Questo capitolo del manuale descrive la maggior parte degli
aspetti tipici della vita di un avventuriero. Un uomo libero,
in Neldark, può scegliere di compiere le decisioni che più
crede opportune: può darsi un’etica severa o vivere di glorie
fugaci e dei piaceri della giornata, rifuggire da tutti e vivere
un esistenza semplice e isolata, o al contrario tentar di far
fortuna, cercando potere, prestigio e conoscenza. Le città di
Neldark brulicano di mendicanti di professione e di gente
mite, attenta a preservare quel poco che ha per sopravvivere,
ma un pg, se vuole far esperienza e raggiungere i suoi scopi,
deve intraprendere un’altra strada ed accettare le difficoltà
di una vita spesa tra i pericoli della barbarie.

Il viaggio
Molto spesso i pg saranno costretti a viaggiare in terre
selvagge, abbandonando dietro di sè l’alcova delle stamberghe,
i latrati dei mendicati, i fumi dei templi, il chiasso dei
prosperi mercati, i coltelli dei vicoli ombrosi ed i profumi dei
bordelli, per entrare nel silenzio ventoso della landa desolata.
Scopriranno così il peso della marcia, i tormenti del clima, la
fame, la canicola, le malattie e impareranno a diffidare di ogni
incontro di uomo o creatura trovato lungo il cammino.

La marcia
Nel caso in cui si viaggi a piedi o a passo d’uomo, la capacità
di movimento del gruppo è stabilita dalla prova Marciare.
Tutti quelli che nel gruppo vanno a piedi effettuano questa
prova. Tra essi ci sarà chi si dimostra più esperto e chi fatica
a tenerne il passo. Il gruppo deve decidere a quale velocità
andare: se tenere la marcia del più lento o proseguire spedito.
Chi conduce la marcia dona comunque un bonus +4 a tutti
quelli che gli stanno dietro ed hanno ottenuto un risultato
inferiore al suo.
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Il risultato della prova stabilisce quanti km un pg è in grado
di compiere in una giornata impiegando una parte del tempo
(circa un terzo) per fare delle pause. Il punteggio può subire
dei Mod in base all’ambiente che si attraversa. Come si può
vedere dalla Tabella sottostante.

Tabella 4.1: Modificatori di Viaggio

Per superare completamente la condizione di Stress è
indispensabile un periodo di riposo di almeno 5 di ore di sonno.
Se il pg dorme di meno, magari per tre ore, si ritroverà dopo
solo tre ore di attività, affaticato come prima del riposo.
Le cose cambiano nel caso di uno Sforzo Estremo.
Sforzo Estremo
Un pg compie uno Sforzo Estremo quando impegna tutte le sue
energie muscolari e nervose per compiere una attività. Correre
velocemente, combattere, nuotare con foga, trattenere il fiato,
effettuare prove di For ecc, sono tutte attività che richiedono
al fisico uno Sforzo Estremo e costringono il pg ad una prova
Resistenza con Diff 10 dopo il primo minuto di attività, Diff
20 dopo il secondo minuto e via dicendo. Se fallisce la prova
il pg entra in una condizione di Stress. Nel caso il pg compia
due attività estreme in contemporanea, come trattenere il
fiato e combattere, la Diff della prova Resistenza alla sforzo
aumenta di +20. Se un pg inizia a compiere uno Sforzo
Estremo trovandosi già in una condizione di Stress causata da
un’attività precedente (ad esempio una marcia forzata), non
tira la prova Resistenza ma subisce da subito gli effetti causati
dal Sforzo Estremo.
Lo Stress causato da Sforzo Estremo (o dalle ferite subite
da un colpo) richiede una prova Cos al termine di ogni
round.
Per riprendersi da questo tipo di Stress non servono 5 ore di
riposo, ma è sufficiente che il pg compia delle pause lunghe
quanto il periodo di Sforzo Estremo. Se fa pause troppo brevi
non fa a tempo a riprendere fiato che lo Stress si ripresenta
immediatamente, costringendo il pg a nuove prove Cos con
una Diff che segue nell’ordine l’ultima prova effettuata.

