Le Abilità rappresentano l’insieme di conoscenze e capacità
che ogni individuo possiede. In questo Capitolo vengono
spiegate quelle relative alla Sottoclasse di Esperto.
Nelle prossime pagine, col generico termine di “Abilità” si
intenderà solo questa precisa categoria di Abilità.
Ogni pg, durante il gioco, ha la possibilità di utilizzare le
Abilità per risolvere le situazioni che si trova ad affrontare.
L’utilizzo di una Abilità comporta quindi il superamento di
una prova che in alcuni casi può rivelarsi del tutto banale e
in altri casi, al contrario, assai impegnativa, se non del tutto
impossibile.
La conoscenza che un pg possiede di un’Abilità è rappresentata
da un punteggio. All’inizio del gioco, durante la creazione del
personaggio, ciascun giocatore assegna un certo numero di
punti in alcune Abilità in base alla Classe, alle Origini e al
background personale del suo personaggio. Con l’esperienza e
l’esercizio sul campo, il pg è in grado di migliorarsi sempre di
più, acquisendo nuovi punti in quelle Abilità in cui si dimostra
poco esperto.
Prove Abilità
L’utilizzo di un’Abilità si basa su un sistema molto
semplice:
Al punteggio base dell’abilita si somma 1d20.
Col risultato ottenuto si deve raggiungere un valore

determinato dal master che rappresenta il livello di Difficoltà
della prova (Diff).
In una sessione di gioco un giocatore si trova diverse volte a
dover superare una prova di Abilità, e in molte situazioni sarà
il pg stesso che sceglierà di compiere l’azione: supponiamo,
ad esempio, che Eklhon esca da una stamberga, dopo aver
bevuto e festeggiato con i soldi sottratti a quattro alariani
incontrati fuori città. Appena attraversato l’uscio d’ingresso,
si accorge che proprio quei quattro si trovano vicino alla
staccionata dove ha legato il cavallo, con la faccia di chi cerca
qualcuno senza promettergli niente di buono. In un istante
egli deve decidere cosa fare, e le soluzioni sono molteplici:
può scegliere di rientrare e spiarli nascosto da dietro lo stipite
(prova Nascondersi), oppure può decidere di coprirsi col
cappuccio e uscire in strada facendo finta di niente (prova Arte
dell’inganno); infine potrebbe sfidarli a viso aperto contando
sul fatto che lì attorno molti lo conoscono e potrebbero
spalleggiarlo (prova Intimidire).
Altre volte il pg è obbligato a fare prova dalle circostanze
create dal master:
Elhonk sta camminando lungo il crinale di un monte, quando
viene sorpreso da un imboscata: un arciere lo attacca alle
spalle e lo sorprende. Per poter percepire il proiettile è
costretto a una prova Sesto Senso (Difesa cieca). Fallisce
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la Diff e viene ferito alla gamba; trovandosi su un terreno
impervio, è costretto ad una prova Equilibrio per tentare di
restare in piedi. Superata la prova Equilibrio, dovrà fare una
prova Osservare se vorrà scorgere il cecchino nascosto alle
sue spalle.
Capita a volte che, considerati tutti i modificatori e le eventuali
penalità, la Diff della prova sia inferiore al punteggio base
dell’Abilità da utilizzare. Questo rende automatico il successo
dell’azione ed esclude quindi il tiro del dado. Evitare il tiro del
dado evita i trionfi e le insidie che questo rischio comporta.
Il risultato del d20 infatti può condizionare molto il risultato
delle prova, soprattutto se col lancio si ottiene un 20 puro
o, al contrario, si rischia un Critico. Ottenere 20 col dado si
definisce Tiro Aperto: così definito perchè consente al Pg
di ritirare ulteriormente il dado per poi sommare entrambi
i risultati ottenuti; se, in un eccesso spudorato di fortuna,
ottiene anche con il secondo lancio un 20, tira una terza volta
e avanti così finché non smette di tirare 20. Ottenere più volte
di seguito 20 risulta quasi impossibile, e come tale permette
dei risultati quasi impossibili.
Il Critico (Cr) si realizza invece quando si manca la Diff per
10 punti o più, oppure quando il risultato del Dado provoca un
Critico Aggravato.
Critico Aggravato (CrA)
In alcune situazioni stabilite esplicitamente dal regolamento è
possibile ottenere un Cr col tiro del d20. Un’armatura pesante
o una ferita particolarmente dolorosa possono ad esempio
provocare un Critico Aggravato (CrA). La sigla CrA serve a
definire le situazioni in cui è presente il Critico Aggravato.
Accanto alla sigla compare sempre un numero. Questo numero
indica il valore del Critico Aggravato. Quando un pg tira il
d20 e ottiene un punteggio uguale o inferiore a quel numero
significa che ha realizzato un Cr.
I CrA provocati da cause differenti si sommano tra loro
aumentando così il rischio di Cr del pg.
Successi e fallimenti
La Diff serve a stabilire una linea di confine tra un risultato
negativo e uno positivo. Quanto il risultato sia positivo o
negativo, dipende da quanto ci si allontana in meglio o in
peggio dal limite fissato. Sono davvero pochi i casi in cui il
risultato è totalmente positivo o distintamente negativo, di
solito solo quando l’azione è molto precisa e limitata, come
quando si tenta di prendere al volo una borraccia con una
prova Acrobazia. In situazioni più complesse, il master può
dare varie sfumature all’azione compiuta dal pg. Ad esempio,
la prova Accendere un fuoco può avere molte variabili: il
tempo impiegato, la legna consumata, la necessità di tenere
la luce nascosta da occhi indiscreti. Quando il tiro della prova
supera di 10 punti la Diff, il pg ottiene un Successo Pieno,
vale a dire che è riuscito nell’intento al migliore dei modi,
vincendo ogni tipo di difficoltà.
Sul lato opposto, inciampare in un Cr decreta un fallimento
pieno dell’azione, con conseguenze negative che variano a
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seconda dell’Abilità: di solito con un Cr si rischia di rompere
attrezzi o strumenti adoperati nella prova, si infierisce
in maniera maldestra su un compagno soccorso, si cade
rovinosamente nel corso di un’arrampicata, ci si impapera in
un esercizio di oratoria, si sbaglia completamente l’analisi di
un problema ecc.
Difficoltà della Prova
La prima cosa da stabilire quando un pg fa un’azione è se
il suo comportamento richieda o no l’utilizzo di una Abilità.
Molte delle cose che si fanno, infatti, sono talmente elementari
che si possono compiere senza impegnare troppe energie:
camminare, salire le scale, vestirsi, bere da una brocca,
caricare della legna su un carro, leggere degli scritti ecc.
Le circostanze, tuttavia, possono rendere anche questo tipo di
attività elementari delle imprese da affrontare al meglio delle
proprie capacità; ecco che allora salire una rampa di scale
instabile, al buio, portando sulle spalle un compagno ferito,
risulta tutt’altro che scontato.
Per determinare la Diff di una prova il master deve tenere
conto di molti fattori:
L’ambiente, per primo, condiziona la maggior parte delle
Abilità fisiche e percettive. A seconda del tipo di Abilità che
si sta compiendo può essere decisivo un particolare aspetto
dell’ambiente, come il terreno (si pensi alle prove Correre,
Saltare, Marciare ecc), lo spazio di manovra e gli ostacoli
intorno (Acrobazia, Ballare), le condizioni atmosferiche e la
visibilità, oltre che le risorse che esso offre (Accendere un
fuoco, Erboristeria ecc).
In secondo luogo può essere decisiva la Situazione in cui il
pg si trova, tanto che alcune azioni scontate, come ascoltare o
osservare quello che fa un compagno, si complicano parecchio
se si devono compiere nel mezzo di una strada trafficata o
durante un combattimento. La situazione è decisiva anche
per le prove mentali che solitamente necessitano di calma,
concentrazione e di condizioni appropriate: ha poco senso,
ad esempio, fare una prova Oratoria, su un uomo indaffarato
nei suoi affari, così come tentare la diagnosi di una malattia
attraverso Medicina, senza spogliare e visitare il paziente.
Il terzo fattore determinante è il Tempo. Avere un terreno
favorevole e la concentrazione necessaria a volte non bastano,
quando si hanno pochi istanti per portare a termine la prova.
Se si ha fretta non si ha tempo per pensare, i movimenti
devono essere veloci e ben sincronizzati, l’analisi istantanea.
Il tempo condiziona quasi tutte le Abilità mentali, fisiche e
percettive, con l’eccezione di quelle Abilità che si eseguono
all’istante, senza bisogno di preparativi (Urlare, Correre,
Aggirare).
Tiri liberi
Esistono delle circostanze in cui il pg può scegliere di fare
una prova senza la necessità di raggiungere un traguardo
preciso, ma con il semplice scopo di esprimere la sua Abilità
in quel campo. Per questo tipo di tiri, che riguardano solo
alcune abilita, non esiste una Diff che possa decretare in
maniera inequivocabile un successo o una sconfitta: maggiore
è il punteggio del tiro, migliori sono i risultati che si riescono
a produrre.

