Creazione del 			
Personaggio
PRIMO PASSO: SCEGLIERE IL PERSONAGGIO
Quando si inizia a giocare a Neldark, la prima cosa da fare
è scegliere l’Origine e la Classe del proprio personaggio
(pg), ovvero, la stirpe d’origine del pg ed il ruolo in cui si
vuole farlo eccellere. Entrambe hanno dei punti di forza e
delle capacità che le contraddistinguono, rappresentate da dei
Bonus che vanno sommati tra loro. Il principio è semplice
e vale sempre: se, ad esempio, scelgo di essere un Kermish
Guerriero, sommo tutti i Bonus che quella popolazione
possiede a quelli che la Classe di Guerriero mi offre nelle
medesime Abilità e Risorse. A questo Valore (Val) si possono
aggiungere ulteriori Bonus, ma al momento è importante
ricordare che i Bonus di Origine e quelli di Classe vanno
sempre sommati tra di loro.
Tra le classi presenti in questo manuale si possono distinguere
3 gruppi principali:
Militari - si tratta di quattro classi: Barbaro, Guerriero,
Lottatore e Ramingo, contraddistinte tutte da una particolare
predisposizione al combattimento.
Reietti - Assassino e Vagabondo, esperti nel raggiro e nelle

pratiche di sotterfugio, abituati a celare le loro reali Abilità
perché viste da molti con sospetto e accidia.
Alteratori - Chierico, Negromante e Sapiente, diversi
e nemici tra di loro, ma tutti capaci di agire sulla realtà
attraverso poteri sviluppati grazie al loro sapere.
Nella seconda parte di questo capitolo, da pag.62 vengono
spiegate in maniere approfondita le singole classi e i Bonus
che le contraddistinguono. Per quanto riguarda invece i Bonus
d’Origine, è possibile trovare molte informazioni necessarie
all’interno del Primo Capitolo (vedi Tabella 1.1).
Scelto il tipo di pg che si ha in mente, si può iniziare a
compilare la scheda del pg. Per poter giocare a Neldark, oltre a
disporre di una matita e una serie di dadi, è necessario, infatti,
stamparsi una scheda apposita dove poter segnare i Valori e
le peculiarità del pg che si vuole interpretare. Alla fine del
manuale sono presenti più modelli preimpostati di scheda, 9
fronti, uno per ogni Classe, e 4 retroscheda, uno generico, e tre
specifici per le tre classi di Alteratore.
A prima vista la scheda può sembrare piuttosto complicata,
piena di voci e tabelle, tuttavia è sufficiente seguire i passaggi
descritti nei paragrafi successivi per non rischiare intoppi.
Per capire meglio come orientarsi si può vedere l’esempio di
scheda a pag. 53 dove, ogni singolo passo della creazione del
pg, trova la giusta collocazione all’interno della scheda.
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Secondo Passo: Le caratteristiche (Cart)
La compilazione della scheda inizia dalle 10 Caratteristiche,
che rappresentano le potenzialità proprie di ogni soggetto.

FORZA (FOR)

Rappresenta la potenza fisica del personaggio. Nel
combattimento influisce sulla Velocità delle Armi Medie e
Pesanti e sul Tiro Potenza degli Attacchi.

COSTITUZIONE (COS)

Coloro che hanno un alto punteggio in Costituzione si
ammalano raramente, sopportano la fatiche e resistono alle
ferite. La Caratteristica influenza i Punti Ferita, la capacità
di ripresa di un individuo, la sua resistenza alle malattie e al
veleno.

VIGORE (VIG)

Forza di volontà, coraggio, freddezza, solidità di carattere,
sono tutti aspetti del Vigore. In sostanza questa Caratteristica
rappresenta la consapevolezza di sè stessi, per questa ragione
il Vigore condiziona la Mente, la Tempra, l’ Impeto, le prove
vs paura e la Dote del Caos dei Negromanti.

DESTREZZA (DES)

La Destrezza comprende la coordinazione dei movimenti,
l’agilità e la rapidità muscolare di un personaggio.
Molte Abilità Fisiche sono legate a questa Caratteristica, che
influenza anche i Valori di Maneggiare Arma e Prontezza di
un pg.

INTEL LIGENZA (INT)

È la capacità di elaborare concetti precisi, di apprendere e
memorizzare nuove nozioni. Influenza molte Abilità Mentali,
nonché i Punti Risorsa e le Doti di Chierico e Negromante.

INTUIZIONE (ITU)

Sensibilità, arguzia e buon senso sono elementi propri
dell’Intuizione. Più in generale, l’Intuizione indica la
capacità del pg di percepire gli aspetti più profondi della
realtà e di tutto ciò che la compone. Essa influenza l’Essenza
Vitale di un pg il Flusso Empatico e la Dote della Sapienza.

PERcEZIONE (PRc)

La Percezione è la Caratteristica fondamentale per interagire
fisicamente con il mondo esterno, tutti i sensi di un individuo
dipendono da questa Caratteristica. Influenza il Colpo
Mortale degli Assassini e la Mira con le Armi da Tiro.