Durante il viaggio è utile fermarsi a più riprese per riprendere
fiato e lasciar riposare i muscoli. Se si decide di andare oltre
il limite della propria prova Marciare, saltando le pause o
tenendo il passo più spedito di altri viaggiatori, si intraprende
una marcia forzata.
La marcia forzata debilita facilmente un viaggiatore che è
costretto ad una prova Stress per ogni Km percorso oltre il
limite del proprio Marciare.
Lo stress
Lo Stress è dato dalla fatica e dalla debolezza che possono
emergere dopo un periodo più o meno intenso di attività
fisica o a causa di ferite e malanni subiti. Il pg sotto stress è
costretto ad una prova Cos con Diff iniziale 20, che cresce di
1 ad ogni prova successiva fino al massimo di 30. Ogni volta
che fallisce la prova perde 1 Pd.
La prova si ripete di volta in volta, fintanto che perdura la
condizione di Stress, con intervalli che variano in base allo
sforzo che si sta compiendo. Spetta al master, lì dove non è
già specificato dalla regola, stabilire la frequenza di queste
prove. Se il pg scende a 0 di Tempra cade a terra sfinito e
privo di sensi.
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Recuperare le forze
Cinque ore di sonno sono il minimo indispensabile per
recuperare le forze. Il riposo non serve solo a cancellare lo
sforzo di una giornata di attività, ma anche per riacquistare
giorno per giorno lo stato di forma compromesso da sforzi
eccessivi e ferite subite.
In un riposo giornaliero il pg recupera un numero di Pd pari
a 1+B.Cos e un numero di Pf persi, che si calcola sulla base
del lancio di 1d6, effettuato dal master al momento della
conclusione delle quinta ora di riposo. Il master tira 1d6 e se
ottiene 6 ritira il dado, ripetendo il lancio per ogni volta che
ottiene un 6. Il pg recupera 1 Pf per ogni dado lanciato dal
master. Dormire più ore può soddisfare il piacere e la sonno
di un individuo, ma non permette ulteriori recuperi di Pd e
Pf.
Condizioni estreme di viaggio (regola opzionale)
In talune situazioni climatiche particolarmente estreme il
master può decidere di far pesare ai pg tali condizioni. La
compagnia si troverà spesso ad affrontare l’arsura del deserto
e il vento gelido degli altopiani che emergono dal mare di
sabbia. Per resistere alle insidie del clima si deve superare
una prova Resistenza. Il tiro si effettua a fine giornata o
dopo una nottata al gelo; la prova si deve ripetere solo se
la temperatura cambia di almeno 5 gradi, altrimenti le

conseguenze si ripetono ad ogni giorno nella stessa maniera.
Nel caso di alte temperature la Diff di partenza è 10 con 25
gradi di temperatura percepita, 20 con 30° e sale di 1 per ogni
grado in più percepito. Quindi con 40° la diff è 30. con 47°
è 37 ecc. Il pg ha un bonus di 10 alla prova se non compie
particolari sforzi e non viaggia a piedi.
Nel caso di freddo la Diff è 10 con 5° e 20 con 0°. Sale di 1
per ogni grado sottozero: con -10 la Diff è 30°. Quando ci
si ferma però sale di 10 punti. Quindi una notte all’addiaccio
con -10 ° richiede una prova Resistenza a 40.
Con un Fallimento il pg perde a fine giornata (o nottata) 2
Pd Semipermanenti (PdS). Se ottiene un Cr il pg soffre una
condizione di malessere con CrA 6.
I PdS
I Punti debilitanti Semipermanenti sono dei Pd che vengono
sottratti sia alla Tempra attuale del Pg, sia al suo Valore
massimo di Tempra. I PdS non possono inoltre essere recuperati
in maniera naturale, attraverso il riposo, e perdurano fintanto
che la condizione che li ha generati non cessa di interferire
sul soggetto.
I PdS causati da condizioni climatiche difficili possono
essere recuperati solo quando la condizione di caldo o freddo
cambiano e il pg è in grado di superare una nuova prova
Resistenza. Quelli generati dall’astinenza di acqua e cibo si
risolvono solo tornando a bere e a mangiare ecc. Eliminare la
causa, in ogni caso, non elimina di colpo anche i PdS persi, ma
permette di recuperarli come normali Pd durante il riposo.
Se i PdS riducono la Tempra a 0, il pg muore per inedia.
Fame e sete
La scarsità di cibo e acqua provocano la perdita di PdS.
-La totale mancanza di cibo provoca la perdita costante
di 1Pds al giorno.
-La totale mancanza di acqua provoca la perdita di 1 Pds
il primo giorno, 2 al secondo, 3 al terzo ecc.
Il pg può tentare di razionare le scorte mangiando e bevendo
meno del necessario. In questi casi il pg può tentare di
ridurre le perdite di Pds superando una prova Resistenza.
Dimezzando le scorte, la Diff della prova è pari a 25. Se il
risultato è positivo limita a 2 i PsD persi in quel giorno e con
un successo pieno perde un solo PdS. Razionare le scorte può
rivelarsi svantaggioso all’inizio ma molto efficace nel lungo
periodo, sempre che il fisico riesca a sostenere lo sforzo.

