantesimo funziona al contrario.
• 169 - L'incantesimo sperato ritorna indietro al lanciatore.
• 170 - 1d10 scheletri sotto il controllo del bersaglio sbucano dal terreno e attaccano il lanciatore

(se il lanciatore è buono questo è un conflitto di allineamento che deve essere perdonato).
• 171 - Il bersaglio riprende coraggio, morale +5 e +1 ai TXC ed ai danni per 1 ora.
• 172 - Il lanciatore scivola cade e mette una mano su una tagliola, 1d6 danni ed il 50% di

probabilità di avere una mano inutilizzabile per 1d6 ore.
• 173 - Il terreno si apre e inghiotte il lanciatore fino al collo.



• 174 - Confusione centrata sul lanciatore.
• 175 - Il lanciatore è circondato da carboni ardenti (tre metri di raggio) chi tenta di camminare

sui carboni devono fare un tiro di Saggezza o subire 1d10 danni.
• 176 - Gli effetti dell'incantesimo colpiscono bersaglio e lanciatore.
• 177 - Il bersaglio diviene invulnerabile alle armi da taglio per 1 ora.
• 178 - Il lanciatore è bloccato.
• 179 - Il lanciatore è un repulsore magnetico, oggetti di metallo non possono essere avvicinati

oltre 1.5 metri per 1d20 Round. Questo vale anche per gli oggetti che il lanciatore indossa, che
quindi volano subito via.

• 180 - Il lanciatore ha un bersaglio dipinto sul corpo, chiunque tenti di colpirlo con un proiettile
(o un incantesimo simile) gode di un bonus di +2 ai TXC e di un +1 ad ogni dado di danno, tutti
i tiri salvezza sono fatti a -2. L'effetto dura un'ora.

• 181 - Il bersaglio è colpito da una Danza irresistibile di Otto.
• 182 - Un suono di Gong si sente nell'aria ed ha effetti analoghi a quelli di un campanello della

fame (solo il lanciatore ne subisce gli effetti.
• 183 - Il lanciatore si illude che gli effetti siano quelli di una altro tiro.
• 184 - Un giovane drago sorvola la scena.
• 185 - Ritirare il risultato che non prende subito effetto però. Una delle unghie del lanciatore si

stacca. Se in seguito quell'unghia viene distrutta o scartata l'effetto della Surge si manifesta sul
lanciatore (anche se il risultato doveva applicarsi al bersaglio).

• 186 - Una Bomba a tempo compare sospesa tra il lanciatore e il bersaglio, esplode in 1d4
Round.

• 187 - Cresce una seconda testa noiosa e polemica sulla spalla del lanciatore. La testa rimane per
1d4 giorni.

• 188 - Uno degli oggetti magici del lanciatore che funziona a cariche perde immediatamente una
carica (senza effetti tranne una scintilla).

• 189 - Il bersaglio è sotto gli effetti di una Invisibilità migliorata.
• 190 - Nube maleodorante centrata sul lanciatore.
• 191 - Il lanciatore è afferrato da una mano invisibile che lo scuote come uno straccio per 2d6

Round (impossibile lanciare incantesimi).
• 192 - Grandinata in technicolor, tutti quelli entro 15 metri dal lanciatore sono colpiti da 1d4

granelli che causano 1d4 punti danno. L'effetto dura 1d4 round.
• 193 - Il lanciatore diviene una pozzanghera per 1d4 Round, se esposto ad un forte sole subisce

1d4 danni da evaporazione a Round.
• 194 - La bocca del lanciatore si screpola per 1d10 Round. Non sono possibili conversazioni,

incantesimi verbali o armi da soffio.
• 195 - Il bersaglio diviene bi-dimensionale per 10 Round.
• 196 - Il bersaglio dimentica le ultime 24 ore.
• 197 - Lo zaino del lanciatore prende fuoco (senza consumarsi) per 2d6 Round. Il lanciatore

subisce 1d4 danni finché non si sbarazza del fardello.
• 198 - Il lanciatore incomincia a mulinellare a 3 metri dal suolo ipnotizzando tutti quelli che

vedendolo falliscono un TS contro incantesimi. Il mulinare continua finché il personaggio non
fallisce un tiro sotto Destrezza cadendo a terra e procurandosi 1d6 danni. A quel punto è preso
da vertigini per 1d6 round.

• 199 - Illusione Avanzata di un Palla di fuoco centrata sul lanciatore.
• 200 - Tutto l'oro e le gemme possedute dal personaggio divengono monete di rame.
• 201 - Il bersaglio è affetto da immagini multiple.
• 202 - Il lanciatore diviene un grande amico del bersaglio, cercherà di fare il possibile perché

nessuno gli faccia del male. Se necessario userà la forza.



• 203 - Il lanciatore è coperto da catrame e piume. &EGRAVE; accecato e soffre di un -4 alla
Destrezza finché non si ripulisce.

• 204 - Il lanciatore diviene muto per 24 ore.
• 205 - Il lanciatore diviene un neonato della stessa razza. Ritornerà normale dopo 1d10 Round.
• 206 - La prima volta che il bersaglio scende sotto i 5 PF diviene una statua, dopo 1d4 Round

tornerà normale ma con 1d10 PF in più per ogni Round di pietrificazione.
• 207 - Un incantesimo di Sonno lanciato sul lanciatore ed i suoi compagni (TS concesso).
• 208 - Il bersaglio acquisisce un Intelligenza di almeno 9 punti e l'abilità di comunicare nella

lingua del lanciatore (vale a anche per oggetti inanimati).
• 209 - Il bersaglio è legato con fasce di metallo. E' necessario un fabbro per liberarlo.
• 210 - Il lanciatore è teletrasportato sulla sommità dell'albero più vicino, è necessario un tiro di

Destrezza per evitare di cadere al suolo.
• 211 - Un area pari a 90 metri di diametro dal lanciatore rimane in stasi per una settimana, al

termine di essa è probabile che qualcuno si sia avvicinato e attenda che la stasi termini.
• 212 - La Wild Surge scatena il lancio di un altro incantesimo memorizzato dal lanciatore,

entrambi hanno effetto e sono cancellati dalla memoria del mago.
• 213 - Il lanciatore gesticola come un forsennato per 2-4 Round dopodiché compare dal nulla una

Trama ipnotica che colpisce tutti quelli che la osservano..
• 214 - Il lanciatore soffre gli effetti di un filtro della balbuzie.
• 215 - Il lanciatore dimentica tutti gli incantesimi per 1d6 round.
• 216 - Il bersaglio starnutisce incontrollato una volta a Round per 1d10 Round, casualmente ogni

starnuto funzione come un parata.
• 217 - Il lanciatore cambia idea dopo aver lanciato l'incantesimo, L'effetto sperato non ha luogo

ma il lanciatore lancia un altro suo incantesimo a caso memorizzato (dello stesso livello o
inferiore).

• 218 - Un membro del gruppo dei PG è accecato per 1d8 Round.
• 219 - Un gas venefico esce dalle orecchie del lanciatore e si dirige verso il bersaglio, tutti quelli

nella traiettoria devono fare un TS contro veleno o svenire. Il lanciatore esegue il TS con una
penalità di -4 mentre il bersaglio con un bonus di +2.

• 220 - Il bersaglio sceglie tra due tiri sulla tabelle Wild Surge.
• 221 - Tutte le armi magiche entro 9 metri dal lanciatore perdono i loro poteri magici per 2

Round.
• 222 - Piovono piccole palline di gomma (3 cm di diametro) per 1d4 Round, tutti quelli entro 6

metri dal lanciatore devono fare un tiro di Destrezza o cadere, le palle rimangono nell'area
finché non sono rimosse.

• 223 - Il bersaglio guadagna l'abilità vera vista per 10 Round.
• 224 - Il lanciatore è come colpito da un rugginofago.
• 225 - il lanciatore è incatenato al pavimento (la forza tensile della catena è di 1500 chili).
• 226 - Il lanciatore viene investito da uno spruzzo di confetti (2d20) che causano 1 PF cad. (TS

per dimezzare). Questo effetto è valido solo contro creature colpibili da armi comuni.
• 227 - Tutti i vetri ed i cristalli nelle vicinanze si infrangono, oggetti magici in vetro (o fiaschette

di pozioni) possono provare un TS.
• 228 - Il bersaglio soffre gli effetti di una pozione della forma gassosa.
• 229 - Gli alberi nelle vicinanze del lanciatore cadono (se non ci sono prima crescono) è

necessario un TS per evitare di essere travolti ed intrappolati da un albero morto (che oltretutto
causa 1d6 danni).

• 230 - 1d10 di pietre Ioun spuntano dal nulla e girano intorno alla testa del bersaglio.
• 231 - Il bersaglio diviene etereo, se non conosce il piano etereo non saprà come tornare normale

e dovrà attendere che qualcuno lo guidi al sicuro.



• 232 - Il prossimo proiettile usato dal bersaglio si moltiplica per 6.
• 233 - Compaiono 1d100 galline impaurite intorno ai piedi del lanciatore. Ogni round per 1d6

round tutti quelli entro 1 metro per gallina hanno un malus di 3 punti alla Destrezza.
• 234 - Un fascio di luce infrarossa acceca tutti quelli nelle vicinanze del lanciatore che abbiano

infravisione (per 2d6 Round).
• 235 - Un geyser erutta tra il lanciatore e il bersaglio tutti quelli entro 3 metri subiscono 2d6

danni dall'acqua bollente.
• 236 - Gli effetti di un bastoni in serpenti colpisce degli oggetti entro 3 metri dal lanciatore, i

serpenti durano 16 Round e sono sotto il controllo del lanciatore.
• 237 - Al bersaglio spuntano artigli e zanne, ogni Round c'è il 50% di possibilità che attacchi (se

possibile) con essi. Tre attacchi a Round di 1d6/1d6/1d8+TS contro veleno o dormire per 5
Round.

• 238 - I tentacoli neri di Evard hanno effetto sul lanciatore.
• 239 - Il lanciatore si tramuta in qualcosa che faccia rima con il suo nome (scelta del DM).
• 240 - Il bersaglio subisce gli effetti di un incantesimo di comando "arrenditi" detto nella lingua

del lanciatore.
• 241 - Tutti gli oggetti magici del lanciatore sono teletrasportati a caso entro 30 metri.
• 242 - Paura sul lanciatore.
• 243 - Il lanciatore viene colpito da 1d4+4 paletti che causano 1d4 danni cad. e lo bloccano al

pavimento. Se il pavimento non c'è o riesce un TS contro raggio della morte il lanciatore subisce
solo 1 danno per paletto.

• 244 - Il cadavere più vicino entro 20 metri dal lanciatore risorge come uno zombi ju-ju e lo
attacca.

• 245 - Tutto il cibo entro 15 metri dal lanciatore diventa Fungoide lurido.
• 246 - Distorsione temporale minore: il Round si conclude senza altri effetti. Se i personaggi

erano coinvolti in un combattimento si ricomincia da capo con l'iniziativa.
• 247 - Rallentamento prende effetto sul lanciatore al 10° livello di potenza.
• 248 - Il bersaglio canta con gli effetti di un bardo del 10° livello per 1 ora.
• 249 - I peli del lanciatore incominciano a secernere una poltiglia verde che lo investe per 1d6

Round. Il lanciatore (accecato per la durata dell'effetto) non può fare altro che liberarsi la faccia
per evitare di soffocare.

• 250 - La pelle del lanciatore diviene acciaio (CA 0, cumulativa con altre armature, per 1d6
round).

• 251 - Un getto d'acqua elementale investe il lanciatore causandogli 1d6 danni e lo trascina per
10 metri nella direzione opposta a quella del bersaglio.

• 252 - Dal nulla compaiono delle celle che imprigionano il lanciatore e i membri del suo gruppo,
è necessario un tiro sotto forzare per liberarsi.

• 253 - Il bersaglio è affetto da un incantesimo Forma spettrale (wraithform).
• 254 - Il prossimo incantesimo del lanciatore ha la potenza di un livello 0.
• 255 - Il bersaglio diviene una mummia. Un TS contro morte magica può negarlo.
• 256 - Il lanciatore è paralizzato per 1d10 ore.
• 257 - La cavalcatura del lanciatore deve superare un TS o essere tramutata in una caprone. Se il

lanciatore non ha una cavalcatura tocca a quella più vicina.
• 258 - Il bersaglio incomincia ad esalare una nube di vapori rossi, totalmente inoffensiva ma in

grado di far scappare tutti gli animali entro 15 metri.
• 259 - Il lanciatore cambia sesso (come per la cintura della femminilità/virilità).
• 260 - Il lanciatore è teletrasportato sulla sommità della montagna più vicina.
• 261 - Il bersaglio diviene invisibile per 1d10 Round.
• 262 - Un ragno velenoso (il tipo a scelta del DM) appare vicino al lanciatore e lo attacca.



• 263 - Il bersaglio è affetto da un incantesimo Fingere la Morte.
• 264 - I capelli del bersaglio crescono di un metro a Round per 4 Round. Nelle 1d3 ore seguenti i

capelli non possono essere tagliati (accrescono la CA contro armi da taglio di 10 punti).
• 265 - L'incantesimo tentato funziona al minimo delle potenzialità (RDA, danni, durata, etc.).
• 266 - Il bersaglio è sotto gli effetti di un incantesimo di fretta.
• 267 - Il lanciatore è vittima di una stretta elettrica (al suo livello).
• 268 - L'incantesimo tentato funziona ma ad 1/3 della potenzialità (RDA, danni, durata, etc.).
• 269 - Tutte le creature entro 18 metri dal lanciatore devono fare un TS o Dimenticare.
• 270 - Tutti gli oggetti magici entro 18 metri dal lanciatore si divincolano e si dimenano se

toccati. L'effetto dura 1d8 giorni.
• 271 - Le ginocchia di un individuo a caso vicino al lanciatore cambiano verso. Il cambiamento è

permanente e causa la perdita di un punto di Destrezza e di Carisma, inoltre eventuali armature
devono essere modificate.

• 272 - La prima volta che il lanciatore ed i suoi associati tornano a casa avranno ad accoglierli un
vecchio e pedante esattore che reclamerà il 10% dei valori posseduti dai personaggi. Ha la forza
e i mezzi necessari per costringere i personaggi. Se non viene disperso tornerà ogni mese.

• 273 - Il lanciatore evoca un Leprechaun.
• 274 - Tutti i vestiti, armature, armi e simile equipaggiamento entro 30 metri dal lanciatore

diviene di taglia doppia se fallisce un TS contro disintegrazione. L'effetto dura 4d10 Round.
• 275 - Il lanciatore lancia una ragnatela al bersaglio ed è considerato come un punto di

ancoraggio.
• 276 - Lo stomaco del lanciatore si svuota di botto, il poveraccio diviene incredibilmente

affamato e deve assolutamente fermarsi per mangiare qualcosa.
• 277 - Il lanciatore suda come un cavallo per un mese, deve bere almeno 5 litri d'acqua al giorno

o perdere un punto di Costituzione per la durata dell'effetto.
• 278 - Una bocca magica appare, insulta il lanciatore e poi scompare.
• 279 - Il lanciatore si tramuta in un mammifero appropriato alla zona (40% che sia un mostro).
• 280 - Il lanciatore diviene istericamente religioso per una settimana e credendosi un Potere

cercherà di convertire fedeli.
• 281 - Il bersaglio sbadiglia e tutti quelli che lo vedono devono fare un TS contro incantesimi o

addormentarsi per 1 Turno.
• 282 - Il Lanciatore ed i suoi compagni si teletrasporteranno nel prossimo luogo pronunciato

(nessun limite di peso 0% di possibilità di errore).
• 283 - Tutto l'oro del bersaglio diviene piombo.
• 284 - Le dita del lanciatore cambiano posto per 1d10 turni. In questo periodo gli incantesimi

Somatici hanno il 25% di generare una Wild Surge.
• 285 - Le calzature del lanciatore si animano e sfoderano zanne aguzze per 3d4 round. Esse

attaccheranno chiunque sia vicino e causeranno 1d4 danni in più a quelli normalmente causati
dal calcio.

• 286 - Nessuno può udire il lanciatore per 1d6 Round (eccetto il lanciatore stesso).
• 287 - Il lanciatore brilla di un colore a caso, forte come un torcia, per 1d12 giorni.
• 288 - Il lanciatore diviene così zozzo che nuvole di polvere gli si formano addosso. E’

necessario un bagno completo per liberarsi dell'imbarazzante problema. Fino a quel punto il
personaggio ha un malus di 5 punti al Carisma (minimo 1).

• 289 - Il lanciatore cade lungo e disteso a terra, è necessario un Round per rialzarsi.
• 290 - I capelli del lanciatore diventano verdi (o di un altro colore se già lo sono) questo effetto è

permanente o finche crescono altri capelli.
• 291 - Il bersaglio è teletrasportato esattamente alle spalle del lanciatore.



• 292 - Il lanciatore ed il bersaglio vengono rinchiusi in un impenetrabile scudo di forza che
scompare solo alla morte di uno dei due.

• 293 - Il bersaglio brilla blu come l'incantesimo Fuoco fatuo (effetto permanente).
• 294 - Il bersaglio viene coperto da una corazza di piastre (CA 2) che rimpiazza altre corazze per

2d10 Round, i lanciatori di incantesimi non possono lanciarli indossando questa corazza. +3 alla
CA dei mostri.

• 295 - Il lanciatore è chiuso in una sfera prismatica mentre i suoi compagni sono lasciati fuori.
• 296 - Lo scudo più vicino al lanciatore diviene un cesto di fiori.
• 297 - Il lanciatore e il bersaglio incominciano una coinvolgente discussione sulla natura della

magia selvaggia e non faranno altro che discutere per 1d6 Round. Se non si capiscono apparirà
un Imp blu a fare da interprete.

• 298 - Il lanciatore ed i suoi alleati pensano ad una parola, se questa termina per E perdono un
PF.

• 299 - il bersaglio ottiene per il Round seguente l'abilità del soffio di drago (massimi danni
uguali ai suoi PF attuali +1d6)

• 300 - Un bersaglio a caso entro 15 metri di raggio dal lanciatore perde 1 livello se fallisce un TS
contro incantesimi a -5. Se muore diviene uno zombi ju-ju indipendente e in cerca di vendetta.

• 301 - La prima volta che i PG entreranno in città gli abitanti cercheranno di scacciarli via.
• 302 - Il lanciatore diviene un licantropo (in accordo all'allineamento)
• 303 - Il bersaglio cambia posto con un suo alleato.
• 304 - I primi 10 pasti che il lanciatore farà sapranno di sterco di vacca (vale anche per tutti

quelli coinvolti nel pasto).
• 305 - L'incantesimo tentato ha effetto ma non è controllato dal lanciatore.
• 306 - Una puzzola viene evocata di fronte al lanciatore che prontamente viene spruzzato.
• 307 - Un Dust devil viene evocato e attacca subito il bersaglio.
• 308 - Nessun effetto ma la prossima Surge avrà due effetti.
• 309 - Il terreno sotto i piedi del bersaglio diventa sdrucciolevole come per l'incantesimo Unto.
• 310 - Per 1d4 giorni il lanciatore si tramuta in un anfibio/rettile della fauna locale, c'è il 40% che

sia un mostro.
• 311 - Un uccello nelle vicinanze incomincia a cantare con una ricca voce bairtonale, l'uccello

seguirà il lanciatore cantando a scuarciagola per un giorno.
• 312 - Uno dei compagni del bersaglio è tramutato in un Gallo serpente (se il bersaglio non ha

alleati sarà un alleato del lanciatore).
• 313 - Tutte le creature uccise che giacciono entro 12 metri dal lanciatore ricevono un

incantesimo di animare i morti.
• 314 - Per 1d4 giorni il lanciatore si tramuta in un uccello della fauna locale, c'è il 40% che sia

un mostro.
• 315 - Il lanciatore viene rinchiuso in un cubo di gelatina gialla di 3 metri di diametro è

necessario un tiro su Destrezza, se dopo tre round il personaggio non è ancora libero sviene per
mancanza di ossigeno.

• 316 - Il bersaglio baratta la normale visione per infravisione o ultravisione. L'effetto dura per 1
giorno durante il quale il personaggio è quasi cieco (-1 ai TXC).

• 317 - La pelle del bersaglio diviene dura come il diamante (CA 0 di base) per 2 turni.
• 318 - Il lanciatore si morde la lingua con forza. 1 punto di danno è l'impossibilità di parlare per

1d6 Round.
• 319 - Dissolvere la magia al livello appropriato dell'incantesimo tentato entro 15 metri dal

lanciatore.
• 320 - Il prossimo incantesimo del lanciatore ha effetto con 1d4 livelli in meno.



• 321 - I piedi del lanciatore diventano entrambi destri o sinistri per 1 giorno. Il movimento del
personaggio e diviso per 2.

• 322 - 1d100 monete doro piovono dal cielo entro un area di 9 metri dal lanciatore, tutti quelli
che sono colpiti devono fare un tiro di Destrezza per fuggire o subire 1d6 di danni dalle monete.

• 323 - Forte pioggia entro 18 metri dal lanciatore che dura 2d6 turni e si muove con il lanciatore.
• 324 - Il lanciatore rimpicciolisce ad 1/12 della sua normale altezza. É concesso un TS al giorno

per evitare l'effetto.
• 325 - Il bersaglio perde capelli peli o piume che siano, Il Carisma cala a seconda della razza a

discrezione del DM. E’ necessario un tiro di morale. Dopo una settimana incominceranno a
ricrescere.

• 326 - l'incantesimo tentato funziona ma sfrutta la carica di un oggetto magico nelle vicinanze.
• 327 - Oscurità permanente con raggio 9 metri centrata sul lanciatore.
• 328 - I vestiti del lanciatore diventano invisibili causando grande imbarazzo, eventuali

invisibilità attive perdono efficacia immediatamente.
• 329 - Tutti gli incantamenti su armi ed armature entro 15 metri dal lanciatore invertono i loro

effetti per 1d4 Round.
• 330 - Una corda appare dal nulla e lega saldamente il lanciatore.
• 331 - Il lanciatore tossisce furiosamente per 1d6 Round, in ogni Round di tosse il lanciatore

sputa 1d6 rospi.
• 332 - La pelle del lanciatore diviene trasparente per 1d4 turni, il suo Carisma cala di 10 punti

(minimo1). Al termine della durata il lanciatore può decidere se tornare subito normale o
aspettare ancora un po'.

• 333 - Il lanciatore viene coperto da uno spesso strato di caramello e guadagna un +1 alla CA. Il
lanciatore deve perdere un round per liberarsi del caramello che gli copre occhi e bocca. Se il
caramello non viene rimosso, dopo un turno si solidifica e immobilizza il personaggio.

• 334 - lanciatore e bersaglio scambiano posto, vestiti e ciò che possiedono.
• 335 - L'area attorno al lanciatore diviene terribilmente calda.
• 336 - Un oggetto del lanciatore incomincia a manifestare apertamente (urlando) il pessimo

trattamento a cui il personaggio lo costringe.
• 337 - Il lanciatore deve effettuare immediatamente un TS contro paralisi o cadere paralizzato (il

personaggio è irrigidito in una posizione imbarazzante e vi rimane per 1d6 Turni).
• 338 - Un barile di sciroppo appare sopra il gruppo del lanciatore e si svuota sulla prima persona

che lo nota.
• 339 - Il primo incantesimo lanciato entro 30 metri dal lanciatore ha effetto quadruplicato o un -4

al TS.
• 340 - Il bersaglio profuma di rose per una settimana. Se ucciso il suo corpo non si decompone

ed al termine della settimana risorge da solo.
• 341 - Lanciatore e bersaglio devono ritirare il loro punteggio di Forza (4d6 scartando il

punteggio più basso).
• 342 - Il lanciatore diviene mancino (o destro se già era mancino).
• 343 - Folata di vento centrata sul lanciatore.
• 344 - Per 1d4 giorni il lanciatore si tramuta in un pesce della fauna locale, c'è il 40% che sia un

mostro.
• 345 - Il lanciatore è ricoperto da cioccolata liquida.
• 346 - Uno degli oggetti magici del lanciatore si teletrasporta in mano al bersaglio prendendo il

posto di un altro eventuale oggetto (che cade a terra). Se il bersaglio non ha mani l'oggetto giace
a terra ai suoi piedi (o nelle vicinanze).

• 347 - Tutte le creature in movimento entro 12 metri dal lanciatore devono fare un TS contro
incantesimi o inciampare e cadere.

• 348 - Creare acqua centrato sopra il lanciatore.



• 349 - Il bersaglio è sotto gli effetti di un incantesimo Intermittenza.
• 350 - Il bersaglio (se non completamente inintelligente) si infuria come un berserker e attacca

corpo a copro.
• 351 - Per 1d4 giorni il lanciatore si tramuta in una pianta locale, c'è il 40% che sia un mostro.
• 352 - Il bersaglio diviene alto il doppio per 1d4 ore.
• 353 - Il lanciatore deve fare un TS contro Soffio del drago o ritrovarsi i polmoni pieni d'acqua.

Se fallito non può fare altro che sputare acqua per 1d4 Round.
• 354 - Tutti gli incantesimi del lanciatore incominciano a prendere effetto uno dopo l'altro dal

primo livello in sù e uno a round. Il lanciatore non ha modo di controllare il tipo di incantesimo
in partenza (a meno che non riesca in un tiro di Spellcraft e non faccia null'altro nel Round).

• 355 - Tutte le creature entro 100 metri dal lanciatore sono teletrasportate senza errore a caso
entro 100 metri

• 356 - Per 1d10 turni tutti i compagni del lanciatore diventano verdi se gli si avvicinano a più di
1,5 metri.

• 357 - Il bersaglio incomincia a fischiettare un allegro motivetto che garantisce ai suoi alleati un
+1 al morale per 1d4 Round.

• 358 - Tutti gli incantesimi nella mente del beraglio si scambiano con quelli del lanciatore (se
entrambi sono esperti di magia). Se uno dei due non è un esperto di magia l'altro perde i suoi
incantesimi e deve memorizzarli di nuovo.

• 359 - Il lanciatore è illuso (come per la pozione) per 1 Round nel credere che l'incantesimo
inteso abbia avuto effetto.

• 360 - I capelli del lanciatore prendono fuoco all'improvviso e bruciano per 6d10 turni. L'effetto
è un illusione è può essere smentita.

• 361 - Il bersaglio è completamente sterilizzato, cattivi odori e sporcizia sono rimossi
completamente (1d4 di danni a nonmorti corporei o a creature fatte di fango o terra).

• 362 - Appaiono 1d6 oche ai piedi del lanciatore che subito scappano a zampe levate.
• 363 - I vestiti del lanciatore divengono per una settimana intelligenti, si lamenteranno se trattati

mali e se allontanati dal caldo corpo del personaggio.
• 364 - Appaiono 1d4 cani (razza fantasia) che incominciano a seguire il lanciatore ed a

comportarsi da cani (abbaiano, delimitano il territorio, etc.) questi cani rimangono finchè il
lanciatore non li regala a qualcuno o fino alla settimana seguente.

• 365 - Dal terreno entro 18 metri dal lanciatore sale della schiuma di sapone (25%) o di birra
(75%) per 2-5 Round a 90 centimetri cubici a Round.

• 366 - Il bersaglio è colpito da una cascata di palle di neve, nessun danno a meno che il bersaglio
non sia di fuoco o a base di calore, in quel caso subisce 1d12 di danni.

• 367 - Una pianta a caso appare e mette radici presso il lanciatore.
• 368 - Un fungo giallo cresce dall'orecchio destro del lanciatore, è commestibile ma sa di cera. Il

lanciatore è distratto dalla crescita per 2 Round se fallisce un TS contro incantesimo.
• 369 - La punta del naso del lanciatore brilla per un secondo.
• 370 - Appare un'anguria nelle mani del lanciatore.
• 371 - Tutte le armi entro 18 metri dal lanciatore emettono una nota squillante per un Round.
• 372 - I vestiti del lanciatore divengono una tuta di aderentissima pelle nera lucida con borchie in

argento.
• 373 - Per un Round la testa del bersaglio diviene quella di una medusa. Tutti quelli che lo

guardano devono fare un TS contro paralisi (a +4) o rimanere pietrificati per 1d6 giorni.
• 374 - Il lanciatore parlerà con voce stridula per 1d6 giorni.
• 375 - I vestiti del lanciatore diventano simili a quelli di un motociclista
• 376 - L'incantesimo inteso sembra non avere effetto, ma prenderà forza al posto del prossimo

incantesimo.



• 377 - Un campo di funghi 3d6 spunta intorno al lanciatore. Se mangiato, ogni fungo ha il 50%
di curare 1d6 PF o di avvelenare per 1d6 punti danno.

• 378 - Tutte le zone del cielo coperte da nuvole diventano sgombre, viceversa quelle sgombre
diventano nuvolose, grande nebbia per 1 turno.

• 379 - Il livello di un incantamento di un oggetto magico a caso del lanciatore viene modificato
di 1d6.

• 380 - Si verifica una eclisse solare (lunare se di notte) visibile solo entro 1 chilometro. L'effetto
dura fino al seguente tramonto o alba.

• 381 - Ogni cosa su cui si posa lo sguardo del lanciatore scolorisce ed assume un aspetto
grigiastro per 2d6 turni.

• 382 - Si sente un forte ZAP!
• 383 - Esatto effetto inverso di un secondo tiro (ritirare se non reversibile).
• 384 - Il lanciatore e il bersaglio incominciano un duello di sguardi. Tutti gli altri presenti non

possono agire finchè uno dei due non interrompe il duello. Il duello viene interrotto quando uno
dei due fallisce (con il margine maggiore in caso di parità) un T S contro Paralisi. Al termine del
duello il combattimento ripende come normale.

• 385 - Un'ombra minacciosa oscura il lanciatore (che sia un presagio di morte?).
• 386 - Cresce una foresta intorno al lanciatore in soli 3d4 Round. La foresta ha un diametro pari

a un chilometro per livello della Surge.
• 387 - Una dolce musica si spande per l'aria, proviene da un fiore nelle vicinanze. Questo fiore

continuerà a suonare anche se colto e non morirà mai. La musica non si ripete mai.
• 388 - L'incantesimo tentato ha luogo ma è accompagnato da spettacolari effetti speciali.
• 389 - Un macigno di 15 metri si alza da terreno direttamente sotto al lanciatore, il masso porterà

il lanciatore in alto nel cielo a circa 60 metri d'altezza e volerà per un anno per livello della
Surge.

• 390 - Ritira e raddoppia i risultati.
• 391 - L'ultimo pranzo di tutti i presenti si anima e cerca di riguadaganarsi una via di uscita

(verso il basso se sono passate più di tre ore). Il combattimento cessa per 2 Round ed il risultato
può essere imbarazzante.

• 392 - Il bersaglio e tutti entro 15 metri da lui incominciano a cantare canzoni goliardiche per
2d4 Round. Tutti quelli che ascoltano devono fare un TS contro incantesimi o diventare amici.
Chi riesce il TS può attaccare con sorpresa.

• 393 - Una bacchetta o simile oggetto entro 15 metri dal lanciatore diviene una bacchetta o simile
di poteri differenti. Cariche e apparenza esterna non cambiano, come anche la parola di
comando.

• 394 - Un enorme palla a specchi (come quelle da discoteca) appare nell'aria accompaganta dalla
canzone Staying Alive. Il lanciatore ed il bersaglio devono ballare per 2 round.

• 395 - Tutte le armi da botta entro la visuale del lanciatore emettono suoni di baci ogni volta che
colpiscono qualcosa. L'effetto dura per 1 turno.

• 396 - Non succede nulla, il DM tira qualche dado e sghignazza.
• 397 - Ritira e sotituisci il bersaglio con il lanciatore e viceversa.
• 398 - Le dita di una creatura nelle vicinanze rimpiccioliscono ad 1/12 della grandezza naturale

per 1 ora.
• 399 - L'area è colpita per 3 Round da un terremoto.
• 400 - Le condizioni atmosferiche cambiano a caso (entro un chilometro).
• 401 - Il lanciatore evoca una giraffa.
• 402 - Il bersaglio starnutisce e dal naso esce un rinoceronte infuriato che carica il lanciatore,

dopo un TxC (con successo o meno) scompare nel nulla.
• 403 - Il lanciatore e il bersaglio devono ritirare i loro PF (effetto permanente).



• 404 - Al lanciatore crescono le zanne di un vampiro. Un attacco di morsi causa 1d3 di danni ma
questa peculiarità costa al personaggio 1 punto di Carisma. Le zanne possono essere rimosse
con un Cura malattie. Se il lanciatore possedeva delle zanne esse vengono rimosse da questo
incantesimo.

• 405 - Orchidee rosa a pois verdi cadono dal cielo in un area di 15 metri di raggio. Tutti quelli
nell'aria sono sepolti dai fiori e devono passare 2d6 Round a liberarsi dai fiori.

• 406 - Il terreno sotto i piedi del lanciatore in un area di 30 metri di raggio diviene invisibile
(profondità di 20 metri) per 1d6 giorni. Tutto ciò chè vi è sepolto sarà visibile.

• 407 - Tutta l'erba entro 40 metri quadrati dal lanciatore cresce senza controllo. Se non c'era erba
cresceranno delle aiuole ben curate.

• 408 - Tutte le monete di rame entro 9 metri dal lanciatore divengono d'oro, e vice versa.
• 409 - Nel cielo compare per un ora un arcobaleno.
• 410 - la zona si riempe di farfalle rendendo impossibile la visione per 2 Round.
• 411 - Un profondo lago si forma intorno al lanciatore con raggio 30 metri. Tutti quelli che non

sanno nuotare affogano (come se fossero caduti in mezzo ad un lago).
• 412 - Il lanciatore evoca una grossa colomba, iguana o coniglio.
• 413 - Uno scrittoio vuoto appare vicino al lanciatore.
• 414 - Un coniglio spunta da un elmo o da un copricapo di qualcuno, spettinandolo.
• 415 - Un oasi deserta cresce intorno al lanciatore
• 416 - Tutte le parole del bersaglio diventano piume per 1d6 Round.
• 417 - Tutti entro 60 metri dal lanciatore diventano invulnerabili per 2d6 Round.
• 418 - Il campo di battaglia si ricopre di ghiaccio sdrucciolevole. Tutti devono fare tiro di

Destrezza a -4 ogni round per mantenersi in equilibrio o cadere e perdere tutte le azioni per un
Round. Gli attacchi sono fatti a -4 e causano 1/2 danno. Il ghiaccio si scioglie come normale.

• 419 - Una pianta entro 1.5 metri dal lanciatore si gonfia improvvisamente e scoppia inondando
tutti di polline oscurando la visuale in un sfera di 15 metri di diametro per Round per livello
della Surge.

• 420 - Tutti quelli che incrociano lo sguardo del lanciatore si sentono infreddoliti per 5 Round.
Nessun altro effetto.

• 421 - Il lanciatore nota un quadrifoglio e si china per raccoglierlo. C'è il 10% che il quadrifoglio
porti fortuna (+1 in Fortuna).

• 422 - Il lanciatore evoca un rinoceronte, elefante o un grosso topo.
• 423 - Tutto la roccia entro 6 metri dal lanciatore diviene di metallo (tipo scelto a caso a seconda

del tipo di roccia).
• 424 - Una grossa quercia con tanto di muschio spunta dal terreno (nessuno rimane ferito).
• 425 - Il lanciatore può nominare un oggetto desiderato (con le limitazioni di un Desiderio

limitato) e il DM tira per vedere se compare tra le mani del lanciatore o del bersaglio (50% di
possibilità).

• 426 - Gli occhi del lanciatore diventano come quelli di un gatto, guadagnando infravisione 36
metri e perdendo 1 punto Carisma. Se il lanciatore ha già degli occhi felini essi diventano
normali e perde comunque l'infravisione.

• 427 - Il lanciatore evoca un brutto dipinto (25%), un mantice (25%) o lo stivale di un gigante
(50%).

• 428 - Fuochi artificiali (inoffensivi ma colorati).
• 429 - Ritira, il risultato influenza lanciatore e bersaglio.
• 430 - Il naso del bersaglio cresce di 10 volte per 2-6 round.
• 431 - L'incantesimo tentato funziona, ma è ritardato per 1d6 round.
• 432 - Gli elmi o i copricapi di tutti quelli entro 15 metri dal lanciatore girano di 180 gradi (1

Round per rimetterlo a posto).



• 433 - Un anello di funghi appare intorno ai piedi del bersaglio (nessuneffetto).
• 434 - Un cappello di velluto nero appare sulla testa del lanciatore (valore 15 MA).
• 435 - 1d4 di pomodori marci colpiscono il bersaglio (effetti a discrezione del DM).
• 436 - 1d6 uova colpiscono dall'alto il bersaglio (effetti a discrezione del DM).
• 437 - Un dolcetto alla crema vola dalle mani del lanciatore verso il bersaglio.
• 438 - Compaiono 3d6 pentolini di ferro legati con fili colorati ai piedi del lanciatore.
• 439 - Il lanciatore non dimentica l'incantesimo che ha appena tentato ma ritira per un altra

Surge.
• 440 - Il lanciatore Conosce l'allineamento del Bersaglio.
• 441 - L'ombra del lanciatore svanisce (dura 1d4 giorni).
• 442 - Una scritta " è stato qui" appare sul bersaglio ed è visibile anche se il bersaglio non lo è.
• 443 - Gli occhi del lanciatore cambiano colore (1 rosa, 2 verde, 3 rosso fuoco, 4 viola, 5

arancione, 6 cerulei)
• 444 - Spuntano foglie dal corpo del lanciatore (non causano danni e possono essere potate).
• 445 - Il lanciatore emana innoque luci colorate in una direzione a caso.
• 446 - Vermi verdi saltano addosso al bersaglio.
• 447 - Tutta l'acqua entro 18 metri dal lanciatore diventa vino. Cin Cin!
• 448 - Tutte le unghie e gli artigli entro 9 metri dal lanciatore sono arrotondate e limate, rese così

in parte innoque.
• 449 - Il bersaglio finisce sottosopra, è stordito per 1 Round e deve fare un tiro di Destrezza o

lasciar cadere ciò che aveva in mano.
• 450 - Gli incantesimi lanciati nel prossimo Round dureranno 10 volte di più (o minimo 1 turno).
• 451 - Un getto di birra parte dalle dita del lanciatore per 1d3 Round.
• 452 - Il lanciatore deve fare un TS contro incantesimi o essere vittima del singhiozzo per 1d6

turni (nessun incantesimo e dialogo ridotto).
• 453 - Tutte le monete del lanciatore diventano perle, rimarranno tali fino a 2 ore dopo che

vengono scambiate o vendute.
• 454 - Il bersaglio cambia razza (mostri diventano mostri simili).
• 455 - Tutta l'aria intorno al bersaglio scompare (botto sonico, 1d4 punti danno da stordimento

ed un tiro di Destrezza per non lasciar cadere ciò che ha in mano).
• 456 - Il bersaglio salta di 1d3 x 18 metri in una direzione a caso (massimo 18 metri se

all'indietro).
• 457 - Oscurità colpisce il bersaglio un Round sì ed uno no per 3-10 Round.
• 458 - Il bersaglio è colpito da una Risata incontrollabile di Tasha.
• 459 - Una torta alla crema colpisce in viso il bersaglio. Se vuole liberarsi della crema deve

perdere un round altrimenti subisce una penalità di -2 ai TxC per 3 round.
• 460 - Appare una fiasca di metallo e il bersaglio deve fare un TS o finirci dentro. Se riuscito il

TS deve essere ripetuto da altri bersagli ed eventualmente dai membri del gruppo.
• 461 - Il bersaglio diviene un licantropo (in accordo con l'allineamento).
• 462 - Il bersaglio di gonfia come un pallone per 1d4 Round e si sgonfia per un analogo numero

di round. Solo esseri viventi possono essere affetti dalla magia e devono pesare meno di 400
chili.

• 463 - Il bersaglio perde 5 PF.
• 464 - Si odono le prime quattro note della Quinta di Beethoven, tutti quelli che la sentono

devono fare un tiro di morale.
• 465 - Le orecchie del bersaglio crescono enormemente (30 cm a Round) finchè il bersaglio non

cade per il loro peso (dopo 2d4 Round). Le orecchie poi si staccheranno e voleranno via verso la
casa del lanciatore, dove si disporranno sull'entrata e sbatteranno all'arrivo di visitatori.



• 466 - Il lanciatore sente il desiderio incontrollabile di grattarsi un orecchio per un interno
Round. Al termine di esso deve fare un TS contro paralisi o rimanere sordo per 1d6 giorni.

• 467 - Il primo incantesimo che il lanciatore abbia mai ricercato prende immediatamente effetto.
Se il lanciatore non ha mai ricercato nessun incantesimo proverà subito un senso di
incompetenza.

• 468 - Il bersaglio perde l'equilibrio e cade a terra, se entro 3 metri ci sono altre persone anche
esse devono fare un TS contro Incantesimi per non cadere.

• 469 - Il lanciatore ha una visione accurata di un evento che avrà luogo un ora nel futuro. Non
potrà fare nulla tranne che rimanere con gli occhi spalancati per 1d4 Round.

• 470 - Se il lanciatore è ferito viene guarito di 1d8 PF.
• 471 - Tutte le armi e le armature entro 15 metri dal lanciatore diventano gommose ed

inutilizzabili per 2d4 Round. Quando le armature si solidificano diventano aderenti e
garantiscono un bonus di +1 al proprietario, invece le armi utilizzate durante l'effetto della
Surge diventano inutilizzabili.

• 472 - Il bersaglio urla (sprecando un Round e attivando automaticamente eventuali attacchi
sonici o da soffio).

• 473 - Il bersaglio viene attaccato da uno sciame di api che lo tengono occupato per 1d4 Round e
lo feriscono causando 1 PF a Round se fallisce un TS contro veleno.

• 474 - Schermo anti piante intorno al lanciatore.
• 475 - Il lanciatore è sotto un incantesimo di Forza.
• 476 - Il bersaglio cambia arma (se ne possiede una) o attacca corpo a corpo per 3 Round.
• 477 - L'aura del lanciatore cambia confondendo l'attuale allineamento (effetto che dura 1d3

giorni).
• 478 - Uno spesso strato di polvere si posa sul bersaglio, c'è il 10% di possibilità che si tratti di

polvere magica. É concesso un TS se l'effetto è dannoso.
• 479 - Il bersaglio è paralizzato ed invisibile per 1 ora (TS concesso per evitare entrambi gli

effetti).
• 480 - Il Bersaglio si tramuta in una pianta appropriato alla zona (40% che sia un mostro).
• 481 - Il Bersaglio si tramuta in un mammifero appropriato alla zona (40% che sia un mostro).
• 482 - Il bersaglio, una volta ucciso, risorgerà come un non morto (a caso), se il bersaglio è già

un non morto è completamente guarito.
• 483 - Il lanciatore prevede le 3 Surge seguenti. La previsione e affidabile solo al 75%.
• 484 - Il bersaglio è spruzzato di insetticida. Causa 1d10 punti di danno a grossi insetti e uccide

quelli piccoli.
• 485 - Il bersaglio è rallentato.
• 486 - Tutti gli incantesimi lanciati nel Round precedente hanno nuovamente effetto, ma sul

bersaglio.
• 487 - Il lanciatore Causa maledizioni sul bersaglio.
• 488 - Un oggetto magico del lanciatore si disintegra, l'energia derivata lo cura di 1 PF per "+" o

carica dell'oggetto.
• 489 - la prima volta che i PG entreranno in città i cittadini faranno di tutto per convincerli a

rimanere per sempre (escluso imprigionarli).
• 490 - Il Bersaglio si tramuta in un pesce appropriato alla zona (40% che sia un mostro).
• 491 - Al lanciatore riesce automaticamente il primo TS necessario.
• 492 - Il bersaglio lascia l'arma.
• 493 - Stupendi colori danzano e suonanao nella zona di fronte al lanciatore (4 x 3 metri) tutte le

creature al suo interno sono accecate per 1d6 Round.
• 494 - L'incantesimo tentato riesce ma tutti i TS sono a +2
• 495 - Un getto d'olio bollente colpisce il bersaglio per 1d6 danni.



• 496 - Il bersaglio emette terribili odori (Carisma abbassato di 2 punti finchè non è dissolto).
• 497 - I vestiti e l'armatura del bersaglio cadono al suolo.
• 498 - Il bersaglio sghignazza maniacalmente per 1d4 Round (non sono possibili attacchi e ogni

azione è a -4).
• 499 - Uno degli oggetti del lanciatore appare nell'aria e disegna un cerchio di

protezione/confinamento attorno al bersaglio. Se la creatura può essere affetta da questo tipo di
magie devono fare un TS a -5 o essere imprigionate.

• 500 - Il lanciatore diventa Invisibile.
• 501 - Il bersaglio si tramuta in pietra (50% a Round) ad intermittenza per 8 Round.
• 502 - Il Bersaglio si tramuta in un aracnide appropriato alla zona (40% che sia un mostro).
• 503 - Un Raggio di Illusione colpisce il bersaglio (effetti a scelta del lanciatore).
• 504 - Nella zona del bersaglio per un ora non esiste gravità.
• 505 - Il bersaglio scompare, riapparirà vicino al lanciatore la prima volta che quest'ultimo lancia

un altro incantesimo o è ucciso.
• 506 - Tutte le creature con resistenza al magico entro 30 metri dal lanciatore perdono la loro

resistenza per 2d10 Round.
• 507 - Il bersaglio invecchia di 2d20-20 anni (senza TS).
• 508 - Il lanciatore potrà identificare un oggetto magico con il 100% di possibilità. L'oggetto

deve essere identificato entro un giorno.
• 509 - Tutto il piombo in possesso del lanciatore diventa oro.
• 510 - Tutte le creature entro una sfera di 6 metri dal lanciatore diventano invisibili.
• 511 - 1d10 scheletri sorgono dal terreno, e sotto il controllo del lanciatore, attaccano il bersaglio

(se il lanciatore è di allineamento buono questo è un contrasto di allineamento che necessita di
un Perdono).

• 512 - Fanghiglia verde piove sul bersaglio per 1d4 Round (tutte le creature entro 1,5 metri
devono fare un tiro salvezza contro soffio del drago o essere colpite).

• 513 - Dalle dita del lanciatore vengono sparate 10-40 gemme di valore base 1 MO.
• 514 - I denti del lanciatore diventano di pietra bianca. Il lanciatore può mordere qualsiasi

materiale e infliggere 1d3 danni a morso (ed ovviamente non avrà mai più carie). Se il
personaggio ha già dei denti di pietra essi torneranno normali.

• 515 - Un incantesimo a caso dello stesso livello della Surge prende effetto.
• 516 - I vestiti del lanciatore cambiano colore per diventare simili allo sfondo circostante. Il

personaggio è più difficile da colpire, -2 all'essere colpito in corpo a corpo, -4 con armi da
lancio.

• 517 - Il bersaglio diventa muto per tutta la giornata seguente.
• 518 - Il bersaglio deve fare un TS contro soffio di drago o ritrovarsi i polmoni pieni d'acqua. Se

il TS è fallito il bersaglio per 1d4 Round, non può far altro e tossire.
• 519 - Il bersaglio è rinchiuso in una sacca extradimensionale (come l'incantesimo trucco della

corda) per la durata dell'incantesimo (minimo 2d4 Round).
• 520 - Il bersaglio è paralizzato per 1d10 ore.
• 521 - Il lanciatore viene circondato da dozzine di farfalle rosse che vorticheranno senza dare

alcun fastidio o problema di vista per 1d5 Turni. Queste farfalle proteggono come un anello di
protezione +3.

• 522 - L'incantesimo ha successo e non è cancellato dalla memoria del lanciatore.
• 523 - Il lanciatore guadagna i benefici di un incantesimo Forma spettrale (Wraithform).
• 524 - Piccoli fuochi si accendono ai piedi del bersaglio (1d4 danni).
• 525 - Il lanciatore cammina sospeso a 5 centimetri da terra per una settimana (nessun effetto).
• 526 - Incantesimo del Sonno lanciato sul bersaglio e compagni.
• 527 - Il bersaglio è colpito da un Raggio di istupidimento al livello della Surge.



• 528 - Il bersaglio sente l'improvviso richiamo della natura e si ritira per assecondare i suoi
istinti.

• 529 - Il bersaglio è mandato 3d10 Round nel futuro.
• 530 - Il bersaglio incomincia a recitare brutte poesie per 2d4 Round senza prendere altre

iniziative (salvo venga attaccato).
• 531 - Il terreno si apre e inghiotte il bersaglio fino al collo.
• 532 - Il lanciatore evoca una Morte strisciante (95%) o volante (5%) controllabile se riesce in un

TS contro incantesimi a -3.
• 533 - Le armi o altri oggetti del bersaglio diventano orsacchiotti, un cosciotto di montone,

un'acciuga, etc. Se il bersaglio non possiede nulla ritira.
• 534 - Il prossimo incantesimo del lanciatore è lanciato a 1d4 livelli in più.
• 535 - Il bersaglio viene colpito da 1d10 dardi +1, tirare con un ThAC0 pari a 15 per ogni dardo.
• 536 - Il bersaglio è colpito per 1 Round da un Pugno serrato di Bigby.
• 537 - Nella prima occasione in cui il bersaglio fa uso di un attacco speciale l'effetto gli si ritorce

contro.
• 538 - Blocca mostri centrato sul bersaglio.
• 539 - Compare sul posto un Othyug furioso e minaccioso.
• 540 - Il lanciatore guadagna un famiglio (se già non lo possiede). Apparirà in 1d4 ore.
• 541 - Bersaglio Charmato con un incantesimo appropriato. (TS concesso).
• 542 - 1d4 Frecce di fuoco all'indirizzo del bersaglio.
• 543 - Il bersaglio è teletrasportato 9 metri sopra il lanciatore. Esso cade perdendo 3d6 punti

danno, il lanciatore deve fare un tiro di Destrezza per perderne la metà.
• 544 - Acqua spruzza fuori dalle ghiandole lacrimali del lanciatore (1/3 possibilità di acqua

comune sacra o sconsacrata.
• 545 - Il lanciatore ha vera vista a riguardo dell'area dove e situato il bersaglio (l'effetto dura 10

Round).
• 546 - Se il bersaglio è capace di lanciare incantesimi li lancerà tutti in un botto (bersagliando a

caso).
• 547 - Una nuvola incendiaria nella zona del bersaglio.
• 548 - Il lanciatore acquisisce per 1d3 Round il tocco di Mida. Tutto quello che tocca (più

piccolo di lui) diviene oro (per toccare un avversario è necessario un TxC ed un TS fallito da
parte della vittima).

• 549 - Un incantesimo di Fascino centrato sul bersaglio con direzione il lanciatore.
• 550 - Il lanciatore scaccia nonmorti al livello della Surge.
• 551 - 1D4 Ear Seeker appaiono sul bersaglio.
• 552 - Si ode il suono di un corno (corno del Valhalla del miglior tipo usabile dal personaggio).
• 553 - Il bersaglio affetto da un incantesimo di Statua.
• 554 - Il lanciatore emana una luce accecante, tutti quelli che lo osservano sono accecati per 1d6

Round.
• 555 - Il lanciatore impara immediatamente e permanentemente un nuovo incantesimo a caso.
• 556 - Piccole lingue di fuoco sulla punta delle dita del lanciatore (nessun effetto).
• 557 - Il lanciatore canta come un bardo del 10° livello per 1 ora o finché non lancia un altro

incantesimo (che però non deve avere la componente verbale.
• 558 - Una gabbia di forza colpisce il bersaglio.
• 559 - Benedizione centrata sul lanciatore.
• 560 - Il bersaglio si incendia per 2d6 danni.
• 561 - Tramuta metallo in legno centrato sul bersaglio.
• 562 - Il bersaglio guadagna la capacità di parlare una lingua comune nelle zone limitrofe senza

dover spendere una Capacità.



• 563 - Tutti i fuochi comuni entro 18 metri dal lanciatore sono spenti
• 564 - Una Sfera cromatica colpisce il bersaglio con ThAC0 pari a quello del lanciatore.
• 565 - Tutte le creature viventi entro 18 metri dal lanciatore guadagnano 8 PF (come per

l'incantesimo Aiuto).
• 566 - Le mani del lanciatore emettono una poltiglia incolore in un cono lungo 12 metri e largo

6. La poltiglia sortisce un effetto analogo all'incantesimo Unto.
• 567 - Un Oggetto vicino al lanciatore può essere animato come per l'incantesimo Animare un

oggetto (oggetto a scelta del lanciatore).
• 568 - Un golem viene creato da una sostanza nei pressi del lanciatore. Se il personaggio supera

un TS contro incantesimi potrà comandare il golem, in caso contrario sarà attaccato dal mostro.
• 569 - Compare un pozzo (con secchio) davanti al lanciatore, ogni Round può essere ricavata

acqua (25%), birra (25%), olio per lanterne (25%) o fragole (25%). Il pozzo rimane per 10 turni,
dopodiché scompare. Eventuali creature al suo interno sono scagliate nel Piano Etereo.

• 570 - L'incantesimo ha effetto ma "strilla" come un Boleto stridente.
• 571 - Il bersaglio e sepolto fino al petto da rifiuti che provengono da un portale che sia apre

all'improvviso.
• 572 - Incantesimo di Fretta sul lanciatore.
• 573 - Al bersaglio cresce un organo anatomico nuovo e completamente inutile.
• 574 - Sopra la testa del bersaglio compare un cuscino (25%) un piccolo tavolo (50%) o

un'incudine. Il cuscino non causa danni, il tavolo 1d6 e l'incudine 3d10, inoltre il personaggio
deve fare un TS contro pietrificazione o svenire.

• 575 - Il bersaglio è teletrasportato 1d100 chilometri lontano.
• 576 - Tutti i portali entro 100 metri dal lanciatore si chiudono per 1d10 giorni.
• 577 - Il bersaglio perde 1d4 PF aggiuntivi ogni volta che viene colpito da armi da botta
• 578 - Il bersaglio è sepolto fino alla vita da cemento, in combattimento combatte con un -3 ai

TxC ed un -4 in CA.
• 579 - Il bersaglio è Confuso.
• 580 - Il lanciatore si trasforma per 3 Round, nel 1° Round diventa un Topo, nel secondo un

cinghiale, nel terzo un elefante (è necessario un tiro di resistenza agli shock ogni volta).
• 581 - Il bersaglio diviene polvere. Una volta a Round c'è 1 possibilità su 10 che ritorni in vita (a

meno che la polvere non venga sparpagliata).
• 582 - Il bersaglio è sotto gli effetti di una polvere della Tosse e degli starnuti (+4 al TS)
• 583 - Il lanciatore guadagna 1d1000 PE e la Surge deve essere ritirata.
• 584 - Ragnatela centrata sul bersaglio.
• 585 - Una bacchetta (wand) nelle vicinanze diviene grande il doppio (nessun bonus) se spezzata

in due entrambi i pezzi diventano Bacchette delle meraviglie (con cariche pari a metà della
bacchetta originale).

• 586 - Il bersaglio è istantanea mente coperto da olio infiammabile.
• 587 - Ad un oggetto a caso del bersaglio spuntano un paio d'ali ed incomincia ad attaccare un

altro bersaglio nemico per 2-3 Round come un creatura di 6+4 DV. Solo piccoli oggetti
impugnabili sono influenzabili (vedere anche Animare oggetti).

• 588 - Il bersaglio tenta di suicidarsi (un solo tentativo) e deve fare un TxC contro se stesso
(magari urlando aiuto).

• 589 - Il lanciatore diviene capace di influenzare tutti quelli entro 6 metri come uno Scarabeo
della follia.

• 590 - Il lanciatore sceglie il risultato che preferisce di altri due tiri per determinare una Surge.
• 591 - Sopra la testa del lanciatore compare un Maglio dei titani che lo attacca e poi scompare

(ThAC0 10, 4d10 danni).
• 592 - Tutto l'oro del lanciatore diventa platino.



• 593 - Il lanciatore diventa etereo per 1d6 Round.
• 594 - Il lanciatore soffia fuoco (secondo una pozione di Soffio di fuoco scelta a caso). Un solo

soffio concesso.
• 595 - Tutti i fluidi in contenitori addosso al bersaglio diventano veleno.
• 596 - Il lanciatore cambia sesso e guadagna 5 punti di Bellezza (massimo 25). Se il

cambiamento viene annullato i punti di Bellezza vengono persi.
• 597 - Il bersaglio cambia allineamento (uno ben lontano da quello corrente).
• 598 - Il bersaglio ed il suo equipaggiamento diventano (se falliscono un TS) di gelatina

aromatizzata, secondo allineamento (LB arancia, NB Limone, CB fragola, LN Mandarino, N
senza gusto, CN fragola-banana, LM pera, NM lime, CM banana). Il bersaglio torna normale
dopo 1d20 Round.

• 599 - Bersaglio colpito da Timore.
• 600 - Un albero nelle vicinanze si anima per un turno e diventa un Treant, sotto il controllo del

lanciatore. Se il Treant muore (56 PF) muore anche il lanciatore, che per tutto il periodo si sente
a disagio.

• 601 - Il bersaglio è colpito da Piccole meteore di Melf.
• 602 - Un Mazzo imprevedibile (versione da 54 carte) appar\e davanti al lanciatore.
• 603 - Il lanciatore è vittima di un Assassino spettrale (al livello della Surge).
• 604 - Il bersaglio è colpito da una Tempesta di ghiaccio.
• 605 - Il lanciatore e il bersaglio devono ritirare la loro caratteristica più bassa (4d6, i tre

migliori).
• 606 - Gli occhi del lanciatore cambiano continuamente colore (chi lo osserva in volto è vittima

di una Trama ipnotica). Questa abilità dura per 1 giorno.
• 607 - Il bersaglio perde tutte le protuberanze (non necessarie a vivere) che un comune essere

umano non abbia. &EGRAVE; necessario un incantesimo di Rigenerazione per ricuperarle.
• 608 - Il bersaglio levita a 6 metri dal suolo per 3d10 Round.
• 609 - Il bersaglio deve fare un TS o essere proiettato astralmente per 2d4 Round.
• 610 - Il bersaglio si becca una malattia a caso.
• 611 - Le braccia del lanciatore si allungano diventando serpenti (massimo 6 metri) e mordono il

bersaglio causando 2d6 PF (come mostri di 6+4 DV).
• 612 - Raggio di sole sul bersaglio
• 613 - Appaiono 1d6 caltrop sotto i piedi del bersaglio.
• 614 - Il bersaglio diviene trasparente nel primo Round di effetto della Surge, nel secondo deve

fare un TS contro incantesimi (a +6) per non scomparire del tutto (dall'esistenza), se riesce nel
TS deve decidere di passare l'effetto della Surge a qualcun altro (amico o nemico) entro 20
metri. L'effetto ha termine quando una creatura fallisce il TS o quando sono state colpite 6
creature. Al termine dell'effetto l'ultima creatura colpita e la prima sono considerate "lanciatore"
e "bersaglio" di una nuova Surge.