CARISMA (CAR)

Rappresenta la capacità di interagire con gli altri. Con un
buon Carisma si riesce ad essere affabili o al contrario
odiosi a seconda delle intenzioni; si può far breccia nel cuore
delle persone e al contempo ingannare o camuffare pensieri
ed emozioni. La Caratteristica non indica la parlantina di
una persona, perchè anche con poche parole e minimi gesti,
il Carisma può emergere e fare la differenza. Viceversa se
manca questo talento, qualunque atteggiamento si cerchi
di mostrare, si finisce col sembrare sempre scontrosi,
inopportuni e fastidiosi.
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Le dieci caratteristiche
Il giocatore ne determina il Val attraverso il lancio dei dadi.
Il sistema di lancio prevede di escludere dalla serie principale
le due Caratteristiche estetiche, ovvero Bellezza e Taglia,
e tirare per ciascuna delle altre Abilità 2d10, sommandoli
tra loro. Se la somma è inferiore a 10, allora il giocatore
ha la possibilità di ritirare una seconda volta il dado con il
punteggio più basso. Se ad esempio il giocatore ottiene un 6 e
un 3 può scegliere di ritirare il 3. Se lo fa, è costretto a tenere
il secondo risultato, anche se è più basso del primo.
Stabiliti questi 8 valori il giocatore decide come disporli
nelle 8 caratteristiche , dopo di che tira altre 2 volte i 2d10,
per la Taglia e per la Bellezza. Il master può creare delle
varianti a questo metodo, ad esempio, rendendo possibile uno
spostamento di 2 punti da una Cart all’altra, per facilitare dei
punteggi elevati in quelle Cart che sono fondamentali per la
Classe scelta dal giocatore.
Fatto anche questo passaggio, il giocatore assegna gli eventuali
Bonus che la sua popolazione di origine gli attribuisce. Questi
Bonus sono indicati nella Tabella 1.1 a pag.50. Con questa
somma si ottiene così il Valore finale della Cart.
In base al Val si ricava il Bonus (o il Malus) corrispettivo.
Le Caratteristiche infatti influenzano pressoché ogni dato di
Neldark, solo che spesso non lo fanno direttamente con il
Valore, bensì con il punteggio di Bonus (B.Cart).
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Terzo passo: le Abilità di combattimento.
Stabilite le Caratteristiche, il giocatore passa a calcolare le sue
Abilità di Combattimento. Tutti i pg devono compilare questa
parte di scheda, anche se hanno scelto una Classe poco adatta
al duello fisico. Ogni Classe, infatti, dispone della Sottoclasse
di Combattente (vedi pag. 71) e può trovarsi ad affrontare i
rischi di una battaglia. Le quattro Abilità di Combattente sono:
Tiro colpire Base (TcB), Tiro potenza Base (TpB), Parata
e Schivata. Le prime due servono durante un Attacco, le altre
due per difendersi.
-TcB: si usa per cercare di colpire un bersaglio.
-TpB: stabilisce l’efficacia e il Danno del colpo
-Parata e Schivata: servono entrambe ad evitare i danni.
Nel Capitolo 5°: Il Combattimento ne vengono spiegati tutti
meccanismi. Questo paragrafo serve solamente a compilare la
scheda in maniera corretta.
Si inizia col calcolare i Valori delle tre Basi di Combattimento,
che rappresentano i fonfamenti dell’arte guerriera:
impeto

(“sii deciso, spietato e colpisci sempre per uccidere!”)
Maneggiare Arma
(“affina la tecnica fino a trasformare la tua arma in una parte di te!”)
prontezza

(“resta scaltro, pronto a reagire ad ogni minaccia!”)

Da questi tre valori, che vengono riportati nella scheda del
pg appena sotto le Cart, si ricavano le quattro Abilità di
Combattimento, le Velocità fisiche del pg e tutti gli altri Valori
inerenti al combattimento.
Ogni Combattente inizia il gioco con dei Val di partenza
nelle Basi di Combattimento che dipendono dalla sua Classe
principale e dai suoi Bonus d’Origine.
Questi Valori si possono trovare nelle due tabelle a destra:
quella più in alto indica i dati di ogni Classe, quella in basso i
Bonus d’Origine delle varie popolazioni di Neldark.
In ciascuna Tabella, per ognuna delle Basi di Combattimento,
vengono riportati due numeri: il più grande dei due, in nero,
indica i Valori di partenza del pg; il più piccolo, in rosso,
indica l’Avanzamento (Av) per ciascuna delle Basi.
Quando si crea un nuovo pg bisogna sommare i Valori di
partenza di Classe a quelli derivati dal Bonus d’Origine. Se
ad esempio il giocatore sceglie come pg un Barbaro Karath,
somma i seguenti Valori:

Stabiliti i punteggi di partenza, il pg passa a calcolare l’Av
delle tre basi. In questo caso il pg prende i valori in rosso di
ciascuna Tabella che lo riguardano e li somma. Ad ognuno
di essi aggiunge inoltre il Bonus Caratteristica indicato nella
Tabella sottostante.
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In questo modo ottiene i punteggi di Av definitivi. Questi valori
devono essere riportati sulla scheda del pg, sulla sinistra di
ciascuna delle tre Basi, così come viene mostrato nella pagina
successiva dalla scheda già compilata del Barbaro Arrhaun.