Questi tipi di manovre vengono chiamati tiri liberi di Abilità,
giacché sono privi di una Diff da superare. Facendo degli
esempi precisi, è possibile fare dei tiri liberi con l’Abilità
Cantare tutte quelle volte che si improvvisa una melodia per il
gusto di farlo o per mostrare a tutti quanto si è intonati; anche
l’Abilità Oratoria può essere usata oltre che per dimostrare la
ragionevolezza di una posizione, anche come puro esercizio
linguistico, e così le prove di Scrittura, Letteratura ecc.
Anche alcune Abilità fisiche prevedono la possibilità di tiri
liberi. Solitamente si tratta di quelle Abilità che stabiliscono
il movimento dei pg, come Marciare, Cavalcare, Guidare
Carri.
Seppur privi di Diff, i tiri liberi rimangono comunque
condizionati dai modificatori descritti nel paragrafo
precedente; inoltre anche con i tiri liberi esiste la possibilità
di fare danni o brutte figure quando si ottengono risultati
estremamente bassi o si fa Cr col dado.
i Confronti
Si realizzano quando sono presenti due o più contendenti
che si sfidano nell’esercizio della stessa Abilità o di due
Abilità contrapposte come, ad esempio, Arte dell’Inganno e
Percepire il falso. In una sfida d’Abilità vince chi ottiene il
risultato più alto. In altre parole la Diff per ogni pg è pari al
tiro +1 dell’avversario. In condizioni di disequilibrio, il master
può assegnare dei modificatori che influenzino il confronto a
favore di una delle parti in gioco, oppure può decidere che
per vincere il confronto il pg svantaggiato debba ottenere un
successo pieno sul rivale.
Ritentare
Quando le cose vanno male e una prova fallisce, il pg può
ritentare la medesima prova con un Malus di 5 al tiro. Il
Malus non si applica se cambiano le condizioni in cui il pg
ritenta il tiro come, ad esempio, quando il pg si fa aiutare
da un compagno, o cambia degli strumenti, oppure si sposta
di zona ecc. L’opzione, inoltre, non è sempre possibile o
perché non c’è il tempo per ripeterla, o perché il fallimento
ha pregiudicato del tutto un nuovo tentativo.
Collaborazione
I pg possono fare squadra e aiutarsi vicendevolmente in
quelle Abilità che non sono strettamente individuali. In una
collaborazione di squadra solo un pg effettua la prova Abilità
(di solito quello più esperto in quel campo), ed aggiunge
un bonus +4 al tiro per ogni compagno che dà il suo aiuto.
Anche se alcune volte, avere la collaborazione di più di un
compagno può essere d’intralcio, altre volte, molte mani
all’opera alleggeriscono il peso dell’impresa (Cucinare,
Individuare tracce).
In situazioni in cui la manovra richiede dei passaggi piuttosto
delicati, il master può far tirare il dado anche ai compagni del
pg, non tanto per cercare di fargli raggiungere la Diff della
prova, quanto per vedere se uno fra tutti possa ottenere il Cr
che comprometterebbe il lavoro di squadra.
La collaborazione può essere utile non solo come gioco
di squadra, ma anche come appoggio ad un compagno in

difficoltà. Un Pg che si fa aiutare in un’impresa individuale da
un compagno guadagna +4 al tiro di Abilità. Chi soccorre il pg
deve dimostrarsi più abile di lui, ed avere quindi un punteggio
base nell’Abilità superiore al suo. Un esempio tipico di
appoggio è quello che si verifica in una prova Arrampicarsi,
in cui un pg viene prima sostenuto, e poi aiutato a salire dallo
scalatore che si trova in cima alla scarpata. Un’altra forma di
appoggio molto praticata è quella delle guide, che battono la
strada alla compagnia in marcia.
N.B: Gerarchia. Nel manuale sono spiegate alcune situazioni in cui
le Abilità di un pg possono essere dotate di Gerarchia. La Gerarchia
indica che le capacità del pg in quella Abilità sono sovrumane e
quindi sempre superiori a quelle di un Abilità normale. Per fare un
esempio, molte Abilità degli animali sono dotate di Gerarchia, come
ad esempio, l’Osservare di un Falco, o l’annusare di un segugio.

L’esperienza			
Le Abilità progrediscono attraverso il loro utilizzo, in maniera
indipendente da quella che è la classe principale del pg: un
guerriero può diventare eccelso nel combattimento, ma restare
inesperto in quella Abilità di cui ha trascurato la pratica. Si
guadagna 1 Punto Esperienza (Px) in una Abilità superando
la Difficoltà (Diff ) della prova e ottenendo con il dado un
numero uguale o maggiore ad una certa soglia, chiamata Soglia
di Avanzamento. Una volta guadagnati 4 Px in una Abilità si
aumenta di Grado e si ha la possibilità di aumentare il valore
dell’Abilità. L’avanzamento avviene in questo modo: si tira
1d10 e lo si somma al Val della Caratteristica di riferimento,
si confronta il risultato ottenuto con la Tabella sottostante, e
sulla base di questa si aggiungono i punti.

Tabella 3.1: Avanzamento Esperto
Risultato

10
15
20
25
30
35

Av

1
2
3
4
5
7

Crescendo di Grado, aumenta la Soglia di Avanzamento, così
come riportato dalla Tabella seguente.
Grado

Soglia di Avanzamento

0 (solo per i Vagabondi)

10
12
14
16
18
20

1
2
3
4
5

Come si nota, i Vagabondi hanno il vantaggio di iniziare l’Av
da un grado di avanzamento inferiore, ciò gli consente di
guadagnare dei px più facilmente nelle Abilità.
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La progressione di Esperto
I Px delle singole Abilità servono complessivamente per
progredire nella sottoclasse di Esperto. Quando si raggiunge
un certo numero di punti complessivi, che sono indicati sulla
Tabella 2.4: Bonus Abilità D’origine, si aumenta il livello di
Esperto. Ciò consente di aggiungere 5 nuovi punti al valore di
una qualsiasi Abilità della Tabella, a patto che il suo grado di
avanzamento sia rimasto ad 1 e che il nuovo valore non superi
quello della caratteristica di riferimento.
Ildior è un lottatore, che è appena passato al secondo livello
di Esperto, ha la possibilità di aggiungere 5 punti in una sua
Abilità; decide dunque di aumentare l’ Aggirare, in cui ha
13. L’Abilità ha Grado 1 dato che con essa ha guadagnato
solo 3px, tuttavia il suo punteggio di Des 16 non gli consente
di assegnare tutti i 5 punti in quel modo, ma solo 3, ovvero
quelli che gli permettono di raggiungere ma non superare il
Val della Cart di riferimento. Per gli altri 2 punti deve cercarsi
un’altra Abilità idonea.
Prove Caratteristica
Le prove Caratteristica si effettuano per azioni che non
richiedono addestramento ed esperienza, ma si affidano alle
capacità più innate e spontanee di un individuo. Per fare un
esempio, cercare di piegare una sbarra di ferro a mani nude,
dipende esclusivamente dal Val di For del pg; non esistono
Abilità specifiche per tali imprese. Oppure, tentar di ricordare
dei codici letti tempo addietro, è una prova di memoria che
si basa sul Val di Int del pg. In generale, quando si compie
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un’azione non automatica, che non viene compresa dalla lista
delle Abilità, si effettua una prova sulla Caratteristica che più
influenza quella specifica azione.
Le prove Caratteristica adottano la stessa procedura delle
prove di Abilita: al Val della Caratteristica si somma il risultato
di 1d20.
Lì dove non viene esplicitamente indicata, la Diff della prova
viene decisa dal Master sulla base della situazione ambientale
in cui si svolge la vicenda.
Il master deve stare attento a non richiedere Diff troppo
elevate, poiché solo pochissimi individui possono sperare di
compiere una prova Estrema, e praticamente nessuno può
affrontare una prova Sovrumana, senza dover sperare in un
Tiro Aperto del dado. Come per le Abilità, anche per le prove
Caratteristica esistono i confronti. Non sempre il confronto
si basa sulla stessa Caratteristica: nelle prove Sorpresa, ad
esempio, l’azione di colui che tenta l’agguato è data da una
Prova Des, a cui si contrappone la Prova Prc di chi subisce
l’agguato (vedi pag. 120).
Tabella 3.2: Diff delle prove Abilità e Caratteristica
Tipo di Prova

