
Pittore arcano 
Un pittore arcano e un incantatore che ha avuto la fortuna di imparare a 
sfruttare il suo sangue per creare un inchiostro magico in grado di  farlo 
muovere nello spazio con un solo disegno del luogo dove vuole andare o di  
farli evocare i mostri che disegna .I pittori arcani sono sia buoni che 
malvagi;quelli malvagi usano i loro poteri per seminare discordia negli stati 
e nei luoghi dove va creando repliche di abitanti e mandandoli a combattere o 
trattare al suo posto,è molto difficile uccidere un pittore arcano perché 
spesso si uccidono solo le sue repliche. I pittori arcani buoni aiutano nella 
costruzione delle città,durante la mietitura dei raccolti e creando mano 
d’opera. 
I pittori arcani sono solo stregoni e bardi il motivo di tale discriminazione e 
che i primi possiedono un sangue magico che riesce a creare un potente 
inchiostro e i secondi tramite la loro arte rendono il loro sangue poco 
magico ugualmente potente. 
Dado vita d6   
 
Requisiti  
Classe Stregone Bardo 
Bonus salvezza base sulla tempra +8 
Incantesimi capacita di lanciare almeno un incantesimo di evocazione 
 
Privilegi di classe 
Inchiostro magico = il pittore arcano non dipinge con del comune inchiostro, 
per creare quest’ultimo l’incantatore deve miscelare il suo sangue con 
l’inchiostro, le dosi sono10% sangue e 90% inchiostro ,per creare 
l’inchiostro il pg deve perdere 15 danni in seguito alla perdita di sangue, 
l’inchiostro e incantato per una settimana poi va rifatto,se si vuole rifare 
l’inchiostro prima del passaggio di due settimane c’e da superare una prova di 
tempra CD 5+(14-distanza giorni ultimo prelievo),per ogni prelievo 
effettuato nell’arco di tempo in cui il sangue non e ancora tornato al 100% 
nel sangue la durata del periodo di guarigione aumenta di una settimana, la 
CD a ogni prelievo fatto nella fase di palingenesi aumenta di 5, se si fallisce 
il tiro sulla tempra il pg a un emorragia e muore ,il sangue fatto in una sola 
volta basta a 25 opere.Si può anche effettuare una prova di guarire Cd(18-
distanzza giorni ultimo prelievo) per potersi  estrarre il sangue (numero 
ottenuto con il tiro sulla CD – CD ) giorni.   
Creare riparo = il pittore arcano può crearsi un riparo che lo protegga 
dalle intemperie della natura 
Porta d’inchiostro = un pittore arcano può disegnare una porta su un muro e 
passarci attraverso raggiungendo la stanza più vicina, questa capacita può 
essere usata una volta al giorno ogni due livelli di pittore arcano  
Stemma della catena =un pittore arcano può tingere con un simbolo un 
articolazione nemica (un round per articolazione,se il bersaglio e di 4 taglie 
più grande del pittore l’azione impiega 2 round) se si blocca un articolazione 
il movimento diventa un terzo del normale,se si blocca 2/3 delle 
articolazioni il movimento dimezzato e se si blocca una sola articolazione in 
più oltre quella dei due terzi il movimento e bloccato,si può cercare di 
distruggere i simboli con una prova di volontà CD livello pittore arcano 
+bonus carisma pittare arcano + bonus pittore arcano alla volontà,per ogni 
simbolo aggiunto la CD della prova sale di 3, su il simbolo e stato messo in 
due round la CD sale   di 5,una creatura incatenata non può volare,scavare o 
nuotare,i simboli restano sulla pelle avversaria per livello pittore arcano + 
bonus di tempra del pittore arcano round, se il simbolo e disegnato su un 
vestito si considera come se fosse sulla pelle in quanto l’inchiostro magico 
trapela fino alla pelle 