Nel riquadro della scheda di Arrhaun vengono spiegate
inoltre le formule con cui si ricavano tutti i Val di Combattente
influenzati dalle Basi di Combattimento del pg.
Avanzamento delle Basi

L’Av serve a determinare i progressi che il pg riesce a ottenere
quando aumenta di livello attraverso l’Esperienza aquisita
durante il gioco (vedi: Classi ed Esperienza a pag. 71). L’Av
delle Basi di Combattimento funziona in questo modo: il pg
tira 1d10 per ciascuna Base e lo somma al suo punteggio di
Av. In base al risultato ottenuto guadagna il numero di punti
indicato nella Tabella sottostante

Tabella 2.3: Avanzamento Basi Combattimento
Tiro

0-9
10-19
20-29
30 o +

Avanzamento
Guadagna 0 punti nella Base
Guadagna 1 punto nella Base
Guadagna 2 punti nella Base
Guadagna 3 punti nella Base

Prima di effettuare i tre tiri di Av il pg ha la possibilità di
spostare alcuni punti di Av da una delle Basi ad un’altra.
Questo spostamento di punti non può superare comunque il
B.Int del pg.
Dopo diversi trionfi sul campo di battaglia, Arrhaun ottiene
finalmente l’Esperienza per avanzare dal 4° all’5° livello di
combattente. Egli ha così la possibilità di aumentare le Basi di
Combattimento tirando il d10 e sommando il risultato all’Av
di ciascuna Base. Prima di tirare i dadi decide di spostare 2
punti Av dall’Impeto alla Prontezza; la regola gli permette,
infatti, di spostare un numero di punti Av uguali o inferiori
al suo B.Int, che è pari a 2. A questo punto i nuovi punteggi
provvisori di Arrhaun diventano:

Av Impeto: 17-2= Av15
Av Riflessi: Av14
Av Prontezza: 14+2=Av16
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Arrhaun lancia il primo dado, ottiene un 4 di risultato e lo
somma all’Av (15) d’Impeto. Il totale è 19, sufficiente a fargli
guadagnare solo un punto in Impeto, che passa così da 19 a
20. Tira allora il secondo d10 con cui ottiene un 3. Lo somma
all’Av (14) di Riflessi. Il totale è 17 e quindi, anche in Riflessi,
aggiunge solo un punto, passando da 16 a 17.
Con l’ultimo dado fa un 5, che sommato all’Av di Prontezza
da 21. Il suo Av di Prontezza infatti è 16, dato che ai 14
punti segnati sulla scheda, ne ha aggiunti altri 2 prelevati da
Impeto. Come mostra la Tabella 2.3, con 20 di avanzamento
si guadagnano 2 punti. Al 5° livello i suoi nuovi punteggi di
Combattente diventano dunque:

Impeto: 19+1= 20
Man. Arma: 16+1=17
Prontezza: 16+2=18

Brandeggio Arma

Guardia + ( Ing.A + B.For) per le armi medio-pesanti
Guardia + (Ing.A + B.Des) per le armi leggere

Continuando ad utilizzare la scheda di Arrhaun come esempio
si nota che il pg è addestrato ad usare due armi: l’Orkrhon,
lo spadone a due mani delle sue terre, e l’Anda, il giavellotto
del deserto.
Le due armi di Arrhaun sono inserite nella Tabella Armi della
scheda. Ogni arma conosciuta da un pg deve essere riportata
su questa Tabella, e con essa tutti i Valori ad essa correlata. La
Tabella Armi, infatti, è divisa in due parti, separate al centro
dal Val di “Guardia”. La parte a sinistra raccoglie per ogni
arma i Valori delle Abilità da usare durante il combattimento,
la parte destra, invece, serve a riportare i dati utili dell’arma.
Al centro della Tabella Armi del pg si trova la Guardia.
Il Val di Guardia è pari a:

La prima cosa da fare per calcolare la Vel delle armi è controllare
quindi, sulla Tabella Armi, a che tipologia appartiene ciascuna
arma e che Ingombro comporta. L’Orkrhon di Arrhaun, per
esempio, è un’Arma Pesante con un Ing.A -4.
In secondo luogo si calcola il Brandeggio Arma (-4+2) e si
aggiunge questo valore alla Guardia: 14+(-2). Si ottiene così
la nuova Vel.A che per Arrhaun è 12.
Si tratta di un’operazione che può sembrare piuttosto
laboriosa, ma che è necessario fare solo nel momento in cui si
calcolano i Valori di partenza dell’arma. Quando si aumenta
di livello come combattenti, sarà sufficiente aggiornare il
punteggio delle Velocità sulla base della crescita del Val di
Guardia, giacché i punteggi delle Cart di riferimento e i valori
dell’arma non cambiano con l’esperienza del pg.
Guardando lo schema della pagina precedente, si scopre che
questo ragionamento può essere allargato alle quattro Abilità
di Combattimento. Se si analizza la formula del TpB:

10+ le decine di tutte e tre le Basi di Combattimento

Impeto + Pot.A + 2B.For

Segnati i nuovi Valori, può modificare anche i punteggi delle
Abilità di Combattimento.