Diff

Banale
Facile
Normale
Impegnativa
Ardua
Estrema
Sovrumana

10
15
20
25
30
40
60

Abilità Mentali		
Alchimia\ Conoscenza dei veleni
Si tratta di una Abilità che ha una componente sia pratica che
teorica.
Serve a riconoscere le sostanze trattate, i composti chimici,
i veleni e le droghe frutto della raffinazione dell’uomo. Al
tempo stesso può essere impiegata per produrre sostanze
alchemiche di vario effetto. La preparazione ha tempi e
difficoltà molto vari a seconda del prodotto che si vuole
ottenere. A volte è sufficiente amalgamare le componenti
nelle giuste dosi, mentre in altri casi è necessario avere un
vero e proprio laboratorio, dotato di tutta l’attrezzatura. Di
solito la Diff per produrre una sostanza è 10 punti superiore
alla Diff che serve per riconoscerla.
Astronomia
Comprende lo studio della volta celeste e degli astri che ne
fanno parte. L’astronomo è in grado di riconoscere le fasi
lunari, il moto delle costellazioni e i cicli astrali.
In mancanza di altri riferimenti può essere utilizzata per
individuare la propria posizione e la direzione che si vuole
seguire (Diff 25 di notte col cielo sereno, 30 di giorno).
Negromanti ed Evocatori si servono degli studi astronomici
per prevedere i momenti favorevoli allo studio ed ai rituali.
Con Diff 30 un negromante è capace di prevedere in anticipo
la futura giornata di Karnus, ovvero la data successiva a quella
che già conosce; in sostanza egli tira i dadi in anticipo rispetto
al normale. Con Diff 35 è anche in grado di prevedere con un
giorno di anticipo lo scoccare dell’ora di Kornod (vedi la runa
di Orok nel capitolo 8° pag. 210).
Arte della tortura
Lo scopo di questa Abilità è provocare atroci sofferenze ad un
soggetto senza infliggergli danni tanto gravi da causarne una
morte veloce. La tortura viene spesso impiegata per estorcere
informazioni o confessioni a prigionieri poco inclini alla
collaborazione. Il dolore provocato dai lenti supplizi fisici e
psicologici riesce in molti casi a smuovere anche le coscienze
più solide ed integerrime: un po’ alla volta il dolore annebbia
la mente e la percezione della realtà si fa più labile, fino a che
si perde del tutto la consapevolezza di ciò che si vuole e si
inizia a rispondere in maniera meccanica alle sollecitazioni.
La vittima in sostanza deve superare una Prova Autocontrollo
pari al risultato della prova di Arte delle tortura del pg. In caso
di Cr, la vittima inizierà a decantare dopo pochi minuti tutto
ciò che sa nei minimi particolari. Con un fallimento finirà col
rispondere in maniera parziale e faticosa alle domande, senza
tornare mai su quanto già detto, e finendo l’interrogatorio
stremata, incapace di riprendersi, se non dopo alcune ore e

avendo ricevuto le dovute cure.
Con un successo, è in grado di resistere ad ogni pena patita,
serbando i suoi segreti e giungendo svenuta e moribonda alla
fine della tortura.
Il confronto può essere influenzato da diversi Modificatori.
Avere dei buoni strumenti di tortura può offrire notevoli
bonus. Se la vittima teme il torturatore è più facile che parli,
viceversa sarà il carnefice ad avere dei Malus. Anche il tempo
condiziona di molto la prova, normalmente un interrogatorio
di questo tipo richiede almeno un’ora. Farlo in pochi minuti
provoca un -10 al tiro, prolungarlo di ogni ora invece aggiunge
un +1 al tiro fino ad un Bonus massimo di +6.
Gli effetti pratici e l’Ins che si possono produrre con la tortura,
senza arrivare a uccidere la vittima dipendono dal tiro:
Tabella 3.3: Arte della Tortura
prova

effetti

<15

La prova fallisce, il carnefice
infligge alla vittima 10 pf ed
una Emo.
Escoriazioni o tumefazioni
con emo
Fratture e lesioni con Emo
Amputazioni minori e
dilaniamenti.
Amputazioni e
menomazioni gravi .

15
20
30
40

Shock
mentale

0

1d6-3
1d6-2
1d6-1
1d6

Commerciare
Questa Abilità viene sempre utilizzata in contemporanea da
due o più soggetti che cercano di concludere uno scambio o
una compravendita. Si tratta quindi di un confronto. Chi ha
la peggio finisce con l’accontentarsi della soluzione peggiore
che si era prefissato di accettare, ovvero quella oltre la quale
non è disposto a concedere di più.
In caso di successo pieno, invece, si riesce a convincere
l’avversario ad andare sotto a questa soglia, riuscendo a
raggirarlo sul valore dello scambio.
Per non farsi imbrogliare del tutto, il truffato può tentare allora
la prova Valutare oggetti, che però ha come Diff sempre il
punteggio di Commerciare del truffatore.
Conoscenza dei bassifondi.
L’Abilità è molto utile in un ambiente cittadino, dove esiste
sempre un sistema di regole ed equilibri parallelo a quello
ufficiale. Con una buona prova è possibile comprendere le
regole da rispettare in strada, in un quartiere o addirittura
in un intera città. Ciò permette di scoprire il ruolo di ogni
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individuo, il suo peso nella comunità e al tempo stesso
consente di evitare zone e luoghi pericolosi, personaggi
scomodi e brutte sorprese. Riuscire nella prova può richiedere
molto tempo perché necessita di un’accurata esplorazione
dell’ambiente, acquisendo informazioni dal chiacchiericcio
delle taverne, tra gli umori di un mercato e attraverso i
particolari apparentemente inutili nascosti dietro ad ogni
angolo di strada.
Culti e religioni
L’Abilità riguarda tutto ciò che fa parte dei principi fondanti
di un credo religioso o di una scuola di filosofia. Inoltre serve
a conoscere le gerarchie ecclesiastiche.
Demonologia
L’Abilità serve a percepire la presenza dei demoni, ad
instaurarne una comunicazione e riconoscerne l’aspetto
e le caratteristiche. L’Abilità verrà spiegata con maggior
approfondimento nell’ espansione relativa all’Evocatore (non
presente in questo manuale).
Empatia Animale.
L’Empatia Animale serve a relazionare con gli animali in
modo da guadagnare la loro fiducia e a calmierare eventuali
intenzioni ostili o timori. Ha ovviamente un’efficacia limitata
sugli animali selvatici.
L’abilità serve inoltre ad addestrare gli animali. Ad una bestia
si riescono ad insegnare dei comandi elementari dopo circa
un mese di esercizi quotidiani. Gli animali con Intelligenza
1 sono esclusi da qualsiasi addestramento, perché privi di capacità di apprendimento. Agli animali con Int 3 o superiore si
possono invece insegnare anche dei comandi complessi che
prevedono più azioni in successione. In questo caso l’addestramento prevede almeno 3 mesi continuativi di esercizi.
Concluso l’addestramento il pg è in grado di comunicare con
l’animale attraverso gesti, richiami e la mimica del volto;
come ogni comunicazione però questo dialogo ha un’efficacia
che dipende dalla capacità di comprensione dei soggetti. Nel
caso di un animale e del suo padrone, questa capacità è data
dall’Int dell’animale. Come nelle prove d’uso di una lingua il
pg effettua una prova col d6 ogni volta che rivolge un comando alla bestia. Se ottiene un risultato uguale o inferiore dell’Int
dell’animale, questo esegue il comando altrimenti deve ripetere il tentativo per più azioni fino a che non riesce nella Diff.
Un fallimento costringe il pg a un nuovo addestramento su
quel comando specifico, che lo impegna per un numero di ore
pari al numero di tentativi fatti per riuscire nelle prove, se trascura questo recupero subisce un –1 a tutte le prove di comando successive. Esistono anche altri Modificatori alle prove di
comando:
Per i comandi semplici il pg ha un +2 alle prove, questo vuol
dire che se il suo animale ha 3 di Int è come se avesse 5.
Se inoltre esiste un legame empatico tra padrone ed animale, il
pg guadagna un ulteriore +2 alle prove comando. Normalmente un legame empatico si crea quando il pg ottiene un successo
pieno nella prova di addestrare animali.
Per poter addestrare un animale è necessario che questo sia
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addomesticato o che sia nato in cattività. Nel caso di un animale selvatico, il pg deve trascorrere almeno due mesi di tempo con l’animale cercando di addomesticarlo. Trascorsi i due
mesi effettua una prova Empatia Animale con Diff pari a 20
+ il Flusso dell’animale (se il pg stesso possiede Flusso può
utilizzarlo come bonus alla prova) per verificare se è riuscito
nell’intento.
Grado di Addestramento 		Diff
Comandi semplici 			
15
Comandi complessi 			
25
-Un pg che inizia il gioco con almeno 10 in Empatia Animale
può spendere 5 punti risorsa per avere come compagno un animale addestrato con comandi semplici
-Un pg che inizia il gioco con almeno 15 in Empatia Animale
può spendere 10 punti risorsa per avere come compagno un
animale addestrato con comandi complessi. Per Int media degli animali vedi pag. 160.
Erboristeria
Scienza che studia le piante e le loro proprietà. Si dimostra utile
in terre selvagge per recuperare radici o piante officinali.
Geografia
L’Abilità dimostra la conoscenza della geografia di un certo
territorio: che si tratti di una piccola regione, di un continente
o dell’intero globo.
Più ci si allontana da quelle che sono le zone di appartenenza
del pg e meno precise saranno le informazioni in suo
possesso. Il tiro dell’Abilità si effettua solo nel caso in cui
le informazioni di cui si ha bisogno non fanno già parte in
maniera esplicita del background del personaggio.
Gioco e Burla
L’Abilità viene utilizzata per intrattenere un certo numero di
astanti con scherzi, storie buffe e giochi. L’intrattenimento
può avere le forme di uno spettacolo leggero, ma può anche
diventare una sfida tra diversi contendenti che si confrontano
in un gioco preciso.
Nel primo caso, se il pubblico è ben disposto, la Diff varia in
base alle aspettative. Se si tratta di gente abituata ad un certo
tipo di esibizioni, si otterrà un successo solo raggiungendo un
buon punteggio, mentre sarà facile sorprendere e divertire chi
è poco avvezzo a questo genere di facezie.
Nel secondo caso più soggetti si confrontano coll’Abilità in
un gioco qualsiasi: con le biglie, le pedine e la scacchiera,
con carte da gioco, bacchette, dadi ecc. Deve trattarsi di un
gioco che non richieda solo destrezza, ma che abbia una
componente di furbizia, scaltrezza e calcolo. In tali casi un pg
può anche scegliere di imbrogliare e sperare di intascare tutta
la posta in palio.
Se si decide di imbrogliare, bisogna stare attenti a non
ottenere un Cr con la prova, altrimenti l’inganno è svelato
e si rischiano guai seri. In caso contrario nessuno si accorge
della mossa sleale e il pg può sommare un +10 alla sua prova
alterandone il risultato.
• Un pg può spendere i PRi per specializzarsi in un
particolare gioco nel quale acquisisce un bonus +10
nelle prove di Abilità.