• 615 - Un Martello Spirituale vola verso il bersaglio.
• 616 - Un Simulacro del lanciatore appare e il lanciatore viene teletrasportato fuori vista (ma non

troppo lontano) il simulacro è sotto il controllo del lanciatore.
• 617 - Palla di fuoco ad effetto ritardato, il lanciatore deve fare un tiro di Stregoneria per

riconoscerla o essa esplode al termine delle durata massima.
• 618 - Raggio di istupidimento, 80 % al bersaglio, 20% al lanciatore.
• 619 - Il bersaglio è spedito in un altro Piano (come per l'incantesimo Spedizione casuale di

Hornung).
• 620 - Il bersaglio diventa emofiliaco. Perde 1 PF a Round per ogni ferita subita. Un Cura

malattie nega questo effetto.



• 621 - Un oggetto magico a caso compare 3 metri sopra la testa del lanciatore (che perde 1d6 PF
da stordimento), l'oggetto se fragile deve fare un TS contro distruzione.

• 622 - Il bersaglio perde la pelle, immediatamente perde 1d10+10 PF e muore dopo 1d3 ore. Se
non è curato la vittima deve fare un TS contro incantesimi o svenire per il dolore. Le creature
con una CA migliore di -5 sono immuni.

• 623 - Tutte le creature entro 4.5 metri dal lanciatore sono beneficiate di un incantesimo di
Guarigione.

• 624 - Tutte le armi entro 18 metri dal lanciatore sono incantate con un ulteriore +1 (se
possibile).

• 625 - Il lanciatore è protetto (come un anello di ritorsione degli incantesimi) per il turno
seguente.

• 626 - I vestiti del lanciatore sono tramutati in quelli di un capitano locale (anche se tutti non
capiscono il significato di ciò il lanciatore guadagna un +1 in Carisma finché indossa l'abito).

• 627 - L'incantesimo ha luogo ma con doppia area d'effetto, se lo desidera il lanciatore può
ridirigere il bersaglio.

• 628 - Il bersaglio è raffreddato allo 0 assoluto (e può essere spaccato con un tiro di 12 punti
superiore al necessario), il bersaglio deve fare un tiro di resistenza agli shock o morire.

• 629 - Un cacciatore invisibile viene evocato ed è sotto il controllo del lanciatore.
• 630 - La prima creatura vivente che il lanciatore tocca perde 1d6 PF permanentemente, questi

punti sono guadagnati dal lanciatore (sempre permanentemente).
• 631 - Il bersaglio esplode (subisce 1d6 danni per livello della Surge), tutti quelli entro 1.5 metri

beccano 1/2 quota di danno, altri osservatori possono subire 1/4 della quota se fanno un TS.
• 632 - Il lanciatore acquisisce la capacità di comunicare con i roditori per 1 mese
• 633 - Il bersaglio viene avvolto da una nuvola di vapori rossicci che lo paralizzano per 3 turni e

che paralizzano chiunque si avvicini entro 3 metri.
• 634 - Il lanciatore guadagna 2 livelli. Se il lanciatore ha perso dei livelli questi sono

riguadagnati permanentemente, in caso contrario i livelli durano solo 1 ora.
• 635 - Il lanciatore ottiene un incantesimo dell'8° livello o meno lanciabile una volta senza

bisogno di componenti materiali (e tempo di lancio 1). Il giocatore ha 10 secondi di tempo per
decidere.

• 636 - Il lanciatore risucchia dal bersaglio un numero di PF pari a rimetterlo in sesto al massimo
delle sue condizioni, questi punti ferita ritorneranno al bersaglio se il lanciatore muore (ed il
bersaglio è al corrente di ciò).

• 637 - Il mago lancia i dadi per altri tre effetti, scegliendo quello più favorevole.
• 638 - Il lanciatore guadagna gli effetti di un Pelledipietra al livello della Surge.
• 639 - Tutte le creature ostili al lanciatore entro 18 metri sono paralizzate per 1d8 Round (è

concesso il TS).
• 640 - Il lanciatore è circondato da un campo di forza per 1d10 Round penetrabile solo dai suoi

amici.
• 641 - Ferma tempo in un raggio di 4.5 metri dal lanciatore, per tutti ma non per il personaggio

(durata 1d4 Round).
• 642 - Le mani del lanciatore diventano armi magiche +3 per 5 Round, se il lanciatore ha una

capacità in qualche arma le mani diverranno dello stesso tipo, in caso contrario determinare a
caso. Il lanciatore può compiere due attacchi (con penalità di -2/-4 ai tiri per colpire).

• 643 - Una delle armi del lanciatore vola da sola all'attacco del bersaglio e non si ferma finché il
lanciatore non la recupera, il bersaglio è morto o l'arma ha persi suoi PF. L'arma ha ThAC0 15.
1 attacco, 24 PF e causa 1d6 danni.

• 644 - Il bersaglio è colpito come da un anello dell'ariete (3 cariche).
• 646 - 1d4 proiettili d'argento sono sparati al bersaglio (danni 1d10 cad.) ogni proiettile deve

calcolare le sue probabilità di colpire come se avesse ThAC0 15. Ogni proiettile vale 1 MA.



• 647 - Tutti gli oggetti magici del bersaglio perdono potere se non superano un TS (al livello del
possessore).

• 648 - Fulmine a catena centrato sul bersaglio.
• 649 - Tutti gli oggetti magici addosso al bersaglio prendono effetto (pozioni usano un sorso,

bacchette o oggetti a carica usano una carica ed anche le armi con effetti non legati al
combattimento sono attivate).

• 650 - Il lanciatore guadagna +1 a tutti i TS per le prossime 24 ore.
• 651 - Cono di freddo centrato sul bersaglio.
• 652 - Il lanciatore evoca (dopo 1d8 giorni) una cavalcatura fantastica (pegaso, grifone , unicorno

etc.)
• 653 - Il lanciatore acquisisce il Pollice verde per 1d4 giorni, guarisce 1d8 PF a piante animate a

Round, fa germogliare ogni seme toccato, etc.
• 654 - Uno spruzzo d'oro fuso (valore 1d100 MO) colpisce il bersaglio uscendo dalla bocca del

lanciatore, l'oro fuso incendia l'incendiabile e causa 1 PF per MO di valore (dimezzabile con
TS).

• 655 - Un elementale di 8 DV compare al cospetto del lanciatore, egli può controllarlo con il
50% di probabilità se incomincia a concentrarsi sulla creatura. L'elementale rimane per 3d6
Round.

• 656 - Un tanar'ri o Baatezu compare al cospetto del lanciatore, egli può controllarlo con il 50%
di probabilità se incomincia a concentrarsi sulla creatura. Il demone rimane per 3d6 Round.

• 657 - Il lanciatore acquisisce Resistenza magica pari a 1d8 x 10% per un turno.
• 658 - Un fascio laser dagli occhi del lanciatore colpisce il bersaglio causando 2d12 (+CA se

indossa armature metalliche) senza TS ma il bersaglio deve essere visibile.
• 659 - Il bersaglio subisce gli effetti di un Guarigione invertito
• 660 - Il prossimo attacco portato con successo dal bersaglio guarisce invece che ferire.
• 661 - Per 1d6 turni tutti quelli entro 15 metri dal lanciatore che sono muniti di infravisione la

perdono, gli altri la acquisiscono.
• 662 - Il lanciatore finisce nel piano dell'Energia negativa per 1 Turno, dopodiché (se ancora

vivo) ritorna al punto di partenza.
• 663 - Il lanciatore finisce nel piano dell'Energia positiva per 1 Turno, dopodiché (se ancora

vivo) ritorna al punto di partenza.
• 664 - Pietra in carne centrato sul bersaglio (o l'inverso se il bersaglio è di pietra).
• 665 - Una ghigliottina decapitante vola dalle mani del lanciatore e colpisce il bersaglio a +3 se

la creatura non può essere uccisa dalla decapitazione soffre comunque 1d6+3 punti di danno.
• 666 - Tutto e tutti entro 3 metri dal lanciatore sono ridotti a cubetti di 3 centimetri da campi di

forza luminosi (creature eteree sono immuni) è concesso un TS contro incantesimi.
• 667 - Colonna di fuoco colpisce il bersaglio.
• 668 - Il bersaglio viene schiacciato da un blocco di ghiaccio elementale (3d12 danni) e deve fare

un tiro di Destrezza per non rimanere intrappolato.
• 669 - Un Fulmine magico colpisce lanciatore e bersaglio
• 670 - Il lanciatore ruba a tutti quelli entro 5 metri 1d8 PF, se supera il suo doppio massimo

muore "esplodendo di salute" e ridistribuendo i suoi PF accumulati a chi li aveva rubati. I PF in
prestito durano solo 1 turno.

• 671 - Il lanciatore può volare per 1 settimana.
• 673 - Una Sfera della distruzione appare sul bersaglio (se riesce in un TS appare 1d2+1 metri

davanti). La sfera si dissolve dopo 1 turno.
• 674 - Tutti i Pf delle creature entro 18 metri dal lanciatore sono abbassati o diminuiti secondo la

media matematica dei valori attuali.
• 675 - il DM urla "Desiderio" e conta fino a 10, se il lanciatore riesce a formularne uno questo

prenderà effetto.



• 676 - Il lanciatore acquisisce un talento psionico a caso.
• 677 - I PF del lanciatore sono innalzati al massimo consentito dai suoi DV.
• 678 - L'incantesimo ha effetto con un aspetto (a caso) al 400% di potenza.
• 679 - La prima volta che il lanciatore pronuncia una parola come uccidere, accecare o stordire

prende luogo un incantesimo analogo.
• 680 - Il lanciatore acquisisce 3d6x100xlivello attuale in PE.
• 681 - Tutte le caratteristiche del personaggio sono a 18 per 1 ora.
• 682 - Il bersaglio e ciò che possiede diventano d'oro (TS concesso).
• 683 - l'incantesimo inteso funziona per il doppio della massima durata, gli incantesimi istantanei

estendono il loro effetto per 2d4 Round.
• 684 - Il lanciatore può fare domande per 1 minuto al DM (come se possedesse una sorta di

omniscienza).
• 685 - Il bersaglio deve fare un TS o esplodere in una coltre di gas velenoso che colpisce tutti

entro 3 metri.
• 686 - Il bersaglio viene imprigionato in un Piano esterno.
• 687 - Tutti quelli entro 32 metri dal lanciatore (lui incluso) perdono 1d6+6 PF, chi muore in

questo modo risorge dopo 3 notti come un nonmorto.
• 689 - Il bersaglio e il lanciatore si scambiano i punteggi di una caratteristica a caso

permanentemente, nel caso di mostri il lanciatore tira un 1d6, con un 1 perde tre punti da una
caratteristica, con 2 perde 2 punti, con 3 perde 1 punto, con 4 guadagna 1 punto, con 5 guadagna
2 punti e con 6 guadagna 3 punti.

• 690 - Il lanciatore può scommettere fino a 3 punti di Intelligenza in un TS contro incantesimi.
• 691 - Il bersaglio è colpito da un incantesimo Disintegrazione.
• 692 - Se fallisce un TS contro raggio mortale il corpo del lanciatore si disintegra, la sua anima

annulla quella del bersaglio e prende il controllo del suo corpo. Se il bersaglio è di una razza
anche relativamente compatibile con quella del lanciatore può ancora progredire di livelli ed
essere giocata, in caso contrario il lanciatore/bersaglio diviene un PNG.

• 694 - Dopo un tiro nella tabella di un Attirare Mostri (1-7) il lanciatore acquisisce l'abilità di
tramutarsi in quella creatura, se questa abilità viene usata più di una volta alla settimana il
personaggio la perde per sempre.

• 695 - l'incantesimo inteso ha effetto, se il lanciatore ha duplicato un incantesimo del suo libro
acquisisce la capacità innata di lanciare l'incantesimo senza componenti materiali e somatici
dimezzandone anche il tempo di lancio (minimo 1)

• 696 - Un Cono di freddo colpisce il bersaglio a doppia potenza.
• 697 - Il lanciatore deve fare un TS contro incantesimi, se riuscito guadagna un punto

caratteristica a caso, se lo fallisce lo perde.
• 698 - L'incantesimo inteso ha effetto e agisce al massimo effetto, durata, gittata etc. possibili.
• 699 - La prima frase che contenga un desiderio pronunciata dal lanciatore si avvera (sempre che

non sia oltre il potere di un incantesimo Desiderio).

CORPORAZIONI
Le corporazioni hanno regole particolari a seconda del luogo e del tipo di maghi che le
compongono, l'unica cosa che unisce queste organizzazioni è l'insegnamento che si tramandano per
quanto riguarda: addestramento all'agilità, evocazione di un compagno, apprendimento di linguaggi,
mandragora, meditazione, lancio veloce e combinazione di incantesimi.

Conclave:
Questa corporazione di maghi gestisce l'insegnamento, l'uso e la pericolosità della magia ad
ANSALON. Il conclave rappresenta l'organo che governa la corporazione, controlla tutto il
territorio o quasi di ANSALON estirpando e combattendo ogni tipo di magia che non sia sotto il



rigido controllo del conclave. Il conclave è composto dai rappresentanti delle tre vesti (nere, rosse,
bianche) e assistito dal rappresentante di un ordine di maghi sconosciuti detti cronomanti. Il
conclave ha un grande potere e almeno in questi tempi gode di un grande rispetto anche tra la gente
comune. Le guerre delle lance hanno saldato un'alleanza molto forte con i guerrieri di solamnia ed
hanno scavato una profonda crepa con le forze militari della regina delle tenebre. Ciò ha portato
comunque alla comparsa di maghi particolari che combattono il conclave al servizio dei drakon. Gli
adepti del conclave ricevono il loro potere dalle tre lune di cui due visibili a tutti (solinari e
argentari), e una visibile solo ai caotici (nuitari). Nei giorni di luna piena della rispettiva luna
possono lanciare i loro incantesimi come se fossero maghi di un livello superiore, la
sovrapposizione delle lune svantaggia le vesti corrispondenti alle lune in questione, che subiranno
lo svantaggio di lanciare incantesimi come se fossero maghi di un livello in meno. I membri del
conclave possono consultare le biblioteche site nelle torri della grande stregoneria e quindi possono
fare a meno di crearsene proprie spendendo considerevoli somme di denaro; ad ogni passaggio di
livello di potere gli viene insegnato un incantesimo senza dover pagare o tirare alcunché. Unica
restrizione il controllo a cui il conclave sottopone i suoi membri per quanto riguarda la pericolosità
di alcuni incantesimi ed il dovere di rispondere alle chiamate del conclave quando questo ritiene
d'aver bisogno di lui. Per entrare a far parte del conclave o per meglio dire per diventare mago in
ANSALON bisogna superare una prova molto dura che metterà alla prova le attitudini ed i poteri
dell'apprendista. Il conclave come detto è una forma di controllo che si sono dati i maghi ed in cui
ogni tipo di veste corrisponde ad un particolare controllo nei riguardi dell'altra. Le vesti bianche
controllano le forze necromantiche delle nere, quelle nere controllano le forze trasformiste delle
bianche, quelle rosse controllano le forze dimensionali ed i contatti con i vari piani delle altre due.

Istar:
La corporazione dei maghi di istar è composta da maghi che cercano solo di tutelare la loro naturale
riservatezza. Non rappresentando un pericolo sono sopportati dal conclave che non interferisce
nell'ordinamento che si sono dati. Essere membri di questa corporazione non garantisce alcun
privilegio se non la protezione degli altri maghi e delle forze militari di istar che controllano anche
le terre dei minotauri.

UNIVERSITA’ DELLA MAGIA
Molto importante per i maghi è la presenza delle università magiche, queste si trovano di solito in
quelle nazioni controllate o governate da maghi. Essendo di solito la rappresentazione del potere in
quel luogo, le scuole hanno una retta molto alta in modo che solo i nobili possano apprendere
determinate tecniche magiche e quindi escludere la maggior parte del popolo dai massimi vertici di
potere. Lo scopo delle università, oltre a formare la classe dirigente delle incantocrazie, permettono
ad alcuni maghi di portare avanti degli studi particolari e di specializzarsi in tecniche segrete ed
ormai dimenticate. Chi ha la fortuna di essere accettato nelle scuole può iniziare a costruire oggetti
magici già dal 7° livello, può usufruire della biblioteca della scuola per la ricerca d'incantesimi,
riceve un incantesimo dal suo maestro ad ogni passaggio di livello finché è nella scuola e può
apprendere i corsi complementari della scuola , senza sprecare abilità non relative alle armi, una per
livello. Il costo della retta è in funzione del sistema economico del paese in cui si trova la scuola. Di
solito è almeno di 150000 M.O.

Corsi complementari:
1. addestramento all'agilità

Permette al mago di lanciare incantesimi mentre si muove  se riesce a  effettuare un tiro (1d20)
inferiore  alla sua destrezza. Questo può avvenire solo a una normale andatura di marcia; se si
monta un cavallo o sì è intenti a scansare attacchi si subisce una severa penalità nel tiro (a
discrezione del master, una diminuzione da uno a dieci punti della destrezza , a seconda delle
circostanze).  Se il tiro fallisce, l'incantesimo viene perduto.



2. Evocazione di un compagno
Questa abilità permette ad un mago di evocare una creatura che diventerà sua compagna. Il
tentativo può essere effettuato solo durante la luna piena e ha il 2% di possibilità per livello di
avere successo. Il compagno è mentalmente legato al mago ha un'intelligenza di 9-18 (1d10+8).
Colui che ha effettuato l'evocazione, concentrandosi, può vedere e sentire ciò che il suo
compagno percepisce (la distanza è illimitata). La creatura si comporta come se fosse sotto
l'effetto dell'incantesimo dello charme. Un mago può avere solo un compagno per volta. La
determinazione della creatura da evocare è lasciata al mago, ma quest'ultimo deve avere una
parte del tipo di creatura come componente base per l'evocazione. Per esempio: se vuole un
gatto nero, deve avere un po' di pelo di un gatto nero; se vuole un gremlin, deve avere un teschio
di gremlin; ecc. Spesso, il mago deve intraprendere un'avventura per procurarsi il componente.
Le sue possibilità di successo sono ridotte del 10% per ogni asterisco nelle statistiche della
creatura (un gremlin, DV i **, comporterebbe una penalità del 20%). Quando un tentativo
fallisce, i componenti sono distrutti. Parti della stessa creatura non possono essere usate più
volte come componenti per le evocazioni. La creatura deve essere dello stesso allineamento di
colui che la controlla. Essa avrà un numero di pf pari al livello di colui che lancia l'incantesimo
e avrà un DV (o livello) per ogni 2 punti i differenza fra 10 e l'Intelligenza del mago. Per
esempio, un mago di livello 21 con Intelligenza 18 può evocare un mastino infernale di 21 pf
(DV 4**), con il 24% di possibilità di successo (44% - 20% per i due asterischi). Se viene scelta
come compagna una creatura che appartiene a una delle classi dei personaggi (un guerriero, un
elfo, ecc.), questa non può essere un PNG noto o un PG. Negli altri casi, i personaggi di questo
tipo sono considerati mostri con due asterischi ai fini dell'evocazione. Il giocatore gli darà una
personalità e un nome. Un alleato è completamente leale e non può essere incantato o
influenzato contro il suo evocatore. Una volta evocato, un compagno sta con il suo evocatore,
che non può abbandonarlo. Il compagno, inoltre, non guadagna pf quando il suo evocatore
guadagna livelli e, se muore, provoca a chi lo controlla un danno corrispondente ai suoi pf, oltre
al divieto di evocare un nuovo compagno per un anno.

3. Apprendimento di linguaggi: Lo studente può imparare linguaggi extra (fino al massimo
permesso dalla sua Intelligenza). Può essere appreso un solo linguaggio per volta. Lo studente
deve raggiungere il successivo livello di esperienza prima di rifare questo corso e imparare un
altro linguaggio. Potenzialmente a scuola si possono apprendere tutti i linguaggi.

4. Mandragora: Permette al mago di riconoscere le piante di mandragora e raccoglierle senza
rischio. Le radici possono essere usate per creare droghe soporifere e allucinogene. Una vittima
della droga deve superare un controllo della Costituzione; se fallisce, si addormenterà per 1d6
giorni o risponderà la verità al d6 domande poste dal mago. Al nono livello, un mago può
animare la radice della pianta per creare un manikin (vedi "Bestiario di Glantri").

5. Meditazione: Aiuta il personaggio a raggiungere un più alto livello di percezione intellettuale.
Dopo un'ora di preparazione  (assolutamente tranquilla) il mago guadagna un modificatore per
una controllo dell'Intelligenza (+1 fino al livello 5, +2 fino al livello 10, ecc.; e +8 al livello 36).
Egli deve dire al DM quale problema desidera risolvere prima di meditare. La meditazione
facilita la scoperta di nuovi incantesimi, l'incantamento di oggetti e l'evocazione di un
compagno.

6. Lancio veloce: Permette al mago di lanciare incantesimi più velocemente. Se, all'inizio del
round, un mago dichiara che ha pronti i componenti per uno specifico incantesimo,
quell'incantesimo verrà eseguito per primo nel round successivo, prima della determinazione



dell'iniziativa. Se il mago cambia idea nel frattempo, deve rimescolare i suoi componenti e non
può fare nient'altro nel corso del round.

7. Combinazione di incantesimi: Questa tecnica permette allo studente di combinare i suoi livelli
di incantesimo come preferisce, purché il totale dei livelli di incantesimo memorizzati non
superi la sua capacità. Per esempio: un mago di 4° livello normalmente lancia due incantesimi
di primo livello e due di secondo livello (per un totale di 6 livelli d'incantesimo). Con questa
tecnica, egli può scegliere di memorizzare sei incantesimi di primo livello, o tre di secondo, o
una qualunque altra combinazione appropriata.

I CIRCOLI
Grande interesse suscitano le Arti Segrete della Grande Scuola di Magia. Si tratta di arcani
insegnamenti che hanno portato alla nascita una nuova magia. La gente comune non è a conoscenza
di queste fazioni, ma qualsiasi studente dotato di sufficiente curiosità e spirito di osservazione può
scoprire l'esistenza degli ordini segreti. Queste sette filosofie includono: Alchimia, Dragologia,
Elementalismo, Illusionismo, Negromanzia, Criptomanzia e Stregoneria. Sono ordini attivi solo
all'interno della scuola; mirano a far sì che persone importanti supportino la loro causa e a ottenere
soldi dai discepoli. Questo denaro viene speso per sostenere le ricerche di magia dell'ordine; più
ricerche si fanno, più grande è la possibilità di scoprire nuovi straordinari poteri e guadagnare
influenza. In più, il Gran Maestro di ciascun ordine spera di usare il proprio potere per diventare
Gran Maestro della Scuola. Ogni ordine segreto è diviso in cinque Circoli controllati dal Gran
Maestro. L'identità del Gran Maestro è sconosciuta a tutti, tranne che ai discepoli del quarto Circolo
di ciascun ordine. Alla fine degli studi di un Circolo, uno studente guadagna speciali poteri magici.
Si tratta sempre di doti naturali del discepolo, non in relazione con i normali limiti per il lancio
degli incantesimi. Ciascuna abilità può essere usata un certo numero di volte al giorno (come mostra
la tabella), con possibilità di successo variabili. Formule alchemiche a parte, si tratta di poteri
magici che possono essere dissolti in ogni momento. A differenza degli incantesimi, però, non
richiedono di essere memorizzati ogni giorno per essere usati. Per entrare in un ordine segreto, un
PG deve dapprima trovare un discepolo che lo sostenga. Gli studenti o i maestri non ammettono mai
apertamente di essere discepoli di un certo ordine e i nuovi arrivati in genere non sono ben accetti
perché rappresentano possibili antagonisti al titolo di Gran Maestro. Il PG deve convincere il
discepolo a sostenerlo. Charme, corruzione, inganno e ricatto sono mezzi legittimi per sostenere le
ambizioni di un PG, ma vanno usati con discrezione. L'intimidazione bruta o la violenza vengono
puniti dall'ordine. Il discepolo "convinto" riferisce ai suoi superiori che il PG desidera diventare suo
seguace; se essi pensano che possa portare nuova conoscenza a sostegno della loro causa, lo
accettano. Entrando nell'Ordine, il PG deve giurare fedeltà (dare informazioni a esterni comporta
l'espulsione dall'ordine e il probabile intervento degli assassini della città).

Circolo Ciclo Costo XP Livello Successo N° di Usi
1° 14 1.000 25.000 5° 50 +1 / Liv 3 al giorno
2° 28 2.000 35.000 7° 40 +1 / Liv 2 al giorno
3° 48 3.000 45.000 10° 30 +1 / Liv 1 al giorno
4° 56 4.000 55.000 15° 20 +1 / Liv 1 alla settimana
5° 70 5.000 65.000 20° 10 +1 / Liv 1 al mese

Una volta discepolo, il PG è marchiato con un invisibile simbolo che prova la sua identità agli altri
discepoli. Una volta al mese, i fratelli si riuniscono per organizzare le loro attività nella scuola. Il
PG quindi comincia a studiare i suoi nuovi poteri. In privato, discepoli dei livelli superiori possono
insegnare in cambio di denaro (che verrà speso per le ricerche). Il prezzo e la durata degli studi
varia a seconda del Circolo a cui appartiene lo studente (come è descritto nella tabella).



Glossario
• Circolo: rango all'interno di ciascun ordine o grado di forza di un potere (simile a "livello di

esperienza").

• Ciclo: tempo necessario (in giorni) per studiare un potere di un circolo. Al termine di un ciclo, il
PC ottiene il potere studiato. Uno studente può liberamente interrompere gli studi, riprenderli
più tardi e ricominciare da dove ha interrotto. Per apprendere un potere, deve effettuare un tiro
inferiore alla sua Intelligenza (1d20) con penalità pari al circolo in questione; se il tiro fallisce,
deve cominciare da capo gli studi.

• Costo: iscrizione in ducati d'oro per ogni giorno di studio. Il denaro è pagato al maestro in
anticipo per tutto il ciclo.

• Esperienza: punti di esperienza che uno studente deve ottenere prima di poter usare un
nuovo potere con le migliori possibilità di riuscita (vedi "Riuscita" sotto). Prima di iniziare un
nuovo ciclo di studi, deve ottenere il numero di PX indicato, usando il suo nuovo potere. Una
volta ottenuti, questi PX sono perduti e il PG può riprendere ad avanzare normalmente.

• Livello: livello minimo a partire dal quale il discepolo può iniziare gli studi in un Circolo. I
livelli degli elfi sono trattati in modo diverso: ogni volta che in questo capitolo si fa riferimento
a un modificatore per livello, bisogna aggiungere 2 livelli per ogni livello di combattimento
oltre il C al livello dell'elfo.

• Riuscita: indica la percentuale di possibilità che un discepolo ha di usare efficacemente un
potere. Maggiore è il potere, minori sono le possibilità di riuscita. Se il PG non ha accumulato la
necessaria esperienza, le sue possibilità sono dimezzate. Per esempio: 50 + 1/liv. significa 50%
di possibilità più 1% per livello. Un mago di livello 15 avrebbe un (50 + 15) 65% di possibilità
(ridotte della metà se non ha ottenuto sufficienti punti di esperienza).

• N. di usi: indica il numero di volte in uno specifico periodo in cui il discepolo può tentare di
usare un potere. Un tentativo sbagliato conta comunque per la determinazione del limite
massimo. I criptomanti hanno a disposizione un numero doppio di usi.

Per avanzare al Circolo successivo, bisogna conoscere tutti i poteri del precedente. Uno studente del
4° Circolo deve trovare il modo di raggiungere il 5°da solo. Costi e cicli sulla tabella valgono come
indicazioni per i tentativi personali. Una volta raggiunto l'ultimo Circolo, il Gran Maestro sfiderà il
suo rivale a duello. Il potere del 5° Circolo si ottiene solo sconfiggendo il Gran Maestro. Il duello è
riservato al PG e al Gran Maestro. Possono percorrere grandi distanze per trovare un area deserta
adatta al duello. Il perdente può morire (se il vincitore è caotico) o essere costretto alla resa. Se il
PG perde, mantiene i suoi poteri, ma deve lasciare l'ordine (rivelarne i segreti rimane comunque un
grave crimine). Se il Gran Maestro è sconfitto, perde i poteri del 5° Circolo che passano
automaticamente al vincitore del duello. Non perde invece i suoi poteri se lo sfidante non ha
terminato con successo l'ultimo ciclo di studi. Perdendo i poteri, il Gran Maestro (se ancora vivo) si
ritira definitivamente dall'ordine.

CIRCOLI
I Maestri dell'Alchimia

Gli alchimisti sono maghi esperti nell'uso di rari ingredienti e nella trasformazione della materia,
dell'energia o del loro stesso corpo. I loro poteri non consistono in incantesimi ma in esperimenti.
Gli esperimenti del l° Circolo richiedono 1d6 ore, 2d6 ore quelli del 2°, fino a 5d6 per quelli del 5°.



Per riuscire non devono essere interrotti (-5% di possibilità per interruzioni inferiori a pochi round).
Si può realizzare un esperimento alla volta. Un laboratorio di alchimia costa 15.000 dc per Circolo
(un Gran Maestro ha bisogno di un laboratorio da 75.000 dc), completo di becchi, storte,
alambicchi, crogiuoli, componenti, polveri, cristalli, balsami, gas, metalli, ecc. Il ricambio dei
componenti costa 10000 dc al mese, più 1.000 dc per esperimento. Nella città di Glantri, un
alchimista spende circa 1.000 dc e una settimana di tempo per la ricerca e l'acquisto di componenti
e equipaggiamento. In altri posti, la ricerca può richiedere fino al doppio del tempo. Nei dungeons e
in terre selvagge un alchimista può usare un laboratorio "da campo". Questa attrezzatura costa 8.000
dc per Circolo ed è utilizzabile dal  3° Circolo in su. Sta in una cesta ed è facilmente trasportabile.
Rimpiazzare i componenti costa 1500 dc. Un laboratorio da campo consente gli stessi esperimenti
di uno completo, ma le possibilità di riuscita sono dimezzate.

1. Trovare Componenti (primo Circolo):
operazione di analisi dei componenti di un oggetto non magico (minerali, metalli, sostanze
basiche e composti noti come gas, liquidi, vegetali, carne ecc.) È l'ideale per identificare
pozioni, vegetali, ossa, ecc. Un tiro di 01 indica un'interpretazione errata.
Preparazioni alchemiche  (primo Circolo): preparazione di polveri, balsami o filtri che
producono un determinato effetto. Per essere in grado di creare il composto, bisogna reperire la
formula in laboratorio (vedi "Incantesimi e oggetti magici").
Una volta conosciuta la formula, bisogna scriverla nel Codice degli Alchimisti (libro delle
formule). Le preparazioni alchemiche durano solo 1d4 giorni. Dopo questo periodo, i
componenti si separano e si decompongono, diventando inutilizzabili. Gli effetti di questi
preparati non sono magici, benché possano imitare le formule conosciute, come neutralizza
veleno, cura ferite leggere (1d6 pf per personaggio al giorno) purificazione dei cibi e dell'acqua
e simili. Al DM spetta il giudizio finale sulle formule che possono essere scoperte e sui loro
effetti. L'efficacia della preparazione è conosciuta solo al momento dell'uso (il DM tira 1d100;
uno 01 indica la presenza di sostanze nocive con effetti a discrezione del DM).

2. Trovare componenti magici (secondo Circolo): esperimento, simile alla ricerca dei
componenti del primo Circolo, che però permette l'identificazione di pozioni e oggetti magici.
Inoltre, riconosce il tipo di energia irradiata dall'oggetto (elettrica, Radiosità, magica e così via).
Un tiro di 01 indica una falsa interpretazione.
Preparazioni magiche  (secondo Circolo):
Questa capacità funziona come Preparazioni alchemiche, ma permette la preparazione di
pozioni a metà prezzo. Gli alchimisti non hanno bisogno di conoscere gli incantesimi
corrispondenti per fare pozioni magiche (vedi "Incantesimi e oggetti magici"). Per determinare
le probabilità di riuscita, scegliete il valore più favorevole fra quello calcolato con il sistema
contenuto nel capitolo indicato e quello riportato nella tabella della pagina precedente. Le
preparazioni non sono necessariamente pozioni liquide, ma possono essere polveri, balsami,
pillole o olii. Diversamente dalle pozioni magiche, queste durano solo 1d4 giorni per livello
dell'alchimista. Un tiro di 01 indica un errore nel composto magico (effetti a discrezione del
DM).

3. Trasformazione della materia (terzo Circolo): gli alchimisti possono modificare fino a 10
mon. di materiale per livello di esperienza, producendo lo stesso peso in minerali, metalli,
sostanze organiche, ecc. o 30 centimetri cubi di gas (per livello), o 1 litro di liquido (per livello).
La materia rimanente brucia durante l'operazione. Per esempio, un alchimista del 36° livello può
trasformare un pezzo di legno del peso di 360 mon in una piccola gemma dello stesso peso, o
viceversa.
Il materiale trasformato deve essere un singolo oggetto. Per esempio, una moneta o un'arma
possono essere facilmente trasformate, ma un pezzo di muro o una pila di monete no. La forma
finale dell'oggetto è a discrezione dell'alchimista.



Trasformare è pericoloso. Un risultato di 0l provoca l'esplosione di una palla di fuoco che
infligge 1d6 punti di danno per ogni 10 mon di peso del materiale trasformato, e distrugge il
laboratorio (danno massimo 20d6, è ammesso un tiro salvezza per dimezzarlo).

4. Energia Trascendente (quarto Circolo):
consente di irradiare energia nella materia. Le energie utilizzabili sono i fulmini di temporali, la
Radiosità (per membri della confraternita), raggi concentrati di un'eruzione solare o incantesimi
che provocano 60d6 di danno (tre fulmini magici o palle di fuoco lanciati simultaneamente).
Questa abilità permette di ricaricare oggetti magici, di animare golem o costruiti (1 DV per
livello dell'alchimista), di invertire il processo di invecchiamento (una settimana per livello) o
richiamare in vita una creatura (morta da non più di un giorno per livello dell'alchimista). Un
mezzo per raccogliere energia e concentrarla in un'area specifica deve essere costruito in
laboratorio. Richiede un componente da 12.000 dc (un'enorme antenna, una gigantesca lente
d'ingrandimento, una grande gemma ecc.) Durante l'uso il componente si distrugge in modo
spettacolare. Un tiro da 01 causa l'esplosione di una palla di fuoco che distrugge il laboratorio e
tutti i suoi componenti (1d6 per livello dell'alchimista, fino a 20d6; è ammesso un tiro salvezza
per dimezzare il danno).

5. Mutazione di forme viventi (quinto Circolo): L'alchimista può alterare, completamente o in
parte, il proprio corpo. La parte interessata si trasforma in minerale, metallo, gas, liquido,
cristallo o carne viva, a scelta dell'alchimista. Per esempio, l'alchimista può cambiare le sue
mani in "oro vivo", e creare una forma vivente d'oro. Può cambiare l'intera composizione
molecolare del suo corpo in quella di un protoplasma nero o di un elementale del fuoco,
ottenendo le loro abilità innate. Avere carne di drago non rende capaci di soffiare fuoco, né
quella di un troll di colpire e mordere come un troll, ma in questo secondo caso si acquisirà il
potere di rigenerazione. In questo modo, cambiano solo l'aspetto e la consistenza dell'alchimista,
non la forma del suo corpo, l'intelligenza o le sue capacità magiche. Un alchimista di cristallo
vivente acquisirebbe CA 0 e sarebbe trasparente. Le alterazioni possono avere effetti collaterali
negativi (come la ruggine per i metalli, l'eccessivo peso per i minerali ecc. ). Spetta al DM
tenerne conto. Un risultato di 01 causa la permanenza nello stato di trasformazione. Per
esempio, se si è tentato di ottenere la struttura molecolare di un'ameba paglierina, si diventa
realmente questo mostro sotto il controllo del DM: se si è tentato di trasformarsi in oro, si
diventa delle [immobili statue d'oro (che possono essere riportate in vita solo con l'incantesimo
del desiderio).

I Maestri dei draghi
Questi maghi sono specialisti di Dragologia (lo studio dei draghi). Sono in grado di proteggersi dai
draghi, di imitare i loro poteri, controllarli e anche di diventare veri draghi, quando ce n'è bisogno.
All'inizio della sua attività, un dragologo, o un Maestro dei draghi (come amano chiamarsi) deve
scegliere un colore di drago corrispondente al suo allineamento. La sua scelta rimane segreta finché
non usa un potere che ne rivela il colore. Un Maestro dei draghi legale può scegliere un drago d'oro
o di cristallo; uno neutrale può preferire il blu o il bianco, mentre un caotico può scegliere un drago
nero o rosso. I Maestri possono parlare il linguaggio dei draghi prescelti. Gli effetti delle loro abilità
corrispondono al tipo di drago scelto. Ai più alti livelli, un dragologo si perfeziona nelle abilità dei
draghi grandi e enormi. Ognuna delle abilità qui descritte richiede un round per avere effetto. Gli
elfi sono specialisti di questa arte, e un dragologo elfo può essere uno straordinario avversario in
combattimento.

1. Protezione dai draghi (primo Circolo): Il Maestro dei draghi può proteggersi da uno o più
draghi. Questo potere gli dà un successo automatico contro un totale di DV di draghi pari al suo
livello. Se il suo livello è troppo basso per avere interamente effetto su un drago, quest'ultimo



può effettuare un tiro salvezza con un bonus di +2 per ogni differenza di livello. Se il tiro ha
successo, l'effetto viene neutralizzato. Questo potere impedisce al drago di far del male al
Maestro. Il drago vede chiaramente il dragologo. Gli può parlare o bloccargli la strada senza
toccarlo, ma non può attaccarlo. Il drago può lanciare incantesimi se questi non hanno alcun
effetto sul Maestro, e può attaccare membri del suo gruppo. L'effetto di questa abilità dura
finché il Maestro rimane visibile e entro 45 metri dal drago, o finché non viene dissolto, il che
avviene quando il Maestro tenta apertamente di rubare il tesoro del drago, le sue uova o i suoi
piccoli e quando lo attacca o lancia incantesimi contro di lui. Ogni membro del gruppo che
inizia a combattere contro il drago causerà la dissoluzione dell'effetto. Se ciò avviene, il
Maestro non può agire su quello specifico mostro fino al giorno seguente. Il Maestro può
intervenire su draghi del colore che ha scelto come se il suo livello fosse più alto di tre punti. Un
risultato di 01 rende furioso il drago e lo spinge ad attaccare il dragologo.

2. Denti di drago (secondo Circolo): Il dragologo può materializzare fauci fantasma e spingerle
all'attacco fino a una distanza di 6 metri. Nel combattimento corpo a corpo, le zanne causano
danni uguali a quelli provocati dal morso di un drago vero. Se il dragologo ha un numero di
livelli (più i livelli di combattimento per gli elfi) uguale o superiore a quello del drago del suo
colore, il danno sarà quello di questo tipo di drago. Esempio: un drago bianco infligge 2d8 punti
di danno, un drago nero 2d10 e così via. Se un dragologo non è ancora al livello adatto, causerà
solo 2d6 punti di danno. Gli effetti terminano dopo cinque attacchi andati a segno.
Occhi di drago (secondo Circolo): Questo potere permette al dragologo di riconoscere i draghi
che hanno cambiato forma, a meno che il drago abbia più DV dei livelli del dragologo. Questo
potere include tutte le forme di illusione e ogni trucco usato dai draghi per mascherare il loro
aspetto. Questo potere dura un round per livello del dragologo.
Artigli di drago (secondo Circolo): è simile ai Denti di drago, ma il dragologo può farsi
crescere artigli di drago su una o su entrambe le mani, a scelta. Nel corpo a corpo, il danno
corrisponde al colore del drago scelto (1d4/1d4 per un drago bianco, 2-5/2-5 per un drago nero,
ecc.). Se il dragologo è di livello insufficiente, il danno sarà di 1 -3 per mano finché non
raggiunge il livello adeguato. L'effetto dura un turno per livello del dragologo.
Scaglie di drago (secondo Circolo): Il Maestro dei draghi può far apparire scaglie sulla propria
pelle e dotarsi così di una CA pari a quella del drago scelto: CA3 per draghi bianchi, CA2 per
draghi neri, ecc. Se il livello del dragologo non è sufficiente, la CA rimane a 4 finché non
raggiunge un livello (più i livelli di combattimento per gli elfi) pari ai DV del drago. Questo
potere dura un round per livello del dragologo.
Ali di drago (secondo Circolo): Consente al dragologo di farsi crescere ali di drago del colore
scelto. Queste gli permetteranno di volare alla velocità del drago e portare un peso pari a 4 chili
per DV del drago (due Ali di drago sono necessarie per portare un carico di più di Otto chili). Se
è di livello insufficiente, la velocità di volo è di i 8 metri per round, con un peso massimo di 200
chili. Questo potere dura un round per livello.

3. Soffio di drago (terzo Circolo): permette al dragologo di sputare fuoco come il drago scelto,
con i conseguenti effetti e danni (basati sui pf del mago). Se il dragologo è di livello
insufficiente, il suo fuoco (a forma di cono) provoca danni generici pari alla metà dei suoi pf.
Questo potere consente di soffiare tre volte al giorno.

4. Forza di drago (quarto Circolo): Il dragologo può ottenere l'effetto dello charme su un totale di
DV di draghi pari al suo livello. In questo modo può creare un vincolo mentale e impartire
comandi tramite la semplice concentrazione. Se la concentrazione viene spezzata (ad esempio
perché lancia un incantesimo) il drago continuerà ad eseguire l'ultimo ordine ricevuto Gli effetti
durano un turno per livello del mago.



5. Gran Maestro dei draghi (quinto Circolo): consente al Gran Maestro di trasformarsi nel drago
scelto in 1d4 round. Una volta trasformato, possiede ogni caratteristica e potere del suo tipo di
drago. Per usare poteri superiori alle capacità del drago o oggetti magici che funzionano solo per
uomini o elfi, il Gran Maestro deve tornare nelle forme umane, cosa che può fare in ogni
momento. A partire dal livello 24°, il Gran Maestro può tentare di trasformarsi nel signore dei
draghi minore del suo allineamento. Se ci riesce, il vero signore dei draghi sarà
automaticamente al corrente del luogo in cui si trova e della sua identità, quindi lo troverà e lo
sfiderà a duello. Se il Gran Maestro sconfigge il drago in duello (in forma di drago o umana)
diventa il nuovo signore dei draghi (il precedente si ritira in una dimensione esterna). Se il Gran
Maestro è sconfitto, perde per sempre il potere di trasformarsi in signore dei draghi (o muore se
è caotico) e ogni drago del suo allineamento diventa per sempre suo nemico (10% di possibilità
che lo riconoscano sotto spoglie umane). L'inganno (aiuti esterni durante il duello) causa
l'intervento del Signore Supremo di tutti i draghi, che scova personalmente il truffatore e giunge
con le sue guardie del corpo a fare strage nelle sue terre, per costringerlo a combattere. Nessun
Gran Maestro può assumere le forme del Signore Supremo di tutti i draghi .

I Maestri degli Elementi
Questi maghi sono esperti nel trattare i quattro elementi della natura. Durante la loro carriera,
imparano a proteggersi dagli elementali, a evocarli e controllarli. Alla fine il Gran Maestro
guadagna l'abilità di entrare o uscire da una dimensione esterna e di diventare una creatura
elementale. Ci sono quattro Accademie dell'Elemento (Aria, Acqua, Fuoco e Terra), che sono ordini
rivali. Gli elementalisti devono scegliere un'accademia per apprendere la loro arte. Ci sono quattro
Grande Maestri dell'Elemento, uno per ciascuna accademia. Gli elementalisti trattano solo
l'elemento da loro scelto e sanno parlare la lingua degli elementali della loro accademia. Le loro
abilità richiedono 1d4 round per avere effetto. Agli elementalisti si insegnano i seguenti incantesimi
ai livelli appropriati: Dissolvi magie, Protezione dal male nel raggio di 3 metri, e Evocazione degli
elementali. A seconda dell'accademia, essi imparano anche i seguenti incantesimi:

1. Fuoco: palla di fuoco, muro di fuoco;
2. Acqua: respirare sott'acqua, abbassamento dell'acqua;
3. Terra: muro di pietra, terre mobili;
4. Aria: volare, controllo del tempo atmosfenco;

Questi incantesimi vengono insegnati solo quando l'elementalista ha appreso tutte le abilità nel
circolo corrispondente al suo livello. Agli elfi è permesso lanciare questi incantesimi, malgrado la
loro normale limitazione di livello. Usate i loro livelli di combattimento come descritto
nell'introduzione di questo capitolo per determinare quando possono apprendere questi incantesimi.

1. Protezione dagli Elementi (primo Circolo): Gli elementalisti del primo Circolo possono
proteggersi dall'elemento naturale della propria accademia. Gli effetti esatti sono qui descritti:
Fuoco: I discepoli subiscono solo metà del danno dovuto ad attacchi che hanno relazione col
fuoco (incantesimi, soffio di drago, alte temperature, elementali del fuoco, ecc.). Essi possono
avanzare per 27 metri o tre round sulla lava.
Acqua: I discepoli subiscono solo metà del danno dovuto ad attacchi che hanno relazione con
l'acqua (onde, elementali dell'acqua, blocchi di ghiaccio o neve). Essi possono avanzare per 27
metri o tre round sull'acqua.
Terra: I discepoli subiscono solo metà del danno dovuto a rocce che cadono, proiettili di pietra
e elementali della terra. Essi possono avanzare per 27 metri o tre round su sabbie mobili, fango
o pietre che si sgretolano.



Aria: I discepoli subiscono solo metà del danno dovuto a cose che hanno relazione con l'aria
(venti forti, tempeste di sabbia, trombe d'aria o elementali dell'aria). Essi possono avanzare nelle
nuvole o salire nel fumo per 27 metri o tre round.

2. Evocazione minore  (secondo Circolo):
L'elementalista, concentrandosi, può evocare 1d4 elementali della sua accademia. Gli elementali
evocati hanno un numero di DV uguale o inferiore a quello dell'elementalista e sono sotto il suo
controllo. L'elementalista non può controllare più Dadi Vita di elementali del suo livello. Gli
elementali in più sono automaticamente ostili all 'evocatore. L'elementalista può dare una serie
di ordini di qualunque livello di complessità e l'elementale li eseguirà al meglio delle sue
capacità, senza provare ad alterarne lo scopo. L'elementalista non ha bisogno di concentrarsi per
mantenere il controllo della creatura. Il controllo sull'elementale dura un giorno per livello
dell'elementalista, oppure fino a quando viene dissolto, o fino a quando la missione è stata
portata a termine. Quando cessa il controllo, l'elementale ritorna nella sua dimensione. Un
risultato di 01 provoca la comparsa di un elementale con 16 DV della dimensione opposta a
quella desiderata. Questo elementale è automaticamente ostile all'elementalista (l'acqua è
opposta alla terra, l'aria è opposta al fuoco). Un elementalista può sempre lanciare un
incantesimo dissolvi magie per far ritornare un elementale ostile nella sua dimensione.

3. Evocazione maggiore  (terzo Circolo): Permette all'elementalista di evocare e controllare
qualunque creatura originaria della dimensione dell'elemento della sua accademia: un Maestro
dell'Aria può evocare un genio minore, un Maestro del Fuoco può evocare un efriti, un Maestro
della Terra un krist, e un Maestro dell'acqua un'ondina. Questa abilità è, per il resto, simile
all'evocazione minore. Con un risultato di 01, la creatura evocata diventa ostile all'elementalista.

4. Controllo totale dell'elemento (quarto circolo): Il discepolo controlla la materia non vivente
corrispondente alla sua accademia. Egli può modellarla e muoverla per un round per ogni livello
di esperienza. La materia inanimata combatte come un elementale con 12 o 16 DV, a seconda
del livello del discepolo, come sopra. Concentrandosi, egli può fare attaccare alla materia
animata qualsiasi cosa. L'elementalista può muoversi al massimo di 6 metri per round facendosi
seguire dalla materia.
Maestro dell'Aria: Il maestro impone ai venti di fermarsi o soffiare come un uragano entro un
raggio di un metro per livello di esperienza. L'aria devia i proiettili non magici o spinge il
maestro di 108 metri per round.
Maestro dell'Acqua: Il maestro può rendere l'acqua calma o tempestosa in un raggio di un metro
per livello di esperienza. Egli può respirare acqua come se fosse aria e nuotare senza
preoccuparsi delle correnti e dei vortici.
Maestro del Fuoco: Il maestro può estinguere il fuoco o suscitarlo istantaneamente in un raggio
di mezzo metro per livello di esperienza. Può costruire muri di fuoco e resistere a ogni sorta di
calore, sia magico che naturale.
Maestro della Terra: Il maestro può modellare pietre e terra a suo piacimento entro un raggio di
trenta centimetri per livello di esperienza. Le sue creazioni hanno le statistiche di un qualunque
elementale che il maestro è in gradi di evocare. Il master è immune dai danni prodotti dalla
caduta di pietre o di lava infuocata.
Un risultato di 01 provoca la perdita di controllo dell'area interessata. Qualsiasi cosa si trovi al
suo interno subisce automaticamente il danno massimo di un attacco, ogni round, fino a che si
muove fuori dall'area. Il discepolo subisce un grave trauma che riduce il risultato di tutti i futuri
controlli dell'abilità del 10%.

5. Metamorfosi (quinto Circolo): Il Gran Maestro può diventare un elementale della sua
accademia, con un numero di DV pari al suo livello. Egli mantiene l'uso degli incantesimi e



degli oggetti magici, e guadagna tutte le abilità e le statistiche dell'elementale, se sono migliori
delle sue. Inoltre, può entrare o uscire liberamente dalla dimensione del suo elemento. Un
risultato di 01 provoca l'ira di un signore degli elementali, che decide di porre fine alle attività
del Maestro, che può scegliere di accettare lo scontro o tornare nella Prima dimensione. Se
fugge, il signore cercherà di metterlo alle strette ogni volta che torna nella sua dimensione. Se
decide di combattere, la sconfitta significherà la morte, mentre vincendo acquisirà l'abilità di
diventare un signore degli elementali con 41 DV (ma solo nella dimensione dell'elemento).
Ogni nuovo livello acquisito gli fa guadagnare due DV in forma di signore degli elementali.

I Maestri dell'illusione
Gli illusionisti usano tecniche particolari per influenzare ciò che la gente vede o pensa. Queste
abilità sono differenti dall'approccio della creazione spettrale, perché non creano una sensazione
magica; esse alterano tutte le percezioni della vittima, servendosi di emanazioni dalla dimensione
degli incubi. All'entrata nell'ordine, ai discepoli si insegnano gli incantesimi creazione spettrale,
confusione e terreno illusorio. In virtù della particolare abilità degli illusionisti, gli ultimi due
incantesimi diventano per loro incantesimi di terzo livello.

1. Ipnosi (primo Circolo): L'illusionista può tentare di influenzare i ragionamenti di una o più
persone (per un totale di DV o livelli equivalenti a quelli del discepolo). Non deve fare altro che
parlare a ruota libera per cinque round. Quindi il DM effettua un controllo per vedere se il
tentativo ha avuto successo. Dato che non si tratta di un incantesimo, l'effetto dell'ipnosi non
può essere dissolto. Se il tentativo fallisce, le vittime capiscono che il discepolo si sta
comportando in modo sospetto. Le reazioni delle vittime sono lasciate alla discrezione del DM.
Se il tentativo ha successo, le vittime sfanno qualsiasi cosa dica l'illusionista, ovviamente purché
ciò non metta in pericolo la loro vita. Egli può indurli a dimenticare determinati eventi, a dire la
verità o a compiere una missione. Il trance ipnotico dura fino a quando qualcuno schiaffeggia la
vittima (o provoca un qualsiasi altro danno) o fino al compimento della missione. Se una vittima
non capisce l'illusionista, ma è comunque ipnotizzata, spalanca gli occhi senza espressione fino
a quando l'effetto è finito. Un risultato di 01 porta l'illusionista a ipnotizzare se stesso e a essere
vittima del suo stesso comando, qualunque esso sia.

2. Alterazione dei sogni (secondo Circolo):
L'illusionista può tentare di modificare i sogni di una creatura intelligente, entro un raggio di un
chilometro per livello. Falsi presagi o incubi mandati nel sonno hanno effetto su un PNG se
fallisce un controllo dell'Intelligenza la mattina successiva. I PG reagiranno coerentemente col
modo in cui i giocatori interpretano i sogni (ovviamente il DM non deve rivelare la vera origine
del sogno). Qualsiasi sogno inviato con successo annulla il riposo di una notte e impedisce il
recupero degli incantesimi. Inoltre, l'illusionista può ossessionare i sogni della vittima con
mostri della dimensione degli incubi (la determinazione delle statistiche spetta al DM, ma i
mostri non devono avere più di un DV per livello di esperienza). Conducete i combattimenti
"onirici" secondo le regole del combattimento normale. Se vince il mostro; la vittima si sveglia
gridando e perde temporaneamente un punto di Costituzione. Tutti i punti persi vengono
recuperati dopo una notte intera di sonno ininterrotto. Se scende a 0 punti di Costituzione, la
vittima diventa pazza (effetti a discrezione del DM). È necessario un incantesimo di cura per far
recuperare alla vittima il lume della ragione. Un personaggio sospettoso può identificare la vera
natura dell'incubo (l'illusionista e la sua posizione approssimativa) lanciando un incantesimo
contattare altre dimensioni. Se l'illusionista fallisce due tentativi consecutivi, non può più
tentare di influenzare i sogni di quel personaggio (e la sua vera faccia appare nel sogno della
vittima). Con un risultato di 01, lo stesso discepolo sogna di combattere un mostro degli incubi.
Se sconfitto, perde per sempre un punto di Costituzione.



3. Delirium Tremens  (terzo Circolo): Crea immagini illusorie di ogni misura nella mente della
vittima, perfettamente coerenti dal punto di vista percettivo (movimento, rumore, calore, tatto,
odore, ecc. corrispondono esattamente). Un discepolo può influenzare 1 DV o livello di vittime
per livello, entro un raggio di 36 metri. Questo effetto non richiede luce (ma l'illusionista deve
almeno vagamente vedere le sue vittime). Gli effetti sono simili a quelli della creazione
spettrale, tranne che tutto il danno illusorio diventa danno effettivo. L'illusionista può creare
mostri dalla dimensione degli incubi (statistiche simili a quelle di alterazione dei sogni) nella
mente delle vittime. I combattimenti sono condotti secondo le regole normali. Qualsiasi altro
effetto creato tramite illusione infligge 1d6 punti di danno per livello di esperienza (massimo
20d6). Testimoni che non siano influenzati dall'illusione vedranno le vittime che fanno roteare
le loro armi o che lanciano incantesimi contro nemici invisibili. L'incantesimo dura tutto il
tempo che l'illusionista dedica alla creazione dell'illusione o fino a quando le vittime non
sconfiggono il mostro nelle loro menti. Con un risultato di 01, il discepolo sogna di essere nella
dimensione degli incubi, fino a che non trova una via per il ritorno o qualcuno lo sveglia. Il
danno sofferto è reale.

4. Realtà delle Ombre  (quarto Circolo): Il discepolo può tentare di controllare le zone d'ombra o
buie, per un round per ogni livello di esperienza. Questo gli permette di utilizzare queste zone
come cancelli tramite i quali passare dall'una all'altra o di stare al buio come una forma
incorporea che può essere localizzata solo con un incantesimo individuazione dell'invisibile o un
altro incantesimo simile. Mentre è immateriale egli non può lanciare incantesimi ma può avere
influenza sulle ombre (vedi sotto). L'illusionista può creare oggetti immobili (come muri, porte,
scale, ponti, ecc.) fatti di ombre. Gli incantesimi della luce dissolvono questi oggetti. La zona
interessata copre un metro per livello di esperienza.
Un risultato di 01 trasferisce l'illusionista nella dimensione degli incubi, da dove dovrà riuscire a
trovare da solo il modo di tornare.

5. Terre dei Sogni (quinto Circolo): Il Gran Maestro può entrare o uscire dalla dimensione degli
incubi una volta al mese. Là può costruire una fortezza di ombra solida o di materia spettrale.
Qualsiasi creatura di quella dimensione che si avventuri nella fortezza (25% di possibilità per
settimana) deve effettuare un tiro salvezza; se lo fallisce viene posta sotto il controllo del Gran
Maestro. Il numero massimo di creature che possono essere controllate è uguale al doppio del
livello di esperienza del Gran Maestro. Queste faranno da guardia alla tana al meglio delle loro
abilità e conoscenze. Dopo essere ritornato nella Prima Dimensione, il Gran Maestro può farvi
entrare un numero di DV di creature uguale o inferiore al suo livello, una volta al mese, e
assegnare loro una missione. Questa operazione richiede l'incendio di una lingua di ala notturna.
Il Gran Maestro può vedere e sentire tutto quello che percepiscono queste creature, e
comunicare con loro senza limite di distanza. Le creature restano fino alla fine della loro
missione, dopo la quale tornano nella loro dimensione (e ritornano libere). Un risultato di 01
provoca una frattura fra le dimensioni e il rilascio di tutti i servitori che si trovano nella Torre
del Gran Maestro. Per lo shock, le creature gli diverranno ostili e giungeranno ogni notte,
dovunque egli sia, fino a quando lui o loro siano morti.
Nota: Alla fine di ogni giorno passato nella dimensione degli incubi, i visitatori devono
effettuare un controllo dell'Intelligenza. La conseguenza di un controllo fallito è la follia
permanente. Il Gran Maestro dell'illusione è immune da questo effetto. Spetta al DM la
creazione dei mostri per questa dimensione; in ogni caso, potrà usare a sua scelta creature di
altre dimensioni.