Cavalcatura
Viaggiare in sella ad un’animale permette spesso di compiere
tragitti più lunghi che a piedi stancandosi di meno. La bestia
più diffusa è il cavallo, nelle sue molteplici razze: da quelle
più comuni a quelle più pregiate e adatte al clima del deserto.
Per i viaggi più brevi si usano anche bufali, asini, mentre più
rari sono i tunka, i lama neri, i mufloni di Ojhoro e i camhir
(simili ai camelli), addomesticati solo dagli athashi e dai
beduini.
Anche gli animali, come gli uomini, dispongono di un valore
di Tempra e come essi, dopo una giornata di viaggio, arrivano
stanchi alla sera. Per sostenersi hanno bisogno di cibo e acqua
a sufficienza, altrimenti deperiscono velocemente.
In assenza di nutrimento una bestia perde 2 PdS al giorno.
Con scorte ridotte fino ad un terzo perde solo 1 PdS.
Un cavallo comune ha bisogno, nel deserto, di almeno 60 litri
di acqua al giorno, un sauro di 20, tunka e lama di 10, mentre
i camhir possono stare senza nutrimento per una settimana,
purchè prima del viaggio abbiano bevuto 10 litri d’acqua per
ogni giorni di astinenza.
La capacità di movimento della bestia dipende dalla prova
Cavalcare del cavaliere. I Camihr e i Tunka aggiungono
un bonus + 4 al risultato della prova. Alla prova, inoltre,
bisogna aggiungere i Mod del terreno come avviene per la
prova Marciare. Se il pg non è soddisfatto dell’andatura può
forzare la marcia, stancando però l’animale. Ogni 4 Km di
marcia forzata la bestia perde 1PdS, che riesce a recuperare
solo riposando per un’intera giornata. Per recuperare 7 PsD
un animale impiega dunque 7 giorni di riposo e nutrimento.
Nella Tabella delle Cavalcature di pag.154 del Cap 5° vengono
indicate tutte le caratteristiche dell’animale utili per correre,
viaggiare e combattere in sella alla bestia.
Taglia delle creature
Le creature che popolano le lande di Neldark hanno dimensioni
molto differenti tra loro. Gli insetti più piccoli sono quasi
invisibili, mentre i leviatani e i demòni delle epoche antiche
possono oscurare il cielo con la loro mole. Per evidenziare
in maniera chiara questa differenza di proporzioni, al di là
del valore di Tag, ogni creatura viene raggruppata in una
categoria di Tag che più la rappresenta.
La categoria di Tag incide sui metodi di combattimento,
sulle Diff di Tiro con le armi a distanza, sul Tiro Loc di un
Attacco. In questo manuale base, tali aspetti vengono definiti
superficialmente, maggiori approfondimenti saranno forniti
nell’Espansione Il bestiario di Neldark.
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Lingue
Una babele di lingue, idiomi e dialetti si incontrano lungo le
vie carovaniere e tra le oasi popolose del mare giallo. Ogni
popolo di Neldark ha un particolare ceppo linguistico che
lo distingue dagli altri, ed ogni minuscola frazione di ogni
singolo popolo ha il suo specifico dialetto. Tanto per fare un
esempio, klidoriano, cupiriano, elitico, sono solo alcuni degli
innumerevoli dialetti arcklud presenti nel deserto elitico.
Ogni lingua ha sei gradi di apprendimento, più un settimo
grado esclusivo di coloro che conoscono a perfezione la loro
lingua madre.
Con grado 1 o 2 si conoscono le parole più comuni, ma si
fa fatica a capire anche i discorsi più semplici. Con grado
3 si riescono ad imbastire semplici conversazioni. Con
grado 4 o 5 si comprende qualsiasi dialogo, anche se non si
conoscono termini troppo letterari e le espressioni poetiche.
Con grado 6 si parla fluentemente. Il grado 7 dimostra una
conoscenza totale della lingua, della sua grammatica e dei
termini più elaborati e desueti. Con grado 6 in un lingua si
guadagna +5 alle prove di Oratoria e a quelle di elaborazione
e comprensione dei testi attraverso Letteratura. Con grado 7,
questo bonus sale a +10. Viceversa non è possibile compiere
queste prove con un apprendimento di grado 3 o meno. In
alcune situazioni, in cui l’interazione linguistica è incerta, il
master può richiedere ai pg una prova di comprensione per
vedere se riescono a capire quello che sentono e se riescono a
comunicare a loro volta. La prova si effettua tirando 1d6. Se il
risultato è uguale o inferiore al proprio grado di apprendimento
allora la prova ha successo. Le inflessioni dialettali non
conosciute dal pg provocano un +1 al risultato del dado. La
prova è necessaria solo per un grado 3 o meno. Con grado 4
o 5 si è costretti alle prove di lingua solo nel caso di poesie
e liriche complesse, linguaggi criptati o espressioni gergali.
Con i PRi (vedi Tabella Punti Risorsa) un pg può migliorare
il suo grado di apprendimento. Il passaggio non è automatico,
ma richiede l’avvallo del master che deve valutare se il pg ha
fatto abbastanza esercizio per il progresso (per la valutazione
deve tener conto del valore di Int del pg).
Malattie
Viaggiando è facile capitare in luoghi malsani, pieni di
miseria, morte e pestilenza. I vicoli delle città sono ricettacoli
di ogni tipo di infezione, crogiolo di topi, animali randagi
e vecchi appestati. Non più accoglienti sono i ritrovi dei
barbari del deserto ed i campi di battaglia lasciati deperire a
cielo aperto. Per i pg sarà frequente il rischio di incorrere in
qualche infezione.
Le malattie possono essere causate da un contagio, o più
raramente da un alterazione congenita del metabolismo
di un individuo. In entrambi i casi, per evitare il rischio di
ammalarsi, il pg deve superare un primo tiro Resistenza vs
malattia.
Se il pg fallisce il tiro, la malattia si sviluppa con dei tempi
che variano da patologia a patologia. Dopo una prima fase di
sviluppo, il male raggiunge la fase più acuta (con la perdita
di PdS ed altre sofferenze) ed infine arriva, dopo un periodo
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anch’esso variabile, alla fase finale. Le malattie più leggere
concludono il loro decorso senza problemi, mentre quelle più
serie richiedono una seconda prova Resistenza affinchè la
fase finale si concluda con una guarigione. Se nel primo tiro il
pg aveva ottenuto un Cr allora la Diff del secondo tiro cresce
di 10. Molto spesso fallire anche questo tiro decreta la morte
del soggetto dopo un calvario di agonie e tormenti.
Gli effetti più diffusi di tutte queste malattie sono:
-Deperimento: il morbo provoca un costante deperimento
del soggetto, con una rapidità che varia da 1 PdS a settimana
fino a 2 PdS al giorno nei casi più gravi.
-Febbre: gli stati febbrili intensi possono provocare un CrA
6 a tutte le attività del Pg.
-Debolezza: il pg si trova in una costante condizione di
Stress, quindi, a seconda degli sforzi che compie, dovrà
superare di volta in volta una prova Cos con Diff 20 al
primo tiro, 21 al secondo ecc ( vedi il par. La stanchezza in
questo capitolo.) fintanto che dura la Debolezza.
Dolore: i sintomi del morbo possono avere effetti molto
dolorosi e produrre degli Shock giornalieri che se superiori
alla Tempra del soggetto, lo riducono ad una costante
condizione di Agonia.
Per fortuna l’arte dei cerusici e molte medicine estremamente
costose offrono cure adatte alla maggior parte di questi mali.
Si tratta solo di aver la possibilità di ottenere i servizi e le
cure in tempo, dato che, quando una malattia entra nella sua
fase finale, non c’è più nessuna possibilità di intervenire su
di essa.