Nel caso di Arrhaun il nuovo punteggio di Guardia è pari a
14, perchè ai 10 punti di base aggiunge 2 per le decine di
Impeto (20), 1 per decine di Man.Arma (17) e 1 per quelle di
Prontezza (18).
La Guardia di un pg si utilizza in due modi:
-per sfruttare in combattimento l’omonima Mossa (vedi il
par: Le Mosse Generiche pag. 116).
-per calcolare la Vel. Corpo e la Vel di tutte le armi conosciute
dal pg. Queste due tipologie di Velocità hanno infatti le
seguenti formule di calcolo.

Vel.Corpo: Guardia+B.Des
Vel. Arma: Guardia+Brandeggio arma
Il B.Des viene evidenziato in rosso nella scheda di Arrhaun
per ricordare appunto che tale Valore serve per il calcolo della
Vel.Corpo. Come si è detto, Arrhaun ha 14 di Guardia e 4 di
B.Des; la somma dei due Valori fa 18 come riportato nella
casella della Vel.Corpo.
Il calcolo della Vel.Arma risulta leggermente più complicato
perché varia in base all’arma.
Il Brandeggio Arma rappresenta l’agilità con cui si maneggia
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un’arma: il suo Valore è pari all’Ingombro Arma (che si
ritrova tra i dati di ogni arma) + il Bonus della Caratteristica
di Riferimento.
Tale Caratteristica di riferimento è rappresentata dalla Forza
del pg, nel caso di Armi Medie e Pesanti e dalla Destrezza
per le Armi Leggere. Nella Tabella Armi di Neldark di pag.
102 le due tipologie di armi vengono chiaramente distinte e
per ogni arma viene anche indicato il Valore dell’Ingombro
dell’Arma (Ing.A). Tale Valore può essere positivo per le
armi più semplici da brandire o avere un segno negativo per
quelle più ingombranti. La formula della Vel Arma è quindi:

Si nota che l’unico valore che si evolve con l’Esperienza del
Combattente è l’Impeto. Quando il pg avanza di livello è
sufficiente che aggiunga i punti guadagnati in Impeto a tutti i
TpB delle armi, senza che ripeta l’addizione della formula.
È importante ricordare che nei Valori di Partenza delle
Basi di Combattimento e delle Risorse non è gia compreso
il primo livello del pg. In altre parole, i Valori di partenza
rappresentano il livello 0 di una Sottoclasse, a cui deve essere
aggiunto fin dalla creazione del personaggio un primo Av,
relativo al primo livello del pg.
Armi a distanza: calcolo dei Valori

Esistono due tipologie di armi per colpire a distanza: le Armi
da Tiro e quelle da Lancio. In entrambi i casi, il calcolo del
TcB e del TpB differisce rispetto a quello descritto poc’anzi,
che si applica invece per gli Attacchi da mischia.
Armi da lancio: appartengono a questa categoria tutte le
armi che vengono scagliate dal combattente attraverso la
spinta diretta delle sue braccia. Spesso le Armi da Lancio
possono essere usate sia in mischia che a distanza. Nei Valori
di combattimento a distanza il punteggio di Impeto viene

Schivata Acrobatica: il Val è dato da: Prontezza + Abilità Acrobazia
Si utilizza al posto del Val di Schivata nel caso di Attacchi ad Area.

sostituito da quello dell’Abilità Lanciare, la formula diventa
dunque:

TcB: Abilita Lanciare (Des)+Man.Arma
TpB: Abilità Lanciare(For) + Potenza Arma
Armi da tiro: ne esistono di tre tipologia: Balestre, Archi e
Frombole. Tutte e tre possono godere del Bonus Mira (vedi:
Prendere La Mira a pag. 149).
Per Ciascuna tipologia di arma esiste un calcolo specifico del
TpB:
-Archi: Tutti i tipi di archi non utilizzano l’Impeto per il
calcolo del TbB, Quelli che basano il Brandeggio Arma sulla
Des non utilizzano nemmeno 2B.For. Gli archi basati sulla
For aggiungono il classico 2B.For solo se l’arciere dimostra
una certa specializzazione e possiede un Valore di Man.Arma
pari o superiore alla Potenza dell’Arco.
-Balestre: Utilizzano un sistema meccanico per dare forza al
colpo e per questo non sfruttano nè l’Impeto nè il 2B.For per
il calcolo del TpB. In sostanza il TpB di una balestra è pari
alla Pot. Arma della stessa.
-Frombole: non utilizzano l’Impeto. Il TpB delle Frombole è
dunque pari a: Pot.Arma + 2B.For.
Combattimento a mani nude.