Intimidire
È la capacità di incutere timore ad un persona. Il pg non deve
compiere particolari azioni per riuscirci, a volte può bastare
un’occhiata o un semplice gesto. Al risultato della prova la
vittima deve rispondere con un Prova vs Paura (vedi: “La
Paura”, pag. 159).
Letteratura
Rappresenta la conoscenza dei testi antichi e recenti, nonché
la capacità di scrivere in rima o in prosa correttamente e con
gusto. Con Diff 20 si riesce a comporre semplici sonetti, con
Diff 30 si riesce a scrivere in un paio di mesi un saggio su un
argomento di cui si è esperti.
Medicina
Disciplina vasta e complessa che riguarda la conoscenza
del corpo umano, le sue funzioni e le metodologie di
cura e di intervento. Ha una componente teorica, basata
sull’Intelligenza, fondamentale per diagnosticare malattie e
comprendere le condizioni di una ferita; ed una componente
pratica, basata sulla Percezione, che serve ad intervenire
manualmente sul paziente attraverso bisturi e ferri per
eseguire le operazioni di cui ha bisogno.
Nei vari paragrafi relativi alle malattie e alle ferite, vengono
trattati gli effetti delle prove medicina.
Meteorologia
Serve a comprendere gli sviluppi del tempo atmosferico e le
conseguenze che questo può produrre sull’ambiente. È utile
quando si attraversano zone selvagge, per capire se ci sia
il rischio che una grotta si allaghi per le troppe piogge, per
evitare una tempesta di sabbia, ecc.

adatto alla situazione: da quello più lezioso e barocco, a
quello scaltro, diretto e all’occorrenza offensivo. In sostanza
rappresenta il dominio della parola orale, condito con una
sapiente gestualità e mimica facciale.
Pittura/Scrittura
Si utilizza questa Abilità per dipingere, decorare, affrescare o
incidere immagini, simboli e rune.
È necessaria, ad esempio, agli stregoni che vogliono trascrivere
le formule magiche sui libri o tatuandosele sul corpo. Serve
inoltre a decifrare scritture e geroglifici complessi, ad imitare
calligrafie, a disegnare mappe e architetture. Il pg può
spendere 2 PRi per specializzarsi in una tecnica figurativa
precisa (pittura ad olio, affresco, tatuaggio ecc) in cui avere
un bonus +10 alle prove di Pittura e Lavorazione.
Rituali
Ogni qualvolta si tenta di riprodurre un rito, un esercizio
spirituale, una meditazione, bisogna effettuare una prova
Rituali se si vuole rispettare le procedure corrette, ricordare
le salmodie, canti e versetti. Per gli alteratori può essere molto
importante per la riuscita di alcuni loro poteri.
Sedurre
Con questa Abilità il pg mette in atto dei comportamenti più
o meno evidenti per attirare l’interesse e il desiderio di uno o
più bersagli.
Il corteggiamento deve essere diretto a persone con
una inclinazione sessuale favorevole al pg, altrimenti
l’atteggiamento risulterà inefficace, se non addirittura
sgradevole ed offensivo. Al risultato della prova Sedurre,

Miti e leggende
In Neldark non esiste una storia ufficiale, ogni popolo ha la sua
versione su come è nato il mondo e sono proseguite le cose.
Tante di queste storie hanno un fondo di verità, altre sono del
tutto inventate con lo scopo di nascondere i fatti reali; altre
ancora sono allegorie che servono a rileggere il passato nel
modo che soddisfi il gusto di un dato popolo. L’Abilità serve
a conoscere i protagonisti, i manufatti, le creature mitiche e
le gesta descritte in questi racconti, ma anche a distinguere
ciò che può essere frutto dell’immaginazione da ciò che con
maggior probabilità è avvenuto realmente.
Navigazione
Poche popolazioni di Neldark hanno questa Abilità, solo
quelle che vivono a ridosso del mare e ne hanno sfruttato le
correnti per condurre le navi a lidi e porti lontani. Conoscere
l’arte della Navigazione vuol dire saper seguire le rotte,
sfruttando il percorso dei venti e la forza delle correnti.
Oratoria
Permette di comunicare efficacemente con gli altri, di saper
esprimere in maniera chiara e veloce un concetto, dominare
un dibattito, infervorare o mitigare una platea, colloquiare
giovialmente in un conciliabolo, utilizzando il registro più
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il bersaglio risponde con una prova Autocontrollo. Nel
confronto, il master può assegnare dei Modificatori che
incidono sulla prova Sedurre:
-4 se i metodi e i tempi del Sedurre non risultano appropriati.
-10 se il bersaglio è maldisposto per ragioni culturali o
ideologiche.
-10 se il bersaglio è maldisposto perché è fedele ad un’altra
persona.
+4 se il soggetto è in cerca di approccio.
+10 se il seduttore ha ottenuto, in un rapporto precedente, almeno
30 con una prova Arte del Coito.
-Se il bersaglio vince il confronto, rimane lucido e obbiettivo,
capace di resistere ad ogni condizionamento del seduttore.
-Se il bersaglio perde il confronto, resta invece sedotto
dal corteggiamento, incuriosito dal seduttore, disposto ad
ascoltarlo e ad assecondare le sue richieste, purché queste
non lo mettano nei guai e non puzzino troppo di truffa. In
ogni caso, subisce -4 a tutte le prove Percepire il Falso nei
confronti del seduttore.
-Il successo pieno del seduttore, provoca effetti dirompenti
nell’anima del bersaglio, che si infiamma di una passione
violenta, difficile da soffocare e celare. Egli è disposto a
compiere azioni importanti e pericolose purché non si senta
tradito e sfruttato dal seduttore. Tale accoramento può sfociare
nei pg psicotici in comportamenti bruschi e violenti, qualora
il seduttore ferisca i sentimenti della sua vittima.
Il seduttore guadagna +10 alle prove Arte dell’Inganno e
Arte del Coito attuate su un soggetto sedotto.

sensazioni fugaci ed incerte, di gran lunga più limitate di
quelle prodotte attraverso la Dote di Flusso Empatico.
Tradizioni e costumi
L’Abilità serve a riconoscere le principali peculiarità, usi e
costumi delle varie popolazioni con cui si viene a contatto.
Il pg non deve tirare per quelli propri della sua cultura o per
quelli di cui è venuto a conoscenza in maniera diretta durante
lo sviluppo della campagna. é utile anche per riconoscere
l’origine di una persona dai suoi tratti somatici.
Shida si trova seduta al bancone della Stamberga dei tre
chiodi, con vicino un vecchio cupiriano e un giovane del
Maghran. Un successo pieno della prova Tradizione e
Costumi le permette di gestire al meglio l’interazione con i
due astanti: quando il garzone si avvicina con le vivande il
giovane dell’ovest cerca di offrirle da bere insistentemente.
Gli uomini del Maghran sono conosciuti per la loro cordialità
ostentata, soprattutto nei confronti di fanciulle avvenenti, ma
la ragazza rifiuta: sa che i cupiriani hanno invece usanze
misogine e considerano di brutto auspicio brindare con una
donna. Shida lascia dunque che i due si scolino il boccale di
Ancjank e nel frattempo studia il più vecchio dei due. Intorno
al suo collo vede diversi feticci in avorio colorato, tra cui un
disco d’osso con inciso una coda fiammeggiante. La ragazza
ne riconosce il simbolo del clan delle volpi Rosse, il gruppo
che ha rapito il suo compagno. Ora sa che quel vecchio che
va ubriacandosi potrà condurla verso la sua meta.