Pericoli ed insidie
In questa parte del capitolo vengono descritte alcune situazioni
infelici in cui i pg possono trovarsi durante il gioco.
Tra le più comuni c’è sicuramente il rischio di cadute. Ogni
volta che si affronta un terreno dissestato, che si prova
a salire per una scarpata, un albero o si cerca di saltare un
muro, bisogna superare una prova di Abilità (Equilibro,
Arrampicarsi, Saltare), con il rischio di trovarsi a fare un
volo di parecchi metri.
In termini di regolamento la caduta è considerata a tutti gli
effetti un Attacco ad Area di circostanza (vedi pag. 137), che
non si può evitare con una Difesa, ma si può solo cercare di
attutire con una prova Acrobazia (vedi pag. 81). Per assegnare
i Danni il master deve fare riferimento alla Tabella Danni
di pag. 122. Il TpB dalle caduta dipende sostanzialmente
dall’altezza da cui si precipita. In base all’Altezza si modifica
anche l’ampiezza dell’attacco ad Area (AA), come indicato
dalla Tabella sottostante. Al TpB va aggiunto 1d20 ed il
risultato, come per ogni tipo di attacco, non può superare il Dl.
Sul TpB e sul Dl vanno ad incidere anche i Mod del terreno.
La superficie su cui si cade può infatti attutire sensibilmente
il colpo, come nel caso di acqua e fango, o al contrario può
aggravarne i danni. Le armature non riducono la Potenza
della caduta, dato che non sono costruite per attutire un
impatto generato dal peso stesso del soggetto che le indossa;
tuttavia le armature non parziali limitano di 10 punti il Bonus
al Danno dei Mod del terreno.
-Se si cade rovinosamente (come succede nel caso di Cr in
Saltare o Equilibrio), si aggiunge 1 metro all’effettiva
altezza della caduta.
–Se si cade durante uno spostamento, si aggiunge 1 metro
all’effettiva altezza della caduta.
-Se si cade mentre si compie uno spostamento superiore ai 30
metri a round, si aggiungono 2 metri all’effettiva altezza
della caduta.

Idraar viene spinto da un assalitore giù da una scarpata alta
4 metri; mentre cade tenta una prova Acrobazia per attutire il
colpo, ma fallisce completamento il tiro. Il master aggiunge
quindi 1 metro all’altezza effettiva a causa della caduta

