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ESPERTO DI LINGUE 
 
Nel mondo non esiste una sola lingua. C'è chi dice che il comune basti per girare il mondo. Ma basta? In 
una città ad appena pochi KM da casa con solo il  Comune puoi ordinare al ristorante e chiedere dov'è il 
bagno. Ma basterà per discolparsi davanti al tribunale, per ricevere informazioni e soprattutto per non 
farsi riconoscere come stranieri? No. E tra gli elfi? E tra i Nani? E  tra gli orchi? E sottoterra? E tra gli 
infiniti piani? Non basta. Allora bisogna imparare più lingue possibili. E questo è il modo migliore 
 
Prerequisiti 
 
Liv. Bab Temp. Rifl. Vol.              Speciale 
1       0       0   0     +2          x2 Linguaggio Bonus       
2      +1     0   0     +3   Linguaggio Bonus, Identificazione    
3      +2     1   1     +3    x4 Linguaggio Bonus     
4      +3     1    1     +4   Linguaggio Bonus, Linguaggi     
   
5      +3     1   1     +4  x6 Linguaggio Bonus  
 
x2;x4;x6: Al 1, 3 e 5 livello l'esperto di lingue può conoscere tante lingue quant'è il prodotto del suo 
modificatore di intelligenza e del moltiplicatore 
Linguaggio Bonus: L'esperto guadagna un linguaggio bonus come se avesse speso un punto capacità in 
Imparare Linguaggi 
Identificazione: L'esperto può capire che lingua è parlata o scritta anche sentendo un solo frammento di 
parola o leggendo una sola Parola. Per scoprirlo deve fare un check di Imparare linguaggi con un azione 
gratuita. Il grado dell'abilità in questo caso è considerato il numero di lingue conosciute (incluse le lingue 
natie), il modificatore di caratteristica è l'intelligenza. La CD varia da lingua a lingua ed è: 10 Lingua 
moderna e conosciuta dall'esperto; 15 Lingua antica e conosciuta dall'esperto; 20 Lingua moderna non 
conosciuta dall'esperto; 30 lingua antica non conosciuta dall'esperto. 
Linguaggi: L'esperto può utilizzare l'incantesimo linguaggi come se fosse uno stregone di un livello pari 
al suo livello di esperto di lingue tante volte al giorno quant'è il suo modificatore di intelligenza. 
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