I Maestri della Negromanzia
La scienza della morte, o negromanzia, è sempre stata attiva nella storia di Glantri. Malgrado abbia
un potere temibile, è riconosciuta come una legittima forma di magia e dunque è considerata
accettabile. I negromanti sono notoriamente caotici; ve ne sono anche alcuni neutrali, meno



interessati ai poteri delle tenebre che al valore scientifico di questa disciplina. Questi studiosi usano
la loro magia per controllare o creare o creature non morte, oppure per proteggersi da esse. Col
crescere della loro esperienza del mondo dell'aldilà, essi acquistano l'abilità di richiamare gli spiriti
ai loro corpi morti. Il potere più impressionante è quello del Gran Maestro che conosce il segreto
dei lich.

1. Protezione dai non morti (primo Circolo): Un mago di questo ordine può proteggersi dalle
creature non morte al compimento degli studi nel primo Circolo. Questa abilità consente di
tenere a distanza un numero di DV di creature non morte uguale o inferiore ai livelli di
esperienza del mago. Quando si incontrano gruppi di non morti, quelli di livello più basso sono
influenzati per primi. Se chi subisce l'effetto di questa abilità controlla altri non morti, tutte le
sue pedine (le creature non morte sotto il suo controllo) si comportano come lui, senza però
contare ai fini del limite massimo di DV. Questo potere si conserva fino a quando il negromante
o un membro del suo gruppo attacca le creature influenzate. Un risultato di 01 rende il
negromante preda del suo stesso potere (è incapace di attaccare o influenzare in qualsiasi modo
un non morto, a meno che una delle creature cominci a combattere contro di lui o contro un
membro del gruppo).

2. Controllare i non morti (secondo Circolo):Il negromante guadagna l'abilità di controllare un
numero di DV di creature non morte uguale o inferiore al suo livello di esperienza. Quando
incontra gruppi di non morti, quelli di livello più basso sono influenzati per primi. Se chi
subisce l'effetto di questa abilità controlla altri non morti, anche le sue pedine vengono
controllate, senza però contare ai fini del limite massimo di DV (i lich non subiscono l'effetto di
questa abilità). Il potere dura fino alla luna piena successiva, momento in cui tutti i non morti
controllati vengono liberati. Questi non morti non possono essere più controllati fino all'alba
successiva. Il controllo è interrotto se il negromante o uno dei membri del suo gruppo attacca le
creature influenzate. Per il resto, non è richiesta concentrazione; i non morti eseguiranno gli
ordini al meglio delle proprie conoscenze e capacità. Il controllo funziona fino a 40 chilometri
di distanza. Se necessario, un negromante può sempre specificare quali creature controlla e quali
no. Egli può distruggere un non morto sotto il suo controllo allontanando il suo spirito, ma solo
se si trova in sua presenza. Questo potere può essere usato anche come la capacità dei chierici di
scacciare i non morti. Non richiede un simbolo religioso, ma solo pochi gesti e parole rituali. Un
negromante scaccia un non morto come un chierico dello stesso livello. Un risultato di 01 fa
cadere il negromante preda del suo stesso potere. Egli diventa pedina della creatura non morta
più forte fra quelle presenti, fino a che una delle creature non morte inizia a combattere contro
di lui o un membro del suo gruppo. Se i non morti presenti sono tutti non intelligenti, la vittima
cade in uno stato di catalessi per 1d8 ore.

3. Creare i non morti (terzo Circolo): Al compimento degli studi nel terzo Circolo, un
negromante può creare mostri non morti. Egli deve innanzitutto ricercare la cerimonia arcana e i
componenti necessari a creare il tipo di non morto desiderato e scriverli nel suo Libro di
Necrologia. La ricerca di queste cerimonie oscure è simile a quella degli incantesimi (vedere
"Incantesimi e oggetti magici"); ogni due DV di non morto equivalgono a un livello di
incantesimo ai fini della ricerca. Per esempio, creare zombie equivale alla ricerca di un
incantesimo del primo livello, creare presenze al secondo livello, creare vampiri al quinto,
revenant al nono, ecc. I negromanti non possono creare lich a nessun livello. Ogni non morto
creato dal negromante rimane permanentemente sotto il suo controllo; l'abilità di controllare i
non morti non è necessaria. Il negromante non può creare, durante ciascuna cerimonia, più DV
di non morti dei suoi livelli di esperienza. La cerimonia richiede 1d6 turni per creature prive di
abilità particolari (nessun asterisco dopo i loro DV nelle statistiche). Altrimenti, la cerimonia
richiede 1d6 ore per asterisco. Per esempio una cerimonia per creare scheletri richiede 1d6 turni;



creare vampiri richiede 1d6 ore; creare fantasmi richiede 4d6 ore. E necessario un corpo per i
non morti corporei (scheletri, zombie, spettri, vampiri, ecc.). Solo parte di un corpo è richiesta
per un non morto immateriale (presenze, spettri, fantasmi e spiriti. I non morti creati sono
permanenti e non possono essere dissolti, tranne gli scheletri e gli zombie. Un risultato di 01 fa
perdere parte della forza vitale di un negromante, facendo fallire miseramente il suo tentativo. Il
negromante subisce ld6 punti di danno per DV di non morto che ha tentato di creare, più 5 per
ogni asterisco (non sono possibili tiri salvezza). Se il negromante muore, immediatamente di-
venta un non morto del tipo che ha cercato di creare.

4. Resuscitare i morti (quarto Circolo): Un negromante del quarto Circolo guadagna l'abilità di
richiamare gli spiriti dall'oltretomba. Questa abilità è identica all'incantesimo dei chierici
resurrezione integrale. Un risultato di 01 causa un risucchio temporaneo dei poteri vitali del
negromante, per un ammontare di 1 punto di Costituzione per ogni due livelli o DV che ha
tentato di influenzare (arrotondando per difetto). Se la Costituzione del negromante si esaurisce
del tutto, egli si riduce in cenere, e non può essere resuscitato in nessun modo; corpo e spirito
sono stati cancellati dalla realtà. I negromanti che sopravvivono recuperano un punto di
Costituzione per ogni notte di riposo.

5. Diventare un lich (quinto Circolo): Il Gran Maestro di Negromanzia può diventare un lich del
livello appropriato. Il procedimento di trasformazione in lich richiede un giorno per livello di
esperienza. Una volta diventato lich, il negromante rimane tale per sempre. Egli controlla i non
morti secondo le regole specifiche per queste creature, e questo potere va a sostituire la normale
abilità del negromante di controllare i non morti. Il lich conserva tutte le altre abilità dei
negromanti. I principali componenti necessari per la trasformazione sono una pinta di veleno
proveniente dalla coda di uno scorpione gigante e il teschio di un diavoletto rosso (vedi il
"Bestiario di Glantri"). Il DM deve prestare particolare attenzione ai giocatori il cui personaggio
è un lich, considerando l'ambientazione della campagna. La gente comune, infatti, è
tremendamente spaventata da questi mostri orribili. Se la tana di un lich è nota, la popolazione
può attaccarla e cercare di distruggere il mostro, con la benedizione e il supporto dei maghi
rivali. Una volta che un PG è diventato un lich, non può più avanzare di livello, sebbene possa
ancora provare a raggiungere l'immortalità. Ci sono altri lich nel mondo, ma solo uno può essere
un lich negromante (il Gran Maestro). Un risultato di 01 pone termine all'esistenza del Gran
Maestro.

I Maestri delle Rune
I criptomanti sono specialisti della natura e della sua identità profonda. La loro filosofia, chiamata
Criptomanzia, è basata sull'assunto che tutte le cose hanno un nome vero; conoscere il nome preciso
di una cosa permette di controllarla. Il linguaggio runico di base e i rudimenti della ricerca delle
rune si insegnano al primo Circolo. Nella sua carriera, un Maestro delle rune cerca di scoprire le
rune che designano animali, insetti, piante, energia, magia e, infine, il Gran Maestro può scoprire il
vero nome di esseri intelligenti. Le abilità dei maestri delle rune non incutono timore come quelle
delle altre arti. La loro forza sta nella capacità di usare le rune. A differenza degli incantesimi, le
rune non devono essere memorizzate ogni mattina. Ciascuna runa deve essere ricercata
separatamente come gli incantesimi, quindi deve essere scritta nel Libro delle Rune. Se un PG tenta
di usare una runa senza consultare il libro, deve superare un controllo dell'Intelligenza. Un uso
eccessivo delle rune può causare catastrofi naturali. Comunque un criptomante ha un numero di usi
doppio rispetto agli altri Grandi Maestri. Se ottiene un risultato di 01, un Maestro delle rune
provoca le seguenti conseguenze:
Se non ha precedentemente usato nessuna runa in quel giorno: un uragano o un violento temporale
colpisce l'area in un raggio di 40 chilometri, protraendosi per 1d12 ore, durante le quali non è
possibile viaggiare.



Se ha già usato una runa nello stesso giorno: un terremoto moderato colpisce l'area circostante,
entro un raggio di 20 chilometri (attenzione alle valanghe, agli alberi e alle rocce che cadono).
Se ha già usato due rune nello stesso giorno: un violento terremoto fa tremare la terra in un raggio
di 60 chilometri attorno al maestro, causando un gravi danni.
Se ha usato tre o più rune nello stesso giorno: si scatenano un uragano e un terremoto, è
impossibile fare uso delle rune e della magia per 6d4 ore, e la runa usata per ultima è alterata per
sempre (tutti i Maestri di rune devono impararla di nuovo, il che suscita la loro collera nei confronti
dell'incauto).

1. Rune della Materia (primo Circolo): Il Maestro delle rune può ricercare e scoprire rune che
identificano qualsiasi materiale non vivente. Ricercare una qualunque di queste rune è
equivalente a ricercare incantesimi comuni di primo livello. Una volta che una runa è
conosciuta, il Maestro può controllare la materia a cui si riferisce, pronunciando parole rituali e
la runa desiderata. Il controllo consente di rimodellare la materia influenzata entro una sfera di
30 centimetri di diametro per livello di esperienza, più i livelli di combattimento per gli elfi.
Questo può consentire, ad esempio, di aprire passaggi fra le rocce, aggiustare oggetti rotti o
calmare una zona d'acqua. Il rimodellamento dura 1d4 round, al termine dei quali il cambia-
mento resta per sempre o viene annullato, a scelta del mago.

2. Rune della Vita (secondo Circolo): Un discepolo può ricercare rune che identificano tipi di
forme di vita non intelligente o di intelligenza animale. Ciascuna runa equivale a un incantesimo
di 3° livello per la ricerca. Il Maestro può influenzare un numero di DV di creature uguale o
inferiore al suo livello, o una sfera di trenta centimetri di diametro per livello di esperienza se i
DV sono inappropriati. Queste rune danno al criptomante la possibilità di stabilire un vincolo
telepatico con la forma di vita, permettendogli di comunicare pensieri o sensazioni, o di
conoscere ciò che essa conosce. L'effetto detta runa, per il resto, è simile all'incantesimo dello
charme. La vittima seguirà gli ordini al meglio della sua intelligenza e abilità (non si può
ordinare a una quercia di muoversi, una scimmia non può leggere una pergamena, ecc.).
L'effetto dura un turno per livello.

3. Rune del Potere  (terzo Circolo):Il Maestro delle rune guadagna l'abilità di ricercare rune che
designano forme di energia. Ogni runa è equivalente a un incantesimo di quinto livello ai fini
della ricerca. Queste rune permettono al Maestro di alterare una specifica fonte di energia. In
nessun caso un Maestro delle rune può alterare energia in modo da causare più di 20d6 di
danno, ed è limitato a 1d6 per livello di esperienza; limiti analoghi valgono per la riduzione del
danno. Esempio: un Maestro delle rune tenta di attraversare un muro di fuoco; egli può usare
una runa del fuoco per estinguere il fuoco, se il muro è più debole della sua abilità, o ridurre il
danno se il muro è più forte. Come regola generale, se una runa influenza un'area, questa è una
sfera di 30 centimetri di diametro per livello del Maestro. La durata dell'effetto è pari a un round
per livello del maestro, o fino a quando la sorgente di energia è stata influenzata al massimo
delle sue capacità.

4. Rune della Magia (quarto Circolo): Il Maestro può identificare rune che designano effetti
magici (gli effetti di qualunque incantesimo adeguato al suo livello). Ai fini della ricerca, ogni
runa equivale a un incantesimo del settimo livello. Per poter scoprire la runa bisogna conoscere
l'incantesimo. Il maestro delle rune può scrivere la runa magica su un oggetto. Tramite un
rituale appropriato, può quindi specificare in quali condizioni l'incantesimo viene lanciato. Per
esempio, un Maestro potrebbe scrivere una runa della palla di fuoco su una porta e fare sì che
l'incantesimo venga lanciata quando la porta viene aperta. L'effetto sarà adeguato al livello al
quale il Maestro avrebbe lanciato l'incantesimo. Al momento della sua creazione, la runa è
invisibile, ma può essere riconosciuta con l'incantesimo individuazione del magico.



L'incantesimo dissolvi magie ha le normali probabilità di rimuovere una runa. Su ogni oggetto
può essere scritta solo una runa (fanno eccezione i cerchi magici, come indicato sotto), ma
questa vi resterà fino a quando non venga dissolta o l'incantesimo lanciato. Il Maestro può
servirsi di questa abilità per creare cerchi magici che lo proteggano da uno specifico effetto
magico o da un determinato tipo di creature. A questo scopo, deve conoscere la runa relativa al
tipo di creatura desiderato. Può anche trattarsi di una creatura intelligente, ma lo scopo può
essere solo quello di proteggersi da essa, o di farla restare all'interno del cerchio. Il Maestro può
anche scrivere una runa in un cerchio in modo che l'effetto venga prodotto nel momento in cui
qualche creatura entra o esce da esso, o quando si verifica un altro evento a sua scelta. Un
cerchio al cui interno si inseriscano cinque rune è permanente fino a quando non viene distrutto
fisicamente. Cinque rune della magia consentono di animare un golem (con I DV per livello).
Per crearlo vanno spesi 5.000 dc in componenti per ogni asterisco. Se si ottiene un risultato di
01 tutti i componenti vengono distrutti.

5. Nome vero (quinto Circolo): E possibile trovare il nome runico di un singolo essere
intelligente. L'effetto è esattamente lo stesso di Rune della Vita. Ai fini della ricerca, ogni runa
equivale a un incantesimo nuovo del nono livello (la ricerca può essere effettuata solo al 21°
livello, ma ciò non impedisce al Gran Maestro l'uso di Nomi veri scoperti da altri). Questa
abilità consente al Gran Maestro di cercare di comprendere gli incantesimi che trova nella mente
della vittima (effettuate un controllo dell'intelligenza per ciascuno di essi). Se ci riesce, la
vittima li dimenticherà. Il Gran Maestro potrà quindi lanciare questi incantesimi normalmente, e
così dimenticarli, oppure scriverli nel Libro degli Incantesimi, in modo da poterli utilizzare più
volte.

Le maestre della Stregoneria
Le streghe sono specialiste di quelle magie le cui origini risalgono alla notte dei tempi. Spesso, i
maghi le guardano dall'alto in basso, ma la forma di magia della quale si servono è potente quanto
le altre. Vi sono anche alcuni stregoni uomini, ma la maggior parte delle persone che si dedicano
alla stregoneria sono donne.
Fra le abilità delle streghe ci sono la realizzazione di misture e filtri, di pupazzi maledetti, l'uso della
menzogna e dello charme e la capacità di creare maledizioni. Inoltre, ogni giorno possono lanciare
incantesimi presi da un libro degli incantesimi aperto senza dover utilizzare un incantesimo
memorizzato. L'altra faccia della medaglia è costituita dal fatto che le streghe utilizzano una forma
di magia caotica che ha effetti negativi sul Carisma: al termine degli studi di ogni Circolo, le streghe
perdono due punti di Carisma (fino a raggiungere un punteggio minimo di 3). Infatti, il loro corpo si
deforma progressivamente; si ingobbiscono e il loro aspetto diventa sempre più sgradevole, mentre
la voce diviene orribilmente rauca. E per questo che le streghe fanno ampio uso dello charme e
hanno sviluppato l'abilità di mutare sembianze.

1. Misture e filtri (primo Circolo): Questa abilità è analoga a quella che consente agli alchimisti
di creare preparati. La differenza principale sta nel fatto che le misture e i filtri delle streghe
devono avere la forma di una pozione. Può trattarsi di veleni o sonniferi di varia potenza, odi
sostanze che hanno l'effetto dello charme (filtri dell'amore). Una strega può entrare nel primo
Circolo al 5° livello, e può quindi realizzare pozioni fin da tale momento, mentre i maghi non
possono creare oggetti magici prima di aver raggiunto il 9°. A differenza dagli alchimisti, le
streghe non possono realizzare pozioni alla metà del costo normale. Le loro pozioni hanno una
durata di 1d4 giorni per livello della strega. Un risultato di 01 indica che vi è stato un errore
nella realizzazione della pozione (un veleno potrebbe risultare benefico, un filtro d'amore
potrebbe suscitare odio).
Lingua d'argento (primo Circolo): La strega può parlare in modo estremamente persuasivo,
purché i suoi argomenti siano plausibili. I PNG e i mostri dovranno effettuare un tiro salvezza



contro gli incantesimi; se lo falliscono crederanno a tutto ciò che dice. Per utilizzare questa
abilità, è necessario che la strega conosca il linguaggio della vittima. Un risultato di 01 rivela
alla vittima che la strega sta mentendo, suscitandone l'ira.

2. Bambola maledetta (secondo Circolo); Quando una strega ha un nemico, realizza due pupazzi
che abbiano il suo aspetto, operazione che richiede un giorno per livello della vittima. Deve
quindi nascondere uno dei pupazzi nella casa di questa persona. Dopo di che, ogni notte,
dovunque si trovi il malcapitato, la strega potrà usare l'altro pupazzo per nuocergli. I metodi più
comuni sono:
Dolore: Ogni notte, la strega pianta uno spillo nel pupazzo, causando un forte dolore alla sua
vittima, sul corpo della quale possono comparire piccole ferite (1d6 di danno ogni notte, senza
tiri salvezza).
Malattia: Ogni notte, la strega imbeve il pupazzo in varie misture e fa sì che la vittima
contragga una malattia (a scelta del DM) che nessuna forma di magia potrà curare fino alla
distruzione del pupazzo (non sono ammessi tiri salvezza).
Follia: Ogni notte, la strega pronuncia parole d'odio all'indirizzo del pupazzo, provocando la
follia della vittima. Gli effetti della follia sono lasciati alla discrezione del DM e permangono
fino al mattino (non sono ammessi tiri salvezza). Passata la notte, la vittima che fallisce un tiro
salvezza perde temporaneamente un punto di Costituzione; quando perde l'ultimo punto, la
vittima muore.
Una strega può compiere i suoi artifici contro tre persone ogni notte. Per ciascuna di esse, dovrà
effettuare un tiro di dado. Se ottiene 01, il pupazzo utilizzato dalla strega diventa inutilizzabile
ed essa resta vittima di una maledizione a scelta del DM.
Charme delle streghe  (secondo Circolo):
Una strega può modificare il suo aspetto in modo da evitare sospetti. L'effetto è puramente
illusorio e può essere annullato dall'incantesimo dissolvi magie. La conseguenza dell'uso di
questa abilità sui PNG è che le vittime osservano attentamente la strega, trascurando qualsiasi
altra attività. Il Carisma della strega viene aumentato di I punto per ogni 3 livelli di esperienza,
fino a un massimo di 18. In ogni caso, il Carisma non sarà inferiore a 10 e le deformità della
strega passeranno inosservate. L'effetto ha la durata di 1 turno per livello della strega, ma viene
interrotto se questa compie un atto a danno della vittima. Un risultato di 01 provoca la perdita
permanente di un punto di Carisma.

3. Legame magico (terzo Circolo): Arrivata al terzo Circolo, una strega impara a evocare una o
più creature per un totale i DV o livelli pari al livello della strega. Le creature devono essere
dello stesso allineamento della strega e le saranno totalmente fedeli. Il legame magico consente
alla strega di vedere, ascoltare e parlare per mezzo delle vittime. Con un risultato di 01, una
delle creature evocate, a caso, prende il controllo della strega per un giorno.
Maledizione delle streghe  (terzo Circolo): Questa abilità è simile all'inverso dell'incantesimo
scaccia maledizioni, salvo che la strega può utilizzare la stessa maledizione per un numero di
livelli o DV pari al suo livello. Se la vittima è una sola persona, la maledizione graverà sulla sua
famiglia per un numero di generazioni pari al livello della strega. La maledizione può essere
rimossa solo dall'incantesimo desiderio (o soddisfacendo le condizioni che la strega ha
imposto). Se si ottiene un risultato di 01, la maledizione ricade sulla strega e suoi membri della
sua famiglia.

4. Cambia forma (quarto Circolo): Le streghe di questo circolo possono assumere le sembianze
di un'altra creatura. Questa abilità è simile all'incantesimo dei maghi che ha lo stesso nome, ma
la strega può assumere le sembianze di qualunque creatura i cui DV non eccedano il suo livello.
La strega non può assumere le sembianze di un personaggio. Questa abilità le consente anche di
diventare più creature al contempo, purché il totale dei loro DV non superi il suo livello. Per



esempio, una strega del 10° livello può trasformarsi in 10 gatti neri. Una delle creature deve
essere designata come originale; solo questa può lanciare incantesimi, e le altre sono
mentalmente legate ad essa. Se una qualunque delle forme viene uccisa, scompare. Quando
riacquisisce la forma umana, la strega subisce un danno pari ai pf della creatura. Se viene uccisa
la creatura originale, la strega muore e le altre sue forme si riducono in cenere. Con un risultato
di 01, la strega non può tornare in forma umana né assumere altre forme. Rimarrà in queste
condizioni fino a che qualcuno non dissolve l'effetto.

5. Possesso finale (quinto Circolo): La Grande Strega ha un'abilità simile all'incantesimo giara
magica, contro la quale non sono però ammessi tiri salvezza. La vittima deve essere di livello
inferiore (o avere un numero di DV inferiore al livello della strega). Questa può usare sia le
proprie abilità che quelle della vittima. Quando ritorna nel proprio corpo, non mantiene le abilità
della vittima e non ne ricorda gli incantesimi. La vittima si rende conto di essere posseduta. Se
ottiene un risultato di 01, il corpo della strega muore ed essa è costretta a restare nel corpo della
vittima fino a quando il possesso non viene dissolto (ed in quel momento la strega muore).

RADIOSITA’
L'intero sistema nobiliare di Glantri è stato concepito sulla base della Radiosità. Benché molti nobili
non sappiano dell'esistenza della Radiosità, altri passano la loro vita cercando di scoprirne il
segreto. Una volta che un nobile leale di Glantri ne ha scoperto il potere, diventa membro della
Confraternita. Per usare la Radiosità è necessario un ricettacolo di larghe dimensioni che deve
rimanere all'interno del dominio del proprietario. A seconda della distanza del dominio dalla
capitale, un nobile acquista più o meno potere. Maggiore è il grado di nobiltà, più vicino sarà il
dominio alla capitale e il potere ricevuto dalla Radiosità, come è descritto più avanti nel capitolo.
Tentare di avvicinare un ricettacolo alla capitale più di quanto permetta il titolo nobiliare è un grave
reato (vedi "Gilde e confraternite" per i dettagli e le conseguenze).  Un mago può imparare gli
incantesimi connessi alla Radiosità trovando vecchie pergamene e libri su di essa. Contattare altre
dimensioni e desiderio possono risultare di aiuto in queste ricerche. Questi incantesimi non possono
essere acquistati né rubati. Gli ingredienti e le informazioni necessari per crearli devono essere
ottenuti solo a prezzo di impegnative avventure. Gli incantesimi connessi con la Radiosità che è
possibile creare sono descritti in questo capitolo. Tutti questi incantesimi richiedono l'uso di un
ricettacolo. Per crearlo, è necessario rendere magico un singolo oggetto di cristallo del peso di
almeno 4.000 M.O.. Oggetti di dimensioni minori si frantumeranno al primo tentativo di fare uso
della forza. L'oggetto andrà reso magico secondo le modalità indicate per un incantesimo
permanente di sesto livello (vedi "Incantesimi e oggetti magici"). Ogni volta che un Fratello utilizza
un incantesimo relativo alla Radiosità, vi è 11% di probabilità che questo corrompa parte del suo
corpo. Questa corruzione consiste in un decadimento del corpo che i mortali non sono in grado di
curare. La parte del corpo affetta va scelta a caso fra le seguenti: una mano, un braccio, una gamba,
il torace, il dorso, una parte della testa o del viso. Il mago non potrà più fare uso della parte affetta
(se si tratta della testa o del viso gli effetti saranno la perdita di Carisma, cecità parziale, sordità,
limitazioni nell'uso della parola e simili). Quando viene colpito l'intero corpo, il mago diviene un
lich (se di livello 21 o superiore) o uno zombie (con un DV per livello).

Incantesimi della Radiosità
Tutti gli incantesimi correlati con la Radiosità funzionano come incantesimi normali. Ai fini della
ricerca, costano il doppio del normale, mentre le possibilità di successo sono dimezzate (vedi
"Incantesimi e oggetti magici").

Usare la Radiosità (Livello 5) QP 6
Raggio d'azione: 10 metri dal ricettacolo
Durata: 1 round per livello



Effetto: aumenta l'effetto dell'incantesimo
Questo incantesimo consente di aumentare gli effetti degli incantesimi per un round per livello. È
necessario l'uso del ricettacolo. Quando usa la Radiosità, un barone lancia incantesimi come se
avesse un livello in più di quanti ne ha effettivamente, un visconte come se ne avesse due in più, un
conte come se ne avesse tre, un marchese quattro, un duca cinque, un arciduca sei e un principe
sette. Se l'aumento del livello non modifica in modo sostanziale gli effetti dell'incantesimo, il mago
può scegliere di aumentare uno dei fattori seguenti:

Raggio d'azione: (esclusi gli incantesimi con raggio d'azione 0)
Durata: (esclusi gli incantesimi con effetti permanenti o istantanei)
Effetto: (tranne gli incantesimi che hanno effetto su una sola persona o bersaglio)
Il fattore va aumentato del 10% per rango nobiliare del mago (+10% per i baroni, + 20% per i
visconti, + 70% per i principi). Esempio: un principe mago del 36° livello può lanciare una palla di
fuoco a 120 metri invece di 80, oppure produrre un'esplosione in un'area di 21 metri invece di 12 (il
danno non aumenta dato che, in base alle regole Companion, un incantesimo non può mai produrre
più di 20d6 ferite).

Evocazione della Radiosità (Livello 6) QP 7
Raggio d'azione: 40 chilometri per rango di nobiltà
Durata: 1 round per livello
Effetto: consente l'uso della Radiosità a grande distanza dal ricettacolo
Tramite questo incantesimo, un mago può beneficiare della Radiosità senza dover stare vicino al
ricettacolo. Un barone può usare la Radiosità se si trova entro 40 chilometri dal suo ricettacolo o
dalla capitale, un visconte entro 80 chilometri, un conte entro 120, un marchese entro 160, un
arciduca entro 200 e un principe entro 240. La Radiosità ha effetto solo entro la Prima Dimensione.

Conservazione dell'energia (Livello 7) QP 8
Raggio d'azione: 0 (solo chi ha lanciato l'incantesimo)
Durata: permanente
Effetto: accumulo dell'energia della Radiosità
Questo incantesimo consente di accumulare energia della Radiosità. Il corpo del mago diviene il
ricettacolo temporaneo di parte di questa forza, la cui intensità si misura in punti di Radiosità, o rad.
Ogni incantesimo consente di trattenere 1 d20 rad, che potranno essere utilizzati per gli incantesimi
controllo del destino o scarica. Un mago può accumulare senza rischi un numero di rad pari al suo
livello. Oltre questo limite, il mago ha l'1% di possibilità di subire 2 pf di danno per ogni rad in
eccesso, e che una parte del suo corpo sia colpita dalla corruzione causata dalla Radiosità. Il danno
viene subito nel momento in cui si lancia l'incantesimo. Quando un mago ha accumulato almeno 12
rad, lo si vedrà circondato da un'aura blu simile a quella generata dall'incantesimo luce persistente.
Quest'aura non può essere dissolta, ma scompare quando il numero di rad accumulati scende sotto il
12.

Controllo del destino (Livello 7) QP 8
Raggio d'azione: 0 (solo chi lancia l'incantesimo)
Durata: permanente
Effetto: influenza il destino
Questo incantesimo consente di modificare il risultato dei tiri di dado che hanno degli effetti sul
personaggio. Ciò è possibile solo se l'incantesimo è stato lanciato in precedenza e se il mago ha
accumulato una riserva di rad (vedi sopra conservazione dell'energia) Il personaggio deve indicare,
prima che si verifichi un evento, se il suo esito sarà influenzato dall'incantesimo. Se il relativo tiro
ha un esito negativo, il mago lo può modificare, spendendo uno dei rad accumulati per ogni punto
aggiunto o sottratto. Per esempio, se il mago fallisce un tiro salvezza per 7 punti, può spendere 7 rad



per modificare il risultato. L'uso di questo incantesimo richiede in ogni caso, anche se l'esito del tiro
è favorevole, la spesa di 5 rad. Nell'esempio ora utilizzato, se il mago avesse fallito il tiro per un
solo punto, avrebbe comunque dovuto spendere 5 rad. Un incantesimo controllo del destino può
essere utilizzato solo per un tiro di dado. Il mago può lanciare preventivamente anche più
incantesimi. Ciascuno di essi deve essere lanciato entro 10 metri dal ricettacolo. Se il mago non ha
accumulato abbastanza rad per modificare un tiro, l'incantesimo si considera comunque utilizzato. I
tiri modificabili comprendono i tiri per colpire, i tiri salvezza, i tiri per i danni prodotti da armio
incantesimi e i controlli delle abilità. Il mago non può spendere rad per aumentare il risultato di un
tiro oltre il valore massimo possibile.

Scarica (Livello 8) QP 8
Raggio d'azione: 18 metri per livello
Durata: istantaneo
Effetto: esplosione di energia velenosa
Per utilizzare questo incantesimo, il mago deve disporre di una riserva di rad (vedi Conservazione
dell'energia). L'incantesimo consente di scaricare tutti o parte dei rad in un'esplosione di energia
distruttiva e incendiaria. Questo incantesimo può essere utilizzato solo all'aperto e per lanciarlo va
impiegato un intero turno.
L'esplosione è come una palla di fuoco da 20d6, che causa il doppio del danno ai materiali duri
(pietra o metallo), danno normale a oggetti meno rigidi e la metà del danno alle creature viventi.
Questa esplosione produce un lampo, un forte rumore e un grande nuvola di fumo. Il fumo si
estende nel raggio di 180 metri per rad impiegato. Tutto ciò che rimane per un intero giorno
all'interno dell'area deve effettuare con successo un tiro salvezza contro il veleno o sarà contaminato
dalla corruzione provocata dalla Radiosità. Al tiro salvezza vanno applicati i modificatori seguenti.
+1 se si è rimasti all'interno di un locale chiuso, +5 se si tratta di una fortezza (il tiro salvezza riesce
automaticamente se ci si trova all'interno di caverne o cripte). La nuvola non viene dispersa dal
vento, ma si dissolve dopo un giorno.

Dominio della forza vitale (Livello 9) QP 12
Raggio d'azione: 0 (solo chi lancia l'incantesimo)
Durata: 2d12 ore
Effetto: tentativo di raggiungere l'immortalità
Questo incantesimo consente di tentare di diventare immortali; il DM deve avere ben presente che
questo incantesimo deve costituire il coronamento di un'intera campagna per un personaggio. Per
acquisire questo incantesimo, un mago glantriano deve aver raggiunto un livello sufficientemente
alto, deve essere arciduca o principe in Glantri, deve essere membro della Confraternita e acquisire
gli ingredienti necessari per l'incantesimo: un teschio di lich, una lingua di ala notturna, 300 grammi
delle ceneri di una fenice maggiore, una pinta di sangue di gremlin fresco, due mandragore, una
zanna dello drago diamante, due occhi di malfera e 12 piume di archon. Un PG non può scoprire
questo incantesimo se a ciò è contrario un immortale nella Sfera dell'Energia. Se un immortale ha
simpatia per un PG, può inviargli sogni relativi all'incantesimo e ai suoi effetti. Solo a questo punto
un PG potrà iniziare le sue ricerche sull'incantesimo. Chi lancia questo incantesimo deve seguire la
filosofia della sfera dell'energia ed avere conseguito il controllo della Radiosità nel corso di
impegnative ricerche e avventure. L'incantesimo richiede l'uso di 50 rad (vedi conservazione
dell'energia) e la conoscenza di tutti gli incantesimi correlati alla Radiosità. Questo incantesimo non
è utilizzabile a una distanza dalla capitale superiore ai 60 chilometri. Quando lancia l'incantesimo, il
mago entra in uno stato onirico nel quale gli appare un corridoio buio, in fondo al quale riluce una
porta d'oro. A questo punto, ha il 5% di possibilità per ogni livello oltre il 200 di raggiungere e
oltrepassare la porta. Se fallisce, si sveglierà al termine della durata dell'incantesimo, con le membra
doloranti. I dolori permarranno per 2d4 giorni, e per tutto questo periodo avrà il 30% di possibilità
di fallire un qualunque incantesimo. Inoltre, non potrà fare uso della Radiosità per un numero di



giorni pari alla differenza fra il tiro effettuato e quello richiesto. Inoltre, se fallirà un tiro salvezza
contro il raggio della morte, perderà permanentemente un punto di Costituzione. Se l'incantesimo ha
successo, il mago supererà il cancello ed entrerà nel regno dell'Immortalità, dove incontrerà un
Empireo nella Sfera dell'Energia, presumibilmente Rad (Etienne d'Amberville). Costui gli spiegherà
l'accaduto e il significato degli eventi presenti. A questo punto, colui che è appena divenuto
immortale dovrà riuscire a sconfiggere una creatura di questa dimensione come ulteriore prova
d'essere degno del passo che ha compiuto. Se vince, acquisirà il rango di Immortale Novizio. Se
perde, la sua energia vitale verrà imprigionata nell'oggetto che produce la Radiosità (vedi il
prossimo paragrafo). Se tenta di fuggire, di usare l'inganno o di attaccare l'Empireo, la sfera
dell'entropia si impadronirà della sua anima ed il suo corpo diverrà un diavoletto rosso sotto il
controllo del DM. L'oggetto che produce la Radiosità era la fonte di energia di una grande nave
aliena. Si tratta di una serie di 3 reattori nucleari di concezione assai avanzata. Quando gli
Immortali dell'Energia fecero uso della magia sudi esso, questo comincio a produrre la Radiosità e
ad essere capace di far raggiungere l'immortalità ai mortali. Purtroppo, gli immortali delle altre
sfere intervennero e attribuirono all'oggetto un effetto collaterale negativo, che consiste in una per-
dita permanente di energia magica.

Sottrazione di energia
Ogni volta che l'oggetto viene utilizzato, viene sottratta permanentemente dell'energia magica dalla
Prima Dimensione. Gli effetti precisi non sono misurabili individualmente, ma dopo secoli d'uso
l'oggetto può causare un'eccessiva rarefazione della magia. Le indicazioni fornite sotto consentono
di determinare i sintomi visibili e il momento della loro comparsa. Ogni anno in cui la Confraternita
della Radiosità è attiva, verrà sottratta una certa quantità di energia magica, dipendente dal numero
dei Fratelli. La magia sottratta ogni] anno viene misurata come "forza rad". I sintomi del declino
della magia si verificano in base alla forza rad totale sottratta nel corso degli anni, al ritmo qui
indicato:

Numero Medio dei
Fratelli Attivi

Forza Rad Totale
sottratta ogni anno

1-5 1
6-10 2
11-20 3
21-30 4
31-50 5
51+ 6

Sintomi del declino
• 100 unità di forza rad: Ogni anno, per un intero giorno scelto a caso, non è possibile lanciare

incantesimi.
• 500 unità di forza rad.- Ogni anno, per un'intera settimana scelta a caso, la magia non funziona.

Ciò vale per gli incantesimi e per gli oggetti magici, i cui effetti, per tale settimana, risultano
temporaneamente dissolti.

• unità di forza rad: Si verificano gli stessi fenomeni descritti sopra, e per studiare la magia è
richiesto un particolare talento; per iniziare gli studi bisogna avere 18 punti di Intelligenza. I
maghi con punteggi inferiori mantengono abilità e livelli, ma non possono avanzare
ulteriormente. Dopo una o due generazioni, il numero dei maghi nel mondo decresce
drasticamente.

• 2.000 unità di forza rad: La magia è estremamente rara. Gli esseri magici (draghi, elfi e i mostri
con abilità magiche) si avviano all 'estinzione. Gli oggetti magici divengono straordinariamente
rari, e non vi sono più di un paio di maghi in centinaia di chilometri quadrati. La Grande Scuola
di Magia cade in mano a ciarlatani, l'incantocrazia crolla, Glantri diviene terreno di caccia di



banditi, barbari e umanoidi e cede a una totale infiltrazione da parte di movimenti religiosi. Il
caos regna sovrano.

• 5.000 unità di forza rad: L'oggetto esplode, provocando un cataclisma. Glantri e l'oggetto stesso
cessano di esistere. L'intera nazione è ridotta a una landa deserta e devastata dalle radiazioni.
Secoli più tardi, l 'aspetto di Glantri diviene identico a quello delle Terre Brulle.
In altri termini, quando qualcuno usa l'oggetto, viene sottratta della magia alla Prima
Dimensione. Se la Radiosità non viene utilizzata, l'effetto di sottrazione si interrompe fino a
quando qualcuno non la riscopre. La magia sottratta non può essere recuperata, ma si possono
prevenire perdite ulteriori distruggendo l'oggetto. Nel momento in cui ha inizio la campagna, 50
unità di forza rad sono già state sottratte a causa dell'attività della Confraternita della Radiosità
(che attualmente conta sei fratelli).

Distruzione del nucleo delle sfere
L'oggetto non può essere distrutto nel presente. Il solo modo per eliminarlo consiste nel viaggiare
indietro nel tempo, fino all'era di Blackmoor. I PG a quel punto potranno trovare e distruggere il
reattore nucleare alieno prima che gli Immortali dell'Energia se ne servano per realizzare l'oggetto.
D'altro canto, la distruzione dell'oggetto significa la morte di Glantri. I maghi vi sono venuti proprio
a causa della Radiosità. Se l'oggetto viene distrutto, questa non è mai esistita, e con essa viene a
mancare il motivo del trasferimento di tanti maghi  a  Glantri,  della  creazione dell'incantocrazia e,
naturalmente, della Grande Scuola di Magia. Se un gruppo di avventurieri torna nell'epoca
contemporanea dopo aver distrutto l'oggetto, troverà dei luoghi selvaggi.

Paradossi del viaggio nel tempo
Dopo essersi reso conto del destino a cui è andata incontro la nazione, il gruppo potrebbe decidere
di tornare all'era di Blackmoor per rimediare all'errore. In questo modo potrebbe crearsi una
situazione in cui i personaggi incontrano se stessi e cercano di contrastare il proprio stesso tentativo
di distruggere l'oggetto. Ma l'uccisione di se stessi comporterebbe la fine immediata dell'esistenza
del personaggio, che in questo modo eliminerebbe se stesso in una fase precedente dell'esistenza. In
ogni caso, se viene impedita la distruzione dell'oggetto, la storia acquisisce nuovamente il suo corso
normale.

Sottrazione della forza vitale
Un personaggio può non riuscire nel tentativo di diventare immortale. La conseguenza è il
rapidissimo invecchiamento e la morte del personaggio, la cui forza vitale viene trasferita
nell'oggetto, al quale fornisce in tal modo un'energia ancora maggiore. Il personaggio è perso per
sempre e non può essere riportato in vita. Tuttavia, questo "sacrificio" previene la sottrazione di
energia primaria dalla Prima Dimensione per un numero di anni pari al livello di esperienza della
vittima. La forza vitale rimane cosciente, all'interno dell'oggetto, fino a che non si esaurisce. È
perciò possibile utilizzare l'ESP, o un'altra forma di comunicazione mentale, per entrare in contatto
con la vittima in questo periodo.

Altri poteri
Il nucleo delle sfere è sepolto a 3.000 metri di profondità sotto la Grande Scuola di Magia, in una
cavità aperta nella roccia. Non vi sono tunnel di accesso. A causa delle forti radiazioni presenti nella
cavità, qualunque creatura che fallisca un tiro salvezza contro il veleno (il controllo va effettuato
ogni round) morirà. Dopo aver lasciato il posto, si dovrà effettuare un tiro salvezza con un malus di
1 per ogni round di esposizione alle radiazioni. Se il tiro fallisce, la vittima morirà entro 2d4
settimane. La vittima può essere curata con un incantesimo desiderio o con un qualsiasi incantesimo
di cura di alto livello. Strane scritte di provenienza aliena sono visibili su cubi di cristallo rilucenti
(schermi di computer). Se un visitatore è capace di decifrare scritture sconosciute, potrà venire a
conoscenza delle relazioni dell'oggetto con l'era di Blackmoore leggere le parole "F.S.S. BEAGLE",



dipinte sulle attrezzature. Non devono essere rivelate altre informazioni. L'oggetto non ha altri
poteri.

GUERRIERI
I Guerrieri sono umani che si sono dedicati alla pratica delle armi. I Guerrieri possiedono di solito
una forza maggiore di quella delle altre classi di personaggi. Sono in grado di colpire i mostri con
precisione (quindi, più spesso) ed infliggono loro maggiori danni. Nelle partite di D & D, i
Guerrieri proteggono i personaggi più' deboli. Un gruppo composto di soli Guerrieri probabilmente
sopravvivrebbe alla maggior parte delle avventure nei "Dungeon". Perfino in quelle situazioni dove
la magia sembrerebbe a prima vista indispensabile. Ogni gruppo di esploratori deve dunque conte-
nere almeno uno o due Guerrieri. In molte situazioni di gioco è necessaria la forza fisica. Per
esempio, una porta può essere bloccata o un grosso macigno può ostacolare il cammino del gruppo;
un forte Guerriero è spesso in grado di risolvere questi problemi. Indubbiamente anche la magia può
servire ma, in D & D, l'uso della magia è limitato, mentre un Guerriero può ricorrere alla forza
quante volte desidera. Il vostro Guerriero sarebbe probabilmente capace di sopravvivere anche
esplorando un Dungeon da solo. Ecco perché la vostra Avventura in solitario è stata progettata per
un Guerriero. Le altre classi di personaggi non sono cosi autosufficienti come quella dei Guerrieri. I
Maghi e i Ladri, infatti, sono molto deboli, e, sebbene possano indossare qualunque tipo di
armatura, anche i Chierici, per altri versi, sono limitati. Nelle avventure di gruppo, il vostro Guerrie-
ro stava sempre in prima fila. Se ci sono 3 o 4 Guerrieri, uno dovrà mettersi in retroguardia, nel caso
che un mostro tentasse di cogliervi alle spalle. Quando vi capita un combattimento non siate
timorosi di gettarvi nella mischia: il vostro Guerriero è più adatto (cioè "meglio equipaggiato") ad
affrontarla di qualsiasi altro personaggio. Se un gruppo viene colto di sorpresa, i mostri possono
ferire i personaggi ancor prima che essi abbiano la possibilità di reagire. I Guerrieri hanno maggiori
probabilità di sopravvivere a questi attacchi improvvisi, poiché possiedono un maggior numero di
punti - ferita. Inoltre il Guerriero sarà il più esperto dei personaggi nel maneggio delle armi.
Assicuratevi di leggere la Sezione sul Combattimento, per imparare ad usare correttamente sia le
armi da taglio (per il corpo a corpo) che quelle da lancio. Imparate anche le forme di Movimento
Difensivo descritte nella stessa sezione, in modo da poter interpretare il ruolo del vostro Guerriero
con maggiore efficacia, quando, in seguito, quelle regole saranno aggiunte al gioco. I Guerrieri,
spesso, vanno alla ricerca di pozioni magiche guaritrici, dal momento che di solito restano feriti
negli scontri. Anche le armi magiche sono molto apprezzate da essi, perché aggiungono un bonus ai
tiri per colpire e per infliggere ferite agli avversari.

Requisito primario: Il requisito primario dei guerrieri è la forza.

I Dadi - Vita: Usate il dato a 8 facce (1d8) per stabilire i punti - ferita dei guerrieri. Ogni guerriero
inizia con un numero di punti - ferita oscillante da 1 a 8 (più il bonus derivantegli dalla
Costituzione) e guadagna 1d8 di ulteriori punti ferita (più il detto bonus) per ogni incremento di
livello di esperienza fino al 10° oltre prenderà 2 PF a livello.

Armature: I guerrieri possono indossare qualsiasi tipo di armatura ed usare lo scudo.

Armi: I guerrieri possono usare qualsiasi genere di arma.



Liv XP
1 0
2 2.000
3 4.000
4 8.000
5 16.000
6 32.000
7 64.000
8 120.000
9 240.000
10 360.000
11 480.000
12 600.000
13 720.000
14 840.000
15 960.000
16 1.080.000
17 1.200.000
18 1.320.000
19 1.440.000
20 1.560.000
21 1.680.000
22 1.800.000
23 1.920.000
24 2.040.000
25 2.160.000
26 2.280.000
27 2.400.000
28 2.520.000
29 2.640.000
30 2.760.000
31 2.880.000
32 3.000.000
33 3.120.000
34 3.240.000
35 3.360.000
36 3.480.000

NOTA: in molte situazioni può essere impossibile recuperare l'arma (perché scivola lungo un
pendio. viene raccolta dagli avversari, ecc.).

I guerrieri non lanciano incantesimi, ma possono usare vari oggetti magici, comprese pozioni,
pergamene di protezione, la maggior parte degli anelli e armature, armi e scudi magici di ogni
genere. Quando arriva al 9° livello (con il titolo di “Signore”, il guerriero acquisisce
automaticamente la capacità di attrarre degli armigeri. Questi sono dei soldati che hanno sentito par-
lare di lui e sono in cerca di fortuna, di avventura e di soldi; finché sono pagati e trattati bene,
restano fedeli, ma dopo campagne dall'esito disastroso o maltrattamenti é possibile che comincino a
protestare, arrivando fino alla diserzione ed all'ammutinamento. Per esercitare un'attrazione su
questi individui, il personaggio deve possedere un castello o una fortezza, circondati da una tenuta

Il guerriero è uno dei pochi personaggi che raggiunto il 10° livello può
decidere di governare e quindi cercarsi e conquistarsi un regno o farsi
affidare almeno all’inizio un possedimento. La maggior parte dei
governanti di possedimenti (cioè territori posseduti da qualcuno) sono
guerrieri. L'arte del combattere è fondamentale nel mondo di D&D, ed i
guerrieri professionisti, di solito, vivono più a lungo di altri personaggi. I
guerrieri che diventano governanti subiscono minori limitazioni delle
altre classi di personaggi. Possono restare indipendenti, o giurare fedeltà
ad altri governanti. Il DM vi dirà qual è il sistema di governo in vigore
nella sua campagna, e cosa il personaggio deve fare per ottenere un
territorio o governarlo come un possedimento.
Attacchi multipli: i personaggi umani acquisiscono questa abilità al
raggiungimento del 12° livello. Quelli semi - umani quando raggiungono
un certo ammontare di PX (indicato nella descrizione delle rispettive
classi). Al raggiungimento del 24° livello, può effettuare 3 attacchi; ed
addirittura 4 quando raggiunge il 36° livello. Ciò, ovviamente, in
circostanze ideali, ed il personaggio può muoversi e compiere altre
azioni, invece di sferrare l'attacco extra.
Schiantare: Se il personaggio ricorre a questa opportunità, perde
automaticamente l'iniziativa ed il Tiro per Colpire subisce una penalità di
-5. Se colpisce, però, ai danni che infligge con l'arma si aggiunge tutto il
suo punteggio di Forza, e, se applicabili, eventuali bonus derivanti dalla
magia e dalla Forza stessa.

Parata: Il personaggio non attacca e para con l'arma gli attacchi
avversari, che subiscono una penalità di 4 al Tiro per Colpire. Tale rego-
la si applica anche ai proiettili scagliati con le mano, ma non a quelli
scagliati con appositi meccanismi.
Disarmare: La presente opportunità può essere usata solo contro
avversari dotati di vere armi, non contro quei mostri le cui "armi" artigli,
fauci, ecc. siano parte integrante del corpo. Se l'attacco ha successo, non
si infiggono danni. La vittima, però, deve tirare 1d20, aggiungendo al
risultato il bonus per la Destrezza dell'attaccante, e sottraendo il proprio.
Viene disarmato se il totale, come sopra calcolato, è maggiore della sua
Destrezza. A questo punto, la vittima può estrarre un'altra arma (per-
dendo in tal caso l'iniziativa nel round successivo) oppure tentare di
recuperare l'arma caduta (vedi sotto). Per recuperare l'arma, deve
ritirarsi (1/2 velocità penalità +2 CA).



di dimensioni rispettabili. Se proprietario o governatore di un territorio, richiamerà un numero
sempre maggiore di soldati, che lo renderanno ancor più potente. Potrà, inoltre, tassare e far fruttare
economicamente le sue terre, ricavandone una rendita fissa. Chiedete informazioni al DM sul modo
in cui si gestisce una baronia. Oltre alle truppe regolari, un guerriero di 9° livello attira anche delle
guardie del corpo personali (la sua "guardia"). Pur essendo composta da mercenari, la guardia del
Signore gli è più fedele delle truppe regolari, perché si aspetta una paga ed un trattamento di favore
rispetto agli altri. Benché questa unità d'élite possa essere scelta a caso, è meglio che vi informiate
presso il DM riguardo al tipo di unità attirate dai vostri personaggi: questo gli permetterà di
selezionare delle truppe che siano in sintonia con la campagna intrapresa.
Seguaci del guerriero
Tirare i dadi percentuale per ognuna delle tabelle seguenti: una volta per il comandante delle truppe,
una per le truppe ed una per la guardia personale.

Tiro Comandante (ed oggetti magici consigliati)
01-40 Guerriero di 5° livello, corazza di piastre, scudo, ascia da battaglia +2
41-75 Guerriero di 5° livello, corazza di piastre, scudo +1, lancio +1 pugnale +1
76-95 Guerriero di 5° livello, corazza di piastre +1,  scudo, lancia +1, pugnole +1.
96-99 Guerriero di 7° livello, corazza di piastre +1, scudo +1, spada largo +2, cavallo da

battaglia pesante con i ferri della velocità.
00 A scelta del DM

Tiro     Truppe/seguaci (tutti a livello 0)
01-50 20 cavalieri con corazza ad anelli, scudo, 3 giavellotti, spada lunga, accetta; 100 fanti con

corazza a scaglie, arma lunga *, clava
51-75 20 fanti con corazza a strisce, morning star; accetta; 60 fanti con corazza di cuoio, picca,

spada corta
76-90 40 fanti con corazza di maglia, balestra pesante, spada corta; 20 fanti con corazza di maglia,

balestra leggera, forcone da guerra
91-99 10 cavalieri con corazza a bande, scudo, lancia da cavaliere, spada bastarda, mazza; 20 cava-

lieri con corazza a scaglie, scudo, spada lunga, mazza; 30 cavalieri con corazza di cuoio bon
chiata, scudo, lancia di cavaliere, spada lunga

00 A scelta del DM (barbari, cacciatori di teste, contadini armati, cavalleria pesante
ecc.)

 * Spetta al giocatore scegliere il tipo.

TIRO   Unità d’élite
01-10 10 cavalieri a cavallo: guerrieri di 1° livello con corazza di piastre completa, scudo grande,

lancia da cavaliere, spada larga, morning star e cavallo da battaglia pesante con bardatura
completa.

11-20 10 elfi guerrieri/maghi di 1° livello con corazza di maglia, spada lunga, arco lungo, pugnale.
21-30 15 guardiani: ranger di 1° livello con corazza a scaglie, scudo, spada lunga, lancia, arco

lungo.
31-40 20 berserker: guerrieri di 2° livello con corazza di cuoio, scudo, ascia, spada larga, pugnale

(i berserker hanno bonus +1 sui tiri per colpire e per i danni)
41-65 20 esperti arcieri: guerrieri di i" livello con corazza di cuoio borchiata, archi lunghi o

balestre (+2 sul tiro per colpire, o specializzazione nell'uso dell'arco, se si usano queste
regole opzionali)

56-99 30 fanti: guerrieri di 1° livello con corazza di piastre, scudo grande, lancia, spada corta
00 A scelta del DM (cavalleria su pegasi o aquile, semi-umani, equipaggio d'assedio ecc.)



Destro, mancino o ambi destro,
Ogni personaggio alla creazione deve tirare 1d100 – 0-60  destro, 61-90  mancino, 91-99
ambidestro. Ciò comporta delle penalità per oggetti o armi usati con una mano che non si è abituati
ad usare. Le penalità sono di due tipi : -2 ai txc e ai check sulla des. e per quanto riguarda le armi
quando sono usate con la mano inusuale verranno considerate di una specializzazione inferiore.

Due armi contemporaneamente,
Tutti i militari o vagabondi possono usare due armi contemporaneamente( Due armi piccole o un
arma piccola e un lunga es. un pugnale e una spada ) sin dal primo livello ma in tal caso soffriranno
delle seguenti penalità: -2 ai tiri per colpire sulla prima arma e –4 sulla seconda, ciò comporta
l’abbandono d’un eventuale scudo; per quanto riguarda i benefici delle specializzazioni sulla CA e
le possibilità di parare si considerano solamente quelli dati dall’arma usata con il braccio usuale
(destro o mancino) o nel caso si sia ambidestri quelli migliori tra le due armi.

Stare in Ginocchio o Seduti,
Quando un personaggio combatte stando seduto o in ginocchio (perché è stato gettato a terra o
ferito, ad esempio), è parecchio svantaggiato e non può muoversi liberamente per schivare gli
attacchi. Per questo, se si attacca una vittima inginocchiata si ha bonus  +1 sul tiro per colpire che
diventa +2 qualora l’avversario sia seduto e +4 quando sia steso con la schiena a terra (ma si renda
conto dell’attacco e cerchi di schivarlo). Gli attacchi diretti contro personaggi bloccati (con la
magia) o addormentati riescono automaticamente e causano il normale numero di ferite. Il
personaggio inginocchiato, seduto o supino può rialzarsi in uno di questi due modi. Se gli resta
ancora un attacco per quel round, può rinunciarci e cercare, invece, di rimettersi in piedi, oppure
aspettare il tiro per l’iniziativa del round seguente; quando verrà il suo momento di dire cosa fa,
potrà rialzarsi senza perdere nessuno degli attacchi cui ha diritto in quel round.

Uso dello scudo,
chiunque usi uno scudo e sia specializzato nello stesso, può usare l’attacco in più concessogli per
parare un attacco ma perde la possibilità di usarlo in attacco il round dopo. Allo stesso modo chi usi
lo scudo per attaccare perde il bonus difensivo per il round seguente. Con lo scudo è possibile anche
caricare ma si deve partire da almeno tre metri di distanza dal bersaglio ed avere uno scudo medio o
pavese, in pratica si corre alla massima velocità verso la vittima e si cerca di ferirla o abbatterla con
l’impatto. Lo scudo non conferisce bonus sul tiro per colpire o sulla CA dal momento in cui la
manovra ha inizio fino al prossimo turno del proprietario. Qualora si vada a segno, il danno causato
è uguale a quello della specializzazione nello scudo, inoltre, la vittima deve superare una prova di
Destrezza con 1d20 per restare in piedi. Si applicano i seguenti modificatori:
+3 se la vittima va verso l’attaccante
+3       se il bersaglio è fermo
- 3 se la vittima viene caricata alle spalle
- 3       se non si accorge dell’attacco
Anche l’attaccante, però, può andare al tappeto. Se fallisce il tiro per colpire. Finisce ugualmente
addosso al bersaglio, pur senza fargli nulla. Dovrà allora effettuare una prova di Destrezza con
penalità -6: se la supera, resta in piedi, altri menti va’ a terra. In ogni caso, la vittima non cade.
L'attaccante può cadere anche se la carica riesce: dopo l'attacco, deve superare una prova di
Destrezza con 1d20, senza modificatori, se fallisce, cade.

SOPRAFFAZIONE
A volte l'attacco più semplice consiste nel soverchiare l'avversario saltandogli addosso. In tal caso
non si tentano prese ai danni della vittima, e neanche si prova a ferirla L'unico scopo è quello di
inchiodarla a terra. Per riuscire a sopraffare l'avversario si effettua un normale tiro per colpire,



modificato di 4 punti per ogni taglia di differenza (+4 se è più grosso l'attaccante, -4 se è più grosso
il difensore). Il difensore ottiene un altro bonus se ha più di due gambe: si tratta di una penalità di -2
su tiro dell'attaccante per ogni gamba oltre la seconda. Se il difensore è privo di gambe, non c'è
nessuna penalità. Un orchetto che tenti di mettere al tappeto un cavalo e il suo cavaliere avrebbe
come minimo una penalità -8 su! tiro per colpire (-4 per la taglia inferiore e -4 per le zampe del
cavallo). Se l'attacco riesce, l'avversano viene steso a terra e, se si effettuano vari attacchi riusciti
nei round seguenti, è "inchiodato". In tal caso non si usa il modificatore per “difensore prono “.

Situazione Modificatore
Attaccante in posizione più elevata +1
Difensore invisibile -4
Difensore in equilibrio precario +2
Difensore addormentato o bloccato Automatico *
Difensore stordito o prono +4
Difensore colto di sorpresa +1
Arma da lancio, lunga gittata -5
Arma da lancio, media gittata -2
Attacco alle spalle +2

*Se non è presente nessun altro personaggio si considera ucciso automaticamente.

Quando molti attaccanti cercano di atterrare un unico bersaglio si effettua un solo attacco con bonus
di  +1 per ogni attaccante oltre il primo. La probabilità di riuscita è sempre pari al numero per
colpire del più debole. I modificatori per le dimensioni, invece, utilizzano sempre la taglia
dell'attaccante più grosso. Se un gigante e tre folletti cercano di atterrare un uomo, si usa il tiro per
colpire dei folletti, modificato di +3 per i tre attaccanti in più e di +8 per la differenza di taglia fra il
gigante (Enorme) e l'uomo (Medio).