Sopravvivenza
L’Abilità serve in ambiente selvaggio, per potersi muovere
in sicurezza evitando le mille insidie del viaggio. Ogni volta
che si bivacca è utile fare una buona prova Sopravvivenza
per evitare scomodi incontri notturni, nidi di insetti e per non
finire su terreni malsani e zone poco riparate dal vento.
Un tiro Cr vuol dire cacciarsi nella situazione peggiore
che quell’ambiente è in grado di offrire, come ad esempio
far crollare il sentiero che si percorre, perdersi in un vicolo
cieco, condurre il gruppo in mezzo ad uno sciame di insetti,
impantanarsi in un acquitrino, ecc.
La prova può servire anche a recuperare piccoli quantitativi
di cibo, legna da ardere o per scovare zone di humus in cui si
raccoglie l’acqua delle falde; è utile per costruirsi un riparo
improvvisato e più in generale per far fronte ad ogni evento
imprevisto. Non viene invece utilizzata per cacciare: pratica
per la quale è necessario utilizzare altre Abilità (vedi: I
Mestieri\Cacciatore), comprese quelle di combattimento, che
possono servire per colpire e abbattere una preda.

Utilizzare macchinari
L’Abilità si usa per cercare di far funzionare un qualsiasi
strumento che necessiti di alcune nozioni di meccanica. Il
pg può spendere 4 PRi per specializzarsi in una particolare
tipologia di macchinario in cui aver un bonus +10 al tiro del
dado. Le tipologie da scegliere sono le seguenti:
• Cremagliere, argani e mulini
• Grandi macchine da guerra
• Balestre e piccole macchine da guerra
• Strumenti di precisione
Gli specialisti nell’uso delle balestre possono utilizzare il
punteggio della prova come Tc in combattimento, anche
senza possedere un addestramento militare di quell’arma;
tuttavia, per godere di questo punteggio, devono spendere un
round intero per il puntamento (nel quale non possono fare
nessuna altra attività, nemmeno schivare o fare un passo)
prima di effettuare l’azione di attacco. Per riuscire a ricaricare
la balestra in un round si deve superare una prova Con Diff
30, altrimenti sono necessari due round totalmente impegnati
nella manovra.

Spiritismo
Permette di individuare le presenze dotate di un Flusso
particolarmente potente, presenti in un dato ambiente.
L’Abilità serve a percepire anche la natura spiritica di una
presenza che si manifesta al pg. In ogni caso si tratta di
percezioni molto deboli ed approssimative, simili a delle

Valutare oggetti
L’Abilità serve a stabilire la qualità di un oggetto e di
conseguenza il suo valore economico. È utile per riuscire a
selezionare la merce migliore presente in un bazar e per evitare
il rischio di restare truffati. (vedi l’Abilità Commerciare).

80

Abilità FISICHE	
Accendere un fuoco
È l’arte di dominare il fuoco, dalle prime fasi di combustione
a quelle successive per alimentare le fiamme. Serve per
bivaccare al caldo senza sprecare troppa legna, per appiccare
velocemente un incendio, per maneggiare in sicurezza
materiali esplosivi ed infiammabili.

Acrobazia
Si tratta di una Abilità molto importante, con diversi utilizzi
in combattimento (in combinata con Travolgere, Schivata
acrobatica, Attacco acrobatico). Si utilizza per movimenti del
corpo complessi che richiedono tempismo e coordinazione:
rotolare per terra, attutire una caduta, aggrapparsi ad un
appiglio ecc.
Tabella 3.4: Acrobazia
Diff
20
30

40

Manovra
Riduce di 2 m l’altezza effettiva di una caduta.
Il pg riesce a muoversi per terra rotolando
velocemente su se stesso, compiendo fino a 2,5
metri in una azione, con la possibilità di rialzarsi in
piedi senza spendere altre azioni. Il pg si considera
in movimento, ed è quindi più Difficile da colpire
per chi usa armi da tiro, tuttavia egli non è in grado
di schivare o parare attacchi mentre rotola ( può
però usare la copertura dello scudo). L’azione è
molto utile quando si è per terra con l’avversario in
piedi perché permette di allontanarsi dall’avversario
senza dover effettuare la manovra Aggirare o dover
spendere un azione standard per alzarsi da terra.
Oltre a ridurre di 3 metri il Danno da caduta, il pg
riesce, dopo alcune capriole, a risollevarsi in piedi. In
alternativa riesce ad aggrapparsi ad un appiglio utile
prima di finire al suolo.

Aggirare
L’Abilità permette di compiere speciali azioni di movimento
quando si è ingaggiati da un avversario.
Il suo utilizzo è spiegato in maniera esaustiva nel Capitolo
5° pag. 136.
Arrampicarsi
Serve per muoversi su tutti quei terreni in cui all’azione
delle gambe bisogna aggiungere l’appoggio e la spinta delle
braccia. Può trattarsi di erto passo di montagna, come di un
muro in mattoni, un albero o il dirupo di un crepaccio. La Diff
varia molto a seconda del terreno, dalla quantità di appigli
e dalla verticalità della superficie. In certe circostanze,
indipendentemente dall’esperienza del pg, non è possibile
scalare una parete a mani nude, ma occorrono rampini, chiodi
e soprattutto corde.
In questi casi è necessario, prima della scalata, effettuare
una prova Uso della corda. Se questa riesce, si può salire
rispettando il grado di Diff assegnato (di solito la Diff con
una buona corda è 15 per le salite con possibilità di appoggio
delle gambe e 25 per quelle in verticale), se la prova Uso
della corda riesce con successo pieno si guadagna +10 al tiro
Arrampicare. Con un Cr, il rampino cede dopo 1d4 metri di
arrampicata.
Il movimento in arrampicata varia in base alla prova. Se
la Diff è così bassa da non richiedere il tiro, il pg riesce a
muoversi di 1,5 metri in una azione e 4 metri in un round di
movimento completo, se ottiene un successo pieno si muove
sempre di 1,5 metri nella azione di movimento e di 3 metri a
round. In caso di successo normale la velocità è di 1 metro ad
azione e 1,5 metri in un round.
Un Cr nella prova produce una caduta entro 2d3 metri
d’altezza.
Arte del coito
È una Abilità di cui si da prova solo in situazioni di estrema
intimità, quando si cerca di rendere felice ed appagato il
proprio amante. Una prova a Diff 30 permette di avere +10
alle successive prove Sedurre dirette su quella persona. Inoltre
è in grado di produrre effetti benefici sull’umore rimediando
a situazioni di stress e sofferenza. Nel caso in cui il rapporto
carnale si accompagni ad un sentimento di sincero affetto tra
i due amanti, il master può valutare la possibilità di recupero
di Ins, qualora la prova risulti estremamente positiva.
Arte dell’inganno
È la capacità di fingere emozioni, mentire, celare informazioni,
oltre che camuffare le proprie sembianze. Viene sempre
contrapposta all’Abilità Percepire il falso. Il pg tira una sola
volta la prova, mentre tutti coloro che cercano di smascherare
l’inganno effettuano ognuno un tiro contrapposto.
Il master può assegnare dei Modificatori che possono
avvantaggiare chi utilizza l’Abilità, o viceversa. chi gli si
contrappone. Tutto dipende dal grado di verosimiglianza e
dalle dimensioni dell’inganno.
Di solito è molto facile deformare, celare o inventare fatti
che non possono avere alcun riscontro diretto.
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Molto più complicato è dover ricostruire una situazione
credibile senza entrare in contraddizione con quello che la
vittima dell’inganno conosce. Se si ha timore per il bersaglio
dell’inganno si subisce -10 alla prova.

