
Taranesti Sword Dancer – Danzatore di Spada Taranesti (DT) 
 
(Tratto da Asgard4. Articolo originale di Ryan Nock. La presente traduzione non è letterale) 
Livello Bab Temp Rifl Vol Speciale  Incant  

1 0 2 0 2 Danza della Spada, Danza Difensiva, Bruciapelo   
2 1 3 0 3 Fendente +1 lvl 
3 2 3 1 3 Fendente extra +1 lvl 
4 3 4 1 4 Attacco Poderoso  
5 3 4 1 4 Incalzare  +1 lvl 
6 4 5 2 5 Fendente extra +1 lvl 
7 5 5 2 5 Danza Doppia  
8 6 6 2 6 Disarmare  +1 lvl 
9 6 6 3 6 Fendente extra +1 lvl 
10 7 7 3 7 Gran Fendente  

 
Tra gli Elfi della Luce, i più temuti e ammirati sono sicuramente coloro che padroneggiano l’arte 
dei Cantatori di Lama, i Bladesinger. Questi maghi-guerrieri non solo sono capaci di usare la magia 
mentre combattono, ma trasformano il loro stesso combattimento in magia. 
Gli Elfi Oscuri hanno, d’altro canto, la loro risposta ai Bladesinger: si tratta dei Danzatori di Spada 
Taranesti (DT). Questa dottrina di guerra è un pericolo per gli Elfi della Luce, poiché richiede 
«solo» devozione e disciplina e può quindi essere insegnata anche ai non appartenenti alla razza 
degli Elfi Oscuri. 
In questo modo, lentamente, stanno emergendo guerrieri indottrinati nel combattimento dai Maghi-
Guerrieri Taranesti; uomini e donne che potrebbero un giorno essi stessi divenire nemici degli Elfi 
della Luce. 
 
Dado Vita: d8 
 
Requisiti 
Bab: +5 
Abilità: Raggirare 2, Concentrazione 4, Intrattenere 2, Sapienza Magica 4 
Talenti: Attacco Poderoso, Incantesimi Silenziosi, Arma Focalizzata (arma da mischia o disarmato),  
              Incalzare. 
Incantesimi: abilità di lanciare incantesimi arcani 
Altro: deve essere allenato per otto settimane da un Maestro Danzatore Taranesti 
 
Abilità di Classe 
Raggirare, Scalare, Concentrazione, Artigianato, Saltare, Conoscenze Arcane, Intrattenere, 
Professione, Scrutare, Sapienza Magica. 
 
Abilità di Classe 
Competenze: armi leggere e da guerra, armature leggere. 
Incantesimi al giorno: +1 alla classe esistente. Altrimenti, se non ha livelli da usufruitore di magia 
(e quindi ha abilità magiche innate), guadagna un livello da Stregone relativamente al lancio degli 
incantesimi (nessun ts, nessun punto abilità, nessun talento, nessun aumento del bab, nessun dado 
vita). Se un DT non sta usando la propria arma preferita (vedi sotto) le sue abilità magiche sono 
limitate a quelle che aveva prima di diventare un DT. 
Danza della Spada: un DT lancia incantesimi con il semplice movimento della propria arma: non 
necessita componenti Verbali o Materiali. Eseguire un affondo può (a discrezione del DT, 



naturalmente) provocare il lancio di un incantesimo di mani brucianti, purchè memorizzato dal DT 
o comunque purchè egli sia in grado di lanciarlo. Questa abilità è utilizzabile mentre si impugna 
qualsiasi arma con cui si sia abbinato il talento arma focalizzata. Solo con i seguenti incantesimi si 
può eseguire la Danza della Spada: 

• Incantesimi con raggio a contatto: il tiro per colpire va comunque eseguito ed è sempre un 
tiro per colpire a contatto (come se non impugnasse armi). 

• Incantesimi che consentono un tiro salvezza. 
• Incantesimi che richiedono un tiro per colpire a distanza, come Freccia acida di Melf. 
• Sono esclusi incantesimi come parola di potere, metamorfosi, individuazione del magico. 