Combattimento non letale
Le armi sono presenti anche nel combattimento non finalizzato all'uccisione, sia per l'attacco che
per la difesa. Armi usate a scopo difensivo: Un personaggio che tenta di aggredire con i pugni, la
lotta o la sopraffazione un avversario armato si espone a dei grossi rischi. A prescindere
dall'iniziativa, il difensore ha il diritto di colpire prima che abbia luogo l'attacco senz'armi. inoltre,
siccome l'avversario è costretto ad avvicinarsi, il difensore ottiene un bonus di +4 sui tiri per colpire
e per i danni. Se l'attaccante sopravvive può allora controbattere. Chi è coinvolto nella lotta, dopo il
primo round di combattimento deve limitarsi ad usare armi di piccole dimensioni: è decisamente
difficile affrontare con la spada uno che ti torce il braccio o che cerca di spezzarti il collo. Per
questo motivo quasi tutti i personaggi preferiscono portare con sé un pugnale o un coltello. Attacchi
con le armi nel combattimento non letale: è possibile attaccare con un'arma senza ferire gravemente
l'avversario (un colpo di piatto con la spada, ad esempio). Tuttavia, non è facile come potrebbe
sembrare. In primo luogo, l'arma deve consentire al personaggio di esercitare un certo controllo sui
danni. Questo risulta impossibile con una fionda o una freccia e addirittura impensabile con un mar-
tello da guerra o una mazza. E' possibile, invece, se si impugna un'ascia o una spada, purché si stia
attenti a non colpire di taglio. Secondariamente, il personaggio ha una penalità di -4 su tiro per
colpire, perché manovrare l'arma richiede maggiore attenzione. Soltanto la metà delle ferite
procurate dall'attacco sono effettive: l'altra metà si considerano ferite temporanee.



PALADINI
Il paladino è un personaggio molto particolare, più simile ad un chierico che ad un guerriero, sia per
mentalità che per modo di vivere. Il paladino gira per il mondo senza un vero motivo ma per cercare
il modo migliore per servire e difendere la totalità delle chiese Legali.
Caratteristiche minime:

INT - DES - FOR 13
SAG 13 CAR 17 COS 12

Requisiti primari: Forza, Carisma.
Razze: Umani

Il paladino e un nobile ed eroico cavaliere, simbolo di tutto ciò che di vero e giusto esiste al mondo.
In quanto tale, ha degli ideali cui deve sempre tener fede. La storia e la leggenda ci offrono tanti
esempi di paladini: Rolando ed i dodici Cavalieri di Carlo Magno, Lancillotto, Cawain e Calahad.
Molti eroici e coraggiosi soldati hanno provato a diventare dei paladini, senza riuscirci: non é
compito facile! Forza e Carisma sono i requisiti primari del paladino, il cui allineamento deve
essere e restare sempre Legale Buono. Se il paladino cambia allineamento, volontariamente o
accidentalmente, perde tutti i suoi poteri speciali, in via temporanea o definitiva. Può usare armi ed
armature di qualsiasi tipo. La legalità e le buone azioni sono il pane quotidiano del paladino; se mai
questo personaggio dovesse commettere un atto caotico, dovrebbe andare in cerca di un chierico di
alto livello (almeno del 7°) di allineamento Buono, per confessargli il suo peccato e fare la
penitenza che questi gli indicherà. Qualora il paladino compia consapevolmente e deliberatamente
un atto malvagio, perde per sempre il suo status: d'ora in avanti sarà un semplice guerriero e
nessuna magia potrà mai più renderlo un paladino. Il livello resta invariato; i punti esperienza
vengono adattati alla nuova condizione. Il personaggio segue le regole per i guerrieri, cresce
secondo la tabella d’esperienza dei cavalieri di solamnia dell’ordine della corona, PF, T.s. e txc
come per il guerriero ma limitato a 9 DV ; può portare ogni tipo d’armature purché non malvagia e
può usare ogni tipo di armi. Se il paladino commette un'azione malvagia mentre è sotto l'influsso di
un sortilegio, finché non avrà espiato perde lo status, cioè tutte le sue abilità speciali: sarà un
guerriero di livello equivalente. Per ritornare come prima dovrà portare a termine un'impresa
importante o rischiosa, con cui possa dimostrare di possedere ancora il valore di un tempo e fare
ammenda. Nel corso di questa missione non guadagnerà punti esperienza e riavrà il suo status solo
alla fine. I benefici di cui gode il paladino sono i seguenti:
1. Il paladino sa individuare, concentrandosi in una data direzione, la presenza di una

volontà maligna nel raggio di 18 metri. Può farlo quante volte vuole; ogni tentativo dura un
round. Questa dote gli permette di scoprire mostri e personaggi Malvagi.

2. Il paladino ha un bonus di +2 su tutti i tiri-salvezza. E' immune da malattie di ogni sorta
(certi mali, come la licantropia o la malattia delle mummie, hanno origine magica e non sono
considerati malattie, bensì maledizioni).Il paladino può curare le ferite mediante imposizione
delle mani, ripristinando 2 punti ferita per livello di esperienza. Può guarire se stesso o qualcun
altro, ma solo una volta al giorno.

3. Il paladino cura ogni genere di malattie (ma non di origine magica, come la licantropia). Può
farlo una volta alla settimana ogni cinque livelli di esperienza .

4. Il paladino é circondato da un'aura protettiva con raggio di 3 metri. Entro questo spazio,
tutte le creature Malvagie e tutte le creature evocate subiscono una penalità di -1 sui tiri per
colpire, a prescindere dalla vittima che attaccano. Le creature colpite dall'aura ne capiscono
immediatamente l'origine, anche se il paladino è sotto mentite spoglie.

5. Quando raggiunge il 10° livello se la trova e se un dio legale lo vuole, il paladino  può usare
la spada sacra, quando impugna una spada sacra, questa proietta attorno a lui un cerchio



di potere, con raggio di 9 metri, in cui ogni magia Malvagia (fino al livello del paladino) viene
annullata. (La spoda sacra è un'arma davvero speciale: se il paladino ne trova una, il DM vi
spiegherà quali altri poteri essa abbia).

6. Il paladino, quando arriva al 3° livello, riceve il potere di lanciare incantesimi e di
scacciare non morti come un chierico di 1/3 dei suoi livelli (vedi la sezione sui sacerdoti per
maggiori informazioni su queste abilità). Potrà lanciare incantesimi delle liste: combattimento,
divinazione, guarigione, protezione e generale. Si segue la tabella di crescita degli elfi per
quanto riguarda il numero e il livello di potere degli incantesimi.

7. Il paladino, arrivato al 6° livello, può avere il suo cavallo da battaglia. il fedele destriero non
dev'essere necessariamente un cavallo; può trattarsi di qualsiasi creatura adatta al personaggio
(spetta al DM decidere). Il cavallo da battaglia del paladino é un animale particolarissimo,
legato dal fato alle sorti del suo padrone. Non è che il paladino lo chiami ed esso gli compaia
dinanzi: piuttosto, dovrà trovarlo nel corso di un'impresa memorabile, spesso con un'apposita
ricerca.

8. il paladino non può possedere più di 10 oggetti magici. Inoltre, questi non possono
comprendere più di un'armatura, uno scudo, quattro armi (frecce e dardi non contano) e quattro
oggetti magici generici.

9. Il paladino non può possedere ricchezze. Può tenere solo una parte di tesoro, che gli consenta
di mantenersi decorosamente, dare la giusta paga ai suoi servitori, armigeri e gregari e costruirsi
un castello o una fortezza di modeste dimensioni (a tal fine può mettere da parte alcuni risparmi)
lutto il resto dev'essere donato alla Chiesa o speso per qualche degna causa; non può mai essere
dato ad un altro personaggio giocante o PNG controllato da un giocatore.

10. il paladino deve devolvere all'istituzione benefica o religiosa (Legale Buona) di cui  è servitore
il 30% delle sue entrate. Le entrate comprendono monete, gioielli, oggetti magici, salari i
compensi. La donazione deve essere fatta immediatamente.

11. il paladino non attira nessun corpo di seguaci né al raggiungimento del 9° livello né al
completamento del suo piccolo castello; può assumere soldati o specialisti, i quali dovranno
essere sempre Legali Buoni.

12. il paladino può avere alle sue dipendenze solo gregari Legali Buoni (o che agiscono come se
fossero tali, nel caso in cui non si sappia il loro allineamento). Collaborerà, con personaggi di
allineamento diverso soltanto se essi sapranno comportarsi come si deve; cercherà di mostrare
loro la vera via con parole ed opere. Il paladino capisce chi il suo stile di vita non è alla portata
di tutti: potrà tollerare anche i ladri, purché non siano malvagi e abbiano serie intenzioni di
ravvedersi. Non resterà insieme a chi compie atti ingiusti o cattiverie. Per una buona causa può
arrivare anche ad ammettere il furto, ma come estrema risorsa.

13. Abilità non relative alle armi consigliate: Onorare legalità, codici leggi e giustizia, cavalcare e
coraggio.

VENDICATORI
Il vendicatore è un personaggio molto particolare, più simile ad un chierico che ad un guerriero, sia
per mentalità che per modo di vivere. Il vendicatore gira per il mondo senza un vero motivo ma per
cercare il modo migliore per servire e difendere la totalità delle chiese caotiche.
Caratteristiche minime:

INT -- DES 12 FOR 13
SAG -- CAR 7 COS 13

Requisiti primari: Forza, Costituzione.
Razze: Umani



Se il vendicatore cambia allineamento, volontariamente o accidentalmente, perde tutti i suoi poteri
speciali, in via temporanea o definitiva. Può usare armi ed armature di qualsiasi tipo. Il personaggio
segue le regole per i guerrieri, cresce secondo la tabella d’esperienza dei cavalieri di solamnia
dell’ordine della corona, PF, T.s. e txc come per il guerriero ma arriverà solo a 9 DV; può portare
ogni tipo d’armature purché non malvagia e può usare ogni tipo di armi. I benefici di cui gode il
vendicatore sono i seguenti:
1. Il vendicatore sa individuare, concentrandosi in una data direzione, la presenza di una

volontà legale nel raggio di 18 metri. Può farlo quante volte vuole; ogni tentativo dura un
round.

2. Il vendicatore ha un bonus di +1 su tutti i tiri-salvezza. E' immune agli oggetti maledetti di
ogni sorta ( non tutti decide il DM )

3. Il vendicatore é circondato da un'aura protettiva con raggio di 3 metri. Entro questo spazio,
tutte le creature legali subiscono una penalità di -1 sui tiri per colpire, a prescindere dalla vittima
che attaccano. Le creature colpite dall'aura ne capiscono immediatamente l'origine, anche se il
vendicatore è sotto mentite spoglie.

4. Quando raggiunge il 10° livello se la trova e se un dio caotico lo vuole, il paladino  può
usare la spada nera, quando l’impugna emana una maledizione permanente che raddoppia i
danni esclusi i bonus procurati a creature legali con la spada può lanciare tre volte al giorno
l’incantesimo infliggi maledizioni(La spada nera è un'arma davvero speciale: se il vendicatore
ne trova una, il DM vi spiegherà quali altri poteri essa abbia).

5. Il vendicatore, quando arriva al 3° livello, riceve il potere di lanciare incantesimi e di
scacciare non morti come un chierico di 1/3 dei suoi livelli (vedi la sezione sui sacerdoti per
maggiori informazioni su queste abilità). Potrà lanciare incantesimi delle liste: combattimento,
oscurità, negromanzia e generale. Si segue la tabella di crescita degli elfi per quanto riguarda il
numero e il livello di potere degli incantesimi. Al 4° livello potrà anche controllare i non morti ,
massimo 9DV vedi tabella.

TENTATIVI DI NON MORTI DI CONTROLLARE ALTRI NON MORTI

Dadi Vita del signore
Servo 4 5-6 7-8 9

Scheletro 7 5 3 C
Zombi 9 7 5 3
Ghoul 11 9 7 5
Spettro - 11 9 7
Presenza - - 11 9
Mummia - - - 11

6. Il paladino, arrivato al 6° livello, potrà avere il suo destriero da battaglia. il fedele destriero
non sarà un cavallo ma un destriero spettrale che aumenterà i suoi poteri in base alla crescita del
vendicatore, é un animale particolarissimo, legato dal fato alle sorti del suo padrone.

7. il vendicatore non può possedere più di 10 oggetti magici. Inoltre, questi non possono
comprendere più di un'armatura, uno scudo, quattro armi (frecce e dardi non contano) e quattro
oggetti magici generici.

8. Il vendicatore non può possedere ricchezze. Può tenere solo una parte di tesoro, che gli
consenta di mantenersi decorosamente, dare la giusta paga ai suoi servitori, armigeri e gregari e
costruirsi un castello o una fortezza di modeste dimensioni (a tal fine può mettere da parte
alcuni risparmi) lutto il resto dev'essere donato alla Chiesa, circa il 30%. Non può mai essere
dato ad un altro personaggio giocante o PNG controllato da un giocatore.

Numero: risultato minimo necessario di 2d6 per
riuscire ad assumere il controllo il controllo è
automatico



9. il vendicatore non attira nessun corpo di seguaci né al raggiungimento del 9° livello né al
completamento del suo piccolo castello; può assumere soldati o specialisti, i quali dovranno
essere sempre caotici.

10. Abilità non relative alle armi consigliate: Onorare caoticità, intimidazione, istinto guerriero,
esecuzione, cavalcare e nascondersi nelle ombre.

BARBARI
Vengono definiti barbari quei popoli che vivono nelle cosi dette terre libere, non riconoscono
autorità di sorta, se non quella guadagnata con la forza e il valore in battaglia. Come fede adorano
CROHM dio dell'acciaio, che lavorano magistralmente sì che le loro armi d'acciaio vengono
calcolate alla stregua di quelle magiche pur non avendo bonus; non conoscono la magia che
considerano opera del demonio, temono e rispettano i non morti che credono siano gli spiriti di
guerrieri morti indegnamente e per questo puniti da CROHM. Nel caso si imbattessero in questi
esseri le reazioni vengono calcolate in base alla tabelle seguente:
01-60 ritirata in maniera ordinata
61-90 ritirata veloce e -1 ai txc, non può diventare berserker
91-00 fuga come per l'incantesimo paura
Esiste una probabilità del 15% che aggrediscano coloro che li riportano in vita dopo essere morti
gloriosamente combattendo in battaglia, in quanto ritengono che ciò li allontani dal loro dio e
nutrono il timore di non riuscire a far coincidere la loro prossima morte con una battaglia altrettanto
gloriosa. Usano solo armi a due mani e l'arco corto, pur sapendo usare al livello base qualunque tipo
di arma; usano armi particolari, di dimensioni superiori alla norma che da loro un bonus +2 ai danni
e all'iniziativa. Non portano armature se non quelle composite. Amano lottare ed ottengono un +3 ai
t.s. contro paura. Hanno il 50% di probabilità di scansare attacchi da armi da lancio, fino a 3 per
round, e la stessa percentuale di scansare un qualsiasi tipo di carica. Crescono con 1d10 a livello più
il bonus di costituzione fino al 10°, dopo continuano con 3PF per livello; al 2°, 7° e 9° ottengono un
+1PF. Al 9° livello prende il doppio attacco, al 18° il triplo, al 27° il quadruplo e al 36° il quintuplo.
Al nono prendono anche le caratteristiche dei guerrieri : parare, disarmare, schiantare, picchiare e
lottare. Al 12° prendono roteare ( perdono un attacco ma moltiplicano il danno per 3 ); si dal primo
livello sono in grado di effettuare due attacchi, con armi diverse, una piccola ed una normale, senza
penalità. La loro abilità e forza cresce con il loro livello per cui guadagnano : al 5° un +1 alla Cost.,
all'8° un +1 alla Des. e al 10° un +1 alla For.. Possono essere solo neutrali ma di qualsiasi tipo e
possono imparare solo due lingue più il comune. Possono decidere in qualsiasi momento di una
battaglia di diventare una sorta di berserker, ciò aggiunge un +4 ai txc ma penalizza la CA di 3. Una
volta berserker continuerà a lottare per un round per livello ( max 20 ) fino alla morte sua o del
nemico; c'è una probabilità del 60% al primo livello di impazzire e aggredire, una volta morto il
nemico, chiunque si trovi vicino al barbaro, questa percentuale diminuisce del 3% a livello sino a
diventare nulla.
Requisiti minimi per un barbaro sono:

INT -- DES 13 FOR 15
SAG -- CAR -- COS 14

I barbari prendono (2+Bonus Int. ) abilità non relative alle armi iniziali e una aggiuntiva ogni 4
livelli, prendono anche 4 abilità relative alle armi iniziali e ne ottengono una aggiuntiva ogni 3
livelli.
Abilità consigliate sono : rissa, muscoli, resistenza, intimidazione, prontezza, arte della fuga,
superare crepacci, furia nel combattimento e dormire.



Armature a pezzi dei barbari: Scudo ( viene sommato alla fine), Elmo, Tronco, Spalla, Braccio
superiore, Gomiti, Braccio inferiore, Mani ( solo cuoio o maglia ), Cinta ( solo cuoio ), Gamba
superiore, Ginocchia, Gamba inferiore, Piedi ( solo pelliccia pressata o cuoio ).
La tabella che segue permette di calcolare il grado di protezione parziale in base ai materiali e ai
pezzi indossati; sommate i punti corrispondenti ai vostri pezzi di armatura, dividete per 10
(arrotondando per difetto), sommate a questo valore 1+ il bonus, per lo scudo, e sottraete il totale
dalla CA del personaggio nudo ( 10 – Bonus COS. ).

LIV XP Ind. Attacco
alle Spalle * Scalare

Muoversi
Silenziosame

nte

Sentire
Rumori R.M. **

1 0 -- -- -- 30% 1%
2 1.600 15% 60% -- 35% 2%
3 3.200 20% 65% -- 40% 3%
4 6.500 25% 70% 20% 45% 4%
5 13.000 30% 75% 25% 50% 5%
6 27.500 35% 80% 30% 54% 6%
7 55.000 40% 85% 35% 58% 7%
8 110.000 45% 90% 40% 62% 8%
9 220.000 50% 95% 44% 66% 9%
10 330.000 55% -- 48% 70% 10%
11 440.000 60% -- 52% 74% 11%
12 550.000 65% -- 55% 78% 12%
13 660.000 70% -- 58% 81% 13%
14 770.000 75% -- 61% 84% 14%
15 880.000 80% -- 64% 87% 15%
16 990.000 85% -- 66% 90% 16%
17 1.100.000 90% -- 68% 92% 17%
18 1.210.000 95% -- 70% 94% 18%
19 1.320.000 -- -- 72% 96% 19%
20 1.430.000 -- -- 74% 98% 20%
21 1.540.000 -- -- 76% 100% 21%
22 1.650.000 -- -- 78% -- 22%
23 1.760.000 -- -- 80% -- 23%
24 1.870.000 -- -- 82% -- 24%
25 1.980.000 -- -- 84% -- 25%
26 2.090.000 -- -- 86% -- 26%
27 2.200.000 -- -- 88% -- 27%
28 2.310.000 -- -- 89% -- 28%
29 2.420.000 -- -- 90% -- 29%
30 2.530.000 -- -- 91% -- 30%
31 2.640.000 -- -- 92% -- 31%
32 2.750.000 -- -- 93% -- 32%
33 2.860.000 -- -- 94% -- 33%
34 2.970.000 -- -- 95% -- 34%
35 3.080.000 -- -- -- -- 35%
36 3.190.000 -- -- -- -- 36%

* se il barbaro riesce ad individuare un attacco alle spalle, lo evita e può contrattaccare subito
anche se ha già attaccato in quel round.



** la resistenza alla magia del barbaro non è una abilità magica come in altre creature, è una
abilità fisica e quindi confinata al corpo del barbaro, deriva dalla totale assenza, nella cultura
e società del barbaro, della magia.

Materiali Testa o Tronco Altri Pezzi
Pelliccia Pressata 2 1
Cuoio 4 2
Maglia 6 3
Piastre 8 4

RANGER
Caratteristiche minime:

INT -- DES 13 FOR 13
SAG 14 CAR -- COS 14

Requisiti primari: Forza, Destrezza, Saggezza
Il ranger cresce come un normale guerriero ( PF, caratteristiche, t.s. e txc ), ha il doppio attacco con
le armi da tiro sin dal 1° livello, non prenderà mai il 4° attacco con le armi normali ma avrà sempre
un attacco in più con le armi da tiro.
Il ranger è un cacciatore ed un esperto dei boschi sopravvive grazie alla sua spada e al suo ingegno.
La storia e la leggenda ce ne forniscono degli esempi: Robin Hood, Orione e le cacciatrici di Diana.
E' particolarmente bravo a seguire le piste, pedinare e intagliare il legno. I punteggi minimi del
ranger devono essere i seguenti: Forza 13, Costituzione 14, Destrezza 13 e Saggezza 14. Requisiti
primari sono Forza, Destrezza e Saggezza. I ranger sono tutti neutrali, ma i modi non sono sempre
ortodossi. Le abilità speciali funzionano solo se il ranger indossa massimo una corazza di bande o
ancor più leggera. Può combattere con due armi senza penalità sui tiri per colpire; in tal caso
ovviamente, non può usare lo scudo. E' un esperto boscaiolo: possiede la capacità Seguire tracce il
ranger ha questa capacità gratuitamente. Si tratta di una dote che migliora di un +1 ogni tre livelli
guadagnati (+1 dal 3° al 5°, +2 dal 6° all'80, ecc.);il ranger può cercare di muoversi silenziosamente
o di nascondersi nelle ombre. Nella tabella è indicata la sua probabilità di riuscita all'aperto, quando
si trova in un ambiente non naturale (un'umida cripta o una strada di città), la sua probabilità
successo è dimezzata. Nel loro ruolo di protettori della natura, i ranger tendono a concentrare i loro
sforzi contro una creatura particolare, di solito quella che imperversa nel luogo dove vivono. Prima
di avanzare al 2° livello, ogni ranger deve scegliersi una specie nemica: tipici esempi sono i giganti,
gli orchetti, gli uomini-lucertola, i troll o i ghoul. Spetta al DM l'ultima parola sulla scelta fatta.
D'ora in avanti, ogni volta che il ranger incontra quel genere di nemico, ha un bonus di +4 sul tiro
per colpire. Riuscire a dissimulare una tale inimicizia è molto difficile, quindi il ranger ha una
penalità di -4 su tutti i tiri per le reazioni negli incontri con creature di questo tipo. Se si trova a
dover combattere contro un gruppo misto di mostri, inoltre, il ranger si dirige sempre verso il suo
tradizionale nemico, a meno che non ce ne sia qualcun altro molto più pericoloso.
Essendo dotati di una certa "empatia animale", i ranger sono a loro agio sia con gli animali
addestrati che con quelli selvatici e possono cercare di modificarne le reazioni, purché si tratti di
creature presenti in natura (orsi, serpenti, zebre ecc.). Quando ha a che fare con animali domestici o
non ostili il ranger può avvicinarsi e familiarizzare automaticamente. Riesce, inoltre, ad intuirne
subito l'indole (capisce qual è il cavallo migliore del recinto o che il neonato è davvero
promettente). Se il ranger si trova di fronte ad una bestia selvatica o addestrata ad attaccare, questa
deve superare un tiro-salvezza contro bastone magico per poter resistere al suo tentativo di leggerle
nell'animo (si usa questo riferimento anche se i poteri del ranger non sono di natura magica), con
una penalità di -1 per ogni tre livelli del ranger (-1 dal 1° al 3° ,-2 dal 4° al 6°, ecc.). Se fallisce il



tiro-salvezza, la sua reazione si sposta di una categoria, a scelta del ranger. lì ranger deve trovarsi,
ovviamente, vicino alla creatura e non mostrare paura nei suoi confronti.

Incantesimi SacerdotiLiv Nascondersi
nelle Ombre

Muoversi
Silenziosamente Livello di Lancio

1 2 3 4 5
1 10% 15% -- -- -- -- -- --
2 15% 21% -- -- -- -- -- --
3 20% 27% -- -- -- -- -- --
4 25% 33% -- -- -- -- -- --
5 31% 40% 1 1 -- -- -- --
6 37% 47% -- -- -- -- -- --
7 43% 55% -- -- -- -- -- --
8 49% 62% 2 2 -- -- -- --
9 56% 70% -- -- -- -- -- --
10 63% 78% -- -- -- -- -- --
11 70% 86% 3 2 1 -- -- --
12 77% 94% -- -- -- -- -- --
13 85% 99% -- -- -- -- -- --
14 93% -- 4 2 2 -- -- --
15 99% -- -- -- -- -- -- --
17 -- -- 5 2 2 1 -- --
20 -- -- 6 3 2 1 -- --
23 -- -- 7 3 2 2 1 --
26 -- -- 8 3 2 2 2 --
29 -- -- 9 3 3 2 2 --
32 -- -- 10 3 3 2 2 1
35 -- -- 11 3 3 3 3 2

Il ranger può imparare gli incantesimi dei sacerdoti
ma solo quelli della sfera animale (vedi sacerdoti). Ottiene ed usa i suoi incantesimi in base alle
regole per i sacerdoti. Non ha bonus per l'alto punteggio di Saggezza, e non sa usare le pergamene e
gli oggetti magici dei chierici, a meno che non sia specificato diversamente.
I ranger possono costruirsi castelli, fortini e fortezze ,
ma facendolo non si conquistano alcun seguace speciale.
Al 10° livello, il ranger attrae 2d6 seguaci: può trattarsi di umani o, più spesso, di animali, o
perfino di sconosciuti abitanti del territorio. Si può decidere di quali creature si tratti con la tabella
seguente oppure lasciare che sia il DM a scegliere.

Tabella 19: Seguaci del ranger
Tiro Seguace Tiro Seguace
1-10 Orso Nero 67-72 Grande Felino *
11-20 Orso Bruno 73 Ippogrifo

21 Brownie * 74 Pegaso *
22-36 Chierico (Umano) 75 Pixie *
27-38 Cane/Lupo 76-90 Ranger
39-40 Druido 91-94 Corvo
41-50 Falcone 95 Satiro *
51-53 Guerriero (Elfo) 96-97 Ladro (Umano)
54-55 Guerriero (Gnomo) 98 Treant *
56-57 Guerriero (Halfling) 99 Orso/Tigre Mannara
58-65 Guerriero (Umano) 00 Altra Creatura Selvaggia (DM)

66 Guerriero (Elfo 3° Liv)



* Se il ranger ha già un seguace di questo tipo, ripetere il tiro.
Naturalmente, il DM potrà assegnare creature particolari, scelte da questa lista o da qualsiasi altra
fonte, anche perché certi animali non esistono in ogni regione: è ben poco probabile che una tigre
venga a gironzolare in un posto simile all'Europa occidentale. Questi seguaci arrivano nel corso di
vari mesi. Spesso il ranger li incontra nelle sue avventure (questi incontri sono una buona occasione
per il gioco di ruolo). All'inizio i seguaci sono automaticamente fedeli ed amichevoli nei confronti
del ranger, mentre il loro comportamento futuro dipende da come verranno trattati. In ogni caso, il
ranger non comunica con loro in modo speciale: o è in grado di parlarci o si accontenta di averne la
compagnia silenziosa durante i suoi viaggi. Naturalmente il ranger non è obbligato a tenersi i segua-
ci: se preferisce starsene da solo, può congedarli in qualsiasi momento. Non ne saranno felici, ma
resteranno pronti a correre da lui nel caso in cui avesse ancora bisogno di aiuto.
Come il paladino, anche il ranger ha un suo codice di comportamento. Inoltre, i ranger tendono
ad essere dei solitari, sempre in viaggio: non possono avere gregari, mercenari e nemmeno servitori
finché non arrivano all'80 livello. Non possono avere più tesoro di quel che riescono a portare:
l'eccedenza dev'essere convertita in qualcosa che si possa trasportare o nascosto.

MAGO GUERRIERO
Tiri Salvezza Incantesimi

Liv XP DV
A B C D E

TP
Cao 1 2 3 4 5

Armi Abilità

1 0 1 1 -- -- -- -- 2 --
2 4.500 2 2 -- -- -- -- -- --
3 9.000 3 3 -- -- -- -- +1 --
4 18.000 4 3 1 -- -- -- -- --
5 36.000 5

13 14 13 16 15 19

3 2 -- -- -- -- --
6 70.000 6 3 3 -- -- -- +1 --
7 140.000 7 3 3 1 -- -- -- --
8 280.000 8 3 3 2 -- -- -- --
9 480.000 9 3 3 3 -- -- +1 CCL
10 +200.000 +1

11 12 11 14 12 17

3 3 3 -- -- -- --
11 +200.000 +2 3 3 3 2 -- +1 --
12 +200.000 +3 3 3 3 3 -- -- 2A/MS
13 +200.000 +4 3 3 3 3 -- -- --
14 +200.000 +5 3 3 3 3 2 -- --
15 +200.000 +6

9 10 9 12 9 15

3 3 3 3 3 +1 --
16 +200.000 +7 4 3 3 3 3 -- --
17 +200.000 +8 5 3 3 3 3 -- --
18 +200.000 +9 6 3 3 3 3 -- --
19 +200.000 +10 6 4 3 3 3 -- --
20 +200.000 +11

7 8 7 10 6 13

6 5 3 3 3 -- --
21 +200.000 +12 6 6 3 3 3 -- --
22 +200.000 +13 6 6 4 3 3 -- --
23 +200.000 +14 6 6 5 3 3 +1 --
24 +200.000 +15

5 6 5 8 4 11

6 6 3 3 3 -- 3A
25 +200.000 +16 6 6 6 4 3 -- --
26 +200.000 +17 6 6 6 5 3 -- --
27 +200.000 +18 6 6 6 6 3 -- --
28 +200.000 +19

4 4 4 6 3 9

6 6 6 6 4 -- --
29 +200.000 +20 6 6 6 6 5 -- --
30 +200.000 +21 6 6 6 6 6 +1 --
31 +200.000 +22 7 6 6 6 6 -- --
32 +200.000 +23

3 3 3 4 2 7

7 7 6 6 6 -- --
33 +200.000 +24 8 7 7 6 6 -- --
34 +200.000 +25 8 8 7 7 6 -- --
35 +200.000 +26 9 8 8 7 7 -- --
36 +200.000 +27

2 2 2 2 2 5

9 9 8 8 7 +1 4A



Sono personaggi particolari che uniscono le abilità dei guerrieri a quelle dei maghi ma senza essere
ne gli uni ne gli altri. Requisiti primari e punteggi minimi: intelligenza 13, forza 9.

Abilità:
nA = n attacchi per round;
CCL = combattimento con la lancia (caricando a cavallo o preparando la lancia);
MS = manovre speciali (schiantare, parare, disarmare).

Limitazioni:
non possono specializzarsi nella magia, non possono indossare armature superiori a quelle a bande,
creare nuovi inc. o oggetti magici e affini.

CHIERICI

COME CREARE UN CHIERICO KRYNNICO
Per divenire chierici di un immortale Krynnico, non basta l’intenzione è necessario condividere i
tratti della personalità dell’immortale che si vuole seguire. Quindi solo certe persone possono
divenire sacerdoti. Oltre che ad avere un allineamento fisso (che oltre che legale, neutrale o caotico,
può essere anche buono, cioè altruista, o Cattivo, cioè egoista) il personaggio deve corrispondere a
dei requisiti minimi nelle statistiche (forza o saggezza e così via) e nelle abilità (il giocatore ha
alcune abilità in più, oltre quelle che sceglie al momento della creazione del personaggio). Infine il
neo - chierico dovrà sempre comportarsi come il suo patrono immortale, al limite delle sue
possibilità. Tutte le informazioni per tenere conto di ciò sono contenute nella descrizione delle varie
divinità. Se le statistiche corrispondono ai requisiti minimi per l'immortale scelto, segnate sulla
scheda tutte le informazioni riguardati le seguenti informazioni:
• Abilità: sono le abilità che ogni sacerdote di quella divinità possiede oltre a quelle selezionate.

(Il numero di abilità generali, per un personaggio di 1° livello è 3, più il bonus dell'intelligenza.)
• Armature: Le armature indossabili dal sacerdote. Se trovate scritto "Tutte" il vostro

personaggio può indossare qualsiasi tipo di armatura. Se invece è scritto  Nessuna , il sacerdote
non può indossare armature, proprio come un mago. Se invece è indicato un tipo di armatura il
sacerdote può usare tutte le corazze con CA uguale o peggiore di quella descritta.

• Armi:  Le armi usabili dal personaggio. Se trovate scritto "Standard" potete usare le classiche
armi del chierico (mazza, fionda, bastone ecc.). Ovviamente la scelta potrebbe essere limitata ad
un numero minore di armi (ad es. un chierico di mishakal usa solo fionda e bastone sprecando
dunque la possibilità di  scegliere  altre armi). Ciò è dovuto allo sforzo del chierico di
apprendere complicati rituali sacerdotali, memorizzare lunghe litanie, recitare le preci quoti-
diane, tutte occupazioni che riducono il tempo necessario per impratichirsi con le armi.

• Scudo: Alcune divinità proibiscono l'uso di uno scudo ai propri chierici. Nel caso il chierico
violi questa disposizione, scoprirà che l'uso continuo di tale oggetto, riduce (per un mese) la sua
capacità di lanciare incantesimi (50% che un incantesimo fallisca al momento del lancio) a
causa della persa agilità di polso nel braccio che ha portato lo scudo.

• Abilità speciali: Comprende tutte le abilità proprie di quel tipo di chierico, come scacciare i non
morti, un bonus per colpire o altre abilità donate al chierico dal suo patrono immortale.

Nota: su Krynn non tutti i chierici sono in grado di scacciare i non morti, mentre alcuni possono
controllarli. Per far ciò il chierico deve procedere come se scacciasse i non morti, ma se il tentativo
riesce, i non morti colpiti devono fare un tiro salvezza contro magie, modificato in negativo dal
bonus del carisma del chierico. Chi fallisce questo tiro è sotto il controllo del chierico fino alla
distruzione o fino a che viene controllato o scacciato da un'altro chierico.
Incantesimi: Ogni sacerdote ha accesso ad incantesimi parzialmente diversi di quelli disponibili ad
un altro. Per scoprire quali incantesimi potrà utilizzare il vostro personaggio, consultate la
descrizione del patrono immortale. Ivi troverete una breve lista di nomi seguiti da numeri, del tipo:



Guarigione 1-7, Luce 1-6, Viaggio 2, Terra 1. Questo significa che il vostro chierico potrà utilizzare
tutti gli incantesimi descritti ne lla lista "Guarigione", Mentre dalla lista “Luce” potrà lanciare quelli
dal primo al sesto livello (sempre che sia di livello sufficientemente alto per lanciare un incantesimo
di sesto livello). Dalle liste del “Viaggio” e della "Terra", il sacerdote potrà utilizzare solo gli
incantesimi rispettivamente di 2° e 1° livello. Se in un particolare livello, un incantesimo appare in
più di una lista di quel chierico, quell'incantesimo è da considerarsi BONUS, e lanciabile gratis, una
volta al giorno. Memorizzazione: I sacerdoti di Krynn NON meditano per ricevere gli incantesimi,
nè li memorizzano. Gli incantesimi a loro disposizione sono effettuati direttamente dall'immortale
che servono. Egli dirige il suo potere attraverso la volontà del chierico, che in quell'istante deve
ergere una prece al suo patrono. A seconda della potenza dell'incantesimo richiesto sarà necessario
un rituale più o meno elaborato. Inoltre il potere che scorre dentro al sacerdote tende a stancarlo.
Dunque, accumulando esperienza, un sacerdote è in grado di gestire sempre più potere,
giustificando il maggior numero di incantesimi lanciabili in un giorno. Al momento del lancio di un
incantesimo, il chierico deve semplicemente comunicare al master quale delle magie a sua
disposizione vuole effettuare, esaurendo poi una parte del proprio potere. Gli incantesimi sono
donati dal Dio e vengono appresi automaticamente dal chierico al passaggio di livello. Notate che
un chierico può utilizzare più volte lo stesso incantesimo, fino all'esaurimento del suo potere per
quel particolare livello di incantesimi. Il QP del chierico si calcola tirando 1d4+bonus saggezza fino
al 20° livello poi solo bonus saggezza. Per recuperare il potere necessario per lanciare incantesimi,
il sacerdote deve riposare almeno 8 ore. In particolari casi il Dio può concedere l’uso di incantesimi
particolari detti della ricerca, questi inc. sono più potenti rispetto alla norma e per lanciarli bisogna
entrare in comunione con il proprio Dio, questo avviene tramite un lungo periodo di preghiera e di
digiuno, di solito almeno un giorno, una volta avuto il consenso del Dio per l’utilizzo di questo
potere, il chierico può decidere la mattina di ogni giorno che segue , per tutto il tempo che il Dio
decide di lasciargli l’uso di questo potere, di concentrare parte delle sue preghiere su questo potere
sacrificando l’uso degli incantesimi del più alto livello di potere del chierico. Es. se intende avere
disponibile l’incantesimo della ricerca non potrà lanciare, per tutto il giorno gli incantesimi del suo
massimo livello di potere. Il Dio di solito concede l’uso di questi poteri solamente a chierici di
almeno 12° livello o a paladini – vendicatori di almeno 36°.
Denaro ed equipaggiamento: Un sacerdote dispone di 3D6 x 10 monete d'acciaio (valgono come le
monete d'oro di D&D. L'oro non vale nulla su Ansalon) con cui equipaggi arsi.

Gli oggetti:
Come i maghi anche i sacerdoti possono creare oggetti magici, un chierico può creare pergamene al
7° livello, pozioni al 9° livello e ogni altro oggetto magico a partire dall’11° livello. Come i maghi
devono avere una biblioteca per creare i propri oggetti , i chierici devono costruire e consacrare un
altare alla loro divinità. Un altare non può essere messo in un luogo a caso o a scelta del sacerdote.
L’altare infatti come fulcro del potere divino deve essere costruito e consacrato in un luogo che
abbia a che fare col potere o col gusto della divinità patrono del sacerdote. Es. un altare consacrato
ad una divinità del mare può essere edificato su un isola in mezzo al mare o su una scogliera a
strapiombo su di esso, come per la biblioteca del mago l’altare del chierico richiede una spesa di
tempo, energia e denaro, inoltre prima preoccupazione del sacerdote è difendere l’altare appena
creato da i ladri o da i nemici della fede che potrebbero profanarlo. Il costo della costruzione e del
materiale è pari a 10000 M.O. +2000 per livello di potere, ad ogni passaggio di livello sarà
migliorata la decorazione spendendo ulteriori 2000 M.O.. Il tempo speso per la costruzione è di 1
settimana ogni 10000 monete. Una volta determinato il luogo più adatto alla costruzione dell’altare
il chierico deve pensare alla possibilità di raggiungerlo facilmente ed in breve tempo. In genere
dopo aver edificato e consacrato l’altare il chierico vi costruisce attorno il tempio dedicato al suo
Dio e nelle vicinanze costruisce la sua casa, i costi di queste costruzioni vengono pianificati dal DM
con il giocatore. Il chierico può anche costruire la sua dimora lontano dall’altare ma allora dovrà
trovare il modo di raggiungerlo in caso di necessità (i mezzi sono a discrezione del giocatore).



L’altare è decorato e scolpito, questa operazione di base costa 2000 M.O. da aggiungere al costo
dell’altare stesso e ad ogni altro costo di costruzione. Dopo aver costruito l’altare il chierico deve
prepararlo alla consacrazione, questa operazione dura una settimana in cui il sacerdote non può fare
altro che pregare e preparare l’altare, se interrompe il procedimento l’altare e tutto il materiale sarà
inutilizzabile allo scopo e si dovrà ricominciare da capo. La preparazione comporta l’uso di oli e
incensi rari del valore variabile tra 1000 e 10000 M.O. a seconda della divinità. Se questi preparati
saranno comprati alla chiesa centrale si godrà di uno sconto del 50%. Una volta finita la costruzione
e la preparazione alla consacrazione il chierico tirerà un d% per verificare che il Dio ha ascoltato le
sue preghiere ed ha reso magico l’altare. Le probabilità di successo sono del 50% +5% per ogni
settimana spesa nella preparazione; per poter consacrare un altare il chierico deve essere almeno di
7° livello e si deve essere dimostrato sempre devoto e fedele al suo Dio, se ha avuto dei problemi
avrà delle penalità sulla percentuale di riuscita, se in seguito non si dimostrerà all’altezza dell’onore
concessogli il Dio potrà sempre annullare la consacrazione dell’altare. Un altare consacrato irradia
un inc. benedizione nel raggio di 10 metri. L’altare rimane consacrato finché ci sarà almeno un
chierico, anche se di basso livello ad accudirlo o finché non venga profanato. Finita la costruzione e
consacrazione dell’altare si può iniziare a pensare alla costruzione di oggetti. Prima cosa da fare è
un elenco di tutti gli effetti magici e confrontarli con gli inc. per stabilirne il livello, il chierico deve
conoscere l’inc. che desidera imitare con un oggetto magico. Fatto ciò si sommi i livelli degli inc.
da trasferire nell’oggetto e moltiplicate il risultato per 2000, questo è il costo per l’incantamento
iniziale; se l’oggetto ha delle cariche, aggiungete il 10% del costo dell’incantamento iniziale per
ciascuna di esse. Un incantamento permanente costa l’equivalente di 50 cariche. Il costo per
ricaricare un oggetto magico a cariche è uguale al 10% dell’incantamento iniziale per carica.
Pozioni o pergamene  non sono ricaricabili. Incantesimi diversi su una stessa pergamena sono
considerati oggetti magici diversi. Gli oggetti con cariche non possono essere ricaricati con più
cariche di quelle stabilite al momento della creazione. Il chierico può decidere al momento della
creazione che l’oggetto magico a cariche non sia ricaricabile in questo caso l’oggetto costerà il 20%
in meno. La procedura per rendere magici gli oggetti è, ( livello del chierico + saggezza del chierico
) x 2 – ( livello di potere dell’inc. x 3 ), se è la prima volta che un chierico rende magico un certo
tipo d’oggetto, il livello dell’inc. viene moltiplicato per 5 e non per 3. Il tempo impiegato è pari ad
una settimana + un giorno ogni 1000 M.o.  A fine ricerca il DM provvederà a tirare il d% per
verificare la riuscita, se la percentuale del dado è 000 avverrà un esplosione che infliggerà 1d6 PF
per livello di potere a coloro che si trovano nel raggio di 3 metri, se la percentuale è 01 l’inc.
riuscirà così bene da lasciar di stucco il mago stesso , il DM deciderà in base alla situazione gli
effetti. E’ permesso un t.s. contro inc. per tutti a parte il chierico. Se un oggetto ha più di un effetto
magico, l’esito va’ controllato a parte per ciascuno effetto aggiuntivo; se il controllo non ha
successo l’oggetto non assume il potere in questione e non saranno possibili ulteriori incantamenti
su quell’oggetto. Una volta che un oggetto è stato creato non è possibile aggiungere alcun potere.
Alcuni oggetti possono essere utilizzati solo un certo numero di volte in un determinato lasso di
tempo, in questo caso il costo iniziale d’incantamento sarà ridotto del 20% per quegli oggetti che
possono essere usati un numero massimo di volte ogni ora, 25% per quelli che hanno un certo
numero di usi al giorno, 30% alla settimana e 35% al mese. Quindi si aggiunga il costo di 30
cariche più il costo di una carica per ogni uso nel lasso di tempo scelto. Per creare un arma magica
la procedura è diversa che per un normale oggetto magico, per il costo iniziale moltiplicare il costo
dell’arma, in oro, per 1000 a Kg. Oltre al costo cambiano anche le probabilità di successo, per
quanto riguarda il bonus, la formula [(sag.+liv.)X2]-[3(5 se è la prima volta)X il doppio del bonus
che si vuole attribuire positivo o negativo], le armi magiche ma prive di bonus riducono la formula
a: [(sag.+liv.)X2]. Si possono donare a un’arma poteri aggiuntivi come se si stia rendendo magico
un oggetto comune, il costo e il tempo vanno semplicemente sommati. La riuscita va verificata
separatamente per ogni effetto aggiuntivo. Se gli effetti sono limitati il loro costo si riduce del 10%
per ogni restrizione. Es. una spada +5 contro i draghi verdi costerà la somma per l’incantamento del
bonus più il costo per il potere aggiuntivo ( disintegrazione ); questo potere è ristretto (1) ai draghi



(2) ai draghi verdi, il costo dell’effetto aggiuntivo sarà quindi ridotto del 20%; il giocatore dovrà
effettuare due tiri , uno per il bonus e uno per il suo potere speciale. Se si vuole prevedere un bonus
extra contro un particolare tipo di avversario, come nel caso di una spada +1, +3 contro i draghi,
basta aggiungere la metà del costo iniziale per incantare un arma con il nuovo bonus. Il MASTER
aggiungerà bonus o penalità in funzione di materiali particolari o idee brillanti o catastrofiche dei
giocatori.
Liv XP 1 2 3 4 5 6 7
1 0
2 1.500 1
3 3.000 2
4 6.000 2 1
5 12.000 2 2
6 25.000 2 2 1
7 50.000 3 2 2
8 100.000 3 3 2 1
9 200.000 3 3 3 2
10 300.000 4 4 3 2 1
11 400.000 4 4 3 3 2
12 500.000 4 4 4 3 2 1
13 600.000 5 5 4 3 2 2
14 700.000 5 5 5 3 3 2
15 800.000 6 5 5 3 3 3
16 900.000 6 5 5 4 4 3
17 1.000.000 6 6 5 4 4 3 1
18 1.100.000 6 6 5 4 4 3 2
19 1.200.000 7 6 5 4 4 4 2
20 1.300.000 7 6 5 4 4 4 3
21 1.400.000 7 6 5 5 5 4 3
22 1.500.000 7 6 5 5 5 4 4
23 1.600.000 7 7 6 6 5 4 4
24 1.700.000 8 7 6 6 5 5 4
25 1.800.000 8 7 6 6 5 5 5
26 1.900.000 8 7 7 6 6 5 5
27 2.000.000 8 8 7 6 6 6 5
28 2.100.000 8 8 7 7 7 6 5
29 2.200.000 8 8 7 7 7 6 6
30 2.300.000 8 8 8 8 8 7 6
31 2.400.000 8 8 8 8 8 7 6
32 2.500.000 9 8 8 8 8 7 7
33 2.600.000 9 9 8 8 8 8 7
34 2.700.000 9 9 9 8 8 8 8
35 2.800.000 9 9 9 9 9 8 8
36 2.900.000 9 9 9 9 9 9 9

I chierici crescono con 1d6+bonus di cos. fino al 9° livello poi +2 a livello.

Le Divinità
Tutte le chiese di Krynn corrispondono al nome "Sacro Ordine delle Stelle di..." a cui segue il nome
dell'immortale in questione. Gli ordini più famosi (e quelli che vi si rivolgono) sono:



Paladine (tutti), Mishakal (tutti), KiriJolith (i guerrieri), Thakisis (i tiranni), Gilean  (gli studiosi),
Reorx (i nani). Meno conosciuti   sono; Chemosh (i moribondi), Morgior (gli ammalati), Habbakuk
(i bardi e gli elfi).
Praticamente sconosciuti, invece, sono Sargonnas (i minotauri ed  i  vendicativi), Zeboim (i marinai,
solo per placarne le ire), Chislev, Zivilin, Shinare, Hiddukel, Sirrion (quasi sconosciuti ai più).
Quest'ultimo sta’ acquisendo un seguito tutto "personale", dal momento della sua riapparizione  su
Krynn, a causa della sua abitudine di circuire le belle pulzelle. Inoltre sono rinomati presso tutti i
maghi di krynn, non come deità ma come spiriti affini, Lunitari, Solinari e Nuitari, i signori delle
tre  lune magiche  (rossa, bianca e nera). Le tre divinità della magia non hanno chierici, ma sono
rispettate (NON adorate!) dai maghi dell'ordine della Somma Stregoneria. Solinari è il patrono della
magia Bianca, Lunitari di quella rossa e Nuitari della Nera. Ad ognuno di essi è correlata la luna di
Krynn del colore corrispondente.

Paladine:
sfera di interesse giustizia e legge
statistiche: sag. 13, car. 13, int. 9.
Armi permesse: mazze, martelli, bastoni e tutte le armi non da taglio o da punta.
Armature permesse: tutte
Scudo: no
Abilità concesse: comandare (Car), legge e giustizia (sag).
Liste d’incantesimi: protezione 1-7, guarigione 1-2, luce 1-5, viaggio 1-6.
Allineamento: legale (buono)
Poteri: +2 ai tiri di reazione, +1 a carisma, scaccia il doppio dei DV di non morti.
Simbolo: drago di platino.
Il padre degli dei di Ansalon, il riconosciuto signore di quelle divinità che scelsero la parte del bene
quando, durante l'Età dei Sogni, Takhisis scatenò la Guerra degli Dei spinta dall'ambizione e dalla
sete di potere Paladine è pienamente conscio della necessità di tenere in equilibrio tra di loro i tre
ordini di dei e si astiene dall'usare il suo enorme potere per condizionare le libere scelte degli
abitanti di Krynn. La sua azione si svolge per interposta persona attraverso i suoi chierici noti per
essere persone sagge, fidati alleati e validi consiglieri per chi e interessato alla giustizia e al
buongoverno. Non sono guerrieri particolarmente abili, ma ciò nonostante spesso e volentieri
svolgono delicate missioni negli angoli più remoti di Ansalon alla ricerca di informazioni sui piani e
gli intendimenti delle forze del male. Nei tempi precedenti il Cataclisma Paladine con Habbakuk e
Kiri-Jolith fondò l'Ordine dei cavalieri di Solamnia con la precisa missione di difendere
strenuamente la causa del bene durante le Guerre dei Draghi. La città di Palanthas ospita
attualmente il principale tempio dedicato a Paladine su Ansalon e al suo interno sono custoditi i
Dischi di Mishakal affidati alla sorveglianza di Crysania e del Sacro Ordine delle Stelle. Paladine
spesso e volentieri se ne và in giro su Krynn "in incognito" nei panni dismessi di un mago allegro,
un po’ irritante e sbadato di nome Fizban,

Mishakal:
Sfera di Interesse: Vita e Guarigione
statistiche: sag. 13, int. 13.
Armi permesse: solo il bastone.
Armature permesse: massimo cuoio
Scudo: no
Abilità concesse: guarigione (int), veterinaria (int).
Liste d’incantesimi: protezione 1-4, guarigione 1-7, luce 1-2, divinazione 5-6.
Allineamento: legale (buono)
Poteri: x 2 gli effetti di tutte le magie curative, +1 Carisma.
Simbolo: un segno di infinito.



Mishakal, la compagnia di Paladine, la favolosa dea della guarigione del mondo di Dragonlance. Il
suo nome e amato o quantomeno rispettato pressoché da ogni cultura e popolo di Krynn, a
prescindere dall'allineamento. Nei momenti più bui della Guerra della Lancia il suo intervento
consentì il recupero dei Dischi di Mishakal, e con essi la riscoperta del culto dei veri Dei su tutta
krynn. Durante i secoli che precedettero il Cataclisma in suo nome venivano costruiti templi e
santuari anche nelle località più remote e tutt’oggi i suoi chierici, da sempre per la stragrande
maggioranza sacerdotesse, sono presenti in modo capillare sul continente, tollerati anche nelle zone
rimaste sotto il ferreo controllo dei Signori Draconici. Di animo sereno e altruistico (non si fa
pagare per i cura-ferite, chiaro?), i Chierici di Mishakal hanno un ruolo importante in un mondo
appena uscito da una guerra: animati da una sorta di spirito missionario come P.N.G. sono ben
inseriti nelle comunità in cui vivono e difficilmente si faranno convincere a lasciarle per seguire i
Personaggi nelle loro avventure. La vita è sacra per Mishakal ed il suo culto non consente l'accesso
a magie di combattimento o distruttive, ed un suo chierico, potendolo, eviterà di ricorrere alla forza.
Nota di colore: parecchi sacerdoti di Mishakal sono Kender, in genere più tranquilli e controllati dei
loro simili, sanno comunque garantirsi un obolo "spontaneo" per il loro provvidenziale intervento.

Sirrion:
Sfera di Interesse: il fuoco, l’energia vitale, il sesso.
statistiche: car. 13, des. 9.
Armi permesse: mazze, martelli, bastoni e tutte le armi non da taglio o da punta.
Armature permesse: massimo cotta di maglia
Scudo: si
Abilità concesse: persuasione (car), seduzione (car), resistenza al calore (non magico).
Liste d’incantesimi: fuoco 1-7, guarigione 1-6, evocazione 1-2.
Allineamento: neutrale
Poteri: immunità al fuoco non magico, +1 al danno per dado agli inc. del fuoco.
Simbolo: una fiamma multicolore.
Non è il dio del fuoco inteso come distruzione, anzi ha un profondo rispetto per tutto ciò che esiste,
in particolar modo per la natura incontaminata , il che ne fa un nemico giurato di chiunque se ne va
in giro provocando disastri e devastazione. Passa molto del suo tempo su Ansalon dove tra l'altro ha
fama di incorreggibile donnaiolo. Tale fama si estende anche ai suoi sacerdoti (e i pettegolezzi alle
sacerdotesse) e questa loro peculiarità ne fa molto spesso il centro della vita sociale nelle città ove
risiedono. Come seguaci di un dio che rispetta l'energia vitale, molto spesso i sacerdoti di Sirrion si
trovano alleati con i rappresentanti delle divinità del bene, coinvolti in missioni tese a pareggiare i
conti con chi sconvolge gli equilibri naturali. Esiste una rivalità di vecchia data tra i sacerdoti di
Chemosh e quelli di Sirrion, dovuta alla differenza di vedute riguardo al periodo di tempo concesso
da trascorrere su Krynn agli esseri viventi (?).

Thakisis:

Sfera di Interesse: la notte, l’intrigo, i draghi malvagi.
statistiche: for. 13, sag. 9, int. 9.
Armi permesse: mazze, martelli, bastoni e tutte le armi non da taglio o da punta.
Armature permesse: tutte
Scudo: si
Abilità concesse: imbrogliare (car), intimidire (for).
Liste d’incantesimi: oscurità 1-7, protezione 1-2, evocazione 1-6.
Allineamento: legale (malvagio)
Poteri: +1 alla reazione, +3 alla reazione dei draghi malvagi.
Simbolo: un drago multicolore a cinque teste.
La Signora dei Draghi è adorata dai draghi Malvagi, dai draconici e da diverse nazioni umane. Il
suo scopo è uno solo: ottenere il potere assoluto su tutto ciò che esiste, dei inclusi. Dal momento



che dal suo punto di vista ciò è giusto nonché doveroso ed inevitabile, la Signora dell'Oscurità ha
scatenato ripetutamente guerre e distruzione per riuscirci sin da prima della creazione di krvnn.
Chiariamo subito una cosa: Takhisis non è una pazza scatenata un po' maldestra e approssimativa
nei suoi tentativi (tipo Dissidio nei Reami Perduti). E' fredda, spietata, egoista, intelligente ed a suo
modo anche leale e rispettosa dei patti stipulati, anche perché in genere tutte le condizioni sono a
suo vantaggio. Il suo obiettivo non è la distruzione, ma il potere; anche se in caso di ostacoli
insormontabili preferirebbe regnare da sola su un mucchio di rovine piuttosto che in due su un
cumulo di tesori. Può assumere qualsiasi forma e le sue preferite sono quella di drago e quella
umana femminile. II suo apparire non incute terrore, ma rispetto, se fallisce il tiro salvezza (a -4)
anziché fuggire in preda al panico il vostro eroico PG si limiterà a strofinare la testa nella polvere
con molta convinzione. Il principale centro di culto di Takhisis è a Sanction, imprendibile
roccaforte dell'Armata Draconica Blu di Kitiara. I chierici di Takhisis sono persone piuttosto cupe,
disposte a stipulare la più rischiosa delle alleanze per raggiungere i propri scopi, senza farsi
ostacolare da scrupoli morali. I chierici pur essendo numerosi negli eserciti draconici non sono
molto ben visti, perché a nessuno, nemmeno ad un Signore Draconico, piace avere accanto
qualcuno in diretto contatto con l'Abisso. Su Ansalon si muovono per lo più in incognito tessendo
intrighi e preparando complotti, o altrimenti si circondano di Draconici la cui assoluta fedeltà
all'Oscura Signora è ben nota.

Sargonnas:
Sfera di Interesse: vendetta, vulcani, minotauri, guerra.
statistiche: des. 9, int. 13.
Armi permesse: tutte.
Armature permesse: tutte
Scudo: si
Abilità concesse: tattica militare(int), senso del pericolo (sag).
Liste d’incantesimi: oscurità 4-6, protezione 1-5, evocazione 1-2, fuoco 1-4, terra 6-7.
Allineamento: caotico (malvagio)
Poteri: +1 alla forza, +1 al tiro per colpire.
Simbolo: un avvoltoio.
E' il marito di Takhisis anche se spesso e volentieri complotta ai suoi danni. Spietato e sanguinario
il suo culto è diffuso soprattutto tra le isole del mare di Istar: Mithas, Kothas, Karthay, ed ha seguito
principalmente tra le popolazioni di Minotauri che le abitano e che dal Cataclisma si sono frut-
tuosamente dedicate alla pirateria. Fra i minotauri e venerato come SARGAS. Essendo seguaci del
dio della vendetta, i sacerdoti di Sargonnas sono estremamente paranoici, sospettano continuamente
di tutto e di tutti, anche all'interno del culto l'avanzamento di gerarchia avviene solitamente tramite
la Morte prematura ed incidentale del superiore. L'odio puro tra i sacerdoti di Sargonnas e quelli di
Kiri-Jolith ha dato origine a molti scontri sanguinosi; due sacerdoti di questi culti si attaccano
sempre a prima vista, trascinando nel conflitto passanti, compagni, e chiunque si pari tra loro. I
sacerdoti di Sargonnas sono conosciuti, presso il popolo, come Vendicatori su commissione, infatti
nelle fila del culto, militano moltissimi Assassini di professione che per un congruo pagamento
Vendicano un torto subito.

Chemosh:

Sfera di Interesse: la morte….
statistiche: sag. 9, int. 9, cos. 9.
Armi permesse: come paladine più la falce.
Armature permesse: tutte
Scudo: no
Abilità concesse: mummificazione(int), riti funerari (sag).
Liste d’incantesimi: necromanzia 1-7, oscurità 1-6, protezione 1-2.



Allineamento: legale (malvagio)
Poteri: +1 alla costituzione, -1 al carisma, comanda un numero doppio di DV non morti invece di
scacciarli.
Simbolo: un teschio di capro.
Il  Signore delle  arti Negromantiche, tutti i non-morti (tranne quelli del mare) sono soggetti alla sua
autorità, ed a lui si rivolgono le persone disposte a servirlo in cambio di una blasfema forma di
immortalità. Nota: LORD SOTH non ha niente a che vedere con Chemosh. Il Cavaliere della Rosa
Nera e gli uomini della sua Guardia, morti durante il Cataclisma, sono rimasti su Krvnn nella loro
forma attuale non in virtù di un patto con Chemosh, ma per effetto di una potente maledizione. Una
famosa manifestazione di questa lugubre divinità è il Carro di Chemosh, trainato da due buoi
scheletrici, in cui una oscura figura carica le anime dei morti in cataclismi, pestilenze o grandi
battaglie; si dice che il carro appaia anche a personaggi importanti con meno di un mese da vivere. I
Sacerdoti di Morgion sono anche famosi (oltre per le orribili battute) anche per i loro Lugubri rituali
funebri, in cui è difficile distinguere i sacerdoti dal trapassato. Hanno la cattiva abitudine di
RITORNARE... in una forma o in un'altra. Molti degli antichi Imperatori di Ergoth ricorrevano alle
abilità dei sacerdoti di Chemosh per assicurarsi una vita dopo la morte (Mummificazione e simili).
Uccidere un Sacerdote di Chemosh non è sempre una buona idea.

Zivilyn:
Sfera di Interesse: saggezza, piante.
statistiche: sag. 13.
Armi permesse: pugnale e bastone.
Armature permesse: nessuna
Scudo: no
Abilità concesse: individua inganni(sag), senso del pericolo (sag).
Liste d’incantesimi: piante 1-7, viaggio 1-6, divinazione 1-2.
Allineamento: neutrale
Poteri: +1 alla saggezza, vede e può toccare gli esseri eterei ed astrali.
Simbolo: un albero verde o dorato.
E' la controparte ed il completamento di Gilean (dio della conoscenza) in quanto sua consigliera.
Figura solitaria, non ha un seguito molto numeroso su Krvnn ma è risaputo che essa vive in tutti i
tempi ed in tutte le dimensioni. I suoi chierici non sono provetti guerrieri, ma è bene starli ad
ascoltare quando vi serve un buon consiglio. Essi infatti trovano normalmente impiego come
consiglieri di re e capi di stato. I loro servigi in genere sono disinteressati, ma cio non si applica
necessariamente al vostro personaggio. Almeno una Cabala dei sacerdoti di Zivilyn, siede in
permanenza in un tempio (Circolo di pietre) sperduto in qualche isola fuori mano, ponderando sul
significato della vita, dell'universo e di tutto quanto. Conosciuti anche come i Monaci Itineranti o
Zivilyti, praticano una forma di autodifesa che sfrutta l'impeto dell'assalto avversario per
tramortirlo. Zivilin inoltre dona il potere sulle piante, considerate depositarie di antiche saggezze,
per questo motivo i templi di Zivilyn sono spesso circondati da rigogliosa vegetazione che i
sacerdoti possono animare per difendere la costruzione o sfruttare per la, in quanto essi hanno la
creazione di svariate pozioni ed infusi magici. Chierici di Zivilyn possono essere incontrati
ovunque, in qualsiasi mondo o dimensione, anche se il loro numero è molto esiguo.

Morgion:
Sfera di Interesse: pestilenza, decadimento, vegetazione tropicale.
statistiche: cos. 13.
Armi permesse: come paladine più il pugnale.
Armature permesse: tutte
Scudo: si



Abilità concesse: usare veleni(int), trattare e propagare malattie.
Liste d’incantesimi: piante 1-7, guarigione 1-6, creazioni 1-2.
Allineamento: caotico
Poteri: immunità ai veleni e alle malattie. 1 inc. causa malattie gratis al giorno.
Simbolo: un volto incoronato e incappucciato.
Orgoglioso, altero e solitario non si degna di collaborare con gli altri dei elaborando piani in gran
segreto all'interno della sua impressionante Torre di Bronzo, situata in una remota landa ai confini
dell'Abisso da cui, a memoria d'uomo egli non è mai uscito. Altrettanto reclusivi sono i suoi chierici
che si riuniscono in templi annidati all'interno delle lussureggianti foreste tropicali lungo coste
dell'Oceano Istariano. A torto o a ragione al culto di Morgion si attribuiscono le epidemie che hanno
funestato Ansalon dopo il Cataclisma, ed in effetti i suoi chierici, oltre ad essere spesso e volentieri
persone sgradevoli, sono esperti nell'uso dei veleni e nel trattamento di numerose malattie, in
special modo quelle tropicali. In genere i sacerdoti di Morgion si assicurano la collaborazione di
personaggi chiave, infettandoli con malattie tremende e sospendendone l'effetto solo se le vittime si
piegano ai loro voleri. Le malattie preferite da Morgion sono. La Peste Rossa (-4 alla COS e alla
SAG, -2 FOR e DES, fino alla fine della malattia), Il Morbo Verde (-1 a INTe DES al giorno, a zero
trasforma in una pianta), La CheratinaViola (-2 DES al giorno, a zero pietrifica) e la Febbre Gialla(-
1 FOR e COS al giorno, alla fine trasforma in un'Ameba Paglierina).

Shinare:
Sfera di Interesse: denaro, ricchezza.
statistiche: int. 13, car. 9.
Armi permesse: come paldine.
Armature permesse: tutte
Scudo: si
Abilità concesse: contrattare(car), valutare (int).
Liste d’incantesimi: creazione 1-6, viaggio 1-7, divinazione 1-2.
Allineamento: neutrale
Poteri: +1 al carisma.
Simbolo: l’ala di un grifone.
Questa è la divinità favorita dagli Ergotbiani. La protettrice dei Mercanti e del commercio è anche
patrona del progresso e dell'industriosità (questo spesso la mette in contrasto con Chislev). Il grande
successo di questa divinità è dovuto principalmente ad un suo famosissimo chierico che aveva
ricevuto dalla dea la maledizione di trasformare in oro tutto ciò che toccava. Dovete tenere a mente
che su Ansalon il metallo più prezioso è l'acciaio e il chierico, probabilmente, avrà avuto degli
enormi problemi con le sue ricchezze. Egli, pentitosi, tornò nelle grazie di Shinare, ma il potere di
trasformare l'acciaio in oro riappare ogni qualvolta un fedele si lascia trasportare dalla (troppa)
avidità. Lo scopo principale del culto è accumulare ricchezze e promuovere lo sviluppo economico
e civile dei suoi seguaci, quindi non è strano trovare gli alti prelati di questo culto a capo di banche,
Società commerciali o al comando di esplorazioni commerciali. Per i Nani è una figura maschile,
mentre per Uomini, Kender ed Elfi, Shinare è una dea; in ogni caso non conviene discuterne con un
nano, finisce sempre e comunque in rissa.

Reorx:

Sfera di Interesse: metallurgia, armi, guerra, invenzioni.
statistiche: int. 13, for. 13.
Armi permesse: come paladine più l’ascia.
Armature permesse: tutte
Scudo: si
Abilità concesse: fabbro(for), scienza(1 a scelta) (int).
Liste d’incantesimi: terra 1-6, creazione 1-7, fuoco 1-2.



Allineamento: neutrale
Poteri: +1 alla forza.
Simbolo: un martello da fabbro.
Per uomini ed Elfi è solo una copia sbiadita di Kiri Jolith. Per i Nani e gli Gnomi di Nevermind è la
divinità principale del loro pantheon. I primi ne esaltano le qualità guerresche gli altri quelle di
inventore. Nella storia Reorx ha avuto un ruolo fondamentale nel rendere Krynn così come noi lo
conosciamo: fu lui a forgiare la mitica Pietra grigia di Gareath in cui raccolse l’essenza della magia
neutrale di Lunitari. Quando la Pietra sfuggì accidentalmente alla custodia degli gnomi Tecnologici
(o inventori che dir  si voglia) e attraversò in volo Ansalon, le sue irradiazioni mutarono le razze
degli abitanti portarono la magia, fino ad allora sconosciuta, sul Continente: e dopo, per colmo di
disgrazia, vennero anche gli gnomi, ma questa e un altra storia. Reorx è il protettore dei fabbri.
Carpentieri, ed inventori, e spesso lo si incontra su krynn nei panni di un nano barbuto gran bevitore
e pessimo giocatore specie con denaro altrui. Reorx è anche conosciuto come il più ingenuo degli
dei di Krynn, fu infatti abbindolato per ben tre volte nella storia: La prima dai suoi stessi seguaci
che divennero poi gnomi . La seconda e la terza volta da Hiddukel con la creazione della pietra
grigia.

Gilean:

Sfera di Interesse: conoscenza, storia, insegnamento..
statistiche: int. 13, sag. 13.
Armi permesse: pugnale e bastoni.
Armature permesse: nessuna
Scudo: no
Abilità concesse: scienza (2 a scelta) (int.), conoscenza (3 a scelta) (int.), magia alternativa (int.),
alchimia (int.), cartografia (int.).
Liste d’incantesimi: protezione 1-6, creazioni 1-2, divinazione 1-7.
Allineamento: neutrale
Poteri: incantesimo di ind. del bene/male a volontà. Capacità di leggere qualsiasi lingua..
Simbolo: un libro aperto.
Il Supremo  Signore del l’Equilibrio, si narra che possieda un libro (Tobril) in cui è riunita tutta la
saggezza degli dei. Egli vigila costantemente affinché né il Bene, ne il Male prendano
definitivamente il sopravvento l'uno sull'altro. Per i suoi chierici (decisamente poco numerosi) vale
il discorso fatto per quelli di Paladine: Non sono proprio uomini d'azione, ma il loro credo li porta
in giro per Ansalon per raccogliere fatti conoscenze ed avvenimenti. I chierici di Gilean devono in
ogni occasione restare neutrali però... possono sia difendersi che perseguire scopi personali, a patto
che non coinvolgano il culto. Il "Tempio" principale del culto di Gilean è la famosa Biblioteca di
Palanthas in cui si trovano il famoso storico Astinus ed i suoi seguaci del culto degli estetici. Si
vocifera che Astinus sia una delle reincarnazioni di Gilean, sebbene ciò non sia mai stato provato.
L’accesso alla biblioteca di Palanthas è permesso solo con la autorizzazione personale di Astinus.

Chislev:

Sfera di Interesse: natura, gli elfi silvani.
statistiche: int. 9, des. 9.
Armi permesse: come il druido.
Armature permesse: massimo cuoio
Scudo: di legno
Abilità concesse: conoscenza della natura (int.), cacciare (int.).
Liste d’incantesimi: tempo atmosferico 1-6, guarigione 1-2, animali 1-7.
Allineamento: neutrale



Poteri: conoscenza della natura permette di muoversi nel sottobosco senza lasciare tracce (neanche
all’odorato) e di identificare le piante commestibili.
Simbolo: una piuma.
Chislev rappresenta la natura incarnata. Essendo una immortale dedita alla preservazione
dell’equilibrio naturale, egli non interviene mai negli affari dei mortali, a meno che non sia in
pericolo l’esistenza di un ambiente naturale. I sacerdoti di chislev sono spesso confusi con i druidi
pagani. Chislev è la compagna di Zyvilin, e si dice che entrambi vivano in una grande foresta in cui
si recano gli spiriti di chi è vissuto in armonia con la natura. E’ interessante notare che Chislev può
apparire sia come un maschio che come una femmina, non avendo un sesso definito. Gli elfi silvani
sono dei ferventi seguaci di questo/a immortale.

Zeboim:
Sfera di Interesse: il mare tempestoso, i morti in mare.
statistiche: for. 9, des. 9.
Armi permesse: come paladine più il tridente.
Armature permesse: tutte
Scudo: no
Abilità concesse: nuoto (for), intimidire (for).
Liste d’incantesimi: tempo atmosferico 1-6, animali 1-2, acqua 1-7.
Allineamento: caotico
Poteri: furia berserker: in ogni combattimento il sacerdote deve riuscire in un t.s. contro inc.; se
fallisce cade preda di una furia distruttiva, attaccando con le armi la creatura più vicina.
Simbolo: un guscio di tartaruga.
Alla morte della vittima il sacerdote può tentare un nuovo t.s., se fallisce attaccherà una nuova
vittima. Mentre è in questo stato il sacerdote ha +1 per colpire e ai danni, +5 PF ed è immune alle
magie che colpiscono la mente. I t.s. per evitare la furia possono essere falliti volontariamente.
Zeboim è la signora del mare e delle tempeste, che riflettono il suo carattere furioso. Ha anche il
potere di rendere non morto chiunque sia affogato mentre compieva atti malvagi. I suoi sacerdoti
sono spesso chiamati dai marinai per placare le sue ire, dietro pagamento ovviamente. Il culto di
Zeboim è feroce sostenitore dei pirati del maelstrom ed acerrimo nemico dei minotauri di Mithas e
Kothas, che venerano Sargonnas. Gli scontri tra le due fazioni, pirati e minotauri, degenerano
spesso in vere e proprie battaglie navali, uno spettacolo delizioso per Zeboim, che si diletta poi a
spazzare via i vincitori con una bella tempesta.

Hiddukel:
Sfera di Interesse: avidità, ricchezza, disonestà.
statistiche: car. 13, int. 13.
Armi permesse: come paladine.
Armature permesse: massimo a scaglie
Scudo: no
Abilità concesse: imbrogliare (int.), contrattare (car.).
Liste d’incantesimi: viaggio 1-6, evocazioni 1-2, divinazione 1-7.
Allineamento: caotico
Poteri: capacità persuasive, +3 ai tiri reazione.
Simbolo: una bilancia spezzata.
Hiddukel è un abile corruttore di anime, fa leva sulla cupidigia e la sete di denaro per far presa nel
cuore degli uomini. Nominalmente non esistono suoi templi in un raggio di cento miglia da una
fortezza nanesca, in realtà nel cuore stesso di Thorbardin si annida la corruzione portata dal culto di
Hiddukel, lo stesso clan dei Daergar è la maggior fonte di seguaci per la divinità. Hiddukel viene
raffigurato come un grosso ed opulento mercante calvo, stravaccato su un divano di broccato, con le
mani cariche di anelli incastonati di gemme finte. E' il "patrono" dei mercanti disonesti e di tutti



coloro che usano l'inganno per vivere. Famoso e cruciale per krynn fù l'inganno con cui Hiddukel
fece costruire a Reorx la Pietra di Gargath. Uno degli scopi principali del culto è traviare gli sforzi
dei sacerdoti di Chislev fomentando l'avarizia, le frodi, il peculato e lo strozzinaggio. L'attrito tra i
due culti è sfociato varie volte in una guerra aperta, con numerose vittime (tra i mercenari) da ambo
le parti. Questo culto spesso arruola gruppi di avventurieri con l'inganno, per compiere le loro
missioni.

Majere:
Sfera di Interesse: la mente, l’autocontrollo, gli insetti, le arti marziali.
statistiche: sag. 13, int. 13.
Armi permesse: solo il bastone.
Armature permesse: nessuna
Scudo: no
Abilità concesse: misticismo (sag), resistenza (cos).
Liste d’incantesimi: evocazione 1-6, animali 2, divinazione 1-7, viaggio 1.
Evocano solo mostri insettoidi.
Allineamento: legale
Poteri: furia berserker: il simbolo sacro diviene un insetto gigante al comando del sacerdote, una
volta al giorno( CA 3, M:132(24), in volo, DV 5, natt. 1, f:3d6, ml:20, all. legale ).
Simbolo: la rosa e la mantide.
Majere e' il protettore di tutti coloro che cercano di controllare il proprio spirito, di coloro che
cercano l'introspezione e l'approfondimento interiore. E' anche il creatore degli insetti, minuscoli
miracoli di precisione e perfezione. Purtroppo le sue creazioni furono in parte corrotte da Morgion,
e trasformate in portatrici di corruzione e pestilenza; a causa di ciò non scorre buon sangue tra i
culti delle due divinità. Essendo anche il dio delle arti marziali, Majere offre ai suoi sacerdoti la
possibilità di rinunciare agli incantesimi in cambio della conoscenza di questo stile di lotta preciso e
micidiale, denominato, "La Mantide Scarlatta". Gli adepti di questa tecnica vivono reclusi per anni
in un monastero segreto, nascosto tra i monti, per uscirne solo quando c'è bisogno della loro forza.
(vedi mistici).

Kiri jolith:

Sfera di Interesse: difesa, eroi, forza della giustizia.
statistiche: for. 13, cos. 13, des. 9.
Armi permesse: tutte.
Armature permesse: tutte
Scudo: si
Abilità concesse: tattica (int), intimidire (for).
Liste d’incantesimi: protezione 1-2, guarigione 1-2, luce 4-7, viaggio 1-3, fuoco 3-5 , creazione 6.
Allineamento: legale
Poteri: +1 per colpire e ferire ogni 9 livelli.
Simbolo: testa di bisonte.
Kiri-Jolith è il patrono dell'Ordine della Corona dei cavalieri di Solamnia. E' anche il protettore dei
paladini, cui fornisce gli incantesimi. Un sacerdote suo seguace non può per alcuna ragione
compiere degli atti di violenza ingiustificata, né lasciarsi prendere dalla furia guerriera. E' però suo
dovere stroncare il male ogni qual volta si manifesti con violenza, soprattutto sul campo di
battaglia. Si dice che Kiri-Jolith sia la nemesi di Takhisis, molto più di Paladine che ha a cuore
l'equilibrio tra il bene ed il male. Il primo sacerdote di Kiri-Jolith è denominato “Il Vero Guerriero”,
ed è scelto dal dio in persona tra i guerrieri più coraggiosi, onesti e retti di Krynn. Al momento la
carica è vacante.



Branchala:
Sfera di Interesse: elfi, kender, foreste, musica.
statistiche: car. 13, int. 9, des. 9.
Armi permesse: arco e spada (hoopak e snapper).
Armature permesse: massimo cotta di maglia
Scudo: no
Abilità concesse: musica (arpa, cetra, liuto e flauto) (car), raccontare (car), cantare (car).
Liste d’incantesimi: piante 1-7, tempo atmosferico 1-6, aria 1-2.
Allineamento: legale
Poteri: il suono di uno strumento produce un incantesimo del sonno o dello charme, tre volte al
giorno.
Simbolo: arpa.
Branchala (Si pronuncia branscial), anche detto il Re-Bardo, è il dio favorito degli elfi silvani
(Qualinesti e Kagonesti). E' anche una delle divinità prese in considerazione dai kender (se questo si
può considerare un merito). Si dice che la musica di Branchala risieda nel cuore di ogni essere vi-
vente e costituisca l'essenza delle anime. I suoi chierici sono sempre esperti nel suonare uno
strumento musicale, con cui possono ottenere effetti magici. Il clero di Branchala non ha sede fissa,
ma è composto di sacerdoti erranti, sempre alla ricerca di nuove esperienze, nella speranza di creare
una nuova canzone o un'originale melodia che arricchisca il patrimonio musicale di Krynn. Il più
famoso cantore elfico, compositore del "Canto di Huma" , si dice fosse un sacerdote di Branchala.

Habbakuk:
Sfera di Interesse: la vita animale ed il mare.
statistiche: sag. 9, cos. 9, des. 9.
Armi permesse: solo archi e lance.
Armature permesse: massimo cuoio
Scudo: no
Abilità concesse: nuoto (for), conoscenza della natura (int)
Liste d’incantesimi: animali 1-7, acqua 1-6, aria 1-2.
Allineamento: legale
Poteri: amicizia degli animali, +3 ai tiri di reazione negli incontri con gli animali normali o giganti.
Simbolo: la fenice blu.
Habbakuk è il protettore della vita animale e del mare, quindi anche il favorito dei marinai e di
coloro che vivono a contatto con la natura. Il suo credo consiste in una vita in armonia con l'ordine
naturale, con tutte le comodita' moderne ma non a scapito dell'ambiente. Habbakuk è anche il
mentore dell'ordine della Spada dei cavalieri di Solamnia, che predicano la giustiziacome armonia
interiore oltre che esteriore. Habbakuk e KiriJolith sono fratelli, per questo i sacerdoti dei due culti
sono in ottimi rapporti tra loro e formano il braccio spirituale dei cavalieri di Solamnia. Alcuni
guerrieri seguaci di Habbakuk vivono in zone selvagge, proteggendo gli indifesi dalle tribu' di
goblin o da altri mostri malvagi, e sono detti “Rangers”.

LADRI
I vagabondi sono persone che si sentono in credito nei confronti del mondo e di tutto ciò che li
circonda. Vivono alla giornata, con il massimo lusso che possono permettersi e lavorando il meno
possibile. Meno devono faticare e lottare (pur mantenendo un alto tenore di vita), più si sentono
realizzati. Benché non sia malvagio o crudele, questo modo di comportarsi non procura certo una
buona reputazione. Molti vagabondi hanno un passato oscuro, che preferiscono non rivangare.
Questo gruppo combina varie caratteristiche di altre classi; i suoi appartenenti possono usare
un'ampia gamma di armi, armature ed oggetti magici. I vagabondi possiedono delle abilità speciali
che li rendono unici. Sono portati per lo studio delle lingue ed hanno una discreta probabilità di
riuscire a leggere gli scritti più strani. Abili scalatori (anche più bravi dei rocciatori più esperti),



sanno sfruttare al meglio ogni minimo appiglio. Sono vigili e attenti: riescono a sentire rumori che
agli altri sfuggono. Infine, sono molto abili e svelti di mano, capaci di far sparire piccoli oggetti
senza farsi scoprire. Per alcune delle loro abilità speciali, come Svuotare Tasche e Sentire Rumori
quando il vagabondo cerca di mettere a frutto una di queste sue doti, tira i dadi - percentuale: se
ottiene un risultato pari o inferiore alla percentuale indicata l'azione ha successo, mentre in caso
contrario egli fallisce. Tutti i vagabondi salgono di livello man mano che accumulano  punti -
esperienza  in  base  alla  tabella 1° che segue:

TABELLA 1°

Liv Ladro/Bardo XP Dadi-Vita (d6)
1 0 1
2 1.200 2
3 2.400 3
4 4.800 4
5 9.600 5
6 20.000 6
7 40.000 7
8 80.000 8
9 160.000 9
10 280.000 10
11 400.000 10+2
12 520.000 10+4
13 640.000 10+6
14 760.000 10+8
15 880.000 10+10
16 1.000.000 10+12
17 1.120.000 10+14
18 1.240.000 10+16
19 1.360.000 10+18
20 1.480.000 10+20
21 1.600.000 10+22
22 1.720.000 10+24
23 1.840.000 10+26
24 +120.000 10+28
25 +120.000 10+30
26 +120.000 10+32
27 +120.000 10+34
28 +120.000 10+36
29 +120.000 10+38
30 +120.000 10+40
31 +120.000 10+42
32 +120.000 10+44
33 +120.000 10+46
34 +120.000 10+48
35 +120.000 10+50
36 3.400.000 10+52

Guadagnano un dado vita (1d6) in più ad ogni livello, dal l° al 10°; dopo Il 10°, ricevono solo 2
punti ferita per livello, senza i bonus derivanti dalla Costituzione.



Caratteristiche minime: Destrezza 13
Requisito primario: Destrezza
Ci sono ladri di ogni genere e razza, pronti a ripulire le persone più ricche nel modo più semplice. Il
ladro rappresenta l'essenza del vagabondo. Pur non essendo onorevole, la professione di ladro non è
nemmeno del tutto indecorosa. Molti famosi eroi popolari, come Robin Hood e Ali Babà, erano
anche un po' ladri: nel migliore dei casi, il ladro è un romantico, animato da nobili propositi ma
privo di una grande forza di volontà, che lotta per il Bene ma cade continuamente in tentazione. Il
requisito primario dei ladri è la Destrezza: per poter entrare in questa classe, occorre avere almeno
Des 13. Alti punteggi nelle altre caratteristiche (specialmente l'intelligenza) sono importanti, ma
non necessari. Il ladro può avere qualsiasi allineamento, escluso quello Legale Buono; spesso è
Neutrale. La gamma di armi tra cui i ladri possono scegliere non è molto ampia: dedicano gran parte
del loro tempo ad affinare le tecniche di furto. Possono usare clava, pugnale, dardo, balestra a
mano, coltello, lazo, arco corto, fionda, spada corta, spada larga, spada lunga, bastone; indossano
corazze di cuoio normali, borchiate o imbottite, o le corazze di maglia elfiche. Per determinare il
valore iniziale delle abilità speciali si parte dal punteggio di base (tabella 2°):

TABELLA 2°

Abilità Speciali Punteggio Base
Svuotare tasche 15%
Scassinare serrature 10%
Scoprire/Rimuovere Trappole 5%
Muoversi Silenziosamente 10%
Nascondersi nelle Ombre 5%
Sentire Rumori 15%
Scalare Pareti 60%
Lettura Linguaggi 0%

I punteggi ai quali si è arrivati nel paragrafo precedente non tengono conto della cura che il ladro
mette nell'affinare le proprie abilità; per simulare questo, tutti i ladri al 1° livello hanno a
disposizione una percentuale del 60% da suddividere tra i punteggi di base. Nessuna abilità può
ricevere più del 30%; oltre a questa limitazione, il giocatore può distribuire liberamente i punti tra le
varie abilità speciali. Ogni volta che avanza di un livello, il ladro ottiene un altro 30% da assegnare
alle sue abilità. Nessuna abilità può mai ricevere più del 15% per ogni livello (escluso ovviamente il
1°) né superare il 95% totale.

SPIEGAZIONE DELLE ABILITA’ SPECIALI
1. Svuotare Tasche: Il ladro se ne serve per sfilare piccoli oggetti da tasche, maniche, cinture,

borse eccetera, per maneggiare alcuni oggetti (ad esempio le chiavi) e per semplici giochi di
prestigio. Se fallisce, il ladro non e riuscito a prendere l'oggetto, ma non per questo è stato
scoperto. Per sapere se la vittima se ne accorge, sottrarre da 100 il triplo del suo livello: se il
tentativo di Svuotare tasche del ladro ha dato un risultato pari o superiore a questo, egli è stato
colto sul fatto! Una vittima di livello 0, ad esempio, può accorgersene solo se il tiro è OO (100),
mentre per una del 13° livello basta un risultato pari o superiore a 61. In alcuni casi il tentativo
può essere riuscito ma il ladro può essere scoperto lo stesso. Se vuole, il DM può stabilire la
regola secondo cui un ladro di livello superiore rispetto alla sua vittima abbia minori probabilità
di essere scoperto. La probabilità di accorgersene della vittima si modifica sottraendo il suo
livello da quello del ladro e sommando al risultato la percentuale che il ladro ha di essere
scoperto. Ad esempio, Ragnar, ladro di 15° livello, cerca di borseggiare Horace, guerriero di 9°
livello. Normalmente, Ragnar sarebbe colto sul fatto se il tiro per Svuotare Tasche fosse pari o
superiore a 73 (100 - (3 x 9) = 73). Con questo sistema facoltativo, invece, poiché Ragnar è



superiore a Horace di 6 livelli, il limite sale di 6 unità e diventa 79 (73 + 6 = 79). La regola vale
solo nel caso in cui il ladro sia di livello più alto della sua vittima. Il ladro può tentare di
svuotare le tasche della sua vittima quante volte vuole; non è tanto il fatto di riuscire o meno ad
impedirgli di ritentare, quanto l'essere stato scoperto!

2. Scassinare Serrature: Il ladro può cercare di aprire lucchetti e serrature, a combinazione (se
esistono) o con il trucco (pannelli scorrevoli, molle nascoste o buco per la chiave non visibile).
Per scassinare un lucchetto ci vogliono gli arnesi adatti; se il ladro può usare i suoi, ha normali
probabilità di riuscita, ma se deve utilizzare attrezzi di fortuna (fil di ferro, coltellino, bastoncini
e cose simili) ha delle penalità. Deciderle spetta al DM: possono variare da un –5% per
strumenti adatti, sebbene improvvisati, ad un –60% per arnesi palesemente inadatti (come ad
esempio un bastoncino). Per scassinare una serratura occorrono 1d10 round. Un ladro può
provare a scassinare una serratura soltanto una volta ad ogni livello. Se non ci riesce, vuoi dire
che non è abbastanza bravo e potrà ritentare solo quando sarà passato al livello successivo.

3. Scoprire/Rimuovere Trappole: Il ladro è abituato a scovare trabocchetti e sistemi antifurto,
come aghi avvelenati, lame a scatto, gas letali o campanelli d'allarme. Questa abilità non gli
serve per individuare soffitti e pareti cedevoli o altre trappole di grandi dimensioni. Per trovare
la trappola, i ladro deve poter manipolare l'oggetto che la contiene. Di solito il DM tira il dado;
se poi dice "Non trovi nessuna trappola" spetta al giocatore decidere se per lui questo significa
che non ci sono trappole o che ce ne sono, ma non le ha viste. Se riesce a scoprirne, vuol dire
che il ladro intuisce il funzionamento generale di quella trappola, anche se non riesce a carpirne
l'esatta natura. Per ogni situazione il ladro ha  a disposizione un solo tentativo di
Scoprire/Rimuovere Trappole ad ogni livello. La ricerca dura 1d10  round. Una volta scoperta la
trappola, bisogna rimuoverla e disattivarla. Anche per questo occorrono 1d10  round. Se il
risultato ottenuto indica riuscita il congegno è stato disinnescato; in caso contrario, il compito
era superiore alle forze del ladro, che potrà riprovare quando sarà diventato più abile (livello
successivo). Con un tiro compreso tra 96 e 00, il ladro ha fatto scattare la trappola e ne subisce
le conseguenze. A volte (specie se ha delle percentuali di riuscita basse) il ladro la farà scattare
deliberatamente, piuttosto di dover subire gli effetti di un suo funzionamento imprevisto. Questa
abilità è molto meno utile quando si ha a che fare con trappole magiche o invisibili, che i ladri
possono cercare di rimuovere con probabilità di successo dimezzate rispetto al solito.

4. Muoversi Silenziosamente: Il ladro può farlo quando vuole, basta che lo dichiari. Questo tipo
di movimento lo fa andare ad un terzo della sua velocità normale. Il DM tira i dadi - percentuale
per vedere se il ladro riesce a non farsi sentire (lui è sempre convinto di farcela): in caso
affermativo, il ladro può cogliere la vittima di sorpresa, non essere scoperto o mettersi nella
posizione più adatta per pugnalare il nemico alle spalle. Ovviamente, se il ladro si muove
silenziosamente e i nemici possono vederlo benissimo, sta perdendo tempo e basta.

5. Nascondersi nelle Ombre: Il ladro cerca di sfruttare l'oscurità o qualsiasi tipo di riparo
(cespugli, tende, nicchie) per nascondersi. Può riuscirci solo se nessuno lo sta guardando; resta
nascosto finché rimane immobile (può compiere dei piccoli movimenti, molto lentamente:
estrarre un'arma, stappare una pozione eccetera). Non può mai nascondersi se è sotto gli occhi di
qualcuno, a prescindere dal risultato ottenuto con i dadi; può farlo in combattimento, invece, se
il suo avversario si distrae: il DM tira i dadi e non dice com'è andata, ma il ladro crede sempre
di essere nascosto. Nascondersi nelle ombre è impossibile se l'oscurità è completa, perché la
bravura consiste non solo nel trovare un nascondiglio adatto, ma anche nel sapersi mimetizzare.
Il personaggio ben nascosto è invisibile a tutti, anche a chi è dotato di infravisione. Lo si può
scorgere mediante incantesimi, oggetti magici o abilità speciali che consentano di individuare
l'invisibile.



6. Sentire Rumori: Un bravo ladro sta attento a tutto, anche ai dettagli più insignificanti che gli
altri non notano neppure. Ha una capacità di udire suoni pressoché impercettibili (oltre portoni
spessi, in fondo a lunghi corridoi e cosi via) molto superiore alla norma. La cosa non avviene
automaticamente: è necessario che il ladro si tolga il cappello (o l'elmo), resti fermo e si
concentri su ogni minimo rumore per un round. Intorno a lui tutto dev'essere in perfetto silenzio:
i suoni filtrati attraverso le porte o altre barriere sono poco chiari, nel migliore dei casi.

7. Scalare Pareti: tutti possono farlo, ma il ladro è quello che sa farlo meglio di chiunque altro.
Non solo ha una migliore probabilità di riuscita, ma é anche in grado di arrampicarsi senza
l'ausilio di corde, piccozze e simili attrezzi su pareti pressoché lisce. Mentre sale, ovviamente,
non può fare altre cose, come combattere o difendersi.

8. Lettura Linguaggi: ladri si interessano di curiosità, anche se non immediatamente utili. Rientra
in quest'abitudine anche la loro capacità di leggere varie lingue, che applicano quando devono
esaminare mappe del tesoro, annotazioni o appunti segreti eccetera. Un ladro di 4° livello ha già
sentito tante lingue da avere buone probabilità di saper leggere la maggior parte dei messaggi,
purché non si tratti di scrittura magica. Questa abilità migliora man mano che diventa più
esperto; il DM può, però, decidere che per il ladro alcuni linguaggi (quelli di zone che non ha
mai visitato, ad esempio) restino indecifrabili. Il tiro per capire un determinato linguaggio va
effettuato ogni volta che il personaggio tenta di leggere un documento (non una volta sola per
ogni lingua): se riesce, il ladro ha indovinato il significato del testo. La comprensione del
messaggio avviene secondo una percentuale analoga: se il ladro ha una probabilità del 20% di
riuscire a leggere, vuol dire che, nel migliore dei casi, capirà il 20% del senso del messaggio.
Per decifrare un altro testo in quella stessa lingua dovrà ripetere il tiro (le parole non saranno
uguali). Non serve annotare tutte le lingue che il ladro ha letto: bisogna rifare la prova per ogni
singolo documento. Il ladro ha a disposizione un solo tentativo per ogni scritto: se non riesce,
può riprovare al livello successivo. Se si usano le regole opzionali sulle capacità e il ladro è in
grado di leggere una data lingua avendovi impiegato una abilità non relativa alle armi, il tiro per
comprendere documenti scritti in quel linguaggio non é necessario. Oltre a quelle riportate nella
tabella 2°, i ladri hanno anche altre abilità speciali.

9. Pugnalare alle spalle: Pur essendo scarsi nel corpo a corpo, i ladri sono maestri nel pugnalare a
tradimento. Quando attacca alle spalle, cogliendo il nemico di sorpresa, il ladro migliora la
probabilità di andare a segno (modificatore +4 per attacco alle spalle, annullamento di bonus per
scudo e Costituzione dell'avversario) e la pericolosità dei suoi colpi. Per poter sfruttare questa
sua abilità, il ladro deve trovarsi dietro la vittima che intende attaccare. Se il nemico lo vede o lo
sente avvicinarsi, o viene avvertito da qualcun altro, non é colto di sorpresa e la pugnalata alle
spalle diventa un normale attacco (valgono ancora i bonus per attacco da retro). Spesso gli
avversari si accorgono che il ladro cerca di aggirarli: la prima regola di ogni combattimento,
infatti, é quella di non dar le spalle al nemico Se però una persona non si aspetta di essere
attaccata dal ladro (trattandosi di un amico o di un alleato), é colta di sorpresa anche se sa di
averlo alle spalle. Il moltiplicatore della tabella 3° si applica ai danni prima di sommare i bonus
per la Forza e per l'arma. Il danno effettuato normalmente dall'arma si moltiplica per il numero
indicato nella tabella e poi si aggiungono i bonus per la Forza e l'arma magica.



MOLTIPLICATORE DEI DANNI

Livello del Ladro Moltiplicatore Danni
1-4 X2
5-8 X3
9-12 X4
13+ X5

Ci sono delle limitazioni per le pugnalate di questo tipo. Innanzitutto, il moltiplicatore vale  solo
per il primo attacco effettuato dal ladro, anche se si possono fare più attacchi. Dopo il primo,
l'effetto sorpresa é svanito. Secondariamente, il ladro non può usare questa abilità con tutte le
creature. Per poter essere pugnalati alle spalle, bisogna avere le spalle, quindi essere almeno
umanoide. L'abilità, infatti, consiste in gran parte nel sapere con precisione dove colpire: questo
è possibile, ad esempio, con un orco, ma non con un beholder o con fanghiglie e gelatine varie.
Il ladro, infine, deve poter prendere un punto vitale: per poter pugnalare un gigante, ad esempio,
dovrebbe salire su un ripiano o un davanzale, perché colpirlo all'anca non produrrebbe grande
danno.

10. Gergo dei ladri: E' un modo particolare di comunicare tra ladri, che ogni ladro conosce. Non si
tratta di un linguaggio vero e proprio: è una specie di "slang" con significati impliciti, traducibili
in qualsiasi lingua. E' limitato alle parole chiave della professione: bottino, segnali, scassinare
ed entrare, gabbare, trucchetti e così via. Non basta a comunicare nemmeno tra ladri: è
necessario conoscere almeno una lingua comune. Mescolare qualche parolina in gergo ad una
normale conversazione serve egregiamente allo scopo di individuare un ladro (se questi lo
conosce) o un imbroglione che si spaccia per ladro (se non lo conosce). Anche se è un gioco di
fantasia, l'idea del gergo dei ladri si basa sulla realtà storica (in qualche misura il gergo è usato
ancor oggi, probabilmente). Per chi volesse saperne di più, consigliamo la solita visita alla
biblioteca.

11. Uso di pergamene: Giunto al 10° livello, il ladro può usare, entro certi limiti, le pergamene dei
maghi e dei chierici. La sua comprensione del testo è parecchio lacunosa, comunque: il ladro ha
una probabilità del 25% di sbagliare a leggere ed ottenere l'effetto opposto. Si tratta di un difetto
che va quasi sempre a scapito del ladro e della sua compagnia. Il risultato può andare dalla
normale forma invertita dell'incantesimo in questione ad un pasticcio con una pergamena
contenente Palla di fuoco, che svilupperebbe una fiammata diretta contro il ladro, invece che sul
bersaglio Spetta al DM decidere gli effetti: è il genere di divertimento che i DM preferiscono. I
ladri non costruiscono castelli o fortezze in senso stretto, ma piuttosto delle piccole dimore ben
difese, di cui sia possibile celare il vero scopo. Un esempio potrebbe essere un rifugio ben
munito in una grande città, dietro la facciata di una vecchia taverna o un magazzino
abbandonato. La reale natura dell'edificio dev'essere assolutamente segreta, i ladri preferiscono
stabilirsi nelle città o nei dintorni di esse, perché lì ci sono i traffici di denaro più intensi. Tutto
ciò presume che il ladro intenda gestire una banda, al di fuori del suo rifugio. Non tutti i ladri,
però, si dedicano esclusivamente al furto. Se un personaggio ha passato la vita ad occuparsi di
certi aspetti della professione, quali l'esplorazione, il borseggiamento ed i segreti di trappole e
serrature, potrebbe costruire anche un rifugio del tutto differente, magari pieno di insoliti ed
affascinanti oggetti raccolti durante una vita di avventure. Come tutte le case dei ladri, non
dovrebbe discostarsi troppo dalle altre: dopotutto, meglio evitare la pubblicità. Potrebbe essere
un vero e proprio labirinto di stanze, passaggi segreti, pannelli scorrevoli e misteriosi souvenir
provenienti da tutto il mondo. Una volta giunto al 10° livello, il ladro acquisisce una solida
reputazione che gli attira dei seguaci: magari un'accozzaglia di fannulloni e furfanti, o forse un
gruppo di esploratori desiderosi di imparare da un grande maestro. Questi 4d6 seguaci sono in



genere fedeli, ma un buon ladro sospetta sempre di tutti. Il tipo e il livello di questi compagni
vengono decisi dal DM a seconda della campagna e delle avventure che ha scelto. I ladri
tendono ad essere molto gelosi del loro territorio. Se in una stessa area c'è più di un capobanda,
di solito è guerra, che continua fino alla completa eliminazione o all'espulsione dell'avversario.

TUGH
Un tugh è identico nella crescita e DV ad un ladro ma subisce un aumento del 10% dei PX per
livello, es. liv.=100000 maggiorato 10% liv.=110000. I carnefici sono PNG umani, in genere
impiegati dai Signori dei possedimenti. Sono addestrati all'esecuzione dei criminali condannati a
morte per vari crimini. In genere, fanno uso di armi con lame, di corde e di veleni e sono in grado di
compiere il loro lavoro rapidamente ed efficientemente. Tutti i carnefici professionisti aderiscono
alla loro corporazione, una branca della Corporazione dei ladri. Le loro identità sono assolutamente
segrete, poiché nell'esercizio della loro attività indossano cappucci o maschere. Molti possiedono
normali negozi e possono sembrare tranquilli cittadini. I carnefici con 6 DV o più sono
irriconoscibili nel 90% dei casi, e lo studio di lingue di tutti i tipi contribuisce alla loro copertura. I
carnefici con 10 DV o più possono anche usare lingue segrete di diversi allineamenti. All'interno
della Corporazione dei ladri esiste un'organizzazione segreta, i cui membri possono essere
pericolosi. Questi carnefici maligni traggono piacere dal loro lavoro, al punto di giungere ad offrire
i loro servizi gratuitamente. Chiamati assassini o thug, essi preferiscono autodefinirsi i Pragmatici.
Diversamente dalla Corporazione dei ladri, i Pragmatici non sono appoggiati da avventurieri o
governanti. Talora vengono ingaggiati da altri PNG, particolarmente da quelli malvagi. Peraltro, i
PG normalmente non contattano tali personaggi per nessuna ragione, a causa della pericolosità della
loro organizzazione, sia essa nemica o alleata. I thug sono spietati e ricorrono spesso a minacce,
rapimenti e assassini per estorcere denaro ai loro clienti. Spesso usano armi avvelenate, e
privilegiano trucchi e imboscate, rispetto alle normali forme di attacco. Per attaccare potenti nemici,
usano spesso oggetti magici, preferibilmente veleno, anelli e oggetti vari. Invece, fanno raramente
ricorso ad armi magiche, preferendo armi efficienti ma di scarso valore che possano essere
tranquillamente abbandonate. Non usano mai incantesimi, benché possano assoldare individui
malvagi che lo facciano in loro vece; tali individui possono anche essere i loro capi. Se vengono
feriti, normalmente i thug si ritirano, ma, a seconda delle situazioni, possono fuggire appena
vengono scoperti. Raramente attaccano gli avventurieri, ben sapendo che maghi e altri attacchi
speciali possono risultare mortali. Comunque, un gruppo di thug può tentare di cogliere in
un'imboscata i PG, qualora le possibilità di successo siano particolarmente buone, in particolare se i
PG sono stati recentemente feriti in battaglia. Talora, i thug possono essere assunti come guardie, se
viene loro garantita l'assistenza dei chierici nel caso in cui vengano feriti o uccisi. Raramente
possono lavorare insieme a banditi e altri gruppi di rinnegati e, in questi casi, spesso la loro
appartenenza ai thug non risulta nota nemmeno ai loro compagni.
Abilità speciali
I thug conoscono metodi per uccidere rapidamente, silenziosamente e in maniera efficiente. Inoltre,
un thug ha le stesse abilità speciali di un ladro dello stesso livello. Adottano la Tabella standard dei
Tiri per colpire dei mostri, non quella dei personaggi. I thug spesso effettuano preparativi per
sorprendere la vittima; in questi casi, ottengono la sorpresa su un tiro di 1-3 e non di 1-2. Tra i
preparativi, si possono annoverare travestimenti, successo nel muoversi silenziosamente
(corrispondente all'abilità dei ladri) e la preparazione di una robusta corda o di un'arma da taglio,
tenuta a portata di mano da un individuo in silenzioso agguato nell'ombra. Se un thug che si è
appostato ottiene la sorpresa, la vittima, indipendentemente dai Punti Ferita, può essere uccisa da un
unico colpo. Non è richiesto alcun Tiro per colpire; la possibilità di successo è pari al 50%,
modificata dalla differenza in Dadi Vita come segue: se i DV della vittima sono inferiori a quelli del
thug, si aggiunga il 5% per Dado Vita di differenza; se i DV della vittima sono superiori a quelli del
thug, si sottragga il 5% per Dado Vita di differenza. Se il thug non ottiene la sorpresa, è necessario
un normale Tiro per colpire; in caso di successo, la vittima subisce il danno normale. Se va a segno



un colpo inflitto con un'arma avvelenata, la vittima effettua un Tiro Salvezza contro il veleno.
Esempio: un thug con 7 DV tenta di uccidere un abile spadaccino (3 DV, guerriero); le possibilità di
successo sono uguali al 70% (50% più il 20% per la differenza di 4 DV a favore del thug). Se lo
stesso thug tenta l'assassinio di un guerriero di 25° livello, la possibilità di successo è uguale al 40%
(50% meno 10% per la differenza di 2 DV in favore della vittima). Si rammenti che i personaggi
hanno  a seconda dei casi 9-10 o 12 DV, nonostante i Punti Ferita aggiuntivi per livello, e solo
questi vengono presi in considerazione .

BARDI

INT 13 DES 12 FOR --
SAG -- CAR 15 COS --

Requisiti primari: Destrezza, Carisma
Un Bardo è identico nella crescita e DV ad un ladro ma subisce un aumento del 10% dei PX per
livello, es. liv.=100000 maggiorato 10% liv.=110000. Questa è una classe opzionale di personaggi;
potete usarla, con il consenso del DM. Il bardo si fa strada nella vita grazie alla simpatia,
all'intelligenza ed al talento. Un buon bardo deve avere lingua sciolta, cuor leggero e, se le cose si
mettono male, piedi veloci. Se usato in senso stretto, il termine "bardo" si può riferire solo a certi
gruppi di poeti celtici che cantavano la storia delle loro tribù sotto forma di lunghi poemi epici.
Questi bardi, comuni soprattutto in Irlanda, Galles e Scozia, ricoprivano importanti ruoli all'interno
della loro società. Oltre ad essere i depositari della storia della tribù, erano anche messaggeri,
portavoce e addirittura ambasciatori presso le altre tribù. In AD&D, invece, il personaggio del
bardo è molto più sfumato e generico. Esempi storici di bardi possono essere Will Scarlet
(compagno di Robin Hood), Amergin e persino Omero. Ogni cultura ha, in effetti, il proprio
cantore, il suo “bardo" oppure "skald", "fili", "jongleur" o in qualsiasi altro modo lo si voglia
chiamare. Per poter diventare un bardo, il personaggio deve avere come punteggi minimi Destrezza
12, Intelligenza 13 e Carisma 15. Destrezza e Carisma sono requisiti primari. Il bardo può essere
Legale, Neutrale o Caotico, Buono o Malvagio, ma deve sempre avere una sfumatura di neutralità:
solo se mantiene un certo distacco può eseguire al meglio il suo compito. Il bardo ha la tendenza
innata ad imparare un po’ di tutto, senza approfondire nulla. Combatte come un vagabondo, ma può
usare qualsiasi arma. Indossa qualunque tipo di armatura fino alla corazza di maglia di ferro, ma
non può usare lo scudo. Tutti i bardi sono bravi cantanti e cantastorie e sanno suonare uno
strumento (preferibilmente portatile) a scelta del giocatore. Se si usano le capacità, il bardo può
imparare ad usare due strumenti per ogni capacità che spende in Strumenti musicali. Durante i suoi
viaggi il bardo ha modo di apprendere anche qualche incantesimo degli stregoni. Come per questi, è
la sua Intelligenza a determinare quanti ne può imparare. Li copia nel libro degli incantesimi e
segue tutte le limitazioni e prescrizioni imposte agli stregoni. Il bardo usa gli incantesimi più per far
colpo che per combattere davvero. La tabella riporta il numero di incantesimi che il bardo può
assimilare ai vari livelli. Poiché i bardi sono più dei dilettanti che dei maghi veri e propri, finiscono
per imparare gli incantesimi in modo casuale e sporadico e non possono mai specializzarsi in una
scuola di magia. I bardi di 1° livello non hanno incantesimi a disposizione; al 2° livello ne
ottengono da 1 a 4, scelti a caso o dal DM (occorre sempre una prova di Intelligenza, per vedere se
il bardo è in grado di apprendere l'incantesimo). Non è obbligatorio che abbiano Lettura del magico,
perché non devono leggere quel che sta scritto nei libri di magia. Man mano che trova gli
incantesimi, il bardo li trascrive nel suo libro, ma non é affatto garantito che avanzando di livello ne
abbia sempre di più: tutte le magie, a parte quelle che ha all'inizio devono essere trovate nel corso
delle avventure. Il livello di lancio e uguale al livello attuale del bardo. Il combattimento e la magia
non sono, però, il punto di forza del bardo. La sua specializzazione consiste nel saper trattare e
comunicare con gli altri; e dotato di vari poteri finalizzati a tale scopo. La percentuale di base di



ognuno di essi e riportata nella tabella. Il giocatore distribuisce tra le varie abilità speciali, come
meglio crede, 20 punti - percentuale in più. D'ora in poi riceverà un 15% da assegnare in questo
modo ad ogni livello acquisito. Le abilità speciali dei bardi possono essere modificate in base alla
situazione ed all'armatura, come per i ladri:

1. Scalare Pareti: il bardo è in grado di arrampicarsi anche sulle superfici lisce senza l'aiuto di
corde, esattamente come il ladro.

2. Sentire Rumori: Migliora la capacità del bardo di avvertire ed interpretare i vari suoni.
Togliendosi l'elmo e rimanendo concentrato per un round (un minuto), il bardo può ascoltare
brani di una conversazione stando ad origliare alla porta, o individuare dal rumore un pericolo
per la compagnia. Anche gli altri devono restare in perfetto silenzio. Il DM effettua la prova di
nascosto e poi informa i giocatori del risultato.

3. Svuotare Tasche: il bardo non solo è in grado di sfilare borsellini, portafogli, chiavi eccetera,
ma sa anche fare piccoli giochi di prestigio (per intrattenere il pubblico). Per i dettagli su questa
abilità (e sulla probabilità di essere scoperto) si veda il paragrafo corrispondente nella sezione
dedicata ai ladri.

4. Lettura Linguaggi: Per il bardo e un'abilità importante, perché usare parole è il suo pane
quotidiano. I bardi sanno leggere documenti scritti in lingue che non conoscono ricostruendoli
in base alle poche frasi che sono riusciti a captare durante i loro viaggi. Per la percentuale che
ha il bardo di capire un messaggio in una lingua straniera si veda la colonna "Lettura Linguaggi"
della tabella: questa e anche la percentuale di testo che il bardo riesce a comprendere. Il DM può
decidere che una data lingua e troppo rara o poco familiare, specie se il bardo non l'ha mai
incontrata prima, e vanificare ogni tentativo di traduzione da parte sua. D'altro canto, il bardo
non dovrebbe nemmeno tirare il dado se ha a che fare con una lingua a lui ben nota.

5. Il bardo può anche influenzare le reazioni di gruppi di PNG. Quando si esibisce davanti ad un
gruppo che non sta attaccando (e non ha intenzione di farlo nel giro di qualche secondo), il
bardo può provare a migliorare l'umore degli astanti, oppure a peggiorarlo, a seconda dei casi,
con un discorso appassionato, una serie di barzellette, una triste storia, una bella canzone
eseguita al violino, una dolce melodia sul liuto o un canto eroico e patriottico. Tutti i
componenti del gruppo devono effettuare un tiro - salvezza contro paralisi (se si tratta di una
compagnia nutrita, basta fare una media dei dadi - vita e tirare per il gruppo), con modificatore -
1 ogni tre livelli di esperienza del bardo (arrotondare per difetto). Se il gruppo fallisce il tiro -
salvezza, sposta di una colonna la propria reazione (vedi capitolo sulle reazioni, MDM), che
diventa più ostile o amichevole, come vuole il bardo. Se il gruppo supera il tiro - salvezza, la
sua reazione andrà in senso opposto al volere del bardo. Non si può usare questa abilità nel bel
mezzo di una battaglia: serve solo quando c'è un pubblico disposto ad ascoltare. Se CweIl
avesse raccontato la storiella mentre i banditi attaccavano, questi lo avrebbero preso per scemo e
sarebbero andati avanti a combattere. Inoltre, il modo prescelto deve adattarsi alla platea: con la
musica, CweIl saprebbe calmare (o rendere furioso) anche un orso, ma non avrebbe molta
fortuna se cercasse di raccontare delle barzellette agli orchetti senza conoscerne la lingua.

6. La musica, la poesia e le storie del bardo hanno anche una funzione di conforto per amici ed
alleati. Se conosce esattamente la natura di una minaccia incombente, il bardo può ispirare
l'eroismo dei suoi compagni (immortalandoli con parole e musica), così da dare un bonus +1 sui
tiri per colpire o sui tiri - salvezza, oppure un bonus +2 sul morale (particolarmente utile nel
caso di battaglie campali) a tutti i personaggi coinvolti nel combattimento ravvicinato. Il bardo
deve passare almeno 3 round a cantare o a recitare prima che lo scontro abbia inizio; il suo canto



farà effetto in un raggio di 3 metri moltiplicati per il suo livello. L'effetto dura un round per
livello e quando svanisce non si può rinnovare, se i beneficiari stanno ancora combattendo. Se
questi si ritirano dalla battaglia, il bardo può ispirarli di nuovo. Dei soldati, ad esempio, possono
caricare in battaglia ispirati da Cwell. Dopo una fiera lotta, si ritirano, non inseguiti dal nemico.
Vedendoli abbattuti e demoralizzati, Cwell li sprona a non darsi per vinti e, rinnovati nello
spirito, essi tornano a combattere.

7. I bardi possono anche contrastare gli effetti di incantesimi a base di canzoni e poesie I
personaggi che si trovano a meno di 9 metri dal bardo sono immuni agli effetti dell'incantesimo
finché questi continua a cantare (o a recitare una poesia). Mentre è occupato a far questo, il
bardo non può fare altro, a parte camminare lentamente; inoltre, se viene colpito o fallisce un
tiro - salvezza, i suoi sforzi sono vani. La riuscita del tentativo si giudica in base all'esito di un
tiro - salvezza contro incantesimi: se riesce, l'attacco è sventato; in caso contrario, l'attacco
avviene normalmente (chi è stato colpito effettua il tiro - salvezza, si assegnano i danni
eccetera). Il bardo può sfruttare questo suo potere una volta per ogni incontro o battaglia. Esso
non riguarda gli incantesimi con componenti verbali, ma quelli che comportano comandi o
suggerimenti.

8. Infine, il bardo impara un po' di tutto nel corso dei suoi viaggi. I bardi sanno leggere e
scrivere la lingua del loro paese d'origine (sempre che sia una lingua scritta) e conoscono le
vicende storiche del posto (gratuitamente, anche se si usano le regole sulle capacità). Inoltre,
hanno un 5% di probabilità per ogni livello di identificare l'uso e lo scopo di un oggetto magico;
non è necessario che il bardo lo manipoli, basta che lo veda da vicino. Anche se il tentativo
riesce, non si scoprono le caratteristiche precise dell'oggetto, ma solo la sua natura generica.
Poiché Cwell il Bello è un bardo del 2° livello, ha il 10% di probabilità di capire qualcosa a
proposito di una spada +1. Se riesce, intuisce se la spada è maledetta e se ha un allineamento
("Questa spada apparteneva al malvagio guerriero Lurdas. Se fossi in voi, non la toccherei").
Questa dote non gli permette di sapere con precisione di che tipo di spada si tratti, ma solo di
capirne la provenienza: non avrà idea dei bonus e delle penalità dell'oggetto, né dei suoi poteri
magici, a meno che non siano direttamente deducibili dalla sua storia. Essendo in qualche modo
anche un combattente, il bardo può costruire una fortezza ed attirare seguaci a partire dal 9°
livello. Si tratta di 10d6 soldati di livello 0, che arrivano in un certo periodo di tempo e non
vengono sostituiti automaticamente se periscono in battaglia. Il bardo può, naturalmente,
costruire la sua fortezza quando vuole, ma i seguaci accorrono solo quando è di 9° livello.
Giunto al 10° livello, il bardo può tentare di usare oggetti magici scritti (pergamene, libri di
magia ecc.). Poiché, però, la sua conoscenza della magia e imperfetta (ma pur sempre migliore
di quella del ladro), esiste un 15 % di probabilità di sbagliare a leggere, ottenendo l'opposto
dell'effetto voluto e danneggiando i compagni, invece di aiutarli. Il DM vi dirà cosa succede al
personaggio, a seconda della situazione e dell'oggetto magico: l'esito potrà essere catastrofico,
spiacevole o anche solo imbarazzante (prendere decisioni di questo tipo fa parte del
divertimento del DM).

Scalare Pareti Sentire
Rumori

Svuotare
Tasche

Lettura
Linguaggi

50% 20% 10% 5%



Incantesimi
Livello 1 2 3 4 5 6

1 - - - - - -
2 1 - - - - -
3 2 - - - - -
4 2 1 - - - -
5 3 1 - - - -
6 3 2 - - - -
7 3 2 1 - - -
8 3 3 1 - - -
9 3 3 2 - - -
10 3 3 2 1 - -
11 3 3 3 1 - -
12 3 3 3 2 - -
13 3 3 3 2 1 -
14 3 3 3 3 1 -
15 4 3 3 3 2 -
16 4 3 3 3 2 1
17 4 4 3 3 3 1
18 4 4 4 3 3 2
19 4 4 4 4 3 2
20 4 4 4 4 4 3

Il Joker
Questo è un personaggio che appartiene alla singola classe dei bardi; in verità è un bardo vero e
proprio perché perlopiù è un vagabondo che vaga per il mondo in cerca di fama e di gloria
scorrazzando tra corti, locande e bar. Il suo abbigliamento è molto ambiguo perché non mantiene
una linea particolare; ama comunque indossare il suo mantello color turchino e il suo cappello,
simile a una bombetta ma con cinque peneri di stoffa dai quali penzolano altrettanti cinque sonagli.
Quando si presenta ai suoi interlocutori ama muovere la testa facendo suonare tutti i sonagli; non
ama rivelare il suo vero nome ma anzi preferisce inventarselo sul momento talvolta incappando in
gaff non indifferenti, tipiche del Joker. Ha una personalità molto forte ed il suo carattere tende ad
essere molto ingannevole verso il prossimo e talvolta molto spavaldo e baldanzoso. Sovente lo si
può incontrare anche con la maschera sul volto; tale maschera però tutti i Joker la hanno, solo che
qualcuno non ama mostrarla (a discrezione del giocatore). Questa maschera è un oggetto magico
che viene donato al Joker dal loro capo e Dio MASHUAK all’interno del corso di apprendistato che
ogni Joker novizio deve fare. I poteri della maschera sono tre:
1. può sfruttare l’E.S.P. tre volte al giorno.
2. dona l’infravisione di 18 mt durante la notte.
3. è dotata delle "Lenti individua allineamento" che possono essere utilizzate fino a cinque volte al

giorno.