Cucina
È la capacità di preparare piatti succulenti, pietanze prelibate,
ma anche di ricavare un pasto dignitoso da vecchi avanzi e
brodaglie nauseanti.

Ballare
Abilità che denota il grado di conoscenza ed esecuzione di
tutti i balli e le danze che il pg può aver apprese nella sua vita.
Difficile quindi che il pg possa conoscere una danza tipica di
una popolazione che vive isolata a 4.000 leghe di distanza
da lui. Tuttavia, la probabilità che egli possa aver incontrato
un rappresentante danzatore di quella tribù, seppur remota,
esiste; spetta al master, assegnandone la Diff, a darne la giusta
proporzione.

Equilibrio
Si utilizza per poter compiere azioni fisiche in ambienti
instabili e precari, o per resistere alla spinta di un nemico, o ad
un’onda d’urto. Nel manuale, sono spiegate diverse situazioni
che richiedono una prova Equilibrio. Per maggiori dettagli si
veda il paragrafo: L’equilibrio precario a pag. 128.

Borseggiare
L’Abilità serve a rubare dalle tasche della vittima o dagli
scaffali di una bottega senza farsi notare. Se la prova si effettua
sull’equipaggiamento indossato dalla vittima, quest’ultima
può effettuare una prova Sesto senso; se invece il bottino ha
una diversa collocazione, chiunque sia in visuale diretta può
effettuare una prova Osservare per scorgere il movimento.
-Un successo decreta la possibilità di afferrare in velocità
solo un oggetto senza poter scegliere con cura nel mucchio.
-Un successo pieno invece consente al pg di agire con calma,
cercando nello specifico quello che gli interessa. Non tutto
però può essere a portata di mano: la vittima può avere
infatti, nascosto un oggetto in particolare (prova Nascondere)
proprio per evitare che le venga sottratto. Per riuscire a rubare
un oggetto nascosto è necessario aver ottenuto un successo
pieno sulla prova Sesto senso ed aver superato con quel tiro
anche la prova Nascondere della vittima.
Cavalcare
La cavalcatura più comune in Neldark è il cavallo, a cui sono
associati pony, muli e asini. Esistono però anche altri più
rari animali. Se il pg decide di cavalcare queste specie deve
specificarlo, perché tali bestie richiedono un addestramento
speciale.
La prova dell’Abilità determina l’andatura che si è in grado
di sostenere in un viaggio e la capacità di combattere in
sella all’animale. Queste situazioni sono approfondite
rispettivamente a pag. 89 del Capitolo 4° e a pag. 151 del
Capitolo 5°.
Correre Le regole relative all’Abilità sono spiegate nel
dettaglio a pag. 133.
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Guidare carri
Serve a condurre carovane, governando gli animali da tiro
con redini e fruste. Si utilizza anche per la manutenzione del
mezzo.
Lanciare
L’Abilità serve per scagliare oggetti il più lontano possibile o
verso un bersaglio preciso.
Ogni lancio ha una certa Diff che dipende dalla distanza e
dalla grandezza del bersaglio, come indicato nella Tabella
Difficoltà di Tiro del Capitolo 5° a pag. 148.
Nel caso si cerchi di colpire un bersaglio preciso si possono
usare due tipi di proiettile:
1-Armi proprie da lancio, con un TcB e un TpB che dipendono
dall’esperienza del pg (vedi il paragrafo: Armi da lancio a
pag 56).
2- Armi improprie da lancio. Per questa categoria il TcB è
pari al punteggio base della Abilità basato sulla Des, mentre il
TpB è pari al punteggio base della Abilità basato sulla For.
Tali punteggi sono poi condizionati dalle caratteristiche
dell’oggetto scagliato.
Tabella 3.5: Lanciare
Tipo di oggetto
Ilku (Biglia di piombo)

Modificatori

Oggetto piccolo e compatto

Inc -10 Dl 20

Oggetto

Tc -10 Dl 15

(provoca un attacco Sorpresa)

(es: pietra di 5-7 cm di diametro)

ingombrante, di legno

Tc +6

Inc -10 Dl 20

o simile

Oggetto

pesante

e

compatto

(necessaria una prova For per riuscire a
scagliarlo)

Tc -10 Tp Dl 40

Lavorazione
È la capacità del pg di produrre manufatti di qualunque tipo,
lavorando la materia grezza per produrre utensili, vestiti,
strumenti di lavoro, armi, pentole, vasellame, ecc per costruire
un muro, o un fossato, o per creare una trappola.
Essendo un sapere così vario ed articolato quasi sempre deve
essere combinato al Mestiere che si mostra più adatto a quel
tipo di lavorazione (vedi pag. 86). Il pg può aver bisogno di
molto tempo e di una strumentazione adatta, a volte molto
complessa e costosa. Il lavoro, inoltre, potrebbe richiedere
la presenza di altri manovali che aiutino il pg nelle fasi più
complesse.
Al tempo stesso l’Abilità può servire per compiti molto più
semplici: come aggiustare una sedia, cucire delle toppe,
decorare un bastone.
Lotta
È l’Abilità di combattere a mani nude o con armi apposite.
L’arte della Lotta è spiegata nel capitolo 5° a pag. 140.
Marciare
Si utilizza quando si vuole compiere dei lunghi viaggi a
piedi. Per scoprire come funziona l’Abilità si può leggere il
paragrafo: La marcia a pag. 87.
Medicare
Serve a dare un primo soccorso ad un ferito per bloccare
l’emorragia, disinfettare e chiudere con un bendaggio la parte
lesa affinchè guarisca senza il rischio di infezioni. Maggiori
dettagli si possono trovare al Paragrafo: Ferite Collaterali del
Cap. 5°, pag. 125.
Nascondere
Serve a celare un oggetto all’interno di un ambiente. Può
trattarsi di un oggetto di piccole dimensioni, come una
chiave, un anello, un breviario, ma anche qualcosa di grandi
dimensioni; si pensi al tentativo di seppellire un forziere o di
nascondere un carro nel mezzo di una foresta, camuffandolo
con frasche ed arbusti.
Alla prova si possono contrapporre diverse Abilità in base al
metodo scelto per la ricerca. Se il pg compie una panoramica
con lo sguardo utilizza una prova Osservare, se infila le
mani nelle tasche del soggetto usa il Borseggiare, se ha
la possibilità di cercare minuziosamente, perlustrando in
ogni anfratto, farà un tiro Individuare tracce. Se, infine, ha
possibilità di sfruttare solo il contatto fisico, può provare a
Tastare. Come per tutti i confronti il master può assegnare
un serie di Mod. che dipendono dal tempo impiegato e dalle
condizioni ambientali.
Sotterfugio
Si utilizza questa Abilità ogniqualvolta si tenti di muoversi
nell’ombra, si cerchi un buon nascondiglio o si voglia fare
una qualsiasi azione cercando di non essere notati.
Al risultato della prova può essere contrapposta un’altra
Abilità da parte di coloro che si trovano nelle vicinanze.
L’Abilità utilizzata viene scelta in base alle circostanze: per
scovare un fuggiasco che si mimetizza tra una folla chiassosa

è ovvio che una prova Osservare risulti più efficace di una
prova Ascoltare; viceversa un ladro che cammina dietro ad
un muro è impossibile da scorgere ma può essere individuato
per il rumore dei suoi passi. Ad ogni modo il pg non può tirare
entrambe le Abilità, ma deve sceglierne una o, in alternativa,
spetta al master stabilire quella più adatta al contesto. Ciò non
significa che l’Abilità esclusa non serva a nulla, come se il pg
si mettesse dei tappi nelle orecchie o delle bende sugli occhi,
semplicemente ne utilizza il valore di base, che può risultare
comunque utile durante lo sviluppo della situazione.
Facciamo l’esempio di Argok che sta facendo la guardia al
suo accampamento, dentro le rovine di un vecchio maniero.
A un certo punto gli pare di sentire un rumore e decide di fare
una prova Ascoltare per capire di cosa si tratta; il risultato
della prova è 22, insufficiente per decifrare il rumore, e allora
attende immobile con le orecchie tese a ciò che lo circonda.
Nel frattempo tiene gli occhi aperti e sfrutta il suo valore di
base di Osservare, 14, per scrutare nel buio.
In ogni caso, sia per poter usare l’Osservare che l’Ascoltare
bisogna essere concentrati e vigili, se si è impegnati in altre
faccende, vale solo la base di entrambe le Abilità.
In alcuni casi un pg, per stanare l’avversario che non si muove
e si trova nascosto perfettamente dietro un ostacolo, può usare
l’Abilità Annusare (solo nel caso di creature particolarmente
nauseabonde) oppure una prova Sesto senso.
Quest’ultima per avere effetto ha bisogno di alcuni round di
concentrazione, è efficace entro un raggio di 2 metri e deve
riuscire con un successo pieno per stanare la presenza del pg
nascosto.
Nuotare
Serve a compiere azioni immersi in grandi quantitativi di
acqua o di altri liquidi o per restare semplicemente a galla.
Per i movimenti in acqua sono specificate le Diff nelle tabelle
sottostanti.
Tabella 3.6: Nuotare
Prova