rovinosa. Considerati quindi 5 m di caduta, tira tre dadi Loc
ed ottiene un 5, un 9 e un 12; quindi il Danno interessa il
Tronco e una Gamba di Idraar. Il master tira un unico Tp e
ottiene 12 che sommato al TpB da 32. In fondo al burrone il
terreno è fatto da roccia irregolare, che comporta l’aggiunta
di +15 ai Danni da caduta. Siccome Idraar indossa delle
protezioni alle Gambe e al Tronco, il valore stesso delle rocce
si riduce di 10. Quindi subisce un Tp 37 al Tronco e alla
Gamba. Lo schianto è tremendo e Idraar muore sul colpo.
Sostanze tossiche e corrosive
Neldark è un mondo giovane e malsano in cui una parte del
globo brucia ancora, tempestato da nubi tossiche e getti di lava
incandescente. Anche nelle terre acquietate esistono grandi
giacimenti di veleno corrosivo, sabbie inquinate e caldare di
lava tossica rimaste dai fuochi della Prima Epoca; luoghi che
i più cercano di evitare, ma che alchimisti e sciamani sfruttano
per creare droghe e composti dai potenti effetti.
Questi acidi hanno spesso, nello stadio naturale, un effetto
corrosivo che brucia i tessuti in maniera simile al fuoco.
Quando una creatura viene a contatto con queste fonti il master
le assegna dei Danni indicati nella Tabella 4.5: Aggravio
Ustionante, sulla base delle caratteristiche della sostanza. Se
il contatto è provocato da un Attacco di una creatura o di una
circostanza è necessario stabilirne anche il TcB.
Il TcB dipende dalla rapidità e dall’ampiezza dell’attacco:
in alcuni casi è talmente pervasivo da non lasciare scampo
alla vittima, che quindi subisce direttamente il Tp. Il TpB
dipende dalla quantità di sostanza che colpisce il soggetto; il
Dl, infine, si basa sulla dannosità della fonte. Ecco che allora
un pg può subire un Tp molto alto, perché si ritrova immerso
in una pozza di acido, ma un Danno effettivo molto basso per
via della scarsa tossicità della sostanza. I Danni e gli aggravi
vengono assegnati nel momento in cui si entra in contatto con
la fonte; successivamente, se il contatto si prolunga per più
di un istante, la fonte provoca, un nuovo Tp ad ogni round
(compreso il primo), nella Fase di fine round.
Il contatto prolungato con la fonte provoca generalmente un
incremento del Dl. Questo perché gli effetti corrosivi di una
fonte si aggravano col passare del tempo. L’incremento che si
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aggiunge ad ogni round è pari a circa 1\4 del Dl di partenza
(approssimato per difetto) e può crescere al massimo di 10
round, oltre i quali si stabilizza. Una fonte con Dl 12 cresce
quindi di 3 punti a round arrivando a un Dl 42 dopo 10 round.
Spesso una fonte, soprattutto se di scarsa quantità, perde
efficacia velocemente, ed esaurisce i suoi effetti prima di 10
round di contatto; spetta quindi al master decidere, in base
alla situazione, per quanti round il contatto con la sostanza
produce dei Danni.
Dato che il TpB rappresenta la quantità di sostanza che
minaccia un pg, sulla base di questo valore si determina se la
fonte provochi o meno un AA.
TpB

0-9
10
16
20
24
30
40

AA (dadi Loc) Esempio

no

Spruzzo

1

1 litro

2

Fiammata, getto di gas

4

Otre da 10 litri

8

Scarica elettrica (fulmine)

12

Miasmi diffusi in tutta un’area

Totale

Immersione totale

La natura dell’attacco
Armature e vestiti hanno un’efficacia contro gli attacchi
ustionanti che varia a seconda della natura della fonte:
-Gas: le normali corazze non servono a nulla, mentre vesti
lunghe, mute e maschere che sigillano per intero la parte
colpita, possono fungere da vere a proprie protezioni con un Val
protettivo, deciso dal master, da sottrarre al Tp dell’attacco.

Tabella 4.5: Aggravio ustionante

-Liquido: Al Tp dell’attacco si sottrae il Val (il più basso) della
protezione indossata dal Pg. Se però, il Tp supera di 10 punti la
protezione, questa si annulla e il pg subisce il Tp per intero.
-Irradiazione (fuoco): le protezioni sono utili solo nella prima
azione di attacco, mentre non hanno effetto sui Tp sucessivi
della fonte. Se il Tp supera il Val (il più basso) della protezione
indossata questa si annulla e il pg subisce il Tp per intero.
-Scarica: le protezioni metalliche amplificano la potenza della
scarica che guadagna +10 al TpB e al Dl. Le protezioni fatte
con materiali organici si annullano se il Tp supera il Val (il più
basso) della protezione indossata.
N.B:Le protezioni parziali sono inutili contro ogni tipo di fonte.
Fuoco
Il Fuoco è un energia pura, che può espandersi o estinguersi a
seconda del combustibile che lo alimenta. Se la fonte colpisce
il pg, può quindi incendiarne i vestiti e crescere di intensità
o creare una nuova fonte che può crescere a sua volta. Una
nuova fonte ha inizialmente TpB 1 e Dl 2.
Ogni volta che una fonte cresce di intensità aumenta di 1 il
TpB, di 2 il Dl.
La probabilità di incendiare l’equipaggiamento è stabilita di
volta in volta dal master, sulla base del Tp della fonte e dal
materiale degli oggetti sottoposti al fuoco.
Tipo di fonte