Per quanto riguarda invece l’allineamento del Joker deve essere rigorosamente CN (caotico
neutrale, e rigorosamente pazzo). L’equipaggiamento del Joker è composto da una borsa nella quale
egli tiene tutti i suoi oggetti:
1. La maschera, quando questa non viene utilizzata.
2. Una boccetta di vetro contenente una manciata di polvere afrodisiaca.
3. Tre palle di porcellana colorate con le quali (check DES-5) egli strabilia la gente.
4. Pozione Levitazione
5. Mazzo di carte truccate (il Joker perde solo con 0,1 con 1D12)



6. Sei Dadi truccati (il primo dado fa sempre uno, il secondo due, ecc…)
7. Mazzo delle Illusioni (vedi MDM)
8. Fogli di papiro e calamaio con i quali il Joker può Contraffare (vedi l’abilità omonima) vari

documenti.
Il Joker progredisce di livello fino ad arrivare al 28° , livello nel quale può diventare immortale. I
requisiti primari del Joker sono tre e devono avere i seguenti punteggi:

INT 16 DES 17 FOR --
SAG -- CAR 14 COS --

Giunto al quarto livello il Joker acquisisce la capacità di svuotare tasche al 40%, e nascondersi nelle
ombre al 45%. Dal quinto livello in poi acquisisce 8 punti percentuali da gestire nelle due abilità. La
ThAC0 del personaggio progredisce con il seguente fattore: 1 punto ogni 2 livelli. Il Joker non può
portare armature ma guadagna 1 punto di classe armatura ogni livello fino a giungere al -18 del 28°
livello quando è praticamente imprendibile (al primo livello ha 10 naturale di C.A., al secondo ha 9,
ecc...);naturalmente si sommano i punti derivanti dai bonus della destrezza e quelli derivanti dalle
protezioni magiche; per quanto riguarda quest’ultima il personaggio in questione non ama portare
quelle con protezione superiore al +2. Per quanto riguarda il combattimento, il Joker preferisce
utilizzare armi da lancio come coltelli, pugnali, punteruoli, sassi, dardi, fionde, balestre; usa
raramente gli archi. Sulle armi sopra citate il Joker utilizza un +4 sui TxC e un –2 sull’iniziativa
data la sua velocità. Quando ha tempo, il Joker affila col coltello e talvolta impregna di veleno le
sue carte da gioco; queste vengono utilizzate come arma e vengono lanciate ad una velocità
spaventosa e ad una distanza di 15 metri; riesce a lanciare 15 carte per round, ognuna infligge 1
punto ferita ; quando sono lanciate possono essere riutilizzate. Il Joker odia il corpo a corpo e
cercherà di sfuggirvi sempre con dei check su acrobazia, un’abilità che gli riesce quasi sempre,
perché è alla base dei suoi giochi e dei suoi trucchi. Se con le carte da gioco, quando il Joker le usa
per stupire o per giocare, il personaggio compie quattro check su acrobazia consecutivi (con
successo), può tentare un check su Gioco d’azzardo; se risulta positivo anche questo i giocatori che
sfidano il Joker o i personaggi che lo guardano rimangono charmati per 1d4 ore; per determinare il
numero delle persone sotto l’effetto dello charme basta lanciare 2d4.

La Storia del Joker
Quando nel XXX KOJIRES, il sacerdote di Ker Argoth, la più grande città del territorio del
Plaghatar, raggiunse la veneranda età di 89 anni, l’intera città volle tributargli una grande festa in
suo onore; era infatti in procinto di lasciare l’attività sacerdotale. KOJIRES aveva preso questa
decisione, nonostante che fosse l’unico sacerdote ad essere arrivato al titolo monastico di Abate, a
quello cavalleresco di Maestro del Tempio e a quello ecclesiastico di Cardinale ,perché la sua salute
era notevolmente peggiorata; era infatti stato colpito all’età di 48 anni da una grave malattia, una
malattia che era stata portata nel territorio da un gruppo di MUZH vagabondi venuti dal nord, la
famosa Levranda .Questa malattia aveva dei riscontri molto pesanti sul corpo e sulla mente umana;
era in grado, infatti di rendere l’essere completamente sordo; non solo, la persona colpita diventava
improvvisamente triste. Questa tristezza aumentava notevolmente di giorno in giorno, implicando la
non voglia di vivere della persona colpita. KOJIRES infatti tentò più volte di suicidarsi ma fu
fermato in tempo da persone che gli stavano vicine e dalla sua voglia di aiutare il prossimo. La
malattia iniziò a manifestarsi con lo scurire della pelle e con lo schiarire dei capelli, fino a diventare
completamente bianchi; subito dopo, fisicamente, la sordità e la debolezza fisica; poi, la tristezza, la
demolizione mentale, l’abbandono e il rifiuto per tutto quello che è divertimento. Tutto questo portò
KOJIRES a diventare praticamente un vegetale, ma questo i cittadini di Ker Argoth non volevano
vederlo quindi bandirono un concorso, durante la festa: 880 Korone di Platino al primo che avesse
portato un po’ di felicità nell’animo dello spento sacerdote. Circa 700 persone, tra guardie, giullari,
semplici contadini, donne ecc… tentarono di rallegrarlo con giochi, novelle e prove di coraggio, ma



nessuno vi riuscì. Questo fino a quando si presentò davanti al sacerdote un uomo, l’ultimo della fila,
uno sulla trentina con un buffo cappello a tre punte e con dei sonagli in testa. Appena giunto di
fronte al sacerdote, quest’ultimo domanda: <Tu chi sei giovane uomo?> e il buffo elemento rispose
freddamente: <Sono MASHUAK, il Joker>. <Il che?….> rispose il sacerdote, ormai sordo. Il
giovane fece un sorriso e un inchino, dopo di ché tirò fuori dalla sua sacca una maschera, che si
infilò subito: la maschera, dotata di poteri magici, gli era stata donata in cambio di un favore da
TARGH, il mago principe delle fate e fratello del potente SIR DAMIAN, un immortale del quarto
cerchio. Appena indossata la maschera, l’effetto fu devastante, lo charme che emanava quest’ultima
pervase l’animo e la mente del vecchio, intorpidendolo. MASHUAK, con un meschino tranello
aveva "ipnotizzato" il sacerdote e gli impose mentalmente di sorridere e di essere felice per un
attimo. L’uomo si alzò e finalmente sorrise, tra lo stupore della folla. C’è da dire comunque che il
sorriso di KOJIRES era falso e dettato dalla bramosia di potere del malvagio MASHUAK. A quel
punto, presa la ricompensa in monete, il meschino elemento divenne re dopo una votazione e tra il
clamore della gente regnò per molti anni, attirando con la sua bravura numerosi bardi e giullari che
volevano diventare come lui. Non pensando al male che avrebbe fatto all'umanità, gli insegnò tutto,
donando a ognuno di loro, un nome, una maschera da lui costruita e dai poteri minori, e tutta la sua
cattiveria. MASHUAK si è poi proclamato Dio e si dice che, scomparso, sia diventato immortale e
che vaghi all’interno del secondo cerchio.

NANI
I nani sono bassi e tarchiati, sono alti circa un metro e venti e pesano sui 75 chili. I nani maschi
hanno delle lunghe barbe, mentre le femmine hanno barbe corte! La loro carnagione è color terra ed
i loro capelli castani, grigi o neri. Testardi ma in fondo abbastanza alla mano, i nani amano il buon
cibo e le buone bevande. Amano le attività artigianali ed adorano l'oro. I nani sono combattenti
vigorosi e resistenti alla magia, come dimostrano i loro tiri-salvezza. Un personaggio nano deve
avere una Costituzione di 9 o più punti. Sebbene la classe “nani” sia, da molti punti di vista, diversa
da quella dei "guerrieri", i loro compiti sono gli stessi. Entrambi combattono ed entrambi useranno
la stessa strategia in combattimento.

Requisito primario: Il requisito primario dei nani è la forza.

Punteggi minimi : Quando viene creato per la prima volta, un personaggio - nano deve avere la
Costituzione maggiore o uguale a 9 punti.

I dadi-vita: Usate il dado a 8 facce per determinare i punti-ferita.
Ogni nano inizia il gioco con un numero di punti-ferita oscillante fra 1 e 8 (più il bonus della
Costituzione, se c'è guadagna 1d8 punti-ferita (più il detto bonus) per ogni ulteriore livello di
esperienza fino al 10°poi +3 PF a livello.

Armature : I nani possono indossare qualsiasi tipo di armatura, ed usare lo scudo.

Armi : I nani possono usare ogni arma di dimensioni piccole o normali. Non possono invece usare
le spade e due-mani e gli archi lunghi (sono loro consentiti, invece, archi corti e baIestre), possono
usare l’ascia da battaglia ad una mano invece di due.

Abilità speciali: I nani hanno una particolare acutezza visiva, conoscono molte lingue, e possono
individuare alcuni oggetti meglio degli altri personaggi.

Vista: Oltre alla vista normale, i nani sono dotati di "infravisione" e possono vedere nel buio fino a
18 metri di distanza. L'infravisione è propriamente l'abilità di vedere il calore (e la mancanza di
calore). La presenza di luci normali o magiche rendono l'infravisione inutilizzabile. Facendo uso



dell'infravisione le cose calde appaiono rosse, quelle fredde appaiono blu. Per esempio, una creatura
in avvicinamento sarebbe percepita come una forma rossa, che lascia deboli orme rossastre. Una
pozza d'acqua fredda, apparirebbe al contrario di un blu intenso. Perfino gli oggetti o le creature che
hanno la stessa temperatura dell'aria che li circonda (come un tavolo o uno scheletro) possono
essere individuati per mezzo dell'infravisione anche se solo in modo più confuso.

Lingue : Oltre alle lingue comuni a tutti i personaggi (il comune e la lingua dell'Allineamento,) un
nano può parlare il “Nanesco”(la lingua dei nani) lo “Gnomesco”, il "Goblin" ed il "Coboldo". Il
personaggio tuttavia può non essere esperto nel leggere e scrivere queste lingue.
Capacità di individuazione: Tutti i nani sono esperti minatori. Possono talvolta scovare trappole,
pareti mobili, corridoi inclinati e nuove costruzioni. Se il vostro nano intende cercare cose del
genere in una zona particolare, lo direte al Dungeon Master. Avete 1 probabilità su 3 di trovarle. Il
Dungeon Master tira 1d6 e un risultato 1 o 2 indicherà che avrete avuto successo
nell'individuazione. Ricordate però d'avere un solo tentativo a vostra disposizione.

Tabella Nani Tiri Salvezza
Livello XP Livello 1-3 4-6 7-9 10-12

1 0 Veleno 8 6 4 2
2 2.200 Bacchette 9 7 5 3
3 4.400 Paralisi 10 8 6 4
4 8.800 Soffio 13 10 7 4
5 17.000 Incantesimi 12 9 6 3
6 35.000
7 70.000
8 140.000
9 270.000
10 400.000
11 530.000
12 660.000
13 800.000
14 1.000.000
15 1.200.000
16 1.400.000
17 1.600.000
18 1.800.000
19 2.000.000
20 2.200.000
21 2.400.000
22 2.600.000

A 660.000 PX possono essere usate le opzioni di combattimento dei
guerrieri (schiantare, parare e caricare); a 660.000 PX inoltre, sono
disponibili due attacchi, mentre a 2.200.000 PX ne sono disponibili tre.
Punti Ferita: 1d8 per livello fino al livello 10 modificati in base alla
Costituzione. Successivamente, aggiungete 3 PF per livello, senza l'effetto
della Costituzione. A 1.400.000 PX, i nani subiscono metà danni dagli
incantesimi, o un quarto di danno se il tiro salvezza ha successo.

GILDA DEI COSTRUTTORI
Tra i nani riscuotono molta importanza i confratelli della gilda dei costruttori, questi sono dei nani
che si tramandano i segreti e la custodia della fucina; ogni clan di una certa grandezza dispone di
una fucina e quindi di una gilda dei costruttori. Dopo il RE ed il Capo della Chiesa è il Gran
Maestro della fucina che detiene il potere. La gilda si occupa della costruzione di oggetti, dai più
comuni alle armi, dagli oggetti magici agli artefatti minori, questi ultimi solo dove è presente un
Gran Maestro della fucina e custode della “Fucina del Potere”. Usando la Fucina del Potere, il
Custode e molti altri fabbri  membri della gilda (tutti del massimo livello) possono lavorare, tutti
insieme, per creare la Lente dei Nani, una lamina d'oro puro, battuta con delicatezza in modo da
renderla sottile come un foglio di carta. Il lavoro è lunghissimo poiché occorre procedere con



lentezza ed attenzione e viene completato in molti secoli (in media occorrono da 800 a 1000 anni).
La Lente una volta completata, si presenta come un disco di 3 metri di diametro, che viene montato
sopra un cerchio di pure gemme ed usata esclusivamente per fabbricare l'Olio delle tenebre. La
Lente, infatti, concentra e distilla l'essenza delle tenebre traendo da esse un olio. Può crearne 30
grammi all'anno ma solo se in tale periodo essa viene lasciata completamente al buio. Basta una
qualsiasi luce per rovinare l'intero procedimento. L'Olio delle tenebre, a sua volta, viene utilizzato
per costruire le Navi di pietra, imbarcazioni fatte di roccia, famose ma rarissime, magiche e
favolose. Si pensi che possono spostarsi attraverso la solida roccia come gli uccelli nel cielo. Per
costruirne una occorrono 300 grammi di Olio. Ogni Nave di pietra può trasportare fino a 10 nani.
Sia la Lente che l'Olio non possono essere creati in altro modo, magico o non magico e neppure da
un incantesimo di Realizzazione di un desiderio. Con la Fucina del Potere, inoltre, i nani possono
costruire numerosi altri oggetti magici (martelli, scudi, armature ed altri oggetti tipici dei nani). Per
essi, tempo e costo di produzione vengono stabiliti dal DM. Per iniziare la carriera di costruttore un
nano deve aver raggiunto almeno il 5° livello, la carriera del costruttore è lunga e complicata e ciò
spiega perché il Gran Maestro della fucina sia così raro.

Livello Minino Titolo XP
5° Apprendista 10.000
7° 1° Apprendista 20.000
9° Aiuto alla Fucina 40.000
10° 1° Aiuto alla Fucina 80.000
12° Maestro 120.000
13° Maestro Capo 200.000
14° Maestro Anziano 300.000
16° Gran Maestro o Custode 500.000

• Apprendista:
può costruire e riparare armature normali come per le abilità non relative alle armi.

• 1° Apprendista:
possono costruire armi magiche ma prive di bonus, sono aiutati da un nano chierico.

• Aiuto alla fucina:
possono costruire armi con un bonus di +1. Per il tempo di costruzione vedere i maghi.

• 1° Aiuto alla fucina:
hanno gli stessi poteri di un chierico di 3° livello.

• Maestro:
questo livello si acquisisce solo con il consenso del RE e del capo della chiesa, si hanno i poteri
di un chierico di 5° livello, si dispone dell’aiuto di due chierici e si possono creare armi magiche
+2.

• Maestro capo:
possono fare armi +3.

• Maestro anziano :
hanno i poteri di un chierico di 6° livello.

• Gran Maestro o Custode:
possono fare armi +5, vengono assistiti da 3 chierici e un mago di solito umano, possono fare
anche artefatti minori. Il privilegio e onere più grande è quello di custodire la fucina del potere e
nel caso ci fosse la “Lente dei nani”.

La Reliquia
Ogni Clan di nani ha un oggetto sacro detto Reliquia, conservato nel cuore della roccaforte. Ad essa
è addetto un Custode ed un numero di aiutanti variabile da 2 ad 8. La Reliquia è, per i nani, la



Fucina del Potere. Ogni Custode tramanda per via orale, ad uno dei figli o delle figlie, i segreti sul
modo di accudire alla Reliquia, e farne uso. Non lascia mai appunti scritti, per paura che siano
rubati. Ognuno dei suddetti oggetti sacri attribuisce al Custode un potere di Dominaziane. Inoltre,
irradia ininterrottamente un'aura speciale, che ha la capacità di Scacciare i Non - Morti, come i
chierici.
Il Custode, infine, può attivare le seguenti abilità magiche, che provocano gli stessi effetti dei
corrispondenti incantesimi:
• Cura cecità'
• Cura malattie
• Neutralizza veleni
• Cura ferite gravi
• Identificazione di oggetti magici

Dominazione : Il Custode della Reliquia gode di enorme prestigio all'interno delle classi. Ha,
letteralmente, il potere di vita e di morte (più di un chierico Umano) ed è temuto e rispettato. In
termini di gioco, questa è una capacità di dominazione: il Custode può impartire ordini ed i membri
del Clan li eseguono. Il solo membro immune a tale effetto è il Capo del Clan, che rispetta il
Custode, ma non lo teme, e lo riconosce solo come un servizio ed un oggetto per la sopravvivenza
del Clan. Il Custode non abusa mai del suo potere. In ogni caso poi ne fa uso per il bene del Clan e
non nel proprio interesse personale. Per le situazioni e gli ordini più importanti consulta sempre il
Capo del Clan e lo tiene al corrente sul potere attuale della Reliquia (vedi sotto Capacità Magiche).
Nei rari casi in cui il Custode impartisca un ordine ed il Capo del Clan lo contraddica imme-
diatamente, chi ha ricevuto l'ordine ed il contrordine resta Confuso (cioè incapace di agire e di
pensare con chiarezza) fin quando la situazione non sia chiarita.

Scacciare i Non-Morti: La Reliquia emana costantemente una forza magica che ha lo stesso potere
di Scacciare i Non-Morti di un chierico di 15° livello. Sotto vari aspetti, detto potere è perfino più
efficace di quello dei chierici, in quanto, se il tentativo fallisce (contro un'Ombra o un Non-Morto
più potente può essere automaticamente ripetuto nel round successivo. Inoltre, difficilmente i Non-
Morti scacciati dalla Reliquia fanno ritorno).

Capacità Magiche: questi effetti emanano direttamente dalla Reliquia. L'effetto di Scacciare i Non-
Morti ha inizialmente una distanza utile di 100 metri. Ciascun uso di un incantesimo riduce il raggio
d'azione di 1.5 m. quando si riduce a 0 non si può fare più niente. Se il Custode la accudisce
diligentemente, il potere della Reliquia si rigenera al ritmo massimo di 1.5 metri al giorno.

Cura cecità, Cura malattie, Neutralizza veleno, Cura ferite gravi: gli effetti sono gli stessi degli
omonimi incantesimi, come se fossero pronunciati da un chierico di 15° livello.

Identificazione di Oggetti Magici: per far uso di questo potere, il Custode lascia un oggetto
magico accanto alla Reliquia per 24 ore, poi lo tocca. Nella sua mente appaiono, per incanto, le
notizie concernenti l'oggetto: il nome ed i bonus, ma non il numero di cariche. Disgraziatamente,
però, gli oggetti maledetti sono identificabili come normali. Anche questa abilità riduce di 1.5 metri,
per ogni uso che se ne faccia la distanza alla quale la Reliquia può Scacciare i Non-Morti.

IL NANO CHIERICO
Benché quasi nessuno degli umani e delle altre razze semi umane ne sia a conoscenza, ci sono dei
chierici tra i nani. I nani, inoltre, hanno relazioni con gli Immortali e hanno bisogno del loro
supporto spirituale; per questo motivo, alcuni si sono messi al servizio di Kagyar, l'immortale che
ha creato la loro razza, e hanno imparato a gestire poteri magici dei chierici simili a quelli degli
umani. Tuttavia, i nani sono molto riservati sui loro studi clericali e sui contatti che hanno con



Kagyar e gli altri Immortali. Per questo motivo, un nano chierico non rivela quasi mai a una
creatura di un'altra razza di essere un chierico. Per confessare questa professione, è necessario che il
nano abbia un rapporto di amicizia che dura da parecchi anni di gioco e ci deve essere qualche
motivo pressante che lo costringa a rivelare la sua vera identità. Per esempio, un nano chierico
potrebbe curare magicamente un'altra creatura solamente se è legato da uno stretto rapporto di
amicizia o se la sopravvivenza del gruppo dipende esclusivamente dalla vita del compagno. È facile
per un nano chierico mantenere nascosta la propria identità, ma è necessario seguire queste regole.
Se, nella vostra campagna, i giocatori hanno l'abitudine di guardare i fogli degli altri giocatori, o se
è difficile mantenere dei segreti, chiedete al DM di tenere due fogli di caratteristiche differenti per il
nano chierico. Uno, usato durante il gioco normale, che riporta le caratteristiche standard del nano
(abilità di combattimento, attributi, punti ferita, livello, equipaggiamento e così via), e l'altro, che
deve essere mostrato solamente quando nessuno degli altri giocatori vi sta osservando, che contiene
gli incantesimi dei chierici e l'esperienza accumulata. In questo modo, potete nascondere agli altri
giocatori la vera identità del nano chierico per un lungo periodo, e rendere più sorprendente la verità
nel caso dovesse rivelarsi. Al momento, tuttavia, parliamo del nano chierico e vediamo come
crearne uno.

Tabella dell'esperienza del nano chierico
I nani chierici, come i nani normali, possono raggiungere il dodicesimo livello di esperienza.

Livello XP Incantesimi
1 0 1 - - - - -
2 4.000 2 - - - - -
3 8.000 2 - - - - -
4 16.000 2 1 - - - -
5 32.000 2 2 - - - -
6 64.000 2 2 1 - - -
7 120.000 2 2 2 - - -
8 250.000 2 2 2 1 - -
9 400.000 3 2 2 2 - -

10* 600.000 3 3 2 2 1 -
11* 800.000 4 3 3 2 2 -
12* 1.000.000 4 4 3 3 2 1

* Le modifiche alla Costituzione non vengono più applicate.

Allineamento dei nani chierici
I PG nani chierici sono seguaci di Kagyar e hanno allineamento morale Legale. Ci possono essere
PNG nani chierici seguaci di altri Immortali caotici; ciò è lasciato a discrezione del DM. Un PG
nano non può scegliere di iniziare il gioco come chierico caotico; tuttavia, è possibile che un nano
guerriero caotico sia avvicinato da un Immortale caotico, venga convertito al suo credo e diventi un
nano chierico caotico del primo livello. Anche in questo caso, ciò è possibile a discrezione del DM.

Incantesimi del nano chierico
I nani chierici possono apprendere qualsiasi incantesimo che possa essere usato dagli umani chierici
(sempre che il DM sia d'accordo, ovviamente) e lo utilizzano e lo recuperano esattamente come
fanno i chierici umani. Ricordate, tuttavia, che il creatore dei nani, Kagyar, è un Immortale Legale e
non approva quindi incantesimi distruttivi, specialmente le versioni invertite degli incantesimi dei
chierici. Se un nano chierico dovesse usare questi incantesimi troppo spesso, il DM può decidere
che quel personaggio suscita l'ira di Kagyar. Ciò può avere due conseguenze: il personaggio può
essere semplicemente rimproverato da Kagyar e invitato a non riprovare, oppure (se il nano chierico
è recidivo o ha veramente esagerato), può essere trasformato in nano normale. In questo caso, il DM



sottrae l'esperienza necessaria per portare il personaggio allo stesso livello riportato nella tabella
dell'esperienza dei nani e il PG nano non può più acquisire i poteri magici dei chierici. I nani
chierici possono lanciare l'incantesimo Resurrezione integrale solo su altri nani. E stato Kagyar a
volere che un nano chierico non possa mai riportare in vita una creatura di un'altra razza. I nani
chierici non hanno il potere dei chierici umani di scacciare i non morti. Kagyar ha già incontrato
molte difficoltà nel creare una razza in grado di resistere alla magia, ma con la capacità di
guadagnare poteri magici clericali, e non è quindi riuscito a fornire ai nani chierici il potere di
scacciare i non morti.

Requisito primario: I nani chierici hanno due requisiti primari: Forza e Saggezza.

Punteggi minimi: Un nano chierico deve avere almeno 9 di Costituzione e Saggezza quando inizia
a giocare.

Dadi Vita: Per determinare i punti ferita di un nano chierico si usa un dado a sei facce (1 d6). Un
nano chierico inizia con 1-6 PF (più il bonus di Costituzione, se presente) e guadagna 1d6 punti
ferita addizionali (più il bonus) con ogni livello di esperienza. Il nano chierico guadagna solo 1d6
punti ferita per livello fino al 10° livello; successivamente, guadagna 2 PF per livello.

Armatura : Un nano chierico può indossare qualsiasi tipo di armatura e può usare uno scudo.

Armi e combattimento
I nani chierici devono tenere un comportamento esemplare per la razza dei nani. Dato che le armi
devono essere considerate adatte per i nani, esiste una restrizione sui tipi di armi utilizzabili. Un
nano chierico, quindi, può usare solo asce (a una o due mani) e martelli da guerra in condizioni
ordinarie. Se utilizzate il regolamento Master, un nano chierico può anche usare il martello da tiro,
l'alabarda e l'ascia lunga ma ricordate, tuttavia, che un nano che usa  un'arma lunga subisce una
penalità di -3 su tiri per colpire, in virtù del fatto che è più basso dell'arma stessa. In situazione
disperate, comunque, un nano chierico può usare qualsiasi arma utilizzabile da un nano normale, ma
solamente con l'abilità di uomo comune. Un nano chierico non può mai aumentare la sua abilità di
combattimento con armi diverse dalle asce e dai martelli da guerra. Gli attacchi dei nani chierici si
basano sulla colonna Guerrieri nella tabella dei tiri per colpire. Quindi, un nano chierico d livello 12
che cerca di colpire un CA 3 con un martello da guerra, deve ottenere 10; se è costretto a usare un
pugnale o una spada invece, deve ottenere 17.

Tiri salvezza dei nani chierici
I tiri salvezza dei nani chierici sono identici a quelli dei nani normali. Non scordate tuttavia, che i
nani chierici con Saggezza maggiore o uguale a 13 ricevono dei bonus su alcuni tiri salvezza.

Abilità speciali
I nani chierici hanno le stesse abilità speciali dei nani normali: infravisione, linguaggi addizionali e
capacità di individuazione.

Nani chierici con molta esperienza
I nani chierici, come i nani normali, possono migliorare l'abilità di combattimento anche dopo aver
raggiunto il dodicesimo livello. Tuttavia, ciò non avviene nello stesso ordine e alla stessa esperienza
dei nani normali, come vedrete nella tabella che segue. Analogamente ai nani normali, i nani
chierici possono guadagnare quattro attacchi per round e non possono disarmare creature di
dimensioni giganti. Inoltre, diventano più resistenti alla magia. I nani chierici, tuttavia, guadagnano
questa resistenza alla magia prima di acquisire le opzioni di combattimento, a differenza dei nani
normali.



XP CLASSE di
ATTACCO

1.000.000 a) C
1.200.000 D
1.400.000 E
1.800.000 F
2.000.000 b) G
2.200.000 H
2.400.000 I
2.600.000 e) J
2.800.000 K
3.000.000 L
3.200.000 d) M

(a) Subisce automaticamente metà del danno di qualunque incantesimo che     infligge danni o
effetto simile all'incantesimo.

(b) Guadagna le opzioni di combattimento dei guerrieri. A questo livello sono possibili due
attacchi.

(e) Come i guerrieri di livello 22-24. Sono possibili tre attacchi.
(d) Come i guerrieri di livello 25-27.

Oggetti:
Mantello dei nani – usato solo dai nani, gnomi e halfling rende invisibili se addossati ad una
superficie di roccia o pietra, c’è la possibilità del 99% nel sottosuolo e del 80% alla luce del sole di
diventare invisibili.
Fucina del costruttore  – ne esiste una sola anche se alcuni nani pensano che ne esista un'altra e si
sono messi a cercarla. Raggiunge istantaneamente la temperatura desiderata e la mantiene per 3
giorni, è usata per creare armi +3 o meglio e appartiene alla gilda dei costruttori.
Soffietto di jorros – è un soffietto capace di creare una piccola folata di vento che disperde gas
velenosi ma è totalmente inutile contro il soffio del drago, un tornado ecc.
Anello di protezione contro i morsi – non dà nessun bonus ma rende la carne dei nani di cattivo
sapore e anche un po’ velenosa.
Anello del dare – quando questo anello viene indossato ti costringe a diventare generoso ( 15% di
probabilità per giorno di dare via metà dei propri averi funziona solo sui nani ).
Elmo dell’aria – lo usano i nani nelle miniere, purifica l’aria.
Bastoncini della luce – semplici bastoni incantati con l’incantesimo luce persistente.

DRUIDI
Caratteristiche minime:

INT -- DES -- FOR --
SAG 12 CAR 15 COS --

Requisiti primari: Saggezza, Carisma
Razze: Umani, Mezzelfi
Storicamente, i druidi vivevano tra le tribù germaniche presenti nell'Europa occidentale ed in
Bretagna ai tempi dell'impero Romano. Erano consiglieri dei capitribù, dotati di grande ascendente
sui compagni. Il loro credo nasceva dal l'idea secondo cui la terra é madre e fonte di tutta la vita
veneravano divinità naturali: il sole, la luna e certi alberi. Druidi di AD&D, però, sono solo



vagamente ispirati a questi e non devono necessariamente comportarsi come loro. Il druido é un
esempio di sacerdote di un culto specifico, che ha poteri e credenze diversi dagli altri. E' un
difensore dell’integrità della natura in ogni sua forma, foresta, pianura o giungla che sia.

Requisiti
Il druido deve essere umano o mezzelfo ed avere almeno 12 in Saggezza e 15 in Carisma. Entrambi
sono requisiti primari

Armi permesse
A differenza del chierico, il druido può usare solo armature "naturali" (corazza di cuoio, di pelle,
imbottita e scudi di legni anche magici); le altre sono tutte vietate. Le sue armi si limitano a queste:
clava, falcetti, dardi, lancia, pugnale, scimitarra, fionda e bastone.

Incantesimi permessi
I druidi non possiedono la versatilità dei chierici. Hanno accesso completo alle sfere seguenti:
Animale, vegetale, Elementare, Guarigione, tempo atmosferico e vegetale, accesso parziale alla
sfera della Divinazione. Possono usare tutti gli oggetti magici normalmente consentiti ai sacerdoti,
tranne quelli scritti (pergamene e libri) e le armi ed armature vietate ai druidi.

Poteri concessi
I tiri - salvezza del druido sono, per lo più, quelli del sacerdote; il druido ha, però, un bonus di +2 su
tutti i tiri - salvezza contro attacchi mediante fuoco o scarica elettrica. Tutti i druidi parlano, oltre
alle altre lingue che conoscono, un linguaggio misterioso (che non costa nulla in termini di punti -
capacità, se si usano le regole opzionali) grazie al quale comunicano con le forze della natura. Sono
molto gelosi di questo loro segreto, che é l'unico metodo infallibile per potersi riconoscere a
vicenda. Quando il druido sale di livello, ottiene i seguenti poteri speciali.
Dal 3° livello sa identificare piante, animali ed acqua potabile con assoluta precisione.
Dal 3° livello può passare senza difficoltà attraverso zone di fitta vegetazione (roveti, rami intricati,
ecc.), non lasciando alcuna traccia ed andando a velocità normale.

Può imparare i linguaggi delle creature dei boschi
Queste comprendono centauri, driadi, elfi, fauni, gnomi, draghi, giganti, uomini - lucertola,
manticore, folletti e folletti acquatici, spiritelli e treant. Il druido impara una lingua al 3° livello e
poi ne aggiunge una ad ogni livello successivo (se si usano le regole facoltative sulle capacità,
spetta al druido decidere se impiegarle o meno per apprendere questi linguaggi).
Dopo aver raggiunto il 7° livello, è immune allo Charme lanciato dalle creature del bosco
(driadi, folletti acquatici ecc.)
Dal 7° livello diventa capace di trasformarsi in un rettile, un uccello o un mammifero fino a tre
volte al giorno. Ciascuna forma (rettile, uccello o mammifero) può essere usata una sola volta al
giorno. Le dimensioni possono variare da quelle di una rana gigante a quelle di un orso nero. Al
momento di assumere la nuova forma, il druido guarisce dal 10% al 60% delle sue ferite (1d6 x
10%, arrotondare per difetto). E' possibile solo prendere l'aspetto di un animale esistente nella
realtà, con le sue normali dimensioni e tutte le caratteristiche (fattore - movimento, abilità varie,
Classe Armatura, numero di attacchi e danno per ogni attacco). Un druido può, ad esempio,
diventare uno scricciolo per volare sopra un fiume, tramutarsi in un orso nero quando arriva
sull'altra sponda per attaccare un gruppo di orchetti ed infine strisciare via tra i rovi in forma di
serpente. Il druido trasforma anche gli abiti ed un oggetto per ogni mano, che ricompaiono quando
riprende il suo aspetto normale. Finché è in forma animale, non può usarli. I druidi non scacciano i
non morti.



Etica
In quanto protettori della natura, i druidi sono distanti dalle complicazioni della civiltà. Il loro scopo
è il rispetto dei cicli della natura nel loro giusto ordine (nascita, crescita, morte e rinascita). Hanno
una visione ciclica del mondo; per loro le lotte tra il Bene e il Male non sono che l'andamento
alterno del destino. Intervengono solo quando l'equilibrio si spezza: perciò il loro allineamento
dev'essere necessariamente Neutrale. I druidi si sentono responsabili della protezione delle varie
forme di vita, specialmente di quelle selvatiche: alberi, piante e animali. Di conseguenza,
proteggono anche i propri seguaci ed animali. Riconoscono che tutte le creature (uomini compresi)
hanno bisogno di cibo e di un riparo dalle insidie esterne. La caccia, l'agricoltura ed il taglio degli
alberi per costruire le case sono tutte attività necessarie, che rientrano nel ciclo naturale. Non sono
tollerabili, invece, le forme di sfruttamento e distruzione del territorio dettate dalla ricerca del
profitto. Spesso i druidi preferiscono sottili forme di vendetta nei confronti di chi non rispetta la
natura: hanno buona memoria e pazienza, e non perdonano. Il vischio è per i druidi un importante
simbolo sacro, oltre che ingrediente di alcuni incantesimi (quelli che richiedono la presenza di una
componente simbolica), lo si deve raccogliere alla luce della luna piena, con un apposito falcetto
d'oro o d'argento; qualora sia stato colto in altro modo. I druidi non vivono in castelli, città o paesi:
preferiscono dei boschetti sacri, dove si costruiscono una casetta di legno o di pietra.

Organizzazione dei druidi
La gerarchia druidica è universalmente riconosciuta e comprende tutti i druidi del mondo; solo
pochi di essi riescono ad arrivare al 12° livello e oltre.

Druidi, Arcidruidi, Grandruidi
Al 12° livello, il druido diventa tale a pieno titolo (quelli di livello inferiore sarebbero, in realtà,
degli "iniziati"). In una regione possono vivere al massimo 9 druidi di questo livello (una regione è
delimitata da mari, oceani o catene montuose; un continente può comprenderne tre o quattro). Il
personaggio non può arrivare al 12° livello se non entra a far parte di questa ristretta cerchia, cosa
possibile solo se nella regione esistono meno di 9 druidi oppure se ne sconfigge uno in duello,
magico o corpo a corpo, e poi ne prende il posto. Se il combattimento non si conclude con la morte,
lo sconfitto scende all'11° livello e perde i punti - esperienza in eccesso, riducendoli a soli 200.000.
I particolari del duello vengono pianificati in anticipo dai due contendenti; si può usare la magia
oppure no, o solo a volte. Può essere all'ultimo sangue, o durare fino a che uno dei due non cade a
terra privo di sensi o perde un certo numero di punti - ferita, o addirittura al primo sangue (in tal
caso i duellanti devono avere grande fiducia nelle proprie capacità). Tutte queste versioni sono
legittime, purché i due siano d'accordo ci sia un elemento di rischio e venga premiata l'abilità.
Quando diventa un druido di 12° livello, il personaggio riceve tre apprendisti, il cui livello dipende
dalla sua posizione entro la cerchia dei druidi: il druido che ha più punti - esperienza ha diritto ad
avere subordinati di 9° livello, il secondo in graduatoria li avrà di 8°, il terzo di 7° eccetera, fino
all'ultimo, che dovrà accontentarsi di iniziati di 1° livello. In una regione possono esistere solo 3
arcidruidi (13° livello). Per diventare arcidruido, un druido di 2° livello deve sconfiggere uno dei 3
arcidruidi già operanti, oppure occupare il posto lasciato libero da uno di loro. Ogni arcidruido ha -
tre dipendenti di 10° livello. Tra gli arcidruidi di tutto il mondo ne vengono scelti 3, che serviranno
il Grande Druido (vedi paragrafo successivo). Questi mantengono i loro attendenti pur essendo essi
stessi aiutanti del Grande Druido. Il grandruido (14° livello) è unico nella sua regione; si e
conquistato il posto del grandruido precedente ed ha tre assistenti di 11° livello. L'ascesa di un
nuovo grandruido provoca, di solito, sommovimenti e caos entro la gerarchia druidica, il che
rispecchia, più in grande, quanto si verifica tra gli arcidruidi o tra druidi ad ogni nuovo arrivo.



Il Grande Druido e i Druidi Ierofanti
Il Grande Druido (15° livello) è il druido che occupa la posizione più alta nella gerarchia mondiale
ed è unico, a differenza dei grandruidi. Può, quindi, esistere un solo druido di 15° livello. Il Grande
Druido impara 6 incantesimi di ogni livello (non rispetta la normale progressione) e può lanciare
fino a 6 livelli di incantesimi supplementari, che può suddividere tra più incantesimi (ad esempio sei
del 1°, oppure tre del 2° ecc.) o concentrare in uno solo (del 6°). Ha nove assistenti che sono alle
sue dirette dipendenze e non hanno nulla a che fare con la gerarchia: qualsiasi druido può chiedere
al Grande Druido di essere assunto al suo servizio. Tre di questi sono arcidruidi che girano il mondo
in qualità di suoi agenti e messaggeri; ognuno ha 4 livelli di incantesimi supplementari. Gli altri
sono, di solito, druidi di livello compreso tra il 7° e l’11°, benché, come si è detto, il Grande Druido
possa scegliersi servitori di qualunque grado e spesso prenda in considerazione anche le domande
dei più umili. La carica di Grande Druido non si ottiene mediante duello: è il Grande Druido stesso
a scegliere il suo successore tra i druidi in attività. Si tratta di una posizione ingrata, rischiosa
generalmente poco invitante, tranne che per chi ha il pallino della politica. Dopo aver ammucchiato
in questo modo centinaia di migliaia di punti - esperienza, qualsiasi avventuriero degno di questo
nome sarebbe, probabilmente, impaziente di fare qualcos'altro. Proprio per questo il Grande Druido
arriva al 16° livello dopo aver guadagnato solo altri 500.000 punti - esperienza una volta giunto a
questo punto, può scendere dal suo trono quando vuole, purché trovi un sostituto adatto (che abbia -
almeno 3.000.000 di punti - esperienza). Al momento dell'abbandono, il Grande Druido deve
rinunciare ai 6 livelli di incantesimi supplementari e a tutti suoi punti - esperienza, meno 1
(mantiene, invece, le altre abilità). Ora riparte daccapo come druido ierofante di 6° livello e può
arrivare fino al 20° (secondo la progressione indicata nella tabella, quasi sempre facendo tutto da
solo. Giunto al 15° livello, il druido non guadagna altri incantesimi (d'ora in poi non tiene conto
della progressione normale), ma migliora costantemente il suo livello di lancio con l'esperienza e
acquisisce, invece di nuovi incantesimi, altri poteri magici.
Al 16° livello il druido ierofante ottiene questi tre poteri:
• Immunità da ogni veleno naturale, di origine animale, vegetale oppure ricavato dai mostri, ma

non da veleni minerali o gassosi.
• Forma fisica incredibile per una persona della sua età: Ierofante non è più soggetto ai

modificatori per l'invecchiamento.
• Capacità di cambiare aspetto a proprio piacimento in un round. Lo ierofante può accrescere la

propria statura o il proprio peso fino al 50% ed avere qualsiasi età compresa tra l'infanzia e la
vecchiaia avanzata, assumendo lineamenti di qualunque creatura umana o umanoide. Non
trattandosi di alterazione magica, non può esser individuata nemmeno con la visione del vero.

Al 17° livello il personaggio acquista la capacità biologica di ibernarsi, rallentando le sue funzioni
corporee fino al punto di apparire come morto e smettendo di invecchiare. Durante l'ibernazione il
personaggio è privo di sensi; si sveglierà allo scadere di un termine prefissato ("resterà ibernato per
20 giorni", ad esempio) o a causa di una brusca alterazione ambientale (per una gelata improvvisa,
se qualcuno lo colpisce con un bastone, ecc.).
Un druido ierofante di 17° livello può anche trasferirsi sul Piano Elementale della Terra quando
vuole, nel giro di un solo round. Potrà muoversi e sopravvivere su quel piano (ma senza abilità o
immunità analoghe a quelle terrestri) e poi tornare al Primo Piano Materiale.
Al 18° livello lo ierofante può entrare nel Piano Elementale del Fuoco e sopravvivervi.
Al 19° livello lo ierofante può entrare nel Piano Elementale dell'Acqua e sopravvivervi.
Al 20° livello lo ierofante può entrare nel Piano Elementale dell'Aria e sopravvivervi.
I druidi lanciano inc. e acquisiscono il QP come i chierici di pari livello.



Livello XP Druido DV 1d8
1 0 1
2 2.000 2
3 4.000 3
4 7.500 4
5 12.500 5
6 20.000 6
7 35.000 7
8 60.000 8
9 90.000 9
10 125.000 +2
11 200.000 +4
12 300.000 +6
13 750.000 +8
14 1.500.000 +10
15 3.000.000 +12
16 3.500.000 +14
17 4.000.000 +16
18 5.000.000 +18
19 6.500.000 +20
20 8.500.000 +22

CAVALIERI
CAVALIERI DI SOLAMNIA

Probabilmente i personaggi più significativi di Krynn, i cavalieri di solamnia non possono essere
compresi se non si conosce prima la loro storia.
• Fino al 1250 PC

Sommosse nell'est: L'impero nero di Ergoth (perché di razza nera, intendiamoci) incrementa le
tasse in quelle province. La razza bianca che abita in quelle terre viene sfruttata pesantemente
dai governatori Ergothiani. Dopo decine di anni di sopportazione, cominciano a scoppiare le pri-
me rivolte. Una più violenta della precedente, queste ribellioni costringono l'esercito Ergothiano
ad una continua mobilitazione.

• 1262 PC
Vinas Solamnus viene eletto comandante della Guardia Imperiale: Solamnus, grande
condottiero e stratega, fautore delle più importanti sconfitte dei ribelli, viene insignito della più
prestigiosa carica militare dell'impero.

• 1251 PC
Vingaard si ribella: La capitale della provincia dell'est, Vingaard, si 501-leva in ribellione
contro l'odiato oppressore. Solamnus si dirige ad est con gran parte dell'esercito.

• 1250 PC
Il volta faccia di Solamnus: Deciso a prevenire una sanguinosa repressione, Solamnus ritarda la
propria avanzata, studiando nel frattempo le ragioni della rivolta. Dopo un anno di inconcludenti
manovre, progettate ad arte per ingannare l'imperatore, Vinas Solamnus, con tutta la sua armata
passa dalla parte dei nbelli. Solamnus aveva capito che la ribellione era stata causata dalla
repressiva politica imperiale, e intendeva raddrizzare il torto fatto alla sua patria.

• Dal 1249 al 1242 PC



Gli stati dell'est si uniscono: Le province delle pianure nell'est Ergoth chiedono a Solamnus di
guidare i loro eserciti in battaglia. Comincia un'intensa preparazione alla guerra. L'imperatore
sprofonda nella pazzia.

• 1241 PC
Ergoth sconfitta: Con abilita' strategica sorprendente e con minimo spargimento di sangue,
Solamnus aggira le linee Ergothiane e assedia per tutto l'inverno la capitale. Aiutato da centinaia
di Sacerdoti di Kirì-Jolith (dio della giusta guerra), Habbakuk (fratello di Kirì-Jolith e dio della
natura) e Paladine (supremo dio del bene e della Giustizia) l'assedio invernale peso' solo sulla
capitale ergothiana, Daltigoth che capitolò in primavera. La vittoria garanti a tutte  le  province
ergothiane il diritto all autogoverno. Solo le province dell'est si distaccarono dall'impero però,
formando così la nuova  nazione  di Solamnia, così chiamata in onore del valoroso condottiero.

• 1225 PC
Formazione del Cavalierato: L'ordine del cavalierato viene formato per garantire Protezione,
Pietà (quella religiosa) e Giustizia. Le regole del cavalierato vengono inscritte in un ponderoso
Codice, anche detto La Regola, di circa 10 volumi ognuno diviso in tre tomi. Solamnus
aggiunge per completezza, le massime della misura. Le nazioni indipendenti di Lemish,
Caergoth e Palanthas (o palanthus, come si pronuncia in Solamnico, il dialetto dell'est Ergoth) si
uniscono spontaneamente alla lega.

• 1197 PC
La seconda guerra dei Draghi: Un potente esercito sostenuto da un enorme numero di draghi
malvagi e dal potere magico dell'oscura dea Takhisis, assale la potente nazione elfica di
Silvanesti. Gli elfi di Qualinesti impediscono alle armate oscure di sopraffare i loro cugini, ma
la guerra travolge la Solamnia, e dà il colpo di grazia a ciò che restava dell'impero d’Ergoth.

• 1150 PC
Huma, un umile cavaliere solamnico di basso rango, riceve in dono la Dragonlance, con l'aiuto
del minotauro Kaz, e del mago Magus, che però perde la vita. La regina dell'oscurità viene
bandita da Krynn con tutti i suoi draghi.
Huma, ferito gravemente muore poco dopo. Per preservare l'equilibrio, il dio Gilean del Libro
bandisce nel limbo anche i draghi della luce.

• Dal 1151 all'800 PC
Fondazione di Istar: Le tribù barbariche di Istar, una volta libere dall'influenza  oscura  di
Takhisis, cominciano ad unirsi in uno stato organizzato. La forma di governo risultante sarà
un'intollerante teocrazia.

• Dal 773 al 760 PC
Istar e Silvanesti in disaccordo: Le due nazioni conducono per 13 anni una guerriglia di confine.
L'intervento di Solamnia è determinante per il ritorno della pace.

• Dal 700 al 600 PC
Guerre degli orchi: Gli orchi scesi dai monti in Solamnia ed Istar vengono sconfitti da una co-
alizione degli assaliti.

• Dal 600 al 280 PC
Istar e Solamnia si uniscono in un'unica nazione.

• 280 PC
Incoronato il primo Re-Sacerdote di Istar.

• Dal 260 al 212 PC
Costruito il tempio del Re-Sacerdote.

• Dal 250 al 100 PC
Gli elfi chiudono le frontiere: In previsione di ulteriori problemi con gli intolleranti Istariani, gli
elfi di Silvanesti chiudono le loro frontiere. Gli eventuali trasgressori vengono rimandati
indietro per mezzo di incantesimi confondenti.

• 118 PC



Proclamazione della “Manifesta Virtù": Vengono banditi con questo documento atti e pensieri
maligni, pena la morte. La neutralità verrà tollerata solo perché correggibile. Sacerdoti
inquisitori sciamano su Krynn nel sacro compito di sradicare il “male”.

• 94 PC
Proclamato l'ordine di sterminio delle razze malvagie: Offerte alte taglie, pagabili a testa. La
caccia al goblin e all'orco comincia.

• Dall'80 al 20 PC
Le guerre della magia: I maghi dell'ordine della Stregoneria Suprema vengono dichiarati eretici
e cacciati senza pietà dal popolo e dal clero Daltigoth cade in rovina e viene abbandonata, dopo
che l'assediata torre dei maghi viene fatta esplodere dai proprietari, spargendo irradiazioni
magiche nocive sulla città. La torre di Istar e quella di Palanthus vengono abbandonate. Que-
st'ultima viene maledetta da un mago nero disperato. Una delle torri nel GoodLund centrale si
ribella all'ordine della Stregoneria, e viene distrutta, ora e conosciuta dai Kenders come "Le
Rovine".

• 6 PC
Editto del controllo del pensiero: Il Re-Sacerdote emana questo editto, sanzionando
l'eradicazione dei pensieri malvagi dalla mente umana.

• 0
Il Cataclisma: Lord Soth, cavaliere della Rosa, pur sapendo dell’avvento del cataclisma, istigato
alla gelosia da tre sacerdotesse elfiche malvagie, perde tempo accusando la moglie di adulterio,
invece di impedire il disastro. Il Re-Sacerdote scatena il Cataclisma con una abbietta
invocazione.

• Dall'1 al 100 DC
Pestilenza: I cavalieri di solamnia sono accusati di aver spalleggiato il Re-Sacerdote, ed aver
così favorito il Cataclisma. Il popolo insorge massacrando la maggior parte dei cavalieri. Alcuni
dei superstiti si alleano a Fistandantilus il Negromante, nella disastrosa “campagna di
Thorbardin".

• 150 DC
Fondata Gunthar, trovata la sacra pietra di whitestone. I cavalieri scoprono gli Gnomi.

• 348 DC
Comincia la terza guerra dei draghi.

• 351 DC
Solamnia invasa dalle armate dei Signori dei Draghi.

• 352 DC
Al concilio di whitestone i cavalieri di solamnia si riuniscono nuovamente al comando di una
traballante alleanza di popoli e nazioni. Sturm Brightblade restituisce orgoglio e onore al
Cavalierato con la sua morte eroica.

• 353 DC
Sconfitta Takhisis, solamnia viene ricostruita.

• 358 DC
Kitiara uth Mathar, signora dei draghi blu attacca Palanthus con l'aiuto di Lord Soth, cavaliere
non-morto della rosa nera. Uccisa, il suo corpo non viene ritrovato.

• 360 DC
Un gruppo di eroi patrocinato dal cavalierato, conosciuto come i “Champions of Krynn"
distrugge le ambizioni di conquista del Draconiano rinnegato Myrtani in una titanica battaglia
sopra Kernen, capitale degli orchi di Kern.

• 361 DC
Lord Soth lancia la sua sfida a Krynn. Il cavaliere della rosa nera diventa sempre più potente,
ma i “Champions lo sconfiggono in extremis, esiliandolo nell'abisso, purtroppo non
definitivamente.



TABELLA TIPI di CAVALIERATO
Livello Corona Spada Rosa DV Abilità

1 0 0 0 2d8
2 2.300 2.800 3.300 3d8 A-B

3 4.600 5.600 6.600 4d8
4 9.200 11.200 13.200 5d8 C-D

5 18.000 22.500 26.500 6d8
6 37.800 45.000 53.000 7d8 E

7 75.000 90.000 105.000 8d8
8 150.000 180.000 210.000 9d8 F

9 300.000 360.000 420.000 10d8
10 450.000 540.000 630.000 10d8+2 G

11 600.000 720.000 840.000 10d8+4
12 750.000 900.000 1.050.000 10d8+6 H

13 900.000 1.080.000 1.260.000 10d8+8
14 1.050.000 1.260.000 1.470.000 10d8+10

I

15 1.200.000 1.440.000 1.680.000 10d8+12
16 1.350.000 1.620.000 1.890.000 10d8+14

J

17 1.500.000 1.800.000 2.100.000 10d8+16
18 1.650.000 1.980.000 2.310.000 10d8+18

K

19 1.800.000 2.160.000 2.520.000 10d8+20 L
20 * 1.950.000 2.340.000 2.730.000 10d8+22
21 2.100.000 2.520.000 2.940.000 10d8+24
22 2.250.000 2.700.000 3.150.000 10d8+26
23 2.400.000 2.800.000 3.360.000 10d8+28
24 2.550.000 3.060.000 3.570.000 10d8+28

M

25 ** 2.700.000 3.240.000 3.780.000 10d8+32
26 2.850.000 3.420.000 3.990.000 10d8+34
27 3.000.000 3.600.000 4.200.000 10d8+36
28 3.150.000 3.780.000 4.410.000 10d8+38
29 3.300.000 3.960.000 4.620.000 10d8+40

N

30 *** 3.450.000 4.140.000 4.830.000 10d8+42
31 3.600.000 4.320.000 5.040.000 10d8+44
32 3.750.000 4.500.000 5.250.000 10d8+48
33 3.900.000 4.680.000 5.460.000 10d8+48
34 4.050.000 4.860.000 5.670.000 10d8+50
35 4.200.000 5.040.000 5.880.000 10d8+52
36 4.350.000 5.220.000 6.090.000 10d8+54

I

PUNTEGGI MINIMI
Corona Spada Rosa

FOR 13 13 13
INT 9 11 13
SAG 9 13 15
DES 13 13 13
COS 9 9 9
CAR 9 11 13

ORDINI DEL CAVALIERATO DI SOLAMNIA

1. Cavaliere della Corona
Deve difendere il popolo e impedire l’ingiustizia nei confronti dei bisognosi. Questi cavalieri
sono in genere considerati scudieri dei cavalieri degli ordini superiori o fanti e arcieri nelle unità
regolari. In seguito, dopo aver compiuto una missione in nome dell'ordine, in genere molto
difficile, potrete passare all'ordine della Spada.

Comincerete come cavalie re della Corona. Abilità
obbligatorie: cavalcare (DES) e legge dell’ordine
(SAG). Scegliete tre armi e tra queste una in
particolare in cui mettere una specializzazione non
compresa tra quelle iniziali dovute al cavaliere; ad
ogni passaggio di ordine si potrà avere una
specializzazione con le armi bonus.



2. Cavaliere della Spada
Oltre a tutti i doveri di un cavaliere della Corona deve difendere anche il benessere spirituale del
suo popolo, e l'integrità culturale delle etnie sotto la sua protezione. Per aiutarlo in questo com-
pito egli verrà allenato nell'uso degli incantesimi clericali di guarigione che potrà lanciare dopo
il 9° livello come un chierico di 1/3 dei suoi livelli. Potrà anche scacciare i non morti come un
chierico di 1/3 dei suoi livelli ma sempre dopo il 9°.Compiendo una nuova missione apposita-
mente assegnata, il cavaliere potrà passare all'ordine della rosa. Per il QP segue lo stesso schema
dei chierici (1d4+il bonus sulla sag., a partire dal livello del passaggio)

3. Cavaliere della Rosa
I cavalieri di questo ordine, oltre ai doveri degli ordini sottostanti, devono promuovere l'osser-
vanza  delle  leggi solamniche in patria, e le leggi locali negli stati alleati. Inoltre scopo principe
dell'ordine è contrastare il potere delle forze dell'oscurità ovunque se ne presenti la necessità.
Anche questa volta il personaggio verrà allenato nell'uso della magia clericale e potrà avere
anche incantesimi delle altre liste del chierico di paladine ma sempre come un chierico di 1/3
dei suoi livelli. Al passaggio sarà sottoposto alla sacra cerimonia che lo unirà al destino di un
drago con cui combatterà per tutta la vita al servizio dell’ordine e di paladine; gli verrà
consegnata anche la sella dei draghi e la dragonlance che dispone degli stessi poteri della spada
sacra ( chiedi al DM ).

Quando passerete all'ordine superiore dovrete usare la tabella dei punti esperienza pertinente, in
ogni caso nessuno è obbligato a compiere le pericolose imprese necessarie per passare agli ordini
superiori.

Al 9° livello prende il 2° attacco, al 18° il 3°, al 27° il 4°e al 36° il 5°.

* indica che il personaggio può fregiarsi del titolo di" Sommo Guerriero"; per avanzare
oltre questo livello bisogna che il cavaliere sia l’unico di quel livello su tutto Krynn.

** come sopra, ma il titolo è” Sommo Chierico”
*** come sopra, ma il titolo è "Sommo Giudice"

Abilità in base ai livelli vedi tabella esperienza.
• Resistere ad una carica: se il cavaliere ha una picca o una lancia, può infliggere doppi danni ad

un nemico che lo carica, sempre che possa conficcare la base della sua arma nel terreno.
• Scudo contro scudo: se entrambi i combattenti hanno lo scudo, il cavaliere può colpire lo scudo

dell'avversario col proprio e sbilanciarlo. Per riuscire in questa manovra il cavaliere deve som-
mare 1d20 + Forza + Costituzione - CA e battere il punteggio del nemico, che tirerà 1d20 +
Destrezza + Costituzione - CA. Questa tattica funziona solo contro personaggi avversari, e mai
con mostri di cui non si conoscano Costituzione e Destrezza.

• Finta: perdendo uno dei suoi attacchi in quel round, il cavaliere può fare il successivo con un
bonus di +3 per colpire.

• Parata: come sopra, ma il cavaliere sottrae 1 alla classe armatura per ogni 3 suoi livelli oltre al
primo.

• Attacco cauto: tuffi gli attacchi in quel round sono penalizzati di -4 per colpire, ma la CA
diminuisce di 2.

• Carica: come dettagliato nell'expert set.
• Grande fendente : attaccando solo una volta in quel round, il cavaliere può raddoppiare, se

colpisce, i danni fatti, e poi aggiungere l'intero punteggio di forza. Se il tiro di dado è sufficiente
per colpire le classi armature di diversi mostri adiacenti, il cavaliere può dividere equamente tra
essi i danni fatti col fendente. Il cavaliere ha inoltre un bonus di +4 al tiro per colpire.

• Attacco furioso: il cavaliere fa doppi danni per ogni attacco che colpisce, ma ha una penalità di
-4 per colpire con ciascun attacco, ed una penalità di 4 alla CA.