Nel combattimento senz’armi tutti i pg utilizzano l’Abilità
Lotta (Abilità di Esperto). L’Abilità ha due Valori, il primo
basato sulla Des e il secondo sulla For. Il primo Valore
rappresenta il TcB e la Parata, mentre il secondo il TpB.
Un pg può migliorare le sue capacità di lotta diventando un
professionista delle arti marziali, acquisendo una Scuola di
Lotta attraverso i PRi. Per capire il funzionamento dei PRi si
rimanda a pag. 61. Le diverse Scuole di lotta vengono invece
spiegata nel Cap. 5° a Pag. 142.
L’apprendimento di una Scuola di lotta modifica alcuni
dei punteggi di lotta:
-al TcB della lotta si aggiunge il Valore di B. Impeto del pg.
Per B.Impeto si intendono tutti i punti guadagnati in Impeto
dal Pg a partire dal Primo livello escludendo i punti base di
partenza, così come avviene per L’Av della Tempra.
-alla Parata si aggiunge il Valore di Prontezza del pg.
Riassumendo, i punteggi di combattimento di un pg
professionista in una lotta sono:

Vel.		
TcB		
TpB		
Parata

Vel Corpo Professionisti della lotta
Abilità Lotta + B.Impeto
Abilità Lotta
Abilità Lotta +Prontezza

Quindi un professionista migliora le proprie capacità sia
salendo di grado nell’Abilità Lotta, sia progredendo nella
Sottoclasse di Combattente.
I professionisti che non appartengono alla Classe di Lottatore
non possono tuttavia superare con il TcB di lotta il TcB delle
armi. Per la Classe del Lottatore ovviamente non esiste
limitazione.
I punteggi della lotta devono essere trascritti sulla scheda
nella apposita Tabella posta sotto il Valore di Schivata.

Quarto passo: Pf e Tempra
Pf e Tempra, sono due valori molto importanti perché
stabiliscono la soglia di resistenza al dolore, alla fatica e il
grado di sopportazione a traumi e ferite. Nel Capitolo 5°
vengono spiegati nel dettaglio. Qui sotto è indicato invece il
metodo di calcolo.
Pf : 2Cos +Tag
-I Pf non aumentano con l’esperienza.
-La Tempra all’inizio ha lo stesso Valore del Vig, ed aumenta
di pari passo all’aumentare dell’Impeto. Se ad esempio il pg
ha guadagnato 10 punti di Impeto in 10 livelli di esperienza,
anche la sua Tempra sarà aumentata di 10 punti.
Quinto passo: Le Abilità di Esperto
Nella scheda del pg è presente la lista completa delle Abilità
(dette di Esperto per distinguerle da quelle di Combattente),
suddivisa in tre categorie principali, Abilità Mentali, Fisiche
e Percettive. Ogni categoria si distingue dalle altre per i
metodi di esecuzione e i fattori che le influenzano: avere poco
spazio di manovra penalizza la maggior parte delle Abilità
Fisiche, mentre è ininfluente per quasi tutte le Abilità Mentali
e Percettive, allo stesso tempo, un gran rumore impedisce al
pg di concentrarsi in un’Abilità Mentale, ma non pregiudica
di molto un Correre o un Borseggiare.
Accanto al nome di ciascuna Abilità è indicata la
Caratteristica di riferimento e sono presenti due spazi,
uno per indicare il Valore dell’Abilità, l’altro per indicare
l’Esperienza dell’Abilità. La Caratteristica di riferimento
è importante perché assegna un Bonus iniziale e influenza
l’Av dell’Abilità. Alcune Abilità hanno due Caratteristiche
di riferimento (sono indicate in questo modo: Cart;Cart) , ed
hanno quindi due Valori distinti tra loro; altre ancora hanno
invece come riferimento il Valore medio di due Caratteristiche
e sono indicate in questo modo: Cart\Cart.
Calcolare il valore delle Abilità

Durante la creazione del pg il giocatore calcola i suoi valori
di partenza nelle varie Abilità. Per prima cosa trascrive sulla
scheda i punti indicati nella Tabella 2.4: Abilità di EspertoBonus d’Origine. Segnati tutti questi Bonus, aggiunge i
Bonus di Classe (presenti nella seconda pagina della stessa
Tabella), quindi assegna un certo numero di punti liberi che
rappresentano il background personale di ogni avventuriero.
Il numero di questi punti liberi varia in base alla stirpe di
origine (vedi la Tabella 2.4) e all’Int del pg. Un pg può
assegnare un numero massimo di punti liberi su una singola
Abilità pari a 2+B.Int.
Fatta la somma di tutti questi punteggi si aggiunge, infine, il
Bonus della Caratteristica di riferimento.
Riassumendo, il Valore di partenza di un’Abilità è dato da:
Bonus di Origine + Bonus di Classe + Punti liberi+ Bonus
Caratteristica. Quindi, ad esempio, il barbaro Arrhaun
potrebbe avere in Lanciare: 0 (B.Origine) + 6 (B.Barbaro) +4
(punti liberi) +4\+2 (B.Des\B.For), per un Val complessivo
di 14\12. Nelle pagine successive è presente la Tabella delle
Abilità di Esperto con indicati tutti i Bonus d’Origine e
Classe.
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Sesto passo: Le risorse
Oltre alle Abilità, esiste una seconda componente di Valori
che contraddistingue gli aspetti più intimi e nascosti di un pg,
le Risorse.
Vi sono due Risorse principali che sono comuni a tutti gli
individui: Essenza Vitale (Es), e Mente.
Le altre Risorse (chiamate Doti) sono a disposizione solo di
alcune Classi e vengono spiegate nel dettaglio in ciascuno dei
capitoli a loro dedicati (vedi Cap: Le Risorse, pag. 160).
Questo è il sistema per calcolare il punteggio di Essenza
vitale:

Val di Itu + 5 per ogni punto B.Vig.
Cresce a livello di 1d6+ B.Itu.
Il Val Base di Mente è pari al Vig ed ha un metodo di Av simile
a quello dei Punti Combattimento, con un punteggio base a
cui si somma un 1d10. Se il risultato arriva a 10 si guadagna
1 punto, con 20 si guadagnano 2 punti, e via dicendo.
La base comune di Av è 8+B.Vig. Grazie ai gradi di Purezza
e Volontà è possibile aumentare rispettivamente il punteggio
di Essenza Vitale e di Mente (vedi il paragrafo successivo).
Risorse aggiunte

Oltre a Mente ed Essenza Vitale ciascun pg può disporre di
una o più Risorse aggiunte che devono essere riportare sulla
sua scheda nella Tabella delle Mosse e Risorse. Le Risorse
aggiunte sono cinque:

Fierezza
Resistenza Tossica
Tenacia fisica
Purezza
Volontà

Ciascuna risorsa aggiunta ha tre Gradi di elevatezza.
I Gradi di ogni Risorsa aggiunta possono derivare dal Bonus
di Origine e da quello di Classe e si sommano tra loro. Un
Sapiente Angan, ad esempio, dispone di 3 Gradi di Volontà,
dato che due Gradi sono dati dalla Classe di Sapiente e un
Grado dalla sua origine Angan (i Gradi vengono di solito
indicati tra parentesi dopo il nome della Risorsa aggiunta). I pg
Multiclasse non sommano invece i Gradi derivati da ognuna
delle loro classi, ma utilizzano quello più elevato tra tutti. Un
pg può inoltre aumentare il Grado di una sua Risorsa aggiunta
spendendo dei PRi (vedi Tabella dei PRi).

-Fierezza

il pg aquisisce un Bonus a tutte le prove vs paura. Questo
Bonus varia in base al Grado di elevatezza di Fierezza ed è
pari a:
- B.Vig al 1°Grado
- 2B.Vig al 2°Grado
- Val di Vig al 3°Grado
Un pg con 17 di Vig avrebbe quindi un Bonus +3 con Fierezza
(I), +6 con Fierezza (II) e +17 con Fierezza (III).

-Resistenza Tossica

il pg acquisisce un Bonus a tutti le prove Resistenza vs veleno.
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Questo Bonus dipende dal Grado allo stesso modo di Fierezza,
solo che al posto del B.Vig il pg utilizza il B.Cos e il Val di
Cos per il 3° Grado di Resistenza Tossica.

-Tenacia fisica

Identico a Resistenza Tossica solo che il Bonus si utilizza per
le prove Resistenza vs malattia.

-Purezza: potenzia l’Essenza Vitale del pg.
1° Grado: il pg guadagna 5 punti Es.
2° Grado: il pg guadagna 10 punti Es.
3° Grado: il pg guadagna 15 punti Es.

-Volonta:

la risorsa condiziona il normale calcolo del punteggio di Mente
del pg e del suo Avanzamento:
1° Grado: l’Av della Mente del Pg cresce di un ulteriore B.Vig
rispetto al normale.
2° Grado: il Pg guadagna 5 punti Mente per ogni punto di
B.Itu.
3° Grado: l’Av della mente diventa pari al Vig +2B.Itu.
Settimo passo: Lingue, Mosse e Scuole di
lotta
Al momento della creazione del pg il Master deve stabilire
quali lingue conosce e con quale grado di apprendimento.
Il Master le può scegliere a sua discrezione, in base al
background del pg, oppure può far tirare tre volte 1d6: una
prima volta per stabilire il grado di apprendimento delle
lingua madre, una per stabilire quello dell’idioma più usato nei
mercati di quella zona (Lingua del Deserto, Alariano, Lingua
Sacra) e una per un dialetto e per una lingua familiare al ceppo
etnico di appartenenza.
In base al risultato ottenuto per ciascuno dei tre tipi di lingua,
il pg possiede un certo grado di apprendimento, come mostra
la Tabella sottostante

Tabella 2.5: Conoscenza Lingue
Risultato

Lingua

Lingua

Terza

del dado

madre

comune

lingua

1
2
3
4
5
6

5
5
5
6
6
7

0
1
2
3
4
4

0
0
1
2
3
4

Per l’utilizzo delle lingue si rimanda a pag. 90.
Stabilita la conoscenza delle lingue, restano ancora pochi
accorgimenti per campletare la scheda del pg.
Tra questi ci sono le Mosse e le già citate Scuole di Lotta:
-Per conoscere e sapere i vari tipi di Mosse che un pg può
utilizzare si rimanda al Cap. 5° Pag. 115.
-Le Scuole di lotta sono delle pratiche di combattimento
basate sulla lotta senza armi. Si acquisiscono attraverso i PRi
(vedi passo successivo). Per approfondirne l’utilizzo e i costi
si rimanda a pag. 142.