Lume di candela

TpB

DL

1

4

Torcia

4

12

Fuoco da campo

10

24

Falò

24

36

Forno o fucina

30

40

Qualora il Valore del Danno inferto dalla sostanza superi la Tempra del soggetto, questo subisce gli effetti dello Shock fisico, come avviene peri danni da Combattimento. Vedi Tabella: 5.2 pag. 122. Per comprendendere anche le altre voci della Tabella si rimanda a Vivere o
Morire, Cap 5° pag. 121
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l’Equipaggiamento
Per poter affrontare tutte le insidie del viaggio è necessario che
il pg si predisponga un buon equipaggiamento, procurandosi
scorte di viveri, armature, sacche, corde e armi.
Fin dall’inizio spetta al Master assegnare un certo quantitativo
di beni materiali ai pg. Solitamente il pg incomincia la
campagna con pochi beni essenziali, utili a malapena per
sopravvivere; tuttavia, se il master lo vuole, può elargire
a uno o più giocatori delle grandi fortune ed un ottimo
equipaggiamento. L’importante è che ci sia una spiegazione
per tutto questo, perché in Neldark domina la legge del più
forte e un pg di primo livello con molti averi è per forza di
cose un individuo fortunato, che ha ereditato non per meriti
suoi quello status di privilegiato.
I beni che un pg si porta indosso sono considerati il suo
equipaggiamento. Il retro della scheda di ogni pg è suddiviso
in maniera tale da poter distinguere i beni indossati, quelli
montati sull’eventuale cavalcatura e quelli lasciati in qualche
rifugio o dimora.
Un pg ha la possibilità di portare con se solo un certo
quantitativo di materiale, a seconda della propria capacità
di carico. Tale valore, da riportare in fondo alla Tabella
dell’equipaggiamento, è pari a:
Val di For +il B.Tag.
Ogni oggetto indossato ha un punteggio di Ingombro (Ing).
Se la somma dei vari Ing è superiore alla capacità di carico
del pg, egli subisce un -3 che va a incidere sull’Ing delle
armature del Tronco. Se la somma del carico è addirittura
doppia alle capacità di carico del pg, il Malus passa a -6.
Il pg può migliorare la propria capacità di carico servendosi
di borse da viaggio, zaini, cinture attrezzate, tasche ecc.
Tutti questi tipi di attrezzature possono far aumentare la sua
capacità di carico fino ad un bonus di +15. Ogni sacca e
cintura di ottima foggia può far aumentare tale limite di un
punto, arrivando ad un Bonus massimo di +20, qualora si
disponga di cinque attrezzature professionali.
L’ingombro degli oggetti
Il valore di Ing rappresenta sia il peso dell’oggetto che la sua
scomodità nel trasporto. Uno sgabello, ad esempio, pesa pochi
chili, ma occupa molto spazio dentro uno zaino. Nella Tabella
dell’Equipaggiamento sono indicati gli Ing di molti oggetti di
uso comune. Il Master può basarsi su queste informazioni per
stabilire un Ing proporzionale per tutti quelli oggetti che sono
esclusi dalla Tabella.
Tra gli oggetti fondamentali per un pg esclusi dalla Tabella
ci sono le armi.
L’Ing delle armi infoderate è pari:
-al Val di Tag -10 per le armi con 14 o più di Tag.
-a 4 per armi con una Tag compresa tra 14 e 4.
-al Val di Tag per armi con Tag 3 o meno.
Armi dello stesso tipo o molto simili possono essere sistemate
in modo da ridurre l’Ing. Se ad esempio, il pg possiede due
spadoni di forma simile, può sovrapporli in modo che le forme

combacino il più possibile. In questo modo il secondo spadone
produrrà Ing 2 invece del normale Valore. Per riuscire a dargli
questo tipo di sistemazione stabile, magari sfruttando i lacci e
le fibbie delle sacche, è necessaria un prova Tastare a Diff 20.
Le armi impugnate dal pg non incidono sulla sua capacità di
carico, anche se di fatto limitano il pg in tutte quelle manovre
che richiedono l’uso delle mani per poter essere compiute.
La soma della cavalcatura
Una cavalcatura ha una capacita di carico uguale alla propria
Tag. Sulla soma dell’animale incide lo stesso cavaliere che
ingombra da solo un numero di punti pari alla sua stessa Tag.
Quando il carico supera la capacità di trasporto dell’animale,
questo subisce un Malus -6 che si ripercuote sull’Abilità
Cavalcare del cavaliere.
Il denaro
Il denaro nacque durante la Terza Epoca e si diffuse soprattutto
nei grandi mercati, nei centri abitati e nelle oasi. Ai tempi
della Quarta Epoca solo poche tribù primitive non ne fanno
ancora uso.
Assume molte forme differenti e diversi valori: la maggior
parte delle monete viene coniata sotto forma di monete
tondeggianti, a volte bucate o con un effige al centro. In certi
casi hanno la forma di barre rettangolari, pesi conici o biglie
cave.
La valuta più comune, diffusa fin dai tempi dell’Impero dei
Re è il soldo. Ogni città gli da diverse decorazioni, ma la
sua lega è sempre rimasta identica da più di mille anni. Il
taglio inferiore al soldo, diffuso in quasi tutto il Deserto, o
almeno nelle regioni del nord, è il quarto, che ha un valore
pari all’incirca ad un quarantesimo del soldo.
Questi sono i valori delle principali monete della Quarta
Epoca rispetto al valore di 1 soldo:

Moneta			Valore in soldi
Ecumi			
35
Kayde			
14
Selapidi		
50
Quan			
12
Quarti			
1\40
Barre			
1\2
Loti			
5
Sfere			
1\10
Principi			
25
Ruote orun		
70
Livelin			
10000
I livelin sono anche detti i soldi del mondo antico. Secondo
la tradizione, venivano coniati dalle fucine del Valadia
utilizzando i rarissimi residui del metallo antico presenti
nel Deserto. Sono dischi neri, con all’interno frammenti di
metallo cristallizzato dal fuoco primordiale. Quasi tutto il
metallo antico fu usato per coniare questa moneta il cui
nome significa nero lucente.

93

La merce dei mercati
La Tabella delle Merci cerca di dare un idea di quello che si può trovare quotidianamente in un mercato di una grossa città
del Deserto. La Tabella non vuole essere esaustiva, ma serve a dare un idea complessiva del costo dei beni più diffusi. I
prezzi possono variare di molto rispetto a quanto riportato dalla Tabella: all’incirca dalla metà, fino al doppio del prezzo
indicato, a secondo del luogo, delle condizioni del prodotto e dell’abilità Commerciare del venditore.

Tabella 4.6: Tabella delle Merci

Oggetto

Costo Ing.

Oggetto

Costo Ing

Acciarino

1s

1

Astrolabio

Ago

1q

**

Attrezzi di base da:

35s

Ampolla

8q

1

-Alchimista

160s

Astuccio

20q

1

-Artigiano

Barile (80litri)

3s

14\20

-Bardo

Borraccia 2 litri

1s

2

Bottiglia di vino

20q

2

Campanella

4q

Candela
Carta (foglio)

3

Oggetto

Costo Ing.

Alloggio:
-Topaia

4q

\

20

-Camerata

12q

\

24s

10

-Camera riservata

2s

\

20s

5-8

Cibi e Bevande:

-Cerusico

65s

6

-Ricco Banchetto

10s

\

-Matematico

10s

4

-Boccale di birra

8q

\

1

-Tatuatore

38s

6

-Idromele

15q

\

1q

*

-Scasso

24s

4

-Liquore

30q

\

15q

*

Cerbottana e 20 aghi

9s

4

-Pane nero(pasto)

3q

\

Cassa di legno

2s

10\var

Clessidra

11s

2

-Pasto con carne

3s

\

Catena (3 metri)

3s

3

Maschera Shoda

45s

3

-Sidro

4q

\

Ceralacca (6 dosi)

4s

*

Medicamenti di base

7s

2

-Te alcolico(tazza)

2s

\

Chiodo (10)

2q

**

Polvere focaia\dose

9s

1

-Vino pregiato (1litro)

2s

\

Chiodi a tre punte

25q

*

Ramponi

3s

1

-Zuppa

10q

\

Coperta

1s

3

Strumenti musicali

Corda (10 metri)

3s

5

Flauto comune

3s

2

-Base\ 1giorno

1s

1

Fischietto

5s

Tamburo in pelle

5s

4

-Kekratis\ 3 giorni)

9s

1

Gesso

1q

**

Strumento a corde

8s

var

-Ambra rossa\7 giorni

20s

**

Inchiostro\ pagina

12q

*

Tagliola

4s

2

-Radice rabros\2 giorni

8s

*

Lampada

10s

3

Libro vuoto

30s

2\6

Manette

5s

1

Asino

15s

18cc

Abiti comuni

2s

\

Martello

1s

2

Aspide\ serpi simili

24s

\

Braghe da viaggio

3s

\

Olio\ litro

2s

1

Bue\bufalo

30s

\

Mantella

4s

\

Otre di 5 litri

2s

5

Carretto

12s

60cc

Giacco

2s

\

Pennino

3s

*

Carriaggio con telo

200s

200cc

Cintura con sacche

6s

\

Pentola

1s

2

Carro aperto

75s

130cc

Sandali

2s

\

Pergamena

3s

**

Carro colonico

500s

300c

Scarpe di tela

7s

\

Piccone

1s

4

Cavallo:

Stivali

12s

\

Piede di porco

15q

2

da corsa

70s

25cc

Stola

2s

\

Rete

4s

4

da guerra

300s

34cc

Tunica

5s

\

Sacca semplice

20q

\

da tiro

45s

32cc

Barracano

7s

\

Sapone

3s

1

Palafreno

50s

30cc

Fascia alariana

14s

\

Scala (4 metri)

2s

25

Sauro

130s

30cc

Stoffa speciale

Secchio

9s

4

Gallina

2s

6

Broccato o preziosi

×20

4

Specchio

6s

1

Falco\geppio

20s

4

Lino

×3

\

Stoffa semplice (1m)

5q

2

Kunga

70s

70cc

Seta

×10

\

Seta (1m)

10s

2

Lemure

18s

8

Tenda di pelle

12s

8

Mastino

14s

\

Abitazioni:

Torcia

10q

1

Pecora\capra

12s

\

-Dimora patrizia su più piani 50000s

Vanga

3s

4

Tanghul

800s

120cc

-Piccola abitazione

4000s

Zaino

15s

\

Sella e attrezzatura

14s

\

-Tugurio fatiscente

80s
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Razioni da viaggio

Trasporto e animali

s=soldi		
* 10 di questi oggetto formano un punto Ing.
q=quarti		
** 100 di questi oggetti formano un punto Ing.
Cc =Cacacità di carico del trasporto senza penalità.