• Stordire : i danni fatti non sono letali, e quando il nemico finisce i punti ferita, è solo svenuto. il
cavaliere ha però un -2 al tiri per colpire, quando vuole solo stordire l'avversario.

• Disarmare : se il cavaliere colpisce un avversario armato, di taglia simile, con una penalità di -4
per colpire, l'avversario viene disarmato se fallisce un tiro salvezza contro magie. L'arma cade a
1D6 metri di distanza.

• Spacca armi: Come sopra, ma questa volta l'arma non vola via ma si spacca. Può essere usato
contro avversari più grandi del cavaliere.

• Accecare : se il cavaliere colpisce una creatura dotata di occhi con questo colpo (con un -4 per
colpire) essa non potrà usarlo a causa del sangue che vi finisce dentro, ed avrà un -2 al tiri per
colpire (cumulativo per occhio, fino a che non viene curata la ferita)

• Colpo critico: colpisce un organo critico, -4 per colpire, fa tripli danni. Può essere usata due
volte a round. Solo contro creature umanoidi e viventi.

• Colpo critico: Come sopra, anche per creature non umanoidi viventi.
• Colpo maestro : Come sopra, ma per qualsiasi creatura (anche non morti).

Nota: se non specificato, ogni abilità speciale può essere usata una sola volta a round.

CAVALIERI DI TAKHISIS

Molti lettori che amano i romanzi della saga di DRAGONLANCE continuano a vivere le avventure
a loro care recitando la parte di personaggi ansaloniani nel gioco di ruolo AD&D. La seguente
espansione delle regole esistenti fornisce ai giocatori una nuova opzione di gioco. I Cavalieri di
Takhisis sono un nuovo personaggio della categoria non - giocatore (NPC) del mondo
DRAGONLANCE di Ansalon. Inesistenti durante la Guerra delle Lance, questi spaventosi cavalieri
malvagi sono stati creati circa vent'anni dopo la caduta di Neraka, nel corso della quale la Regina
delle Tenebre è stata bandita nell'Abisso. I cavalieri sono una coesiva ed emergente forza di ordine
e di oscurità in un mondo che si sta ancora riprendendo da anni di guerra. Quale significato può
avere la loro emergenza per le forze della libertà presenti in un mondo devastato?

Statistiche di gioco
I personaggi devono possedere i requisiti di base di capacità guerriera al fine di qualificarsi come
membri di qualsiasi sotto - ordine dei Cavalieri di Takhisis (Vedi Manuale di Gioco AD&D
Seconda Edizione). Tutti i personaggi partono come membri dell'Ordine del Giglio e possono pro-
gredire passando in seguito in altri ordini se così scelgono di fare. Tutti i personaggi iniziali della
categoria cominciano con un patrono (Giglio), uno sponsorizzatore (Teschio) o un mentore (Spina).
Questi deve essere un NPC anziano che ha introdotto nell'ordine il nuovo personaggio. I Cavalieri
di Takhisis non possono semplicemente "firmare" o iscriversi: devono essere sempre sponsorizzati
da un cavaliere anziano (come minimo di 7° livello) di uno qualsiasi dei tre ordini. Questo NPC
diventa garante e difensore del personaggio, i suoi ordini e giudizi sono legge e devono sempre
essere obbediti senza discutere. É responsabilità del garante proporre la promozione del
personaggio al cavalierato... o uccidere il personaggio che risulti disobbediente. Il garante assume il
ruolo di genitore, di giudice, di giustiziere e talvolta, a seconda dei rapporti, di amante.
Indipendentemente dal rapporto esistente fra loro, l'NPC darà la caccia al personaggio e lo distrug-
gerà senza compassione se questi dovesse mostrare il minimo segno di disobbedienza all'ordine.
Fare altrimenti significherebbe incontrare a sua volta la morte per mano del proprio garante o
sponsorizzatore. Come nel caso dei Cavalieri di Solamnia, le donne possono entrare nelle file dei
Cavalieri di Takhisis. Uno dei più famosi condottieri nel corso della Guerra delle Lance è stata la
Signora dei Draghi Kitiara Uth Matar, e nonostante il fatto che sia stata in vasta parte responsabile
della morte del padre di Lord Ariakan, Kitiara è celebrata come uno degli eroi dei cavalieri, per il
suo coraggio e il suo ardimento in battaglia. Le donne possono quindi entrare nell'Ordine senza
distinzione e salire tanto in alto quanto sono in grado di fare con le loro capacità.



Requisiti di abilità della categoria
Categoria FOR DES COS INT SAG CAR
Cavalieri di Takhisis 14 12 10 - 13 -

Storia
La cattura e il successivo imprigionamento di Ariakan, figlio del potente Signore dei Draghi
Ariakas e... così si sussurra... della dea del mare Zeboim... fu uno dei segreti meglio custoditi della
Guerra delle Lance. La sua stessa esistenza non venne neppure sospettata dalle forze dell'occidente
fino alla Caduta del Tempio di Neraka. Nel corso dell'occupazione del tempio malvagio, i Cavalieri
di Solamnia trovarono il giovane nascosto in uno dei livelli più profondi, dove suo padre lo aveva
lasciato sotto la protezione di un nutrito contingente draconiano guidato da nove fra i luogotenenti
più fidati di Ariakas. Seguì uno scontro violento nel corso del quale il giovane rifiutò la miseri-
cordia che gli veniva offerta e rifiutò anche di arrendersi, combattendo con coraggio e con abilità e
uccidendo cinque Cavalieri di Solamnia prima di essere sottomesso con la forza. Al momento della
cattura Ariakan non fece mistero delle proprie generalità, rivelando con orgoglio la sua ascendenza.
Pur non credendo alle parole di quel giovane baldanzoso, i cavalieri rimasero impressionati dalla
sua evidente abilità, dal suo coraggio e dalla sua intelligenza, e dal momento che il fatto stesso che
fosse stato oggetto di misure protettive tanto massicce indicava che era qualcuno a cui il Signore dei
Draghi teneva parecchio, lo trasferirono nella Torre del Sommo Chierico per interrogarlo. Alla fine
si decisero a credere alla sua storia e si resero conto che un prigioniero prezioso era caduto nelle
loro mani. Ariakan sarebbe rimasto in loro potere per più di sei anni. Durante quel tempo il giovane
imparò tutto ciò che poteva sulla struttura, l'organizzazione e la mentalità dei Cavalieri di Solamnia.
Essendo di bel portamento, affabile e attraente, ben presto si conquistò la simpatia e l'ammirazione
di chi l'aveva reso prigioniero, che si mostrarono naturalmente più che disposti a indottrinarlo in
merito al Codice e alla Misura, nella convinzione che studi del genere gli sarebbero stati di be-
neficio e gli avrebbero mostrato gli errori in cui era incorso. A commettere l'errore, tuttavia, furono
proprio i cavalieri. Ariakan studiò il loro ordine come qualsiasi guerriero studierebbe il suo
nemico... nei dettagli... e fu soltanto questione di tempo prima che imparasse quali erano le cose
giuste da dire al fine di convincere i cavalieri della sua totale riabilitazione e conversione. Dopo due
anni ottenne così di essere liberato dalla Torre del Sommo Chierico, ma chiese di poter restare per
finire i suoi studi, richiesta che i cavalieri furono felici di accontentare.
In seguito corse voce che i cavalieri avessero addirittura preso in considerazione la possibilità di
offrire ad Ariakan di entrare a far parte del loro ordine. Adesso tutti lo negano, naturalmente, ma
tutti i cavalieri scivolano in un silenzio rivelatore quando si affronta questo argomento. Se anche gli
venne offerto il cavalierato, comunque, Ariakan lo rifiutò in termini cortesi ed educati, e alla fine
dei sei anni, avendo appreso dai cavalieri tutto ciò che poteva, si congedò da loro. Molti fra i
Cavalieri di Solamnia furono addolorati dalla sua partenza, perché Ariakan era un compagno
piacevole, un erudito studioso e un eccellente combattente. Soltanto dopo che lui se ne fu andato i
cavalieri si resero conto che nel corso di tutto il tempo che aveva trascorso con loro lui era sempre
stato attento a non proclamare mai apertamente per chi parteggiasse, a non pronunciare giuramenti
o voti. Quando si avviò a cavallo sulla Pianura di Solamnia Ariakan era intorno ai venticinque anni.
Aveva con sé una scorta... cavalieri diretti verso altre parti del regno... ma ben presto riuscì a
liberarsi di quei compagni indesiderati. Immersi nei loro problemi, impegnati a rimettere insieme
una terra devastata dalla guerra, i Cavalieri di Solamnia effettuarono soltanto un accenno di
tentativo di localizzare Ariakan, ma inutilmente. Lui li aveva indotti a credere che fosse sua
intenzione diventare un mercenario, e pur considerando quel mestiere un'occupazione di basso
livello essi alla fine si convinsero che Ariakan doveva essere in qualche regno lontano, impegnato a
vendere la propria spada per guadagnarsi di che vivere. Ariakan però non aveva nessuna intenzione
di vendere i propri servigi come mercenario. Dai cavalieri non aveva appreso soltanto la loro
cultura, tradizione e storia, ma anche molto di più. Utilizzando le abilità che i cavalieri stessi gli
avevano insegnato evitò la loro sorveglianza e tornò sulla pianura. In mezzo all'infuriare di una



tempesta scalò quindi gli impervi Monti Neraka. Ben presto perse la strada. Gelato e affamato,
sarebbe senza dubbio perito se non avesse trovato aiuto. Accasciandosi in un mucchio di neve, con
il suo ultimo respiro levò una preghiera a sua madre Zeboim, perché lo aiutasse. Non aveva neppure
finito di formulare la preghiera che scorse dinanzi a sé sulla neve una conchiglia. Considerando
quello un segno da parte della dea sua madre, Ariakan si issò faticosamente in piedi e seguì una
pista segnata da conchiglie che lo condusse fino a una caverna, dove trovò riparo dalla tempesta,
una scorta di cibo e legna secca per il fuoco. Dopo aver mangiato sprofondò in un sonno profondo
dettato dallo sfinimento. Al suo risveglio trovò seduto vicino al fuoco un guerriero vestito di una
lucente armatura nera. Ariakan non provò timore nei suoi confronti perché l'uomo gli sembrava
familiare e nel profondo del suo cuore era convinto che potesse trattarsi di una manifestazione del
suo defunto padre. Il guerriero gli parlò e lo incoraggiò a raccontargli le proprie esperienze. Ariakan
parlò con ammirazione della disciplina e dell'addestramento dei cavalieri solamnici, spiegando
come essi fossero riusciti a ottenere la vittoria sulle forze dell'oscurità in virtù della loro
disponibilità a sacrificarsi per il bene della loro causa. “Siamo stati i peggiori nemici di noi stessi”
disse al guerriero in armatura nera. “Ogni comandante dei nostri eserciti era deciso a ottenere un
suo guadagno personale, le truppe mancavano di disciplina perché i capi ne erano privi. I soldati
non avevano rispetto per i comandanti ed essi non ne avevano gli uni per gli altri. I Cavalieri di
Solamnia definiscono tutto ciò come "male che si nutre di se stesso" e sostengono che si tratta di
una caratteristica inerente a tutte le creature malvagie. Disordine e mancanza di disciplina e di lealtà
ci porteranno sempre alla sconfitta.” “E cosa ti proponi di fare al riguardo?” chiese il guerriero.
Ariakan si sentì alquanto intimidito ma espose lo stesso il suo sogno... la missione a cui intendeva
dedicare la vita. Era sua intenzione formare un altro ordine di cavalieri che si opponesse ai Cavalieri
di Solamnia e infine li soppiantasse come forza dominante per l'ordine del mondo. Fu allora che il
guerriero in armatura rivelò se stesso come una manifestazione di Takhisis proveniente dall'Abisso.
Anche se non era molto contenta di una così esplicita descrizione delle sue manchevolezze, la dea
fu abbastanza saggia da ascoltare la proposta di Ariakan e da dedicarvi seria riflessione. E gli ordinò
di continuare a parlare. Pervaso di reverenziale meraviglia, Ariakan confidò ogni cosa alla sua
regina, spiegando come avesse visto la forza dei Cavalieri di Solamnia... ma anche le loro
debolezze. “Non dobbiamo essere come le querce gigantesche che non si piegano e vengono spesso
sradicate dal vento. Non dobbiamo essere come la pietra, che non cede mai ma può essere
frantumata e dispersa dagli elementi. Non dobbiamo essere come l'acqua, che cede troppo
facilmente e segue ogni sentiero.”
“I miei cavalieri” garantì Ariakan “saranno come l'ironwood, il cui tronco è impervio ai colpi ma i
cui rami si piegano al vento. Alberi del genere vivono in eterno... conservano la forza pur cedendo
alle necessità del mondo quanto basta per sopravvivere. La chiave per vincere risiede nell'ordine,
nella disciplina e nella visione. Diamo ordine ai nostri seguaci ed essi otterranno risultati.
Discipliniamoli e miglioreranno quei risultati. Diamo loro una visione da realizzare e avanzeranno
insieme verso una meta comune.” Takhisis fu compiaciuta dei progetti di Ariakan e gli diede la
propria benedizione. Così ebbe inizio il reclutamento. Con cautela e con estrema attenzione,
Ariakan cominciò a edificare il suo ordine di cavalieri. E proclamò come fondamenta dell'ordine dei
Cavalieri di Takhisis la Visione, il Giuramento di Sangue e il Codice.

La Visione, il Giuramento di Sangue e il Codice
In termini semplici, la Visione è l'affermazione della meta ultima del cavalierato. Per i cavalieri che
hanno il rango di guerriero o un rango inferiore (5° livello o meno) la Visione è costituita da una
frase: “Un Solo Ordine nel Mondo.” La meta è addirittura il totale e assoluto dominio dell'intero
mondo di Krynn. Il Giuramento di Sangue e il Codice vengono determinati in modo da operare a
quel fine. Quando i cavalieri che vogliono progredire oltre il rango di guerrieri superano la Prova di
Takhisis (vedi oltre), parte della cerimonia di investitura è costituita dalla Visione Profonda...
mediante magia la volontà di Takhisis e gli scopi del cavalierato vengono impressi nella mente del
cavaliere. Sperimentata dopo quattro giorni di digiuno e di preghiere alla Regina delle Tenebre, la



Visione fornisce al cavaliere una chiara comprensione degli scopi del cavalierato e del suo posto
personale nell'ambito del grande piano generale. Il Giuramento di Sangue è semplice. “Sottomettiti
o Muori.” Quando entra nell'ordine, ogni cavaliere si vota anima e corpo alla causa. Ogni pensiero
personale viene sommerso e sublimato, ma questo non vuol dire che i cavalieri non possano pensare
a loro stessi, il che ha portato alla creazione del Codice. Il Codice è estremamente complesso e
tuttavia elegante nei suoi dettagli. La rigida e inflessibile precisione del "Codice e della Misura" dei
Cavalieri di Solamnia ha causato la loro lunga caduta dall'Era della Potenza e ha determinato la loro
continua debolezza. Sebbene i cavalieri e altre forze del bene siano emerse vittoriose dalla guerra, i
loro sforzi per portare la pace su Ansalon sono ancora lungi dal concludersi. Conoscendo le
debolezze di tutte le creature mortali, Ariakan ha elaborato una serie dileggi dettagliate che
riguardano principalmente situazioni militari ma che possono anche essere estese alla vita di ogni
membro del cavalierato. Ai cavalieri si richiede una rigida aderenza al Codice, ma ogni caso è
considerato in base alle sue caratteristiche e sono previste eccezioni. I Cavalieri di Solamnia
tengono dei consigli per decidere di cambiamenti o alterazioni della loro Misura. Avendo
partecipato a molte di quelle riunioni Ariakan era giunto alla conclusione che costituivano una
perdita di tempo trascorso a discutere e a litigare inutilmente su insignificanti questioni di legge e di
onore. La legge era scritta, le violazioni erano evidenti e andavano punite sommariamente. Al
tempo stesso però Ariakan si rendeva conto della necessità di poter essere flessibile qualora
l'occasione lo richiedesse e aveva quindi creato i mezzi mediante i quali un'eccezione al Codice
poteva essere presentata e accettata o rifiutata, a seconda dei meriti individuali. Le eccezioni al
Codice vengono valutate da un singolo cavaliere scelto fra coloro che detengono una posizione di
comando, ruolo in genere riservato a cavalieri che siano almeno di 12° livello (di tanto in tanto tale
diritto viene concesso a quelli di livello inferiore ma questo dipende da Lord Ariakan. Esso non
viene concesso a molti cavalieri di livello più elevato, inclusi i Cavalieri delle Spine). Il simbolo
esteriore e visibile di un valutatore è uno scettro, che viene consegnato al cavaliere in questione da
Lord Ariakan in persona. Se il valutatore decide che il Codice è stato infranto e che non può essere
concessa nessuna eccezione ad esso, il violatore viene punito. Dal momento che si ritiene che un
cavaliere che ha violato il Codice abbia anche violato la Visione e infranto il Giuramento di Sangue,
la pena è in genere la morte. Al contrario del Cavalieri di Solamnia, ai Cavalieri di Takhisis è per-
messo mentire, rubare o commettere omicidio, ma soltanto se si può dimostrare che un simile atto
serve per far progredire la Visione e non è stato invece commesso per vantaggio personale o per una
perdita di autocontrollo. Di conseguenza, i Cavalieri di Takhisis non razziano, violentano e
saccheggiano: atti del genere sono visti come contrari al progredire della Visione, che è quella di
creare un mondo ordinato e libero dal caos. L'esecuzione capitale è eseguita dal garante, qualora sia
presente, o dal comandante del cavaliere colpevole nel caso che il garante sia assente. I cavalieri
non vedono la morte come la fine di tutto ma piuttosto come un modo per arrivare a un rango più
elevato. Takhisis è l'ultimo giudice della vita di un cavaliere, che viene da lei ricompensato o punito
in eterno a seconda della sua decisione. Di conseguenza il cavaliere non teme la morte ma può avere
motivo di temere l'ira della Regina Oscura nell'aldilà. Un cavaliere che desideri appellarsi contro la
decisione del valutatore può farlo: quando la sua anima le verrà inviata sarà Takhisis a esaminare la
sua supplica. E risaputo che la Regina delle Tenebre riporta in vita i cavalieri giudicati
ingiustamente al fine di correggere 1 errore . Simili cavalieri non morti sono noti come "redivivi". A
causa di questo tutti i valutatori devono essere estremamente certi dei fatti e ordinare che un
cavaliere venga giustiziato soltanto dopo serie riflessioni e lunghe preghiere. Parte del Codice
riguarda in maniera specifica la creazione e il mantenimento di linee di comunicazione e di autorità.
Di conseguenza, quando dall'alto viene impartito un ordine, esso è subito trasmesso ed eseguito.
Ariakan sapeva però dall'inizio che probabilmente i cavalieri si sarebbero venuti a trovare in
situazioni in cui avrebbero dovuto agire di loro iniziativa, tagliati fuori dalla catena di comando, e
per questo motivo le sezioni predominanti del Codice sono dedicate al portare avanti la Visione.
Quando la comunicazione con l'ordine è recisa gli individui che hanno chiaro il concetto della
Visione potranno così portare avanti in maniera indipendente la volontà dell'ordine fino a quando le



comunicazioni non saranno state ristabilite. In questo modo è possibile mantenere l'ordine anche in
tempi di caos. All'interno degli ordini loro impartiti i cavalieri hanno parimenti un ampio margine di
discrezionalità in merito a come eseguirli. A patto che le loro azioni non violino la Visione, le
direttive permanenti del loro ordine o quelle che sono state specificamente impartite, i cavalieri
hanno piena libertà di azione. Il Codice è diviso in parecchi precetti basilari che servono da guida
alle tre principali branche dell'ordine:

1. Il Giglio: L'indipendenza genera il caos. Sottomettiti e sii forte.
2. Il Teschio: La morte è paziente. Scorre sia dall'esterno che dall'interno. Sii vigile in tutto e

scettico verso ogni cosa.
3. La Spina: Chi segue il cuore scoprirà che esso sanguina. Non provare altro sentimento che la

vittoria.

Queste divisioni del Codice portano a una naturale specializzazione dei cavalieri e aiutano a definire
i doveri di ciascuno nel nuovo mondo che essi si propongono di creare.

Organizzazione dei Cavalieri
Lo Schieramento di Battaglia dei Cavalieri di Takhisis è il seguente:

Divisione Complementi Ufficiali Numeri (Livello)
Artiglio 9 Cavalieri Diversi 1(6°) – 1(3°)
Ala 5 Artigli (45 Cavalieri) 1(7°) – 3(6°)Aria
Gruppo 7 Ali (350 Cavalieri) 1(8°) – 3(7°)
Scudo 5 Compagnie (1.575) + Supporto 1(10°) – 3(9°)
Squadrone 4 Scudi (6.300) + Supporto 1(12°) – 3(11°)Terra
Esercito 7 Squadroni (44.100)+ Supporto 1(14°)

I cavalieri sono organizzati primariamente a livello di Gruppo, ogni Gruppo formato da
approssimativamente 350 persone. Anche se i singoli Gruppi possono avere un'organizzazione
diversa, la seguente carta è tipica:

Gruppo A

Si noti che le Ali composte primariamente da Cavalieri del Giglio lavorano fianco a fianco con
schiere di maghi dei Cavalieri della Spina e dei Cavalieri del Teschio. E questa organizzazione
basata sulla collaborazione che rende i cavalieri una forza così letale ed efficiente.

Comandante 8°

Ala Teschio

3 SottoComandanti 7°

Ala GiglioAla Giglio

Ala Spina2 Ali GiglioAla Teschio



Cavalieri del Giglio
Come per i Cavalieri di Solamnia, chiunque voglia entrare a far parte dei Cavalieri di Takhisis
comincia come Postulante 1° livello nell'Ordine del Giglio. Tutti i Cavalieri di Takhisis rimangono
nell'Ordine del Giglio fino a ottenere il rango di Guerriero e a essere pronti a passare al Noviziato
(dal 5° livello al 6°). A tale livello i cavalieri possono scegliere di entrare nel Teschio o nella Spina,
oppure di restare nel Giglio. I Cavalieri del Giglio sono la forza militare dell'ordine e anche il centro
del potere politico. L'Ordine del Teschio e l'Ordine della Spina sono distinti da esso, con le loro
particolari capacità e aree di responsabilità. Anche se dall'esterno può sembrare che i Cavalieri del
Giglio siano la forza dominante nell'ambito dei Cavalieri di Takhisis, tutti e tre gli ordini forniscono
le funzioni necessarie e sono considerati pari in potere e autorità, differendo soltanto in
giurisdizione e funzioni.

Tabella Cavalieri del Giglio
Livello XP DV 1d10 Titolo

1 2.500 2 Postulante
2 5.000 3 Supplice
3 10.000 4 Seguace
4 18.500 5 Credente
5 37.000 6 Guerriero
6 85.000 7 Novizio della Notte
7 140.00 8 Accolito della Notte
8 220.000 9 Guerriero della Notte
9 300.000 10 Bardo Nero
10 600.000 11 Vagabondo Oscuro
11 900.000 12 Guerriero Oscuro
12 1.200.000 12+1 Guerriero del Giglio
13 1.500.000 12+2 Maestro del Giglio
14 1.800.000 12+3 Campione del Giglio
15 2.100.000 12+4
16 2.400.000 12+5 Maestro del Giglio
17 2.700.000 12+6
18 3.000.000 12+7
19 3.300.000 12+8 Protettore del Giglio
20 3.600.000 12+9
21 3.900.000 12+10 Signore del Giglio
22 4.200.000 12+11
23 4.500.000 12+12 Signore della Notte
24 4.800.000 12+13
25 5.100.000 12+14

Prendono le abilità del combattimento dei cavalieri di solamnia, i cavalieri del teschio e della
spina solo quelle fino al 6° livello.

Prova di Takhisis
Per tutti gli ordini continuare oltre il rango di Guerriero (5° livello) richiede che il cavaliere superi
una prova di fedeltà. Come i maghi di Krynn si devono sottoporre alla temuta Prova nelle Torri
della Grande Stregoneria, così tutti i Cavalieri del Giglio si devono sottoporre a una simile prova
per avanzare di grado. Il fallimento della prova significa la morte e non c'è mai stato un caso in cui
un cavaliere che abbia fallito sia rimasto in vita. Anche se il cavaliere riesce a fuggire i membri di



tutti e tre gli ordini usano i loro poteri per ritrovarlo. La prova per i Cavalieri del Giglio in genere si
accentra sui tre temi della Visione, dell'Ordine e dell'Obbedienza, ed è difficile quanto quella nella
Torre della Grande Stregoneria. I problemi che vengono tipicamente sottoposti al soggetto sono i
seguenti: il cavaliere è pronto a sacrificare qualsiasi cosa sia necessario... potere, beni, una
compagna amata, la vita stessa... al fine di portare a compimento la Visione? L'ordine e
l'obbedienza vinceranno sui sentimenti e sul cuore? Il cavaliere obbedirà a un ordine sacrificando la
propria vita o quella di parenti o di persone amate? Come nella torre, anche qui la prova può
consistere soltanto in un'illusione, anche se il cavaliere in questione crede che ciò che gli sta succe-
dendo sia reale. In altri casi il cavaliere può essere inviato a compiere missioni o ricerche studiate al
fine di dimostrare il suo valore. La prova è pericolosa e spesso estremamente crudele, ma quanti la
superano sono forti come l'acciaio forgiato nei fuochi di Neraka. La natura della prova viene
determinata dal garante del cavaliere... la persona che quindi lo conosce meglio. Il garante
comprende e apprezza il fatto che un cavaliere deve essere forte al fine di realizzare la Visione, e
che non ci possono essere anelli deboli in una catena. Di conseguenza, la prova non è mai resa
facile per il supplice: al contrario, nessun garante vuole essere conosciuto come lo sponsorizzatore
di un cavaliere debole e inetto, per cui studia la prova in modo da renderla il più difficile possibile.
Il cavaliere che supera la prova è libero di scegliere l'ordine in cui desidera entrare. Spesso si tratta
di quello del suo garante, ma non è necessario che sia così. L'ascesa del cavaliere all'ordine
successivo ha luogo nel corso di una solenne cerimonia nel quartier generale dei cavalieri, nella
nascosta fortezza settentrionale nota come Rocca della Tempesta. Il cavaliere viene tenuto in
isolamento nel Tempio di Takhisis, impegnato a digiunare e a pregare per quattro giorni prima della
cerimonia e alla fine questo periodo, nel corso del quale riceve la sua Visione Profonda, viene
benedetto dai chierici oscuri e mandato fuori. Il cavaliere si presenta quindi davanti alle schiere dei
cavalieri (tutti quelli presenti al momento nella fortezza) e allo stesso Lord Ariakan, e ha luogo la
Processione dei Cavalieri. Il nuovo cavaliere viene formalmente presentato dal suo garante,
l'avanzamento di rango viene ufficialmente concesso da Lord Ariakan in persona e il cavaliere
viene accettato nell'ordine di sua scelta. Segue quindi un periodo di addestramento di sei mesi, un
faticoso apprendistato che in genere si svolge nella Rocca della Tempesta ma che a volte si estende
ad altre regioni nel caso che l'addestramento lo richieda in maniera specifica. Soltanto a questo
punto il cavaliere viene considerato un membro a pieno titolo dell'ordine.

Cavalieri del Teschio
Questi cavalieri formano l'ordine clericale dei Cavalieri di Takhisis. Praticano le arti del
risanamento e hanno anche il controllo dello spionaggio esterno e della sicurezza interna. I
Cavalieri del Teschio operano le loro arti con il sotterfugio e le sottigliezze anziché con la forza,
lasciando quest'ultima agli altri due ordini. Essi sono votati soltanto a Takhisis, con l'esclusione di
qualsiasi altro dio o dea (comprese le altre divinità oscure), e l'oscura regina ricompensa tanta
fedeltà rinnovando i loro incantesimi quotidianamente, come succede agli altri chierici. In questo i
Cavalieri del Teschio differiscono dai Cavalieri di Solamnia, che devono digiunare e pregare per
ottenere i loro incantesimi. Anche se è risaputo che la dea del mare Zeboim favorisce i cavalieri (in
onore di suo figlio Ariakan), i Cavalieri del Teschio non le elevano preghiere. Ariakan peraltro
dedica un giorno all'anno in onore di sua madre, ed è considerato un atto di cortesia da parte di tutti
i cavalieri chiedere la benedizione della dea Zeboim in occasione di un viaggio per mare. I Cavalieri
del Teschio possono avanzare di rango fino al 14° livello prima di dover competere per trovare una
posizione fra i lord cavalieri (vedi Ordine dei Lord).



Incantesimi per  Livello dei Cavalieri del Teschio
Livello 1 2 3 4 5 6 7

6 1 - - - - - -
7 2 - - - - - -
8 2 1 - - - - -
10 3 2 - - - - -
12 4 2 - - - - -
14 4 2 1 - - - -
16 5 3 1 1 - - -
18 6 4 1 1 1 - -
20 7 5 2 1 1 1 -
22 8 6 3 2 1 1 1
24 9 7 3 2 1 1 1
26 9 8 4 3 3 2 1
28 9 9 5 4 3 2 1

Tabella Cavalieri del Teschio
Livello XP DV 1d8 * Titolo

6 85.000 1 Novizio dell’Osso
7 140.000 2+1 Accolito dell’Osso
8 220.000 3+1 Guerriero dell’Osso
9 300.000 4+2 Abate del Teschio
10 400.000 5+2 Vescovo del Teschio
11 550.000 6+3 Cardinale del Teschio
12 700.000 7+3 Cavaliere del Teschio
13 850.000 7+4 Paladino del Teschio
14 1.000.000
15 1.150.000
16 1.500.000
17 1.700.000
18 1.900.000

7+5 Campione del Teschio

19 2.100.000 7+7 Protettore del Teschio
20 2.150.000
21 2.300.000
22 2.500.000
23 2.700.000
24 2.900.000
25 3.100.000
26 3.300.000

7+8 Signore del Teschio

27 3.500.000
28 3.700.000
29 3.900.000
30 4.100.000

7+9 Signore della Notte

* Questi tiri di dado sono in aggiunta ai punti ferita già accumulati dai 6d10 tirati finora. Di
conseguenza se un Cavaliere del Teschio in precedenza aveva un totale di 32 punti (dal 6d10), il
nuovo Cavaliere del Teschio tirerà un altro d8 per ottenere ulteriori punti. Nel caso che il risultato
sia 6, per esempio, il nuovo Novizio di Sangue avrà 38 punti. Per il QP si calcola come per i chierici
ma dal livello del passaggio.



Cavalieri della Spina
I Cavalieri della Spina sono un ordine di maghi che operano del tutto al di fuori delle Torri della
Grande Stregoneria di Ansalon, rifiutano di giurare fedeltà a qualsiasi dei tre ordini di maghi,
incluse le Vesti Nere, e sono di conseguenza considerati rinnegati da tutti i maghi del conclave. Al
contrario dei maghi del conclave, i Cavalieri dalla Veste Grigia, come sono conosciuti, operano
congiuntamente con i preti oscuri... Cavalieri del Teschio... per mantenere l'ordine tanto nelle terre
conquistate quanto nei loro territori. I Cavalieri della Spina sono di tipo speciale. Possono indossare
l'armatura, non più pesante di quella a bande, mentre lanciano incantesimi e  mantengono la loro
abilità con le armi (possono usare ancora le armi con cui erano abili in precedenza, come per
esempio la spada). Il loro THACO è quello di mago o quello di combattente di 5° livello, a seconda
di cosa sia meglio.

Tabella Cavalieri del Spina
Livello XP DV 1d4 * Titolo

6 85.000 1 Novizio di Sangue
7 140.000 2+1 Accolito di Sangue
8 220.000 3+1 Apprendista di Sangue
9 300.000 4+2 Apprendista della Spina
10 600.000 5+2 Stregone
11 900.000 6+3 Mago
12 1.200.000 7+3 Veggente
13 1.500.000 7+4 Maestro
14 1.800.000 7+5 Signore della Notte
15 2.100.000 7+6 Maestro della Spina
16 2.400.000 7+7 Protettore della Spina
17 2.700.000 7+8 Signore delle Spine
18 3.000.000 7+9
19 3.300.000 7+10
20 3.600.000 7+11
21 3.900.000 7+12
22 4.200.000 7+13
23 4.500.000 7+14
24 4.800.000 7+15
25 5.100.000 7+16

Signore della Notte

* Questi tiri di dado sono in aggiunta ai punti colpo già accumulati dai 6d10 tirati finora. Di
conseguenza se un nuovo Cavaliere della Spina in precedenza aveva un totale di 32 punti (dai
6d10), il nuovo Cavaliere della Spina tirerà un altro d4 per ottenere ulteriori punti. Nel caso che il
risultato sia 3, per esempio, il nuovo Novizio di Sangue avrà 35 punti. Per il QP si calcola come per
i maghi ma dal livello del passaggio.

Incantesimi per  Livello dei Cavalieri della Spina
Livello 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 3 2 1 - - - - - -
7 3 3 2 - - - - - -
8 3 3 2 1 - - - - -
9 4 3 2 1 1 - - - -
10 4 4 3 2 1 1 - - -
11 4 4 3 2 2 2 1 - -
12 5 4 4 3 3 2 1 - -



13 5 4 4 3 3 3 1 1 -
14 5 5 4 4 4 3 2 1 -
15 5 5 5 4 4 3 2 2 -
16 5 5 5 5 4 3 2 2 1
17 5 5 5 5 5 4 3 2 2
18 5 5 5 5 5 4 3 3 3
19 5 5 5 5 5 5 4 3 3
20 5 5 5 5 5 5 5 4 3

al 20° livello finisce la crescita degli inc. lanciabili, ma può comunque continuare a cercare altri inc.
da memorizzare.

I Cavalieri della Spina e le Lune di Krynn
I Cavalieri della Spina sono maghi che hanno le loro scuole di magia. Indossano una veste grigia o
nera e non hanno rapporti con le Vesti Nere delle Torri della Grande Stregoneria. Al contrario degli
ordini delle torri, i cavalieri attingono dal potere di tutte e tre le lune di Krynn come fonte della loro
magia piuttosto che da una sola di esse. Ciò concede un vantaggio magico decisamente maggiore ai
Cavalieri della Spina. Come siano riusciti in un'impresa del genere resta ignoto al conclave e non è
sorprendente che i maghi che lo compongono siano estremamente turbati dalla comparsa di questo
nuovo e potente ordine di maghi nel mondo. Lo vedono come una distinta minaccia per loro stessi,
e i maghi di tutti e tre gli ordini stanno concentrando i loro sforzi per studiarlo e sradicarlo.

Effetti delle Fasi Lunari

Fasi Lunari Tiro Salvezza Incantesimi
Aggiuntivi

Livello di
Efficacia

Sanzione Bassa -1 0 Pari
Luna Calante Normale 1 Pari
Luna Crescente 1 2 1
Sanzione Alta 2 3 2
Due Lune Allineate 2 3 2
Tre Lune Allineate 3 4 2

Gli aggiustamenti dei tiri salvezza si applicano a tutti i tiri salvezza richiesti.
Gli incantesimi aggiuntivi possono essere di qualsiasi livello il mago possa utilizzare.
Il livello di efficacia si riferisce al livello del mago allo scopo di determinare la portata e il potere
degli incantesimi. Soltanto un cavaliere che sia almeno di 8° livello e che abbia un 'intelligenza 15
o superiore può trarre beneficio dalle lune.
Utilizzare il sistema dettagliato nella sezione Gruppo Maghi della scatola di gioco Storie delle
Lance per determinare la dislocazione delle lune e seguire i loro movimenti.

Ordine dei Lord
In tutte le categorie dei cavalieri una volta che hanno raggiunto il 14° livello i personaggi hanno
l'opportunità di entrare nell'ordine dei Lord. Esiste un numero limitato di posizioni dei lord e
affinché un personaggio salga di livello è necessario che esista già un vuoto all'interno dell'ordine in
cui il personaggio desidera entrare. Simili vuoti possono essere creati. L'avanzamento attraverso la
sfida formale e i combattimenti fra cavalieri è non soltanto possibile ma incoraggiato. Mentre
ciascuno degli Ordini dei Lord è pari di rango agli altri esiste una considerevole variazione nel
potere e nella natura dei ranghi a seconda dell'ordine a cui il cavaliere appartiene. I Cavalieri della
Spina, per esempio, continuano ad avanzare come maghi, usando le tavole dei Cavalieri della Spina
per i punti di esperienza e i dadi ferita. Tutte le proibizioni proprie dell'ordine continuano ad



applicarsi. L'incarico e la missione affidati a un lord cavaliere non devono però per forza essere
ridotte a quelle del suo ordine. In effetti è cosa comune vedere un lord cavaliere mago posto al
comando di una legione di Cavalieri del Giglio o trovare un lord comandante chierico al comando
di un'unità formata dall'Ordine della Spina. Lord Ariakan si era reso conto dall'inizio che, dal
momento che la maggior parte delle grandi unità militari dei Cavalieri di Takhisis comprende
elementi di tutti e tre gli ordini, era concepibile che i lord cavalieri si sentissero indotti a favorire il
loro ordine al di sopra degli altri, e aveva preso le necessarie misure per impedire che questo
accadesse. Coloro che sono saliti fino a così alti livelli sono stati indottrinati in merito al concetto
del "Potere Attraverso la Diversità", secondo il quale un saggio condottiero usa tutti i vantaggi
disponibili per garantire la vittoria. In effetti è un punto d'onore fra i Cavalieri di Takhisis il fatto di
non dimostrare nessun favoritismo e un'eventuale accusa in questo senso è una sfida all'onore che
incontra sempre risposta. Quando nei ranghi superiori dei cavalieri si verifica un vuoto come
risultato di attrito (come per esempio un cavaliere che muore di cause naturali o viene ucciso in
battaglia piuttosto che in duello) tutti i postulanti si devono presentare davanti a un tribunale di lord
cavalieri. Il tribunale è formato dalla maggioranza dei cavalieri di quel particolare ordine ed è
affidato interamente alla sua discrezione determinare i criteri in virtù dei quali ottenere il posto
liberatosi. Tipici fra tali criteri sono i tornei a eliminazione o missioni particolarmente pericolose.
Coloro che desiderano forzare la liberazione di un posto possono sfidare a duello il lord cavaliere
che lo detiene. In quest'ultimo caso la vittoria garantisce l'assunzione del rango del cavaliere
sconfitto da parte di quello vittorioso e non si ricorre alla convocazione di un tribunale. L'assassinio
non è un'alternativa accettabile, in quanto considerato una dimostrazione di vigliaccheria. È soltanto
dopo aver assunto un posto al livello successivo che un personaggio può avanzare di punti ferita e
in altre capacità. Quando avanzano, i personaggi usano le tavole che sono state fornite per l'ordine
di cavalieri attraverso il quale hanno raggiunto la loro posizione. In altre parole, una volta che un
personaggio diventa un Cavaliere della Spina, rimane tale fino al 20° livello, anche se il rango lo
accomuna ai cavalieri di tutti gli ordini.

La Rocca della Tempesta
La principale roccaforte e attuale quartier generale dei Cavalieri di Takhisis si trova lontano a nord
e a ovest del continente di Ansalon, su un vasto picco roccioso da qualche parte sul Mare di Sirion.
La fortezza è difficile da scoprire perché gli elementi stessi la proteggono. Nubi di tempesta scure e
ribollenti impediscono che venga avvistata dall'aria, mentre la dea Zeboim e le creature che le sono
profondamente fede-li si accertano che nessun visitatore indesiderato giunga dal mare. La Rocca
della Tempesta è immensa e inespugnabile. Alcuni dicono che sia stata fatta emergere dal fondo del
mare per opera di Zeboim, come dono per suo figlio Ariakan, mentre una versione meno romantica
sostiene che la costruzione sia simile per disegno a quelle preferite dai minotauri sulla loro isola di
Mithas e che quindi probabilmente i cavalieri abbiano assoldato dei minotauri perché la
edificassero. La fortezza non è segnata su nessuna mappa. Lord Ariakan ha proibito la stesura di
qualsiasi mappa sapendo che sarebbe potuta cadere in mani nemiche. Gli unici due estranei... Tanis
Mezzelfo e Caramon Majere... che si sostiene siano sgusciati nella fortezza, vi si sono recati
volando sul dorso di un drago in una notte di tempesta e non sono in grado di dare nessuna
indicazione in merito alla sua posizione. La disposizione interna della fortezza è anch'essa
sconosciuta. Arrivando nella confusione di una battaglia di addestramento, timorosi per la loro vita,
Caramon e Tanis hanno potuto rilevare ben pochi dettagli a parte la valutazione (fornita a Lord
Gunthar) che un assalto diretto lanciato dagli eserciti congiunti dei popoli di Ansalon, inclusi i
draghi buoni, probabilmente non avrebbe sulla fortezza un effetto maggiore di quello delle gocce di
pioggia che la tempestano di continuo. (Naturalmente Lord Gunthar è convinto che Tanis Mezzelfo
abbia esagerato.) Si sperava che Sara Dunstan, la sola persona che si sappia sia mai riuscita a
fuggire dalla fortezza, fosse in grado di fornire disegni dettagliati del suo interno. Temendo per la
vita di Steel Brightblade, il giovane Cavaliere del Giglio che lei ama come un figlio, Sara ha però
finora rifiutato di rivelare qualsiasi segreto della fortezza. Naturalmente si sta nascondendo per



proteggersi la vita. Si sa, o si suppone, che la fortezza abbia degli alloggiamenti per ospitare i
cavalieri, edifici secondari in cui vivono i servitori, gli schiavi e la manovalanza, magazzini, una
rocca per la crema dei cavalieri, stalle per i cavalli, un grande cortile, un'infermeria, parecchi edifici
principali dotati di torri di guardia. Al cuore di tutto c'è poi il Tempio di Takhisis. Un enorme muro,
che sembra essere stato costruito della stessa roccia di cui è composto il picco su cui si leva la
fortezza, lo circonda e lo protegge. In aggiunta a tutto questo, il Conclave del Maghi suppone che i
Cavalieri della Spina abbiano sull'isola la loro persona le Torre della Grande Stregoneria. In essa
sarebbero riposti tutti i libri, le pergamene e gli altri manufatti magici, molti dei quali
indubbiamente creati ex novo dai cavalieri stessi. I maghi ritengono che i cavalieri abbiano dedicato
molto tempo alla ricerca e allo sviluppo di nuove armi magiche dal tremendo potere distruttivo. I
Cavalieri di Takhisis non sono confinati in una sola fortezza. Alcuni gruppi si trovano attualmente
in Ansalon. In segreto, nascosti... perfino alle altre forze dell'oscurità di Krynn... i cavalieri e la loro
temuta regina si stanno silenziosamente preparando a conquistare il mondo.
Ciò che attualmente si sa in Ansalon sui Cavalieri
Venti anni dopo la Guerra delle Lance pochissima gente in Ansalon ha la minima consapevolezza
dell'esistenza dei Cavalieri di Takhisis. Fra coloro che lo sanno, i più rifiutano di credere a ciò che è
stato loro detto (i Cavalieri di Solamnia) oppure sono semplicemente troppo impegnati nei loro
problemi politici per preoccuparsene (gli elfi). Abbastanza sorprendentemente, questa mancanza
d'informazione si estende anche a coloro che potrebbero essere considerati fedeli sudditi della
Regina delle Tenebre (preti oscuri, draconiani e minotauri). Soltanto qualcuno che può essere
considerato adatto come candidato al reclutamento viene avvicinato dai cavalieri, e anche questo
soltanto dopo un lungo periodo di osservazione, di valutazione e di sorveglianza segreta. Una
recluta che desidera unirsi a loro scompare semplicemente dalla circolazione, amici e famiglia non
ne sanno più nulla, il che vuol dire che nessuna recluta ha mai rifiutato un tale onore o che chi lo ha
fatto non è sopravvissuto per parlarne. Le sole persone veramente preoccupate dalla terribile
minaccia posta da questa nuova forza emergente sono i maghi di Krynn, ma la loro preoccupazione
è strettamente confinata ai singoli membri del Conclave: tutte e tre le Vesti, Nera, Rossa e Bianca,
guardano con allarme a questi maghi rinnegati. Inoltre tutti i membri del Conclave, e in particolare
Dalamar lo Scuro, capo della Torre della Grande Stregoneria di Palanthas, stanno cercando
avidamente informazioni sul conto dei Cavalieri di Takhisis in generale e sui Cavalieri della Spina
dalla Veste Grigia in particolare. Il resto degli abitanti di Ansalon è troppo impegnato a litigare e a
combattere per prestare attenzione ai letali gigli che sono stati piantati e che vengono adesso
coltivati nel suo stesso giardino.

HALFLING
Gli halfling sono personaggi semi-umani, di bassa statura, d'aspetto assomigliano molto a bambini
con le orecchie leggermente a punta. Sono alti un metro circa e pesano intorno ai 30 chili. Accade
solo di rado che gli halfling abbiano la barba. Sono avventurosi ma non di certo temerari ed
imprudenti; vanno alla ricerca di tesori nei Dungeon solo per potersi permettere una vita comoda e
agiata nella loro casa, alla quale sono profondamente legati. Sono un popolo delle foreste, e di solito
vanno d'accordo con gli elfi. Negli Spazi aperti hanno alcune abilità particolari. Un personaggio
halfling deve iniziare il gioco con un punteggio sia di destrezza che di costituzione maggiore o
uguale a 12 punti. Gli halfling hanno un comportamento simile a quello dei guerrieri e dei nani. Per
alcune informazioni su come interpretare il ruolo del vostro halfling, leggete la descrizione della
Classe dei guerrieri. E' importante che ricordiate le vostre abilità speciali (vedi sotto), e che le
adoperiate ogni volta sia possibile. I tiri-salvezza degli halfling sono elevati quanto quelli dei nani,
avrete quindi buone probabilità di sopravvivere ad attacchi magici là dove altri invece, ne
cadrebbero vittima.

Requisito primario: Gli halfling hanno 2 requisiti primari. la forza e la destrezza.



I Dadi-vita: Per determinare il numero di punti - ferita di un halfling si fa ricorso ad un dado a 6
facce (1d6). Un halfling inizia il gioco con un numero di punti - ferita che varia fra 1 e 6 (più il
bonus per la costituzione) e guadagna 1d6 in punti-ferita (più il bonus) per ciascun livello di
esperienza successivo.

Armature: Gli halfling possono indossare qualsiasi tipo di armatura ed usare lo scudo. Però, le loro
armature ed i loro scudi dovranno essere stati appositamente costruiti per le loro ridotte dimensioni.
Perfino le armature dei nani sono troppo larghe per loro!

Armi: Gli halfling possono usare ogni arma di piccole dimensioni (come un pugnale, un arco corto,
una spada corta). Non possono invece adoperare gli spadoni a due - mani, gli archi lunghi, le asce
da battaglia, le lance, in genere, e le altre armi di grosse dimensioni

Abilità speciali:
Gli Halfling (a causa delle loro piccole dimensioni) godono di molti bonus nel combattimento e
possono nascondersi con facilità nei boschi.

Combattimento: Gli Halfling adoperano spesso le armi da lancio, e sanno schivare gli attacchi di
esseri di grandi dimensioni più facilmente degli altri personaggi. Nel combattimento, ottengono i
seguenti bonus:

-2 sulla classe dell'armatura, quando sono attaccati da creature di dimensioni maggiori a quelle
di un uomo;

+1 ai tiri per colpire, quando usano armi da lancio;
+1 all'iniziativa individuale;

Nascondersi: Quando si trovano all'aperto, gli halfling sono difficili da scoprire, hanno infatti la
capacità di svanire, apparentemente, tra gli alberi e nel sottobosco. In questi nascondigli, verranno
scoperti solo il 10% delle volte (il Dungeon Master provvederà a fare i lanci di dadi necessari). Gli
halfling possono anche provare a "nascondersi" nelle "segrete", sebbene qui non abbiano le stesse
probabilità di riuscita. In condizioni normali di luce, se un halfling sa trovare ombre o nascondigli
in cui celarsi (rimanendo assolutamente zitto e non muovendosi), il tentativo di nascondersi avrà
successo 1/3 delle volte. Quando volete avvalervi di questa abilità, ditelo al Dungeon Master. Il
Dungeon Master tira 1d6: un risultato di 1 o 2 indicherà che il tentativo ha avuto successo, fino a
che il personaggio non si muova né faccia alcun rumore. Il tentativo di nascondersi sarà vanificato
da un incantesimo Luce Magica e altri simili. Se il personaggio si trova a trasportare un qualsiasi
tipo di fonte luminosa, gli sarà impossibile nascondersi.

Attacchi speciali:
Il bonus di  1 ai Tiri per Colpire degli halfling quando usano armi da tiro si applica anche alle Bolas
ed alle Cerbottane. L'abilità di combattere degli halfling può migliorare rapidamente con
l'addestramento degli uomini, come indica la seguente tabella dei Tiri per Colpire. Inoltre, quando
arrivano a 900.000 XP ottengono le Opzioni di Combattimento dei guerrieri. Per ciò che concerne
gli attacchi multipli con 900.000 XP sono possibili due attacchi; tre con 3.000.000 XP; quattro
attacchi non sono mai possibili. Possono usare le Opzioni di Schiantare e di Parata, ma non
possono Disarmare avversari di dimensioni gigantesche.

Difese speciali:
Gli halfling più esperti diventano più resistenti sia alla magia che agli attacchi tipo soffio di drago. I
punti Ferita che subiscono a causa degli incantesimi e di altri effetti magici (come, ad esempio, un
oggetto magico) vengono dimezzati non appena raggiungono i 300.000 PX. Lo stesso avviene per
punti ferita che subiscono a causa di ogni specie di soffio (soprattutto quello dei draghi, ma anche le



altre forme in cui può manifestarsi tale attacco) quando raggiungono 2.100.000 PX. In entrambi i
casi, se l'effetto magico o l'attacco tipo soffio di drago, consente un tiro di salvezza e questo ha
successo, subiscono solo 1/4 dei punti ferita teoricamente possibili.

XP Classe di Attacco
1 120.000 A
2 300.000 B *
3 600.000 C
4 900.000 D **
5 1.200.000 E ***
6 1.500.000 F
7 1.800.000 G
8 2.100.000 H
9 2.400.000 I ****
10 2.700.000 L
11 3.000.000 K

La Reliquia degli Halfling
Nel cuore di ogni roccaforte degli halfling ce un Crogiolo della Fiamma Nera. La Fiamma Nera è
una normale fiamma. che però funziona alla rovescia: brucia la cenere ed ha come residui degli
oggetti completi! il Crugiolo è un contenitore di legno, a forma di tronco di piramide. e può essere
usato (assieme alla Fiamma Nera per creare la favolosa Ragnatela delle Tenebre ed il rarissimo
Olio di Luna. Il Crogiolo può essere lasciato, o trovato incustodito solo se l'intero Clan è stato
distrutto. Se entra in possesso di chi non sia halfling, i Clan che lo vengono a sapere offrono 10.000
o più MO per comprarlo, e fino a 100.000 MO o più a seconda delle risorse di cui dispongono se
contiene la Fiamma Nera. Se il possessore rifiuta di venderli, gli halfling possono assoldare dei
Ladri per rubarli, o perfino radunare o assoldare un esercito per recuperarli. Poiché il Crogiolo e la
Fiamma Nera appartengono solo e soltanto agli halfling. Se però il possessore accetta di venderli
per un prezzo minore o uguale alla metà di quanto offerto, il Clan gli attribuisce il titolo di membro
onorario, sia che si tratti di una persona che di un mostro, a meno che non sia il responsabile della
distruzione del Clan cui apparteneva la Reliquia.
Poteri della Reliquia
• DOMINAZIONE: il custode della reliquia gode di enorme prestigio all’interno del clan. Ha

letteralmente, il potere di vita e di morte (più di un chierico) ed è temuto e rispettato. Può
impartire ordini ed i membri del clan li eseguono; solo il capo del clan è immune a questo potere
e considera il custode con rispetto ma non timore, riconosce la sua essenzialità per la
sopravvivenza del clan. Il custode non abusa mai del suo potere e ne fa uso solo per il bene del
clan. Il custode per le decisioni più importanti consulta sempre il capo del clan, se i due fossero
in disaccordo l’intero clan cade nella confusione assoluta .

• SCACCIARE I NON MORTI: la reliquia emana costantemente una forza magica che ha lo
stesso potere di scacciare i non morti di un chierico di 15° livello. Sotto vari aspetti è perfino più
potente del potere di un chierico, in quanto contro i non morti più potenti può ritentare lo
scacciamento fallito automaticamente al round successivo, inoltre i non morti scacciati dalla
reliquia difficilmente ritornano.

• CAPACITA’ MAGICHE: Questi effetti magici vengono emanati direttamente dalla reliquia,
inizialmente lo scacciamento dei non morti arriva a 100 metri, ma si riduce di 1.5 metri ogni uso
dei poteri evocato dal custode, se arriva a zero non possono più essere rievocati i poteri, finché
il custode non permetterà, accudendolo, all’albero di rigenerare i suoi poteri, ciò avviene al
ritmo di 1,5 metri al giorno.

* Subisce automaticamente solo metà dei punti
ferita inflitti dagli incantesimi e dagli effetti
magici simili;
** Può usare le Opzioni di Combattimento dei
guerrieri. Può effettuare 2 attacchi per round;
*** Subisce automaticamente solo metà dei punti
ferita inflitti da qualsiasi attacco simile al soffio
del drago;
**** Come un Guerriero di livello 22-24. Può
effettuare tre attacchi per round;



• CURA CECITA’, CURA MALATTIE, NEUTRALIZZA VELENO,CURA FERITE
GRAVI: gli effetti sono gli stessi degli omonimi inc., come se fossero pronunciati da un
chierico di 15° liv.

• IDENTIFICAZIONE DI OGGETTI MAGICI: il custode lascia l’oggetto per 24 ore vicino
all’albero, quando torna, tocca l’oggetto e viene a conoscenza dei vari bonus, cariche e nome.
Gli oggetti maledetti risulteranno normali.

Tabella Halfling
Livello XP

1 0
2 2.000
3 4.000
4 8.000
5 16.000
6 32.000
7 64.000
8 128.000

TIRI SALVEZZA DEGLI HALFLING
Livello 1-3 4-6 7-8

Morte/Veleno 8 5 2
Bacchette Magiche 9 6 3
Pietrificazione 10 7 4
Soffio ** 13 9 5
Incantesimi *** 12 8 4

MISTICI
Un mistico è un personaggio umano che segue rigorosamente per tutta al sua vita, una speciale
disciplina di meditazione, studio e addestramento fisico. Tutti i mistici vivono in particolari com-
plessi (spesso chiamati monasteri o conventi), situati in località distanti da città o altri insediamenti
civilizzati. Qui vengono addestrati fin dall'infanzia a sviluppare i propri sensi e talenti fisici, allo
scopo di ampliare anche le capacità psichiche dell'individuo, fino a livelli non concepibili per un
uomo normale. Esistono monasteri ove si addestrano esclusivamente individui di sesso maschile,
altri ove solo le donne possono accedere, ma i più addestrano indifferentemente ambo i sessi. Nel
monastero viene insegnata loro l'arte del combattimento a mani nude, tuttavia anche l'uso delle armi
trova posto nel loro addestramento (se si usano le regole di specializzazione nelle armi, il mistico è
addestrato all'uso di tutte le armi a livello Basic esattamente come i semi umani). L’accesso ai
monasteri è strettamente riservato ai soli mistici e agli adepti (cioè coloro che hanno appena
intrapreso la Via del Mistico); tuttavia in occasioni e circostanze particolari possono consentire
l'accesso ad altre persone, per le quali un mistico del monastero si renda garante, oppure quando
gravi pericoli minacciano la sicurezza dell'Ordine e si renda necessaria la presenza di saggi o consi-
glieri esterni o alleati particolari. Le usanze all'interno dei monasteri variano moltissimo da ordine a
ordine e così pure le prescrizioni relative al modo di comportarsi nella vita di ogni giorno (si lascia
perciò alla discrezione del DM stabilire divieti, obblighi e consuetudini dell'ordine, oppure ci si può
riferire alla tabella finale generandoli casualmente). Esistono molti Ordini che differiscono per
usanze, stili di vita e filosofia della dottrina impartita agli allievi, ma la differenza più sostanziale
sta’ nell'allineamento. Alcuni Ordini sono in lotta perenne tra loro e i rispettivi mistici si scontrano
in singole sfide mortali qualora si incrocino le rispettive strade. I mistici possono lasciare
liberamente il monastero del proprio ordine, per fare esperienze nel mondo, ma devono tornarvi
periodicamente per superare nuove prove che consentano loro di tradurre le nuove esperienze fatte

Punti Ferita: 1d6 per livello, modificati in base alla Costituzione (se
applicabile).