OTTAVO PASSO: Punti Risorsa (PRi)
I PRi sono una sorta di punti Bonus che ogni pg possiede
fin dall’inizio e che può spendere per acquisire capacità
aggiuntive o migliorare quelle che già possiede. I PRi possono
essere utilizzati a partire dalla creazione del pg, o possono
essere accumulati col crescere di livello ed essere spesi in un
secondo momento. La quantità iniziale dei PRi dipende dalla
Classe, a tale valore si sommano eventuali Bonus d’Origine e

il B.Int. I PRi a disposizione ad inizio gioco si possono trovare
indicati in più parti, per comodità vengono riassunti tutti in
fondo alla Tabella 2.8 a pag. 72. Ogni volta che il pg aumenta
il proprio livello nella Sottoclasse Principale guadagna 5PRi. I
Vagabondi guadagnano inoltre 1PRi ogni volta che aumentano
il loro livello di Esperto.
Le possibilità di utilizzo dei PRi vengono riportate qui sotto.

Tabella 2.5: Punti Risorsa
Utilizzo

descrizione

Diventare Ambidestro

Il pg può utilizzare entrambe le mani con uguale naturalezza. Se un pg
non acquisisce questa risorsa, soffre infatti un CrA 2 in tutte le prove
d’abilità effettuate con la mano meno dotata.

5

Acquisire Pf

Il pg aumenta di un punto il Val dei Pf Totali. Il pg può aquisire più Pf in
questa maniera.

3

Migliorare
le Caratteristiche

Il pg aumenta di 1 punto il Val di una Caratteristica. Il pg può acquisire
più punti in questa maniera.

Acquisire gradi in :

-Il pg guadagna il primo Grado di una delle quattro Risorse aggiunte

-Fierezza
-Resistenza Tossica
-Tenacia Fisica
Purezza
-Volontà

Pri

20
5

-Il pg che dispone del 1° Grado di una Risorsa aggiunta passa al 2° Grado

10

-Il pg che dispone del 2° Grado di una Risorsa aggiunta passa al 3° Grado

15

Acquisire
Punti combattimento

Il pg può aumentare di un punto l’Av di una delle tre Basi di Combattimento: Impeto, Man.Arma e Prontezza. Il pg può acquisire più punti,
ma con un limite preciso che dipende dal B.Cart che influenza la Base in
questione: Se ha un B.Cart di 5 punti, non può aquisire altri punti, se il
B.Cart è limitato a 4 può assegnare 1 solo punto, se è pari a 3 può aquisire
fino a 2 punti e via dicendo, fino ad un massimo di 5 punti nel caso in cui
non disponga di alcun B.Cart.
Migliorare l’Av di una Base di Combattimento non ha effetti retroattivi
sugli Av dei livelli precedenti.

Acquisire Punti abilità

Il pg guadagna 5 punti liberi da assegnare nelle Abilità d'Esperto all’inizio
della creazione del pg. I punti massimi che si possono assegnare sulla
singola Abilità restano però invariati. è possibilie guadagnare punti liberi
solo al momento della creazione del personaggio.

5

Migliorare

Il pg aumenta di un punto il grado di apprendimento di una lingua.

1

le lingue

8

Acquisire Mosse

Il pg acquisisce una o più Mosse d’arme, ciascuna mossa ha un costo che
può variare in base alla Classe del pg. Per una dettagliata visione di tutti i
costi consultare la Tabella: Mosse d’arme a pag. 115.

Var

Aquisire una Classe

l pg acquisisce una seconda Classe. Per questo tipo di scelta consultare il
par: Pg Multiclasse a pag. 72 e la relativa Tabella.

Var

Acquisire tecniche di

Il pg acquisisce una Scuola di lotta, ciascuna Scuola ha un costo e delle
caratteristiche proprie. Per una dettagliata visione di tutti i costi e le peculliarità vedi pag. 142.

Var

lotta

Tiro della Sorte

Il pg può ritirare un qualsiasi tiro di Avanzamento che ha
avuto un esito poco fortunato.

5

Lista delle Classi

Dalla pagina successiva si trovano disposte in ordine alfabetico le schede esplicative delle nove classi di Neldark.
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62