La CD contro incantesimi lanciati durante la Danza della Spada è = bab del DT+bonus 
caratteristica da incantatore+lvl incantesimo. La Danza della Spada rende inoltre inutilizzabile il 
talento incantesimi immobili, nel caso in cui il DT possa usarlo. 
Danza Difensiva: fintanto che un DT è armato con una delle sue armi preferite (cioè un’arma 
focalizzata) la Danza della Spada non provoca AdO. 
Bruciapelo: un DT può rilasciare un incantesimo con raggio a contatto attraverso la lama di una 
propria arma preferita, durante una Danza della Spada; tutte le altre regole usuali per gli 
incantesimi a contatto si applicano. L’ attacco è comunque un attacco a contatto usuale per quanto 
concerne l’AC avversaria. L’incantesimo è rilasciato al primo colpo di arma andato a segno; se il 
DT usa due armi preferite, l’incantesimo di scarica attraverso la prima delle due che va a segno. Un 
DT può decidere di attaccare normalmente, nel qual caso oltre a scaricare l’incantesimo ferisce 
anche con l’arma: in questo caso l’AC dell’avversario è quella usuale in mischia. Se in questo 
secondo caso il DT non colpisce, l’incantesimo non viene scaricato. 
Fendente: al secondo livello un DT può combinare i movimenti dell’arma necessari per lanciare un 
incantesimo durante una Danza della Spada con veri e propri attacchi dell’arma stessa. Con 
un’azione di round completo può volontariamente rinunciare a uno e uno solo dei propri attacchi 
per lanciare un incantesimo con la Danza della Spada. Lanciare un’incantesimo in tale modo 
comporta che l’incantesimo stesso subisce le seguenti limitazioni: 1 unico bersaglio, 1 round di 
durata, area massima d’effetto 1,5m, effetto limitato alle zone raggiungibili dall’arma usata per 
lanciare l’incantesimo. Nella (eventuale) CD dell’incantesimo va inserito il bab dell’ attacco cui il 
DT ha rinunciato; ad esempio, un DT con bab +6/+1 può fare un attacco con bab +6 e lanciare uno 
spell in cui il valore della CD relativo alla bab del DT è pari a +1, oppure viceversa. 
Per un incantatore che lancia incantesimi spontaneamente non è ammesso utilizzare talenti di 
metamagia che modifichino l’incantesimo lanciato con l’abilità Fendente. 
Fendente Extra: un DT di 3° livello può usare la capacità Fendente su un massimo di due dei suoi 
attacchi per round. Al 6° livello fino a tre attacchi e al 9° fino a quattro attacchi possono essere così 
utilizzati. 
Attacco Poderoso: un DT che sta usando la Danza della Spada può decidere di sottrarre un numero 
dalla CD del suo incantesimo e aggiungere la metà (per eccesso) del numero sottratto al livello di 
incantatore con cui quell’incantesimo viene lanciato. Il numero sottratto non può superare in valore 
il bab del DT. Attacco Poderoso funziona per tutto il round in cui viene attivato, quindi può 
influenzare più di un incantesimo lanciato con la Danza della Spada. La CD dell’incantesimo 
lanciato in questo modo non può mai scendere sotto 1. 
Incalzare: a partire dal 5° livello, ogni qual volta un DT uccide un avversario con un incantesimo 
lanciato tramite l’abilità speciale Fendente, il DT può utilizzare il talento incalzare per guadagnare 
un attacco extra esattamente come se avesse ucciso il nemico con un regolare attacco in mischia. 
Danza Doppia: se un DT possiede i talenti ambidestria e combattere con due armi, può usare 
Fendente una volta in più al round, ma questo Fendente extra può essere usato solamente su uno 
degli attacchi dell’arma secondaria. 
Disarmare: così come un guerriero è in grado di disarmare un avversario, un DT è in grado di 
rimuovere da un bersaglio gli effetti di un incantesimo. Al posto dei suoi normali attacchi, un DT 
può usare un’azione di attacco completo per provare a cancellare un incantesimo su un nemico che 



il DT possa colpire in mischia. Deve eseguire un attacco a contatto con la propria arma. Se riesce a 
colpire, può spendere un proprio slot o incantesimo preparato di livello 3°, o superiore, per lanciare 
un dispel magic. Per determinare se il DT è in grado di rimuovere l’incantesimo bersaglio si 
aggiunge al suo livello da incantatore il bab del DT stesso. 
Gran Fendente: una volta per round, quando un DT usa la sua abilità di Fendente, può decidere 
che l’incantesimo lanciato non subisca limitazioni alla propria area e raggio d’effetto. 
 
Ad esempio [leggete bene perché questo fa paura, NdT] Denna, una guerriera4°/stregone2°/DT10°, 
si getta in battaglia contro un gruppo di Elfi della Luce. Ha un bab di +12 e impugna una spada+2 
della velocità che le porta a 4 gli attacchi per round [invece dei normali 3 a +11/+6/+1, NdT]. 
Attacca il primo elfo con l’attacco extra conferitole dalla spada magica, quindi usa tutti i suoi 
attacchi regolari per scagliare incantesimi contro gli altri avversari: icestorm contro uno degli Elfi 
(CD 18) che resta ucciso e assicura a Denna l’uso di incalzare contro un ennesimo avversario 
(attacco effettuato con il bonus normale di base +12). Ancora, scaglia un fulmine (CD 12) 
all’indirizzo di altro poveretto e termina in bellezza lanciando una palla di fuoco contro un gruppo 
di nemici più lontano, usando l’abilità Gran Fendente (CD 7, area e raggio d’effetto regolari). Un 
mago Elfo, entro l’area minacciata dalla spada di Denna, ha la grandiosa idea di provare a lanciare 
un’incantesimo contro di lei, la quale sfrutta l’AdO gentilmente offertole per brasare il poveretto 
con un ennesimo fulmine (CD 17). 
  