 Pergamena dell’evocazione = il pittore può disegnare l’immagine di 
qualunque umanoide, umanoide mostruoso, bestia, bestia magica o 
aberrazione che abbia incontrato  visto o di cui abbia avuto una descrizione 
abbastanza chiara. Per evocare la creatura basta che quest’ultima non abbia 
+ dadi di vita del pg, non è possibile disegnare un numero di mostri che superi 
il numero di dadi vita del pg, per esempio un pg con 12d8dadi vita può 
disegnare due cockatrici  ma non 3 perché il numero di dadi vita delle tre 
roccatrici risulterebbe 15 ma il pittore arcano ne potrebbe sopportare solo 
12. L’incantesimo permette di avere una sola copia di se stesso con metta dei 
propri punti ferita e bonus 
Falso paesaggio = il pittore arcano si costruisce un paesaggio che lo 
schermi,per esempio crea un albero finto dove nascondersi o dentro un 
castello si costruisce una statua 
Simbolo di devastazione =IL pittore si dipinge a dosso di simboli (uno per 
round) i quali li possono concedere,+4 a forza +4 a destrezza +4 a 
costituzione+4 a intelligenza, i simboli durano livello pittore arcano + 
bonus di tempra del pittore arcano round 
Runa dei quattro elementi =la runa dei quattro elementi e un simbolo che il 
pittore disegna il quale inizia a muoversi verso il nemico indicato: 
simbolo aria    è un simbolo tracciato in aria con il pennello,l’unica 
differenza che ha dagli altri                
                         simboli e che l’inchiostro lasciato cadere si trasforma in 
vento e parte verso   
                         l’avversario designato,il quale deve sopportare il peso di 
(livelli totali pg + 
                         bonus forza pg x 4) o essere spazzato via,se dietro 
l’avversario e presente un muro il   
                         subisce  4d8 danni contundenti. 
simbolo fuoco il pittore arcano traccia nell’aria un simbolo il quale dopo 
pochi istanti dalla sua      
                         ultimazione si infuocava addosso al nemico designato 
infliggendo 3d6 danni da  
                         fuoco   
simbolo terra il pg disegna per terra un simbolo il quale poco dopo si anima 
e va sotto i piedi del 
                        bersaglio scelto il quale deve superara una prova di riflessi 
CD livello pittore arcano                                                                                                 
                        +bonus di destrezza pittore arcano o cadere in una voragine di 
16m e subire 3d8 
                        danni e rimanere stordito per 5 round se piccolo o medio 3 se 
minuscolo grande o     
                        enorme e nessun round se colossale  
simbolo acqua il pittore fa cadere dell’inchiostro per terra(una dose)la 
quale poi si trasforma in un 
                         simbolo che và sotto l’avversario e infligge 3d4 danni da acido 
se non si supera un  
                         tiro CD  livello pittore arcano + bonus di destrezza pittore 
arcano. 
Lama d’inchiostro =il pittore arcano può infliggere danni da taglio mentre 
lancia un incantesimo,a una distanza di 50 cm per livello di pittore arcano il 
danno e d8 e per attaccare si usa il bonus alla distanza  
Paesaggio in movimento =il pittore arcano usa una superficie e ci disegna su 
un paesaggio, se poi tocca il paesaggio ci passa attraverso e arriva nel luogo 
da lui disegnato(usare regole teletrasporto) 
Effige del bene e del male = il pittore può disegnare l’immagine di 
qualunque esterno o drago,l’incantesimo usa le stesse regole del 



incantesimo pergamena di evocazione tranne che per il fatto che le copie di se 
stesso possono essere più di 1.  
Sangue incantato = un pittore arcano a un certo punto e cosi abituato a 
perdere sangue che lo rigenera in soli 3 giorni(dimezzare anche i danni da 
sanguinamento) 
 
Livello 
classe 

Bonus 
attacco 
base 

Tiro 
salvezza 
tempra 

Tiro 
salvezza 
Volontà 

Tiro 
salvezza 
riflessi 

 
 
Speciale 

 
Incantesimi 
al giorno 

1 +0 +2 +2 +0 Creare riparo 
,Inchiostro magico 

+1 livello 
0 

2 +1 +3 +3 +0 Porta d’inchiostro +1 livello 
1 

3 +2 +3 +3 +1 Falso paesaggio +1 livello 
2 

4 +3 +4 +4 +1 Pergamena 
dell’evocazione 

+1 livello 
3  

5 +3 +4 +4 +1 Stemma della 
catena  

+1 livello 
4 

6 +4 +5 +5 +2 Simboli di 
devastazione  

+1 livello 
5 

7 +5 +5 +5 +2 Runa dei quattro 
elementi  

+1 livello 
6 

8 +6 +6 +6 +2 Lama d’inchiostro, 
sangue incantato 

+1 livello 
7 

9 +6 +6 +6 +3 Paesaggio in 
movimento 

+1 livello 
8 

10 +7 +7 +7 +3 Effige del bene e 
del male 

+1 livello 
9 

 
Abilita di classe 
Intrattenere,artigianato,alchimia,artigianato(pittura),falsificare,guarire,pr
ofessione(pittore),Sapienza magica 
Punti abilita ad ogni livello 4+mod int  
 
Classe di Emanuele 