63

64

65

66

67

68

69
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Classi eD Esperienza
Le sottoclassi
Finito di completare la scheda il pg è pronto per iniziare la
sua avventure. Spesso si troverà ad affrontare le molte insidie
e pericoli del mondo brutale della Quarta Epoca, costretto
a mettersi in gioco per riuscire a migliorare le capacità
messe in campo. Per poter crescere deve, infatti, acquisire
Esperienza: se combatte con successo migliorerà le Basi di
Combattimento, sfruttando le Abilità d’Esperto saliranno i
Valori delle stesse.
Ciascuna delle due componenti progredisce in maniera
distinta, ed appartiene ad una precisa Sottoclasse del Pg. Tutte
le Classi hanno dunque due sottoclassi in comune:
Combattente: a cui fanno riferimento tutte le Abilità di
Combattimento.
Esperto: a cui è associato l’utilizzo di tutte le altre Abilità.
Ogni pg è quindi sia Combattente che Esperto; gli Alteratori
hanno ognuno, inoltre, una terza Sottoclasse omonima da cui
prendono appunto il nome.
Ogni Classe ha una Sottoclasse principale che la caratterizza
maggiormente:
-Militari e reietti hanno come Sottoclasse principale
quella di Combattente.
--Gli Alteratori hanno come principale la loro omonima
Sottoclasse.
Alla progressione della Sottoclasse Principale sono collegati
l’Av di Mente, Essenza Vitale, l’aumento dei PRi ed altre
Capacità collegate al livello del pg.
La progressione di una Sottoclasse avviene attraverso il
passaggio di livello. All’inizio del gioco ogni pg è di primo
livello in ciascun Sottoclasse. Compiendo delle azioni di
successo, si acquisiscono dei Punti Esperienza (Px) che
consentono di aumentare il proprio livello progressivamente.
I Px di ogni Sottoclasse sono distinti e non possono in alcun
modo essere scambiati tra di loro.
Per il calcolo dei Px nella Sottoclasse di Esperto si rimanda al
Capitolo 3° pag. 75.
L’esperienza nella Sottoclasse di Combattente viene invece
spiegata a pag. 155, mentre il sistema di guadagno dei Px
di Sapiente, Negromante e Chierico si trova nella parte
conclusiva dei rispettivi capitoli.
Oltre ai Px ottenuti attraverso l’utilizzo delle proprie capacità,
il pg acquisisce un certo numero di Px detti di sessione o
campagna. Si tratta di un extra che rappresenta l’esperienza di
vita vissuta fatta al di fuori delle proprie competenze di Classe.
Vivere fortifica, e riuscire a farlo in Neldark rappresenta una
sfida non da poco per chi ogni giorno rischia la vita e affronta
le insidie di terre brutali. I Px di sessione si assegnano solo
alla Sottoclasse principale e dipendono dunque da quello
che il pg compie e apprende durante la sessione di gioco.
Trovarsi di fronte a una Chimera, concludere una missione,
sfuggire con astuzia ad un’imboscata, sono tutte imprese che
vanno premiate attraverso i Px di sessione. é consigliabile

assegnare un cifra che varia tra i 5 punti, per le sessioni di più
basso profilo, fino a 30 Px per quello più decisive, arrivando
a superare i 100 Px alla conclusione di Campagne che hanno
impegnato i pg per diversi mesi e vari livelli.
Eccezion fatta per la Sottoclasse di Esperto, tutte le altre
Sottoclassi, utilizzano la Tabella sottostante.
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I Pg multiClasse
Grazie ai PRi un pg può arrivare ad acquisire una seconda
Classe oltre a quella di partenza. Il costo varia dal grado di
compatibilità presente tra le due Classi. Alcune sono molto
affini, altre invece, come quelle degli Alteratori, non possono
essere combinate tra loro, tanto è il divario che le separa.
La Tabella in basso riporta tutte le diverse combinazioni
ed i vari Bonus che alcune popolazioni hanno nei confronti
della Classe aggiunta. L’acquisizione delle Classe deve poter
essere coerente col background e l’esperienze fatte dal Pg.
Se ad esempio un Sapiente non ha mai mostrato interesse
per un arma, è inverosimile che di colpo si trasformi in un
promettente Guerriero.
Diventare Multiclasse comporta molti vantaggi e la modifica
di diversi Valori della scheda: in generale vale la regola
in base alla quale il pg acquisisce tutte le capacità della
seconda Classe, eccezion fatta per i suoi PRi. Egli guadagna
le Resistenze, le Abilità speciali, i vantaggi di Classe, gli

72

eventuali Poteri, le Mosse ecc. Nel caso in cui una capacità si
sovrapponga ad una già posseduta, non si fa la somma (come
avviene invece tra Bonus d’Origine e Bonus di Classe), ma
si considera il valore più alto tra i due. Per esempio, se un
Lottatore, che ha 4 di Val Base in Maneggiare Arma, diventa
anche Guerriero (Val. 10), sostituisce il vecchio Valore con
quello nuovo e sulla base di questo ricalcola tutti i punteggi
influenzati dal Maneggiare Arma.
Per le Abilità di Esperto vale invece una regola diversa: il
giocatore aggiunge 5 punti Bonus in quelle Abilità che sono
considerate fondamentali per la nuova Classe acquisita.
Queste Abilità sono contrassegnate da un asterisco nella
Tabella 2.4 Abilità di Esperto-Bonus di Classe.
Diventando Multiclasse, in ogni caso, si mantiene sempre un
unica Sottoclasse principale, la stessa della Classe di partenza.
Per cui, un Lottatore che diventa Negromante acquisisce la
Sottoclasse di Alteratore, ma mantiene come principale quella
di Combattente.