-0
0-9
10
15
20
30
40
50
60

effetto

Affogamento
Si riesce a restare a galla, ma si è sotto stress e non si
riesce a compiere nessuna azione
Si riesce a restare a galla, riuscendo a muoversi anche
di 1 metro a round
Si riesce a nuotare in superficie alla velocità di 2
metri a round
Si riesce a nuotare anche in immersione
Si riesce a nuotare ad una velocità di 3 metri a round
Si riesce a nuotare ad una velocità di 4 metri a round
Si riesce a nuotare ad una velocità di 5 metri a round
Si riesce a nuotare ad una velocità di 6 metri a round

Corrente

-Favorevole: lo spostamento cresce del movimento della corrente.
-Forte: -10
-Contraria: -10
-Acque tempestate: -20
Gli effetti della corrente possono essere cumulativi.
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Parlare in Gergo
È la capacità di usare la mimica, la gestualità e i versi per
comunicare con qualcuno.
L’Abilità si usa in combinata, ovvero sia chi comunica
che il ricevente devono effettuare la prova. Perché la loro
comunicazione abbia successo è necessario che la somma dei
due risultati raggiunga la Diff assegnata dal master. Spetta a
quest’ultimo determinare infatti quanto del messaggio e stato
decifrato correttamente. Nel caso di un Cr possono nascere
equivoci molto pericolosi, per esempio, un segno che vuol
dire “stai al riparo!”, può venir interpretato come “vieni
avanti di corsa!”
Resistenza
Si effettua questa prova quando la salute del soggetto viene
messa in gioco da un evento infelice come una malattia, o il
contatto con una sostanza nociva. Per i tiri resistenza si può
consultare il Cap. 4° alle pag. 90 e 95.
Saltare
L’Abilità viene utilizzata per effettuare sia balzi in orizzontale
che in verticale. A differenza dell’Abilità Acrobazia che si
adopera per salti mortali, piroette e avvitamenti volanti, la
prova Saltare serve a compiere balzi semplici, basati sulla
spinta degli arti e delle reni per riuscire a compiere in aria la
maggiore distanza possibile. L’Abilità inoltre non si utilizza
per attutire cadute ma solo per salti volontari. L’ampiezza del
balzo in orizzontale è pari a 10 cm per punto di valore della
prova. Un 24 di risultato permette un salto di 2 metri e 40 cm,
con un 39 si saltano 3 metri e 90 cm, e via dicendo.
Queste misure subiscono delle variazioni in base al terreno ed
alla situazione: se si salta da fermi la lunghezza del balzo è
limitata dalla Tag del pg. Per ogni punto di Tag si può saltare
al massimo 20 cm, quindi un pg con Tag 16 ha un limite di
3 metri e 20 cm, se ha Taglia 20 il suo salto massimo è di 4
metri.
-Se il pg è in corsa non soffre questa limitazione, ed inoltre
aggiunge un metro di bonus all’ampiezza del suo salto.
-Se il pg è in corsa lanciata aggiunge 2 metri all’ampiezza
del salto.
Con un successo pieno si riesce ad arrivare in piedi al termine
del salto o a compiere azioni coordinate, come ad esempio
attaccare un nemico nella stessa azione del salto.
Per i salti in verticale verso il basso la Diff varia in base al
dislivello:
Tabella: 3.7: Saltare
Altezza (metri)

Diff

0-1
2
3
4

0
10
20
40

Oltre i 3 metri non è possibile atterrare in piedi. Con 40 o
più di risultato si riesce a ridurre di 4 metri i danni da caduta.
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Quindi se un pg salta da 5 metri e ottiene 40 o più, subisce
solo 1 metro di Danno da caduta, ma cade comunque per terra
per poter attutire meglio il colpo. Con un fallimento subirebbe
il danno dei 5 metri, mentre con un Cr subirebbe 6 metri ( 1 in
più) a causa della caduta rovinosa.
Saltando verso l’alto invece, un pg riesce a sollevarsi da terra
di 2 cm per ogni punto di valore della prova. A questa misura
si può aggiungere 1 metro se si è in corsa. Quindi, con un 28
di saltare in corsa, si riesce a compiere un balzo verso l’alto
di 1 metro e 56 cm. Questa formula matematica serve solo a
dare un’idea delle proporzioni del movimento, ma il master
ha la possibilità di approssimarla in base alla situazione che
il pg sta vivendo.
Scassinare
Utile per liberarsi da manette e polsiere, per aprire un
lucchetto o una serratura o per sabotare un marchingegno.
Quasi sempre c’è bisogno di arnesi quantomeno improvvisati
per tentare la prova. Normalmente una serratura comune
necessita di 6 round per essere scassinata. Con un successo
pieno si dimezzano i tempi, o in alternativa si guadagna +10
in Sotterfugio se si tenta di farlo di nascosto.
Urlare
Tutti sono in grado di urlare, ma la prova consente di farlo
in situazioni particolari, sotto sforzo e stress, mentre si è
impegnati a combattere e durante una corsa.
Uso della Corda
Si usa per fare e disfare nodi anche molto intricati, per
effettuare una arrampicata utilizzando delle funi (vedi Abilità
Arrampicarsi) e per usare un lazo, una frusta o una rete come
arma.
Il TcB con queste armi è pari a: Uso della corda + il punteggio
di Guardia.

Abilità percettive
Annusare
Nonostante l’olfatto sia un senso poco sviluppato nell’uomo a
volte può essere utile per capire alcuni dettagli che sfuggono
alla vista e all’udito.
Ascoltare
Serve a sentire i rumori e distinguere i suoni tra di loro.
Di solito si può contrapporre all’Abilità Sotterfugio. Per
percepire un suono in una condizione di perfetto silenzio
si dispone di un bonus +10 alla prova. Se ci sono rumori
leggeri o comunque lontani sia dalla fonte del suono, sia
dall’ascoltatore, si dispone di un Bonus +4.
Cantare
È la capacità di comporre un suono melodico utilizzando la
propria voce. Per determinare la conoscenza o meno di una
ballata si effettua invece una prova Tradizioni e costumi o in
alternativa una prova Rituali per i canti da cerimonia.

Individuare tracce
L’Individuare tracce serve per cercare, entro una zona
limitata, particolari che sfuggono ad una prima occhiata.
L’analisi può richiedere molto tempo e non si avvale solo
della vista, ma anche delle mani. Per trovare delle impronte
può essere necessario smuovere il terreno; battendo su un
muro si possono scovare passaggi nascosti, ecc. Ciò che
d’istinto può sembrare un semplice pezzo d’osso o di radice,
con questa prova può rivelarsi essere una chiave dalle forme
bizzarre; delle incisioni caotiche potrebbero rivelarsi come
antiche rune quasi del tutto cancellate dal tempo.
Leggere movimenti labiali
Consente di decifrare le parole proferite da qualcuno
osservando il movimento delle sue labbra. Prima del tiro è
necessario superare una prova lingua, inoltre se ci si trova
ad una distanza superiore a 5 m bisogna superare prima una
prova Osservare a Diff 10, che cresce di 5 ad ogni metro. In
casi di fallimento si subisce -10 alla prova Leggere movimenti
labiali.
La Diff della lettura è pari a 10 per decifrare parole ben
scandite ed esclamazioni plateali, ma sale di molto per
discorsi lunghi e fatti in velocità.
Orientamento
È la capacità quasi istintiva di percepire la propria posizione
all’interno dello spazio e del tempo. Il pg può utilizzarla per
capire quanto tempo è trascorso durante un periodo di sonno
o di incoscienza, da quante ore si è messo in marcia, ecc.
Con un successo il margine di errore è limitato a 1\5 del
tempo, mentre con un successo pieno l’errore è limitato al
massimo a pochi minuti.
Orientamento è molto utile anche per capire la direzione
giusta quando si compie un viaggio, per scovare l’uscita di un
sotterraneo o di una grotta e per capire quanta strada si è fatta
durante uno spostamento. La Diff base per sapere posizione
e direzione corrette è 20. Ad essa poi si sommano i vari Mod.
situazionali.
Tabella 3.8: Orientamento
Situazione

Mod

-6
Mancanza di una luce naturale
+4
Presenza di elementi diversi, riconoscibili e distinti -10
Il pg è gia transitato nell’area

(montagne, laghi, sentieri ecc) .

Presenza di molti elementi simili (alberi del bosco,
tendopoli, rocce).