** A 2.100.000 XP, gli halfling subiscono
metà danni dai soffi, o un quarto di danno
se il tiro salvezza ha successo;
*** A 300.000 PX, gli halfling subiscono
metà danni dagli incantesimi, o un quarto
di danno se il tiro salvezza ha successo;



in un ampliamento delle proprie capacità (in termini di gioco ogni mistico che raggiunge i PX per il
livello successivo, conseguirà le nuove abilità solo dopo essere tornato al tempio/monastero del suo
ordine). Talvolta è l'Ordine stesso ad imporre al mistico una missione e ad essa non vi si potrà
sottrarre in alcun modo, né lo vorrà poiché la devozione più grande è comunque sempre rivolta
all'Ordine e prescinde da ogni altro discorso relativo ad amicizie, affetti, amori o altri sentimenti
personali. I mistici possono essere assoldati da chiunque necessiti delle loro abilità (come PNG al
prezzo di 50 M.o. per ogni livello, al giorno; l'allineamento prevalente del PNG è Legale ma si
possono incontrare mistici di ogni allineamento). L allineamento si può determinare casualmente
(solo per i PNG) con la seguente tabella:

01-70 Legale
71-90 Neutrale
91-00 Caotico

Tutti i mistici sono completamente devoti alla disciplina mistica, la quale generalmente non è né
buona né malvagia, per certi versi simile alla disciplina druidica. Questa sorta di neutralità si
applica altrettanto bene alle divinità, poiché i mistici credono principalmente nell'universo e
nell'equilibrio che lo regola, anziché in un qualche dio. Ciò nonostante, alcuni Ordini, nel corso dei
secoli sono stati deviati dall'influenza di alcune divinità che li volevano al loro sevizio e pertanto
esistono mistici che servono il loro dio agli ordini dei chierici o come struttura religiosa parallela.
Comunque il mistico fa’ affidamento sulla forza interiore e crede in poteri straordinari che
governano l'universo e che sono alla portata di ogni individuo che riceva un adeguato
insegnamento; pur essendo consapevoli dell'esistenza della magia, i mistici credono che essa simuli
questi poteri, mentre le forze della natura (quelle in cui credono i druidi) sarebbero solo un aspetto
di questi poteri cosmici. I mistici non indossano mai armature di nessun tipo né oggetti magici
protettivi (anelli, bracciali, mantelli ecc.), poiché credono nella protezione fornita dalla loro
disciplina. Questo non significa che un mistico non possa usare altri oggetti magici o pozioni,
qualora la situazione lo richieda. Pur essendo allenati nell'uso di tutte le armi, quasi sempre non ne
trasportano né le usano se possono farne a meno, poiché un corpo ben addestrato è l'arma più
efficace che si possa avere sempre a disposizione (in genere un mistico che usa le armi per il
combattimento, viene penalizzato ogni volta perdendo 1/10 dei PX che possiede; questo dipende dal
credo del suo Ordine: in certi casi può perderne di più o di meno, come indicato sulle tabelle finali).
Tutti i beni materiali (denaro, gemme, gioielli) di cui entra in possesso il mistico diventano di
proprietà del monastero, mentre gli oggetti magici fondamentalmente rimangono in sua custodia.
Egli però deve sempre essere disponibile ad usarli o a cederli a qualche altro membro, per il bene
dell'Ordine. I mistici si possono riconoscere per il loro abbigliamento inusuale, ma ciò che li
distingue senza ombra di dubbio è il saluto che è uguale per tutti gli Ordini. Incontrando un essere
presumibilmente pacifico, ogni mistico alza il pugno, lo copre con l'altra mano e si inchina legger-
mente. Questo rituale simbolizza il saluto (l'inchino), l'essere pronto al combattimento se necessario
(il pugno), ma pacifiche intenzioni (il pugno coperto). Dal punto di vista del gioco, i PF di un mi-
stico si determinano con 1d6 fino al 9° livello, poi +2 PF per ogni livello successivo senza più
conteggiare eventuali bonus/malus per la Costituzione. I tiri per colpire, TPC, e i tiri salvezza, TS,
sono gli stessi di un guerriero dello stesso livello. Se si usano le regole per la specializzazione
nell'uso delle armi, il numero di specializzazioni è leggermente inferiore a quello del guerriero.
Altre caratteristiche del mistico variano al variare del livello; tra queste vi è la classe d'armatura,
CA, il movimento, il numero di attacchi per round e il danno inflitto nel combattimento senza armi.
Raramente i mistici si avventurano con altri mistici; dopo ciascun avanzamento di livello il mistico
si deve ritirare per 1d12 settimane in clausura nel monastero. Un mistico riceve esperienza (PX) dai
tesori solo se li dona ai bisognosi; l'ammontare totale dei tesori donabili deve però essere diminuito
del 10%, poiché tale quota spetta al monastero (per i caotici la regola può differire, cioè ricevono
PX solo se spendono il denaro per la realizzazione di propositi o azioni coerenti con l'allineamento).



L'unico giuramento che è sacro per ogni mistico di qualunque allineamento ed Ordine, è quello
giurato sulla Disciplina da lui seguita. Un tale giuramento deve essere mantenuto a tutti i costi, e a
qualunque prezzo compresa la vita stessa, poiché il mancato ottemperamento provoca l'espulsione
dal monastero e dall'Ordine. Ciò si traduce nell'impossibilità di conseguire alcun nuovo livello e la
perdita di un livello per ogni anno trascorso lontano dal monastero.

ABILITA’
• SP Scalare Pareti

Come l'abilità del ladro corrispondente; il DM effettua un test ogni 3 m di scalata, se fallisce il
mistico cade e riceve 1d6 pf ogni 3 m di caduta. Tuttavia ha la possibilità di evitare totalmente il
danno della caduta se possiede le Abilità Acrobatiche : Aggrapparsi al Volo, Giravolte, Cadere
in Piedi.

• MS Muoversi Silenziosamente
Come l'abilità del ladro corrispondente; il DM effettua un test senza rivelare il risultato, in modo
che al mistico sembri sempre di aver avuto successo; generalmente un unico test è sufficiente,
ma il DM può decidere di aumentarne il numero a seconda delle circostanze e del tipo di terreno
(pietraia, ghiaia, palquet, tetti in paglia o rami ecc.).

• NA Nascondersi
Come l'abilità del ladro corrispondente, ma si applica anche in ambienti aperti naturali (boschi,
paludi, savane, ecc.) che offrono ripari di qualunque genere (quindi non solo zone in ombra!);
mentre è nascosto, il mistico può muoversi, preparare armi (cerbottane, balestre, pugnali, ecc.),
impiegare pozioni o altri oggetti del suo equipaggiamento, ma non può attaccare senza rivelarsi
automaticamente; il DM effettua il test, perciò il mistico è sempre convinto di aver avuto
successo.

• AO Afferrare Oggetti in movimento
Questa abilità consente al mistico di afferrare fino a 3 oggetti per round (senza però poter
impiegare nessuna altra abilità o potere nel corso dello stesso round di combattimento), lanciati
contro di lui e, se lo desidera, rilanciarli immediatamente nella direzione da cui provenivano,
con una penalità di -6 al tiro per colpire se hanno un peso massimo di 10 mn (circa 500 grammi,
cioè pugnali, frecce, quadrelle, dardi, fiale, bottiglie, pietre, ecc.; naturalmente si applicano al
TPC i bonus della Destrezza ed eventuali bonus magici dell'arma). Oggetti più grossi, quali
lance, spade, asce, ecc., possono solo venire afferrati, ma non rilanciati nello stesso round.

• SR Sentire Rumori
Come l'abilità del ladro corrispondente; sono inclusi sia l'origliare alle porte, che l'ascoltare
rumori insoliti (fruscii tra la vegetazione, passi di creature in avvicinamento, voci, suoni,
melodie, ecc.). Per poter impiegare l'abilità, il mistico deve concentrarsi e non deve essere di-
sturbato in alcun modo (in altre parole deve solo fare questa azione nel round e non devono
esserci altre attività, quali combattimenti in corso o discussioni, che possano coprire l'ascolto). Il
DM effettua il test.

NOTA
In caso di situazioni eccezionalmente difficili, si possono applicare dei malus alla probabilità di
successo delle azioni sopra descritte; se anche dopo detti malus, la percentuale rimane superiore al
100%, si deve arrotondare a 99% in modo da consentire sempre una seppur minima probabilità di
errore.



ABILITA’ SPECIALI
• Arma [..] al livello corrispondente il mistico è in grado di colpire senza armi, creature che sono

immuni alle armi normali (cioè al 1° liv. l'attacco senza armi è paragonabile a un'arma
d'argento, al 5° equivale ad un'arma + 1, al 10° ad un'arma + 2, ecc.). [Si noti che il fatto che
l'attacco senza armi equivalga ad esempio ad un'arma + 4 non significa che il mistico benefici di
un + 4 ai TPC o al danno] Ciò è possibile in quanto l'addestramento gli permette di riconoscere
e colpire i punti in cui fluiscono le energie interne dell'avversario.
[1] Il mistico a partire da questo livello può impiegare la lancia come un guerriero, sia a piedi
che a cavallo.
[2] Il mistico a partire da questo livello, può impiegare le seguenti manovre proprie dei
guerrieri: Schiantare, Parata, Disarmare. Queste manovre possono essere eseguite anche senza
armi.

[A] CONSAPEVOLEZZA
Il mistico viene sorpreso solo con un risultato di 1 su 1d10. Questo gli consente anche di
impiegare le eventuali Abilità Acrobatiche per evitare gli effetti di trappole, trabocchetti,
botole, ecc.

[B] CURARSI
Il mistico può curare sé stesso, una volta al giorno, da 1 punto di danno per ogni 2 livelli di
esperienza, semplicemente concentrandosi (1 punto al 1° livello, 2 al 3°, ecc.).

[C] PARLARE CON GLI ANIMALI
Il mistico può parlare con qualunque animale normale o gigante ogni qualvolta lo desideri.

[D] RESISTENZA
Il mistico riceve solo 1/2 danno da tutti gli incantesimi e le armi a soffio che infliggono
punti di danno o 1/4 di danno se passa il tiro salvezza.

[E] COMUNICARE
Il mistico può parlare con qualunque creatura vivente che possieda una qualsiasi forma di
comunicazione (sono inclusi quindi i vegetali e le creature magiche e tutte le forme di vita
inferiore) ogni volta che lo desidera.

[F] BLOCCO MENTALE
Il mistico è immune all'ESP, agli incantesimi che bloccano o rallentano, agli incantesimi
Imposizione, Incantesimo del Comando e a tutte le forme di Charme di origine magica.

[G] VUOTO
Concentrandosi per un round il mistico causa la' scomparsa'. della sua presenza; non può
essere visto né individuato magicamente (se non con un desiderio) da qualsiasi creatura
vivente o non - morta (nessun tiro salvezza). L'effetto dura per 1 turno per ogni livello del
mistico o finché non attacca. Questa abilità può essere impiegata solo 1 volta ogni 7 giorni
poiché richiede un grande sforzo e consumo di energie interiori.

[H] TOCCO GENTILE
Una volta al giorno il mistico può usare questa abilità su di una creatura che ha colpito (deve
prima effettuare un normale TPC). Deve però dichiarare che intende usare il Tocco prima di
effettuare il tiro; alla vittima non è concesso alcun tiro salvezza, però se il destinatario
dell'effetto possiede un numero di livelli o dadi vita superiore a quelli del mistico, il Tocco
fallisce. Se ha successo, il mistico può scegliere tra i seguenti effetti: Charme (umani e
mostri), Ristorazione, Morte, Paralisi, Imposizione. L'effetto si esaurisce in 24 ore, ad
eccezione degli effetti Ristorazione e Morte.



[I] CREAZIONE DI NUOVI COLPI
Raggiunto questo livello il mistico può (seguendo le direttive del DM) creare nuovi effetti
del Tocco Gentile, a cui potrà assegnare dei nomi e fondare uno stile. Se l'Ordine glielo
consente potrà creare un monastero in cui si addestreranno nuovi mistici per poter
apprendere il “suo" Tocco Gentile.

ALTRE ABILITÀ DEL MISTICO
La possibilità di abbassare la CA al crescere di livello rispecchia l'effetto del l'addestramento sulla
capacità di schivare i colpi degli avversari, facendo semplicemente uso dell'agilità e del perfetto
controllo del corpo. Sempre l'addestramento consente al mistico di sfruttare al massimo le
prestazioni del suo organismo, ben al di là dei limiti degli uomini comuni; tutto ciò si riflette nella
possibilità di correre a velocità impensabili per un essere umano (questa è anche la ragione della sua
capacità di Afferrare Oggetti in movimento e rilanciarli). Sempre legata alla velocità è l'abilità di
attaccare più di una volta nello stesso round, sia con le armi che con il proprio corpo (nel caso di 3/2
e 5/2 significa che il mistico è in grado di effettuare 3 o 5 attacchi in 2 round; sta a lui decidere, ad
esempio nel caso di 5/2, se intende effettuarne 3 nel primo e 2 nel secondo o viceversa). La più
tipica delle capacità del mistico è  quella che gli deriva dalla sua profonda conoscenza delle arti
marziali, cioè l'abilità di causare danno combattendo senza armi. Questa forma di attacco è la
somma di parecchie tecniche di combattimento, che gli permettono di impiegare ogni parte del suo
corpo come un'arma. Inoltre, il graduale ampliamento delle sue capacità di percezione al crescere di
livello, gli permette di rendere sempre più efficaci i suoi colpi; ciò si traduce nel poter infliggere un
danno crescente, sia a causa della maggior precisione, sia per una particolare sensibilità
all'individuazione dei punti vitali dell'avversario. Al crescere di livello, oltre all'aumentare del
danno inflitto, si manifesta un ulteriore effetto: sebbene le mani del mistico non siano magiche, egli
può usarle efficacemente contro creature immuni alle armi normali. Questi attacchi non hanno
associato un bonus per colpire o per il danno, ma possono infliggere ferite alle creature, come se
fosse stata impiegata un'arma del tipo indicato (d'argento, + 1, + 2, + 3, + 4, +5). Il mistico può
usare la maggior parte delle manovre speciali di combattimento del guerriero sia con le armi che a
mani nude (Disarmare, Parare, Schiantare e gli Attacchi Multipli, anche se questi ultimi seguono
una evoluzione differente), inoltre può usare la lancia come il guerriero e specializzarsi nell'uso
delle armi al crescere di livello. Anche se il mistico riceve una penalità sui PX posseduti ogni volta
che impiega un'arma in combattimento, può ugualmente essergli utile diventare un esperto nell'uso
di certe armi, sia per partecipare a tornei che per ridicolizzare un avversario sfidandolo ad una prova
di abilità con le armi (l'effetto è ancora maggiore se il mistico non trasporta alcuna arma con sé). Il
combattimento senz'armi resta comunque la pratica più caratteristica del mistico; occorre
distinguere però tre condizioni particolari di combattimento contro esseri che possono lottare: com-
battimento contro un nemico armato, combattimento contro un nemico disarmato, combattimento
contro un altro mistico. Nel primo caso il mistico combatte come se possedesse effettivamente
un'arma, eventualmente magica e che infligge un danno variabile in funzione del livello oltre agli
eventuali bonus di Forza e magici (Guanti del Potere Orchesco, Cintura della Forza dei Giganti,
ecc.); pertanto la procedura da usarsi nel combattimento è quella normale (risulta egualmente molto
d'effetto se il DM si preoccupa di descrivere gli attacchi mancati contro il mistico, come risultato
delle sue agilissime schivate e i colpi del mistico andati a seguo come effetto della precisione nel
colpire i punti non protetti da armatura o, quando è di alto livello, della capacità di sfondare con
calci e pugni anche le corazze più resistenti). Il secondo caso è più complesso, infatti il mistico deve
decidere se intende infliggere danni o meno all'inizio di ogni round di corpo a corpo in cui si usa la
procedura "Picchiare”. Se vuole danneggiare l'avversario esegue un normale attacco, e somma
eventuali bonus di Forza e magici al danno.
In caso contrario valgono le seguenti regole:



se il colpo del mistico è andato a segno, la vittima deve tirare 1d20 e sottrarre al risultato metà
della propria Costituzione o il numero di Dadi Vita effettivi (cioè senza gli eventuali bonus). Se il
risultato è 1 o più, la vittima è “Stordita" e deve effettuare un tiro salvezza contro Raggio della
Morte, senza il bonus di + 4, o subire "Knockout"; la durata del Knockout è 6 volte il risultato del
primo tiro (1d20 - DV o 1/2 Co).

Le regole facoltative (delle Regole Companion del libro del giocatore) sono così modificate:
1. SCAZZOTTATURE Il mistico può mettere Knockout con qualunque tipo di attacco (non solo

con i pugni).
2. EFFETTI Il mistico può mettere Knockout qualunque vittima, indipendentemente dalle

dimensioni, o dal numero di DV (il DM può decidere di variare questa regola in circostanze
particolari, ad es. contro un drago).

3. USO DELLA FORZA Il mistico non può far danno picchiando; se intende farlo deve usare la
procedura di attacco normale.

4. TIRI SALVEZZA Non si applica, per quanto esposto al punto (3).
5. OGGETTI IN MANO Il mistico si può servire di un oggetto piccolo e pesante con cui colpire

l'avversario (un boccale, una pentola, un astuccio di metallo, ecc.); in questo caso si applica una
penalità di -2 al tiro salvezza della vittima.

6. VITTIME RIGENERANTI La regola resta invariata.
7. OPZIONI DI COMBATTIMENTO Il mistico può usare normalmente le opzioni Parare e

Attacchi Multipli, mentre l'opzione Sganassone risulta modificata nel seguente modo: il mistico
può accettare la penalità di -5 al TPC e rinunciare all'iniziativa; se l'attacco ha successo, la
vittima non ha più diritto al TS ed è automaticamente messa Knockout.

Il mistico se usa la procedura Lottare deve attenersi alle seguenti modifiche:
VL = [(Liv/2) + 3] + CA = (Liv/2) +12
Il Valore di Lotta si calcola nel modo normale e si aggiunge + 3, per la maestria del mistico in
questo tipo di combattimento. Se si usano i modificatori del VL in funzione della classe, anche il
mistico beneficia del + 1, esattamente come il guerriero, il nano e il ladro. Ad una vittima
immobilizzata, il mistico può infliggere 2d6 pf di danno, più eventuali bonus di Forza o magici, e il
TS contro il Raggio della Morte, per evitare il danno, ha una penalità di -2.
Quando due mistici si incontrano in combattimento, la tecnica è talmente spettacolare e sofisticata
che il semplice sistema, valido per tutti gli altri casi diventa inadeguato.

Esistono quattro stili fondamentali nelle arti marziali:
• OFFENSIVO
• DI  PRESE
• DIFENSIVO
• DI PROIEZIONI

Tra di essi esistono gli stessi rapporti che vi sono tra i 4 elementi, cioè sono opposti a 2 a 2 e
ciascuno è dominante sul successivo e dominato dal precedente. In pratica:
• OFFENSIVO opposto a DIFENSIVO
• DI PRESE            opposto a DI PROIEZIONI
• OFFENSIVO dominante su  DI PRESE
• DI PRESE            dominante su  DIFENSIVO
• DIFENSIVO dominante su  DI PROIEZIONI
• DI PROIEZIONI dominante su  OFFENSIVO
Lo stile dominante infligge doppio danno su quello subordinato, mentre quest'ultimo infligge solo
metà danno sul dominante. Stili opposti non si influenzano in alcun modo.



STILE OFFENSIVO
Può infliggere danno attraverso Colpi portati con le mani, i piedi, la testa, i gomiti e le ginocchia;
l'uso di questo stile, esteriormente si manifesta nella capacità di rompere assi di legno, mattoni, ecc.
I maestri più bravi sono in grado di ritardare l'effetto del danno e perfino indurre la morte molte ore
dopo aver ricevuto il colpo fatale.

STILE DI PRESE
Viene usato per immobilizzare un avversario mediante prese di bloccaggio, controleve e pressioni
sulle terminazioni nervose. Alcuni maestri di questo stile possono paralizzare un avversario,
cosicché non sia necessario tenerlo fisicamente bloccato.

STILE DIFENSIVO
Permette di deviare e/o bloccare gli attacchi di un avversario e perfino di tramutare la parata in un
attacco, rivolgendo i colpi contro l'attaccante stesso. Chi conosce approfonditamente questo stile è
addirittura in grado di trasformare la sua difesa in attacco, prima ancora che l'avversario abbia
iniziato la sua mossa, intuendola e prevenendola.

STILE DI PROIEZIONI
Permette di ritorcere l'assalto dell'attaccante contro di lui, mediante sgambetti spinte e proiezioni del
medesimo, che sfruttano le instabilità della sua posizione di combattimento. Tanto maggiore è la
forza dell'avversario, tanto più grande è il danno che subisce per effetto della proiezione.

Ogni mistico apprende tutti e quattro questi stili, perciò in ogni round di combattimento, prima di
iniziare la procedura del combattimento, ogni giocatore deve specificare segretamente al DM quale
stile intende usare per quel round di lotta. Si passa quindi all'iniziativa e poi ai tiri per colpire; il
danno inflitto invece dipenderà dal rapporto esistente tra i 2 stili scelti da ciascun mistico. Quando
due o più mistici si allenano a combattere tra di loro, sommano + 4 a tutti i tiri per colpire, mentre il
danno inflitto è fittizio e serve solo per stabilire chi ha primeggiato nell'allenamento. Alcuni mistici
possono conoscere un ulteriore repertorio di facoltà, dette Abilità Acrobatiche, che gli consentono
di salvarsi in quelle situazioni fatali per altre persone comuni. Se un mistico possiede queste abilità
(a discrezione del DM), ha una penalità di -20% su tutti i Px guadagnati, oltre ad ogni altro
bonus/malus dovuto ad altre ragioni. Le Abilità Acrobatiche sono le seguenti:

1. Saltare e Balzare
Grazie all'addestramento eccezionale, il mistico può effettuare salti con rincorsa e balzi da
fermo, impensabili per un uomo comune; come riferimento per i salti, ha un'elevazione di 120
cm più 3 cm per ogni livello, mentre per i balzi da fermo l'elevazione è di 80 cm più 2 cm per
ogni livello. Con l'uso di queste due capacità è possibile anche evitare, piogge di macigni,
schiere di frecce, trappole, palle di fuoco, fulmini magici, ecc., oltre. a poter saltare burroni,
sbalzare di cavallo avversari ecc. In combinazione con alcune delle seguenti, è possibile inoltre
evitare cadute pericolose da precipizi e simili.

2. Fare Capriole e Rotolare
In pratica consiste nel saper rotolare lungo un pendio senza subire danno, o attutire con una
capriola, una caduta su una superficie non in piano.

3. Aggrapparsi al Volo e Fare Giravolte
La prima permette di fermare una caduta, afferrandosi ad eventuali appigli, o di saltare ed
afferrare oggetti o creature volanti; la seconda si riferisce alla capacità di eseguire giravolte in
aria per determinare il punto di atterraggio, con maggior precisione o per mettersi in posizione
tale da annullare gli effetti di una caduta, mediante una delle altre abilità.



4. Cadere in Piedi e Bilanciarsi
La capacità di cadere in piedi è strettamente collegata, nel caso di lunghe cadute nel vuoto,
all'assetto prima dell'impatto con il suolo; pertanto va’ associata all'abilità di fare giravolte,
mentre può servire da sola nel caso di salti da piccole altezze (1 o 2 piani). La seconda invece
serve per muoversi in situazioni difficili ove è richiesto un grande equilibrio, ad esempio
camminare su un cornicione o una corda tesa.

Per determinare il successo o il fallimento del mistico in queste acrobazie, si usa il dado percentuale
(d%). La manovra ha successo se il risultato è minore o uguale a 3 volte la Destrezza più 2 volte il
livello del mistico, con le opportune modifiche al tiro a seconda delle circostanze. Tabella per
generare la filosofia del mistico:
01-40 Il monastero insegna indifferentemente la Disciplina ad ambo i sessi e non ha preconcetti

verso i rapporti tra i due.
41-50 Il monastero insegna indifferentemente la Disciplina ad ambo i sessi e non ha preconcetti

verso i rapporti tra i due, pur insegnando la superiorità dei discepoli sugli altri uomini.
51-60 Il monastero insegna indifferentemente la Disciplina ad ambo i sessi ma prevede la castità

dei suoi discepoli.
61-70 Il monastero insegna indifferentemente la Disciplina ad ambo i sessi e non ha preconcetti

verso i rapporti tra i due, purché i discepoli non si contamino con rapporti con individui non
appartenenti all'Ordine.

71-80 Il monastero insegna la Disciplina solo ad uno dei due sessi ma non ha preconcetti verso i
rapporti tra i due.

81-90 Il monastero insegna la Disciplina solo ad uno dei due sessi e prevede la castità dei suoi
discepoli, pur non avendo preconcetti verso l'altro sesso.

91-0 Il monastero insegna la Disciplina solo ad uno dei due sessi ma non ha preconcetti verso i
rapporti tra i due, pur insegnando la superiorità del sesso dei discepoli.

Tiri SalvezzaLiv XP DV
A B C D E

TPCAO ARMI

1 0 1d6
2 2.500 2d6
3 5.000 3d6

12 13 14 15 15 19

4 10.000 4d6
5 20.000 5d6

+1

6 40.000 6d6
10 11 12 13 14 17

7 80.000 7d6
8 150.000 8d6

+1

9 300.000 9d6
8 9 10 11 12 15

10 450.000 +2
+1

11 600.000 +2
12 750.000 +2

6 7 8 9 10 13

13 900.000 +2
14 1.050.000 +2

+1

15 1.200.000 +2
6 6 7 8 9 11

16 1.350.000 +2
17 1.500.000 +2
18 1.650.000 +2

5 6 6 7 8 9

19 1.800.000 +2
20 1.950.000 +2
21 2.100.000 +2

5 5 6 6 7 7

+1



22 2.250.000 +2
23 2.400.000 +2
24 2.550.000 +2

4 5 5 5 6 5

25 2.700.000 +2
26 2.850.000 +2
27 3.000.000 +2

4 4 5 4 5 3

28 3.150.000 +2
29 3.300.000 +2

+1

30 3.450.000 +2
3 4 4 3 4 1

31 3.600.000 +2
32 3.750.000 +2
33 3.900.000 +2

3 3 3 2 3 -1

34 4.050.000 +2
35 4.200.000 +2

+1

36 4.350.000 +2
2 2 2 2 2 -3

+1

Requisiti Primari: Destrezza Costituzione
Punteggi Minimi: Destrezza 13 Intelligenza 12
Limitazioni: non può usare nessun oggetto magico protettivo né armi in combattimento (perde 1/10
dei Px che possiede, ogni volta che combatte con armi)

Liv SP MSN AA O SR CA MOV ATT Danno Abilità Speciali

1 87 20 10 61 30 6 36 1 1d4 Arma d’argento
2 88 25 15 62 35 6 39 1 1d4 [A]
3 89 30 20 63 40 5 42 1 1d4+1 [B]
4 90 35 24 64 45 5 45 1 1d6 [1]
5 91 40 28 65 50 4 48 1 1d6 Arma +1
6 92 44 32 66 54 4 51 1 1d6+1 --
7 93 48 35 67 58 3 54 2/3 1d8 --
8 94 52 38 68 62 3 54 2/3 1d8 [C]
9 95 55 41 69 66 2 57 2/3 1d8+1 --
10 96 58 44 70 70 2 57 2/3 1d10 Arma +2
11 97 61 47 71 74 1 60 2/3 1d10 --
12 98 64 50 72 78 1 60 2/3 1d12 [2]
13 99 66 53 73 81 0 63 0 1d12 --
14 00 68 56 74 84 0 63 2 2d8 [D]
15 01 70 58 75 87 0 66 2 2d8 --
16 02 72 60 76 90 -1 66 2 2d8 [E]
17 03 74 62 77 92 -1 69 2 2d10 --
18 04 76 64 78 94 -1 69 2 2d10 [1]
19 05 78 66 79 96 -2 72 5/2 2d12 --
20 06 80 68 80 98 -2 72 5/2 2d12 Arma +3
21 07 82 70 81 00 -2 75 5/2 3d8+1 --
22 08 84 72 82 02 -3 75 5/2 3d8+1 [G]
23 09 86 74 83 04 -3 78 5/2 3d8+1 --
24 10 88 76 84 06 -3 78 5/2 4d6+2 --
25 11 89 78 85 08 -4 81 3 4d6+2 Arma +4
26 12 90 80 86 10 -4 81 3 4d6+2 --
27 13 91 82 87 12 -4 84 3 5d6 [H]



28 14 92 84 88 14 -5 84 3 5d6 --
29 15 93 86 89 16 -5 87 3 5d6 --
30 16 94 88 90 18 -5 87 3 4d8 Arma +5
31 17 95 90 91 20 -6 90 4 4d8 --
32 18 96 92 92 22 -6 90 4 4d8 [I]
33 18 97 94 93 24 -6 93 4 4d8 --
34 19 98 96 94 28 -6 93 4 3d12 --
35 19 99 98 95 28 -6 96 4 3d12 --
36 20 00 00 96 30 -6 96 4 3d12 --

TABELLA 2
01-20 L’Ordine prevede che i mistici si possano abbigliare come più li aggrada, ma devono portare

un simbolo di riconoscimento che ti contraddistingua:
01-50 una fascia colorata in vita;
01-70 un medaglione al collo;
71-90 una fascetta colorata legata in fronte;
91-00 un tatuaggio colorato;

21-40 L’Ordine prescrive che il mistico indossi una tunica tutta del medesimo colore.
41-60 L’Ordine prescrive che il mistico indossi una tunica tutta del medesimo colore e il volto sia

coperto.
61-00 L’ordine prescrive che il mistico indossi una tunica del colore che preferisce ma con un

simbolo di riconoscimento che li contraddistingua:
01-50 una fascia colorata in vita;
51-70 un medaglione al collo;
71-90 una fascetta colorata legata in fronte;
91-00 un tatuaggio colorato;

SOTTOTABELLA DEI COLORI
1-2 BIANCO
3-4 VERDE
5-6 GRIGIO
7-8 ROSSO
9-10 ARANCIONE
11-12 MARRONE
13-14 GIALLO
15-16 VIOLA
17-18 BLU
19-20   NERO

TABELLA 3
Su questa tabella ogni mistico deve tirare almeno 4 volte, ignorando risultati identici o
contraddittori:
01-03 il mistico non può mangiare verdure
04-06 il mistico non può mangiare carne
07-10 il mistico non può bere alcolici
11-14 il mistico non può bere altro che acqua
15-18 il mistico non può usare in nessuna circostanza armi per combattere (ogni volta perde 20%

dei suoi Px)
19-22 il mistico non può usare armi se non in circostanze eccezionali (ogni volta perde 10% dei

suoi Px)



23-26 il mistico deve donare tutto il suo denaro ai bisognosi (meno il 5% che va’ al monastero e
quindi non riceve Px da questa percentuale)

27-30 il mistico deve donare tutto il suo denaro al bisognosi (meno il 20% che va’ al monastero e
quindi non riceve Px da questa percentuale)

31-35 il mistico non può colpire le donne, se non per difesa personale
36-40 il mistico non deve mal colpire una donna, in qualunque circostanza
41-45 il mistico deve sempre offrire il suo aiuto a chi ne ha bisogno e ne è degno
46-50 il mistico deve sempre offrire il suo aiuto a chi ne ha bisogno in qualunque circostanza
51-55 il mistico deve sempre mantenere la sua parola
56-60 il mistico non deve mal mentire
61-65 il mistico può mentire solo per ragioni di vitale importanza
66-70 il mistico non deve mal uccidere o attaccare un nemico indifeso
71-75 il mistico non deve mai ferire né permettere che vengano feriti degli innocenti
76-80 il mistico non deve mal torturare alcuno
81-85 il mistico tortura solo per ragioni di vitale importanza
86-90 il mistico non deve uccidere mal per piacere
91-95 il mistico rispetta e non tradisce mai l'amicizia
96-00 il mistico rispetta le autorità, la legge e l'onore

SIGNORI DEI DRAGHI
SHAMANI

Shamani di atruaghin
La magia di questi particolari personaggi è molto simile per concezione a quella dei druidi, ma
molto personale sotto molti altri aspetti. La loro magia si basa sui totem, cioè sull’affinita di ogni
essere, tribù e clan con un particolare animale.

TIPI DI TOTEM
Personale: non ti attacca mai e neanche fugge, può aiutarti, se si indossa un amuleto del proprio
totem si ha +1 su tutti i t.s.; se ammazzi un tuo totem si avrà una sostanziosa penalità sui PX.
Tribù: al 50% attacca o fugge.
Clan: se l’uccidi e fai parte del clan vieni esiliato, se sei un forestiero vieni ucciso.
I requisiti primari sono sag. (14) e cos. (13), cresce come un chierico (1d6+bonus cos. per liv.),
anche per il QP segue lo schema dei chierici, può usare tutte le armi non metalliche ed ha una
grande conoscenza della natura, arrivando anche a riconoscere: piante velenose e non e animali
pericolosi. Ha il 50% di probabilità di riconoscere i veleni. Di solito è di allineamento legale.
Abilità consigliate: onorare atruaghin, conoscenza storia di atruaghin, conoscenza della natura,
empatia animale, costruire fuochi, curare, addestramento animali, lider ship e raccontare storie.

 Spell

 1° Livello cura ferite leggere, ind. del male, ind. del magico, ind. dei totem, benedizione
minore, predire il tempo, protezione dal male, purificazione del cibo e
dell’acqua;

 

 Spell

 2° Livello  charme animali, benedizione, pitture da caccia, ind. dell’allineamento,
localizzare totem, crea fuoco, resistenza al fuoco, parlare con gli animali;

 



 Spell

 3° Livello evoca fulmini, chiama totem, cura malattia, dissolvi magia, arco fiammeggiante
blocca animali, tamburo del tuono, pitture da guerra;

 

 Spell

 4° Livello  lega totem, cura ferite gravi, passa fuoco, crescita delle piante, neutralizza
veleno, santificazione, parlare con le piante, evoca animali;

 
 

 Spell

 5° Livello  comunicazione con gli dei, cura ferite critiche, distruzione del male, occhio del
aquila, autometamorfosi, vista rilevante, padroneggiare il totem;

 

 Spell

 6° Livello  morte volante, guarigione, infusione, conoscenza, ind. della corretta via,
simbolo, controllo del tempo atmosferico, ira di atruaghin;
 

Liv XP 1 2 3 4 5 6
1 1.500 1 - - - - -
2 3.000 2 - - - - -
3 6.000 2 1 - - - -
4 9.000 2 2 - - - -
5 15.000 3 2 1 - - -
6 25.000 3 2 2 - - -
7 50.000 3 3 2 1 - -
8 75.000 4 3 2 2 - -
9 125.000 4 3 3 2 1 -
10 200.000 4 4 3 2 2 -
11 300.000 5 4 3 3 2 1
12 400.000 5 4 3 3 2 2
13 500.000 5 5 4 3 3 2
14 600.000 6 5 4 4 3 2
15 700.000 6 5 5 4 3 3
16 800.000 6 6 5 4 4 3
17 900.000 6 6 5 5 4 3
18 1.000.000 7 6 6 5 4 4
19 1.100.000 7 6 6 5 5 4
20 1.200.000 7 7 6 6 5 4
21 1.300.000 7 7 6 6 5 5
22 1.400.000 8 7 7 6 6 5
23 1.500.000 8 7 7 6 6 5
24 1.600.000 8 8 7 7 6 6
25 1.700.000 8 8 7 7 6 6
26 1.800.000 9 8 8 7 7 6
27 1.900.000 9 8 8 7 7 6
28 2.000.000 9 9 8 8 7 7



29 2.100.000 9 9 8 8 7 7
30 2.200.000 9 9 9 8 8 7
31 2.300.000 9 9 9 8 8 7
32 2.400.000 9 9 9 9 8 8
33 2.500.000 9 9 9 9 8 8
34 2.600.000 9 9 9 9 9 8
35 2.700.000 9 9 9 9 9 8
36 2.800.000 9 9 9 9 9 9

Descrizione

Ind. del totem: QP 2
r.a. = 0
durata = permanente
cerimonia di 4 ore per scoprire il totem personale, si effettua solo su persone accondiscendenti, si
effettua quando arriva un nuovo membro o quando si raggiunge l’età di 15 anni.

Benedizione minore: QP 2
r.a. = 0
Durata = 1 turno
Rende magiche le armi e viene usato per cerimonie.

Pitture da caccia: QP 4
r.a. = 0
Durata = 1 giorno ma va lanciato su pitture
Può dare questi effetti +2 per colpire e ferire o +2 ai t.s. e C.A., non tutti e due contemporaneamente
con lo stesso inc.

Localizza totem: QP 3
r.a. = 0
durata = 1 ora
ind. il totem più vicino di una persona

Chiama totem: QP 5
r.a. = 1 ½ Km per livello
durata = 1 ora per livello
richiama un totem animale se arriva obbedirà per la durata ad un ordine.

Arco fiammeggiante: QP 6
r.a. = 0
durata = speciale
si lancia su un arco e crea una freccia di fuoco per livello, viene considerata arma magica, fa 1d8 PF
o incendia con 1d8*10% probabilità.

Tamburo del tuono: QP 6
r.a. = 36 metri
durata = 1 ora
viene usato su uno strumento musicale a percussione e tutti coloro oltre i 3 metri dallo shamano o
dal tamburo subiscono i seguenti effetti:



tutti coloro con DV o livelli inferiori a quelli dello shamano scappano per 2d6 round come per l’inc.
terrore. Tutti quello dello stesso livello t.s. contro inc. non modificato. Tutti quelli di livello
superiore t.s. contro inc. con bonus +4.

Pittura da guerra: QP 7
uguale a pitture da caccia ma il bonus è di +4.

Lega totem: QP 3
r.a. = 10 metri
durata = permanente
ti lega ad un totem

Passa fuoco: QP 6
r.a. = 0 +un compagno
durata = 1 ora per livello
viene lanciato nel corso dell’accensione di un fuoco particolare, un ora per accendere il fuoco,
durante la durata dell’inc. lo shamano può passare da questo fuoco ad un altro che si sa acceso ma
non viceversa.

Santificazione: QP 8
r.a. = 0
durata = permanente
l’inc. serve per cerimonie o per rendere magiche armi fino a +5, ogni bonus un inc.

Occhio dell’aquila: QP 6
r.a. = 0
durata = 3 turni
permette di colpire automaticamente con l’arco e se si fa il massimo dei PF si somma un altro dado
e così via finche si fa il massimo risultato con il dado.

Autometamorfosi: QP 10
come maghi e druidi ma se si fa nel proprio totem dura il doppio.

Padroneggiare il totem: QP 7
r.a. = 72 metri
durata = 1 turno per livello
permette di usare un animale totem della vittima come una bambola wodoo
ma la vittima può effettuare un t.s. contro inc.

Infusione: QP 6
r.a. = 0
durata = permanente
garantisce la riuscita del primo t.s. che capita di effettuare.

Ira di atruaghin: QP 9
r.a. = 72 metri
durata = istantanea
produce un attacco magico massimo di 20d8 PF su uno o più bersagli , la divisione dei PF è in
eguale numero, si può effettuare un t.s. per dimezzare i PF, si manifesta nella forma a piacere del
dio.



Shamani di ethengar
Gli shamani sono simili ai Chierici come tiri salvezza e tiri per colpire. I personaggi giocanti sono
solo neutrali i personaggi non giocanti possono essere anche caotici. Non hanno potere sui non
morti e non usano armature di ferro e scudi ma possono usare le spade. Spirito di guida: ogni
shamano ha uno spirito guida determinato a caso durante la creazione del personaggio. Lo spirito
guida è uno spirito animale che sta’ sempre nelle vicinanze dello shamano, dentro il tamburo. Lo
spirito guida può essere visto solo dallo shamano, lo spirito gli insegna la conoscenza del mondo
degli spiriti e l'abilità di lanciare incantesimi e vedere gli spiriti non materializzati. Quando uno
spirito guida si manifesta per la prima volta lo shamano cade malato; alla sua guarigione si
manifesta una malanno che lo caratterizzerà per tutto il resto della sua vita e perderà un punto in una
abilità. Tirare con 1d6 e consultare la seguente tabella per vedere che abilità viene colpita e il
malanno che verrà sofferto. In presenza dello spirito guida il punto Viene restaurato ma il malanno
rimane per sempre.

TABELLA DELLE PENALITA’
1. forza: braccia o gambe magre, aspetto magrissimo.
2. Intelligenza: sbavare sempre, naso gocciolante e catarro.
3. Saggezza: sboccataggine, piace insultare.
4. Destrezza: gambe storte.
5. Costituzione: aspetto mal sano e pallidezza.
6. Fascino: voce stridula, cicatrici sulla faccia.

VANTAGGI DELLO SHAMANO
1. Udito acuto: uno shamano ha 1-3 su 1d6 di sentire rumori.
2. Vista acuta: ha 1-2 su 1d6 di trovare passaggi segreti e oggetti nascosti. Ha un orizzonte

spostato in avanti del 50%.
3. Linguaggio animale: può parlare con gli animali della stessa specie del suo spirito guida come

per l’incantesimo parlare con gli animali; può usare l’inc. una volta ogni quattro livelli, al
giorno.

4. Cambiare forma: al 12° livello è in grado di cambiare forma nell’animale dello spirito guida a
volontà.  La trasformazione dura uno interno round, durante quel round non si può fare altro. Se
sono stati fatti  incantesimi precedenti questi durano anche in forma animale. Lo shamano
guadagna tutte le abilità e forme d'attacco. Si muove con il 50 per cento di velocità in più
dell'animale normale. Mantiene i suoi punti ferita e tiri per colpire, penalità e bonus. La classe
armatura è uguale a quella dell'animale più il bonus di costituzione. L'equipaggiamento viene
trasferito nel mondo degli spiriti e protetto da uno spirito animale. L'equipaggiamento riappare
normalmente addosso al chierico. Lo shamano in forma animale non è distinguibile dagli
animali normali se non con vista rilevante.

FILOSOFIA DELLO SHAMANO
Lo shamano medita sulla armonia fra il mondo degli spiriti e il mondo degli yurt. Essi si assicurano
che non siano uccisi inutilmente animali, anche se permettono la caccia. Se lo spirito guida nota che
lo shamano non si comporta secondo la sua filosofia può anche togliergli parte dei poteri, finché
dopo un particolare missione non si sia riscattato.

APPARENZA
Lo shamano veste con abiti fatti con la pelle dello stesso tipo dello spirito guida, con tanto di elmo.



1d20 Spiriti Bonus Abilità
1 Cavallo +1 Forza Calvalcare
2 Aquila +1 Forza Prontezza
3 Yak +1 Forza Muscoli
4 Falco +1 Int Vista Aguzza
5 Lupo +1 Int Seguire Tracce
6 Serpente +1 Int Misticismo
7 Gufo +1 Sag Codici di Giustizia
8 Cane +1 Sag Persuasione
9 Gerbil +1 Sag Senso del Pericolo
10 Falcone +1 Sag Falconiera
11 Tigre +1 Des Istinto
12 Gatto +1 Des Sopravvivenza
13 Scimmia +1 Des Acrobazia
14 Cammello +1 Cos Navigazione
15 Capra +1 Cos Servilismo
16 Orso +1 Cos Resistenza
17 Pecora +1 Cos Conoscenza Natura
18 Leone +1 Car Coraggio
19 Cigno +1 Car Individua Cambiamenti
20 Camaleonte +1 Car Travestimento

LANCIARE INCANTESIMI
Per lanciare incantesimi lo shamano ha bisogno di un tamburo, una bacchetta e di cantare. Possono
essere neutralizzati da silenzio e dal fatto di perdere il tamburo.
DV = 1d4+1 massimo 9d4+1 poi +1 per livello

Livello XP 1 2 3 4 5 6 7
1 0 - - - - - - -
2 1.600 1 - - - - - -
3 3.200 2 - - - - - -
4 6.500 2 1 - - - - -
5 13.000 2 2 - - - - -
6 27.500 2 2 - - - - -
7 55.000 2 2 2 - - - -
8 110.000 3 2 2 - - - -
9 220.000 3 3 2 1 - - -
10 330.000 4 4 3 3 1 - -
11 440.000 4 4 3 3 2 - -
12 550.000 4 4 4 3 2 1 -
13 660.000 5 5 4 3 2 2 -
14 770.000 5 5 5 3 3 2 -
15 880.000 6 5 5 3 3 3 -
16 990.000 6 5 5 4 4 3 -
17 1.100.000 6 6 5 4 4 3 1
18 1.210.000 6 6 5 4 4 3 2
19 1.320.000 7 6 5 4 4 4 2
20 1.430.000 7 6 5 4 4 4 3
21 1.540.000 7 6 5 5 5 4 3
22 1.650.000 7 6 5 5 5 4 4



23 1.760.000 7 7 6 6 5 4 4
24 1.870.000 8 7 6 6 5 5 4
25 1.980.000 8 7 6 6 5 5 5
26 2.090.000 8 7 7 6 6 5 5
27 2.200.000 8 7 7 6 6 5 5
28 2.310.000 8 8 7 7 7 6 5
29 2.420.000 8 8 7 7 7 6 6
30 2.530.000 8 8 8 7 7 7 6
31 2.640.000 8 8 8 8 8 7 6
32 2.750.000 9 8 8 8 8 7 7
33 2.860.000 9 9 8 8 8 8 7
34 2.970.000 9 9 9 8 8 8 8
35 3.080.000 9 9 9 9 9 8 8
36 3.190.000 9 9 9 9 9 9 9

MAGIE DELLO SHAMANO

 Spell

 1° Livello parola del comando, individua veleno, compagnia, luce magica, localizzare,
passare senza lasciare tracce, predire il tempo, scaccia paura, resistenza al
freddo, trance

 

 Spell

 2° Livello  Benedizione, cura ferite leggere, scopri trappole, blocca persona, crea fuoco,
resistenza al fuoco, scintillio, silenzio, incantare serpenti, mandare lo spirito

 

 Spell

 3° Livello luce persistente, cura cecità, cura malattia, ind. Maledizioni, blocca spirito, inv.
agli spiriti, localizzare oggetti, protezione dal veleno, scaccia maledizioni,
movimento silenzioso

 

 Spell

 4° Livello  controllo della temperatura, cura ferite gravi, dissolvi magie, fato, neutralizza
veleni, protezione dai fulmini, bastoni in serpenti, evoca mandria, evocazione
di spiriti animali minori, vigore

 

 Spell

 5° Livello  comunicazione con gli spiriti lord, confondere, controlla vento, cura ferite
critiche, dissoluzione, vista rilevante, passo dello spirito, forza della mente,
spada di fuoco

 

 Spell

 6° Livello  animare oggetti, barriera, guarigione, ind. della corretta via, follia, tempesta di
spiriti, parlare con i mostri, evocazione del tempo atmosferico, smuovi legno,
parola del ritorno



 Spell

 7° Livello  Morte strisciante, terremoto, parola sacra, metallo in legno, respingi inc.,
evocazione degli spiriti animali maggiore, sopravvivenza, viaggiare, controllo
atmosferico, desiderio

DESCRIZIONE DEGLI INCANTESIMI TIPICI

Parola di comando: QP 5
r.a. = 10 metri
durata = 1 round
r.e. = una creatura
l’inc. permette allo shamano di pronunciare una parola di comando. La parola deve essere in un
linguaggio che la vittima capisce. La vittima obbedisce al massimo delle sue possibilità. Un
comando “muori” farebbe solo svenire la vittima per un round. Un ordine “ucciditi” provocherebbe
il suicidio della vittima. Tipici ordini sono “corri”, “girati”, “cadi”. I non morti non sono colpiti
dall’inc. E’ permesso un t.s. se si ha almeno 13 di int. o 6DV o livelli.

Ind. veleno: QP 3
r.a. = solo shamano
durata = 1 turno
l’inc. rivela il veleno presente in ogni oggetto, pozione e cibo.

Compagnia: QP 4
r.a. = solo shamano
durata = vedi sotto
r.e. = aumenta il carisma
questo inc. provoca l’aumento di 2d4 del carisma dello shamano temporaneamente. Chiunque veda
lo shamano deve effettuare un t.s. contro inc., se fallisce desidererà di essere amico dello shamano e
servirlo in ogni maniera possibile. Se il t.s. ha successo la vittima troverà irritante lo shamano e
provocherà la perdita di un punto di carisma nei suoi confronti allo stesso. L’effetto dura un round
per livello. L’inc. non ha effetto su creature di int. animale o più bassa, non ha effetto sulle abilità
basate sul carisma.

Passare senza lasciare tracce: QP 4
r.a. = tocco
durata = 1 turno per liv.
Questo inc. permette all’obbiettivo di muoversi senza lasciare traccia. L’obbiettivo può camminare
su un pavimento polveroso o sulla neve fresca senza lasciare impronte. L’inc. cancella solo le orme
dei piedi se passando attraverso un cespuglio rompe qualche ramoscello, esso non verrà sistemato
dalla magia. L’inc. ind. del magico o vista rilevante impiegheranno tre turni per rivelare le tracce.

Trance: QP 5
r.a. = solo shamano
durata = 1round per livello
r.e. = 36 metri
lo shamano entra in uno stato di trance durante il quale non può muoversi, parlare o fare qualsiasi
azione. L’inc. rivela ogni effetto magico o soprannaturale presente nell’area dell’inc. per ogni round
che lo shamano rimane in trance viene rivelata la presenza di ogni spirito minore o maggiore o
effetto magico permanente entro i 36 metri.



Scintillio: QP 4
r.a. = solo shamano
durata = 1 turno
questo inc. circonda lo shamano con un aurea scintillante. Questa da un +2 ai t.s. contro “raggio
della morte, soffio, paralisi e incantesimi”. Lo shamano guadagna anche +2 alla CA.

Mandare lo spirito: QP 8
r.a. = 72 metri per round
durata = 6 turni
lo shamano entra in una profonda trance e proietta il suo spirito alla destinazione desiderata. Lo
spirito viaggia a 72 metri per round. Lo spirito può passare attraverso oggetti solidi ma non
attraverso aree protette magicamente. Lo shamano può vedere e sentire qualsiasi azione del mondo
normale. Può tuttavia ingaggiare un combattimento psichico con uno spirito li vicino. Nella forma
psichica lo shamano ha gli stessi DV, t.s., txc, PF e danni che ha normalmente. Se lo shamano
muore in forma psichica rimane intrappolato nel mondo degli spiriti. Lo spirito dello shamano è
visibile a chi fa un ceck su l’abilità “conoscenza degli spiriti”. Altri spiriti possono impedire allo
spirito di tornare al suo corpo catturandolo e portandolo nel mondo degli spiriti. Alla fine dell’inc.
lo shamano ritorna automaticamente, per ritornare al suo corpo prima della fine dell’inc. serve un
altro “mandare lo spirito”. Mentre lo spirito è assente il corpo è vulnerabile, ma se attaccato, lo
spirito guida richiamerà lo spirito dello shamano.

Ind. maledizione: QP 4
r.a. = 9 metri
durata = 3 turni
questo inc. fa risplendere di una luce blu chiara gli oggetti o zone maledette nel raggio d’azione.
L’inc. non rivela la natura della maledizione.

Blocca spirito: QP 6
r.a. = 36 metri
durata = 3 turni
questo inc. è uguale a blocca persone con la differenza che esso colpisce solo gli spiriti, possono
essere bloccati anche gli spiriti degli shamani che usino gli inc. “mandare lo spirito” o “passo dello
spirito”.

Inv. agli spiriti: QP 4
r.a. = tocco
durata = 1 turno per livello
l’inc. è simile all’inc. di 2° livello dei maghi eccetto per il fatto che l’obbiettivo è inv. solo agli
spiriti.

Movimento silenzioso: QP 5
r.a. = tocco
durata = 6 turni
questo inc. permette all’obbiettivo di muoversi silenziosamente e nascondersi nelle ombre come un
ladro dello stesso livello. Se recitato su un ladro aumenta la possibilità di riuscita di quelle due
abilità del 30%.

Fato: QP 9
r.a. = 0
durata = finche non accade



quando recita l’inc. lo shamano è capace di predire parte del futuro di una persona. Sono possibili
solo predizioni generali, il posto e la data esatta sono sconosciuti, non si può dare risposta a
domande precise. Le predizioni possono anche essere determinate casualmente tirando 1d10 e
consultando la tabella:
1 dovrai affrontare una grande battaglia.
2 avrai una grande fortuna.
3 Ti spetta un alto rango.
4 I piani malvagi saranno la tua rovina.
5 Ti attende un umiliante sconfitta.
6 Preziosi gioielli saranno la tua rovina
7 I potenti ti proteggeranno.
8 Uno straniero ti porterà fortuna.
9 Uno straniero cadrà malato a causa tua.
10 Il mondo è ai tuoi piedi, attento a come lo tratti.
Il DM potrebbe usare il risultato come base per un avventura dove viene giocata la sorte del
personaggio. Il fato non sarà rigido; il giocatore avrà la possibilità di evitare ogni sorte e potrà
perfino fallire nei suoi intenti. Un personaggio può avere una sola predizione in tutta la vita.

Evoca mandria: QP 6
r.a. = 10 km
con questo inc. lo shamano può evocare ogni mandria di animali nel raggio d’azione. Vengono
evocate mandrie di animali normali. Lo shamano può scegliere il tipo e la mandria di animali
evocati o andare a caso. Gli animali richiamati accorreranno al massimo della velocità consentita;
saranno amichevoli ma fuggiranno se attaccati. E’ spesso usato per la caccia o per recuperare
mandrie fuggite.

Evocazione degli spiriti animali minori: QP 7
r.a. = 36 metri
durata = 6 turni
questo inc. permette allo shamano di evocare tre spiriti animali minori, il cui totale dei DV è uguale
o minore al numero di livelli dello shamano arrotondato per eccesso. Gli spiriti sono gli stessi del
totem dello shamano e appariranno in forma umanoide. Ogni volta che vengono evocati degli
spiriti, vengono evocati sempre gli stessi tre. Fare più evocazioni durante la durata dell’inc.
provocherà l’estensione della durata ma non evocherà ulteriori spiriti. Gli spiriti evocati possono
mutare in grandi animali della loro specie ma rifiuteranno di combattere in questa forma, per
combattere ritorneranno alla forma umanoide. Gli spiriti serviranno lo shamano al meglio delle loro
possibilità.

Vigore: QP 6
r.a. = tocco
durata = 1 round per livello
l’obbiettivo di questo inc. riceve +2 a tutti i t.s. , 1d20 in più ai PF e 1d3 in più alla forza; i PF in più
sono non possono essere guariti e sono i primi persi quando si hanno dei danni. La forza può essere
aumentata fino ad un massimo di 19+4.

Parlare con lo spirito Lord: QP 8
r.a. = solo shamano
durata = 3 turni
questo inc. permette allo shamano di parlare con uno spirito lord del suo spirito guida. Alle
domande, solo tre, può essere risposto solo si o no. L’inc. può essere fatto solo una volta al mese.
Durante la notte degli spiriti (una volta all’anno) si possono fare 6 domande.



Confondere: QP 8
r.a. = 36 metri
durata = 1 round per livello
r.e. = confonde 1d6+1 creature
questo inc. colpisce umani, semiumani e umanoidi, non colpisce spiriti e non morti. La vittima deve
fare un t.s. contro incantesimi con penalità –2 o inizia ad attaccare le creature sue amiche o
amichevoli con lui; se non ci sono creature amichevoli nel raggio di 20 metri l’inc. cessa di avere
effetto. Se fatto su una singola creatura il t.s. ha una penalità di –4. L’inverso di questo inc. rimuove
gli effetti di un confondere o di confusione.

Passo dello spirito: QP 10
r.a. = 0
durata = 1 ora per livello
questo inc. permette allo shamano di entrare in trance e mandare il suo spirito nel mondo degli
spiriti. L’inc. deve essere fatto in uno yurt. Lo shamano può restare nel mondo degli spiriti per 1 ora
ogni livello. Anche se il corpo dello shamano è lasciato indietro, mentre lo spirito è nel mondo degli
spiriti, lo shamano può usare normalmente gli oggetti, le armi e tutto ciò che trasporta abitualmente.
Per ogni 4 livelli lo shamano può portare una persona con se. Durante l’effetto della magia il corpo
dello shamano è vulnerabile agli attacchi e se il suo corpo viene ferito o danneggiato lo spirito torna
istantaneamente in esso.

Forza della mente: QP 8
r.a. = tocco
durata = 12 turni
r.e. = da un +4 ai t.s. contro inc.
questo inc. dà un bonus di +4 ai t.s. contro raggio della morte, bacchette, paralisi e incantesimi.
L’inverso infligge una penalità di –4 ai t.s. della vittima per fare ciò lo shamano deve toccare la
vittima, non sono possibili t.s.

Spada di fuoco: QP 6
r.a. = 0
durata = 12 turni
r.e. = crea una spada di fuoco che appare nelle mani dello shamano
lanciando questo inc. una spada di fuoco appare nelle mani dello shamano, la spada è magica ed ha
un bonus (+1, +2 ecc.) per colpire e ferire pari al livello dello shamano diviso 8 (arrotondato per
eccesso), la spada infiammerà tutte le sostanze infiammabili e può anche ferire i non morti e gli
spirit. Lo shamano può far apparire o sparire la spada a volontà , fin quando dura l’inc.

Follia: QP 10
r.a. = 36 metri
durata = permanente- finché non disperso
l’inc. causa insanità in qualsiasi creatura intelligente. Per evitare gli effetti la vittima può effettuare
un t.s. contro inc. con penalità –4. Gli effetti durano finché non si disperda, guarigione o dissolvi
magia. La follia può corrispondere ad uno dei seguenti effetti, a scelta dell’incantatore.
••  Disperazione: il personaggio viene consumato da una grandissima disperazione. Niente di ciò

che fa o può fare può migliorare la situazione. Il meglio che si può fare è non fare nulla.
••  Paura: la vittima ha paura di ogni cosa, creatura, lama, erba, albero, ecc. la vittima scappa subito

dall’incantatore in cerca di un luogo dove nascondersi.
••  Demenza precoce: l’int. della vittima è ridotta a due. La vittima non può fare altro che essere

condotta dagli altri.



••  Amore: la vittima cade follemente innamorata della prima cosa di sesso opposto (umano, semi
umano e mostruosa) che vedrà. La vittima si rifiuta di staccarsi dal suo/a amato/a.

••  Rabbia: la vittima viene consumata da una rabbia bruciante che gl’impone di distruggere tutto e
tutti. La vittima va distruggendo tutto al massimo delle proprie capacità senza distinguere fra
amici e nemici e distruggendo la prima cosa o persona che abbia di fronte.

Tempesta di spiriti: QP 10
r.a. = 72 metri
durata = istantanea
r.e. = crea una tempesta di energia in un diametro di 9 metri
questo inc. rende capace lo shamano di lanciare una tempesta d’energia spiritica in una sfera di 9
metri di diametro. La sfera si forma nelle mani dello shamano e viaggia fino ad una distanza
massima di 72 metri, la tempesta infligge 1d6 danni ogni due livelli dell’incantatore, causa danno a
qualsiasi cosa si trovi nei 9 metri. E’ permesso un t.s. contro inc. per ridurre i danni alla metà.

Evocazione dello spirito animale maggiore: QP 10
r.a. = 216 metri
durata = 12 turni
r.e. = evoca uno spirito animale maggiore
con questo inc. lo shamano può evocare uno spirito animale maggiore i cui DV corrispondono al
livello dello shamano. Lo spirito compie qualunque cosa sia in suo potere, trasportare, combattere,
fare la guardia o da spia ecc. lo spirito ritorna nel suo mondo quando i suoi PF scendono a 0. A
parte la durata e gli spiriti evocati, questo inc. è identico a evocare spirito animale minore.