Vestiario

Droghe e Veleni
Tra le merci più ricercate nei bazar del deserto ci sono droghe
e veleni:
-Veleni. Possono essere inalati, ingeriti, o iniettati nel
sangue. Alcuni di essi sono ricavati da resine, veleni animali,
ossidi di metalli e da miscele prodotte in laboratorio. Per
resistere agli effetti di un veleno un pg deve superare una
prova Resistenza vs veleno con una Diff stabilita dalla
sostanza. Ogni dose oltre la prima richiede un’ulteriore prova
con un Mod di +4 alla Diff. Per ogni veleno esiste poi il suo
antidoto. Anche l’antidoto è velenoso, con una Potenza di 10
punti più bassa rispetto al veleno di cui è antidoto: per cui
l’antidoto dell’ Ittiro ha Potenza 35 rispetto al 45 del veleno
stesso. Superare la prova dell’antidoto consente di guarire
dagli effetti del veleno stesso.
-Droghe. Ne esistono di diversi tipi: allucinogene, eccitanti,
taumaturgiche, rinvigorenti ed empatiche.
Quando un pg utilizza una droga deve generalmente superare
una prova Resistenza con una Diff che varia dalla Potenza
della droga. Ogni dose assunta entro il lasso di tempo
necessario al corpo per smaltire la prima dose aumenta di 4 la
Potenza di quella seconda dose.
Se la prova riesce, il pg si preserva da eventuali effetti
collaterali. Nel caso di Cr, la droga produce, oltre agli
effetti, anche assuefazione. Un pg assuefatto non è più in

grado di provare gli effetti benefici della droga, se non dopo
un periodo di almeno 6 mesi di astinenza. L’assuefazione non
esclude gli effetti collaterali, nè il rischio di Dipendenza.
Molte droghe infatti creano Dipendenza. Per queste sostanze
è necessario effettuare una o più prove Autocontrollo
dilazionate nel tempo. Il numero di attacchi e la loro Diff
varia in base alla Potenza della droga. Nella colonna della
Tabella delle Droghe relativa alla loro Potenza compaiono
due numeri, ad esempio, per il Bampo è presente questa
dicitura:
18 (4)
Questo indica che la Potenza del Bampo è 18 e che richiede
fino a 4 Attacchi Mentali per la Dipendenza. Il pg, quindi,
deve effettuare una prova Resistenza a 18 per evitare gli effetti
collaterali del Bampo, ovvero mal di stomaco per un giorno
e la perdita di 1Ins, e deve superare un Attacco Mentale,
sempre con Diff 18, per evitare la Dipendenza. Se supera
questo primo tiro evita gli altri 3, se lo fallisce subisce uno
stato di Dipendenza leggera che di solito si manifesta nella
sua fase più acuta dopo un paio di giorni: per tutto il secondo
giorno il pg si sente sotto Stress, subisce sbalzi di umore e
non riesce a mangiare e dormire per tutta quella giornata.
Se il pg assume un’altra dose della stessa droga durante la
crisi essa cessa immediatamente, ma il pg si ritrova a dover
riniziare il processo per la nuova dose assunta.

Tabella 4.7: Veleni
Veleno

Potenza

Effetto

Tempo

d’effetto

medodo

Durata

Costo\
dose

Akubesha

22

Il corpo si copre di pustole rossastre che creano molto
prurito. Prova Autocontrollo ad ogni ora, con Diff 32 per
resistere al prurito. Se si gratta la vittima subisce 1Pf.

1 ora

Ingestione

12 ore

8s

Ittiro

45

Provoca febbre e dolore intensi. CrA 8.

1 ora

Contatto

2 giorni

80s

kirhel

24

La vittima inizia a sentire forte nausea, entra in coma
dopo una decina di minuti e poi muore passata mezz’ora.

30 minuti

Ingestione

\

2s

Korbo

32

-10 alla For del pg.

Immediato

Iniezione

1d20 minuti

9s

Kus kiri

28

Il soggetto si sente debole, incomincia a sudare e trema.
Il veleno provoca una condizione di Strees.

10 round

Ingestione

4 ore

5s

Lebume

38

La vittima subisce -10 a tutti gli Attacchi Mentali e le
prove Paura.

20 minuti

Inalazione

4 ore

7s

Norran

26

Il veleno colpisce il sistema nervoso bloccando l’uso
degli arti superiori. Non ha effetto sugli animali.

6 round

Iniezione

6 ore

3s

Nuniaga

30

Impedisce di ingerire alcun cibo. Se