+6

Presenza di elementi ripetuti, identici ed ingannevoli
(dune del deserto)

+10

Presenza di un ambiente labirintico con pochi spazi di
visuale (vicoli, sottobosco fitto)

+10

Assenza totale di elementi

+20

Il master si trova a mediare con questi Mod. Nelle grosse città,
ad esempio, ci possono essere sia degli elementi molto simili,

come case alte, in pietra, tutto dello stesso stile, sia vicoli stretti
che creano una sorta di labirinto, sia elementi riconoscibili
come strade più larghe, piazze e palazzi arroccati in cima alla
collina (la Diff complessiva sarebbe pari a 20-10+6+10=26).
Non tutte le grosse città, anche presentando questi elementi,
sono però ugualmente percorribili; alcune hanno una struttura
più complessa, altre più semplice. Ad ogni modo:
-Con un successo pieno si marcia sicuri verso la meta.
-Un successo semplice permette di indovinare la strada con
qualche incertezza e allungando di 1\5 i tempi del tragitto.
-Con un fallimento ci si rende conto dell’errore solo a metà del
percorso o dopo mezza giornata di viaggio.
Con Cr si va diretti nella direzione sbagliata fino a quando non
si incontra una chiara prova dell’errore.
Osservare
Abilità molto utile che permette al pg di scorgere gli oggetti e
i particolari in lontananza, i movimenti sospetti, gli avversari
nascosti nell’ombra, ecc. L’utilizzo della vista è qualcosa di
immediato e naturale che ogni pg sfrutta di continuo, tuttavia
molti particolari sfuggono senza una prova Osservare.
Tale prova può essere fatta in velocità, se ci si trova in una
situazione difficile come un combattimento o una corsa,
oppure concentrandosi per alcuni round o più; nel primo caso
si ha -10 alla prova.
Se si osserva una direzione precisa, ovvero tenendo sott’occhio
una certa area, si guadagna +10 nei confronti delle azioni di
Sotterfugio che vengono compiute dai nemici in quella zona,
ma la prova si dimostra inefficace per tutte le altre zone
circostanti.
Percepire il falso
La prova serve a svelare inganni e camuffamenti, viene
sempre contrapposta ad un tiro Arte dell’inganno.
Sesto senso
È il senso di allerta di un pg, il suo istinto di sopravvivenza,
il riflesso incondizionato che spesso salva la vita ad un
individuo.
In sostanza serve a percepire gli attacchi e le minacce che non
si riescono a percepire normalmente attraverso gli altri sensi.
Il tiro Sesto senso si effettua quindi in una situazione in cui
il pg si può considerare Sorpreso ed è costretto a una Difesa
cieca.
La Diff della prova è pari alla metà del Tc subito, approssimata
per difetto.
L’Abilità si utilizza anche per riuscire a percepire la presenza
di creature che non possono essere percepite normalmente,
perché nascoste e immobili (vedi l’Abilità Sotterfugio).
In questi casi il pg deve trovarsi a non più di 2 metri dalla
presenza e la Diff base della prova è pari a 2 volte il Vigore
del bersaglio. Il successo non consente di capire il numero
preciso delle presenze, né la loro identità, inoltre esiste sempre
un 10% di probabilità (determinato con un tiro nascosto del
master) che il pg sbagli valutazione nonostante il successo
della prova.
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Suonare
Il pg deve scegliere uno strumento prediletto, altrimenti con
tutti gli altri strumenti della stessa famiglia (fiati, corde,
percussioni) può effettuare comunque un tiro, ma subisce un
-10 alla prova. Spendendo 2 PRi può imparare uno strumento
aggiuntivo. Per determinare la conoscenza o meno di una
partitura si effettua invece una prova Tradizioni e costumi o
in alternativa una prova Rituali per i canti da cerimonia, o
Letteratura per le opere più difficili.
Tastare
Rappresenta il senso del tatto di un pg, oltre che la sua
manualità nel senso stretto del termine.
Con una prova Tastare si riesce a distinguere un materiale
senza vederlo, capirne le forme e le dimensioni, si può
cercare di afferrare un oggetto sul fondale di un fiume,
attivare un congegno, cercare di impugnare un’arma in
una situazione di particolare difficoltà, afferrare un oggetto
dell’equipaggiamento mentre si sta combattendo.
Valutare
L’Abilità serve a valutare le dimensioni, le proporzioni e le
distanze. Si usa quindi per capire quale, tra diversi oggetti,
sia il più pesante, il più massiccio o il più resistente, se un
oggetto riesca a passare attraverso una certo spazio, se un
ponte traballante possa sopportare il transito di un uomo, ecc.
È utile anche per determinare le dimensioni di una folla, di
un’orda e la sua velocità di movimento.

i Mestieri				
Oltre all’esperienza fatta con le Abilità, un pg può possedere
un altro tipo di sapere, meno specialistico, ma basato su una
serie di attività connesse tra di loro. Tali conoscenze vengono
definite Mestieri, o Professioni. L’esercizio di un Mestiere
non può risolversi come un semplice tiro di Abilità, perché le
attività di un luminare o di un pastore sono varie e prolungate
nel tempo. Un pastore ad esempio deve saper addomesticare
le bestie, marciare e condurre le greggi in zone sicure; è
importante che non si faccia sorprendere dai fortunali e da
burrasche e deve alla fine saper lavorare i prodotti che gli
armenti gli forniscono. Tutto questo vuol dire un utilizzo
costante di molte Abilità per degli scopi inerenti alla sua
professione. Di conseguenza un pastore è facilitato nelle
prove Cucina, quando deve produrre del formaggio con il
latte delle sue capre.
In termini di gioco il punteggio di un mestiere rappresenta
un bonus che il pg può utilizzare per una prova di Abilità che
abbia a che fare con il mestiere in questione.
Per spiegarci meglio, il Mestiere dell’Arte della guerra
può influenzare tutte le prove che riguardano la sfera del
combattimento e gli ambienti militari: condiziona ad esempio
una prova Lavorazione quando si cerca di forgiare o riparare
un arma, la prova Conoscenza dei codici per riconoscere
un casato, un gonfalone o i gradi di un’uniforme; influenza
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la prova Valutare se si vuole capire le dimensioni di un
reggimento, il tipo di equipaggiamento e i suoi punti di forza,
ecc. Ecco di seguito la lista dei Mestieri:
Agricoltore pastore
Influenza le prove che riguardano gli animali domestici o da
stalla, la cucina e la preparazione di cibi e vivande, ecc.
Arte della guerra
È in sostanza il mestiere delle Armi, in cui ogni capitano di
ventura deve dimostrarsi esperto. Come descritto sopra, può
influenzare molte prove, purché abbiano a che vedere con
l’ambiente guerriero, l’equipaggiamento bellico, macchine
d’assedio e tattiche militari. Non influenza però un’Abilità
solo per il fatto che la si stia usando in combattimento: se
si effettua un Correre o un Aggirare in combattimento,
non si utilizza il bonus di Arte delle guerra, lo stesso vale
per Sotterfugio o Sesto senso o Lanciare. Il mestiere non
rappresenta infatti l’Abilità di cavarsela in situazioni di
pericolo, ma la familiarità con l’ambiente guerriero e le
strategie militari. Il mestiere può essere utile, ad esempio, per
una prova Nascondere quando si cerca di muovere un’orda di
guerrieri senza che venga individuata da vedette nemiche.
Cacciatore
Si tratta di un mestiere che si apprende nelle terre selvagge
per procacciarsi prede da mangiare o da vendere nei mercati.
È utile, ad esempio, quando si cerca di seguire le impronte
di un animale selvatico per avvicinarsi ad esso di soppiatto,
per posizionare e costruire trappole, per cucinare selvaggina,
scovare un nido.
Falegname
Un buon falegname sa lavorare il legno, costruire utensili,
archi, tagliare gli alberi, usare macchinari come il tornio, la
pialla o la sega ad acqua, ecc.
Luminare
Per essere dei luminari bisogna aver letto molto e studiato le
scienze matematiche, la biologia, la geologia e la metafisica.
Il mestiere dell’erudito è molto utile quando si ha a che fare
con prove che richiedono calcoli complessi, la realizzazione
di un progetto per costruire una marchingegno, una struttura,
un’invenzione.
Sarto conciatore
Serve a lavorare le pelli, le stoffe ed il cuoio. Utile per riparare
armature leggere, realizzare calzari, faretre, sacche, buone
vesti, decorazioni.
Progredire nei Mestieri
È possibile progredire nel punteggio dei mestieri fino ad
un valore massimo di 10 punti. La progressione può essere
fatta quando il pg cresce di un livello di Esperto. Invece di
aggiungere 5 nuovi punti in una Abilità, egli può scegliere di
guadagnarne 2 in uno dei mestieri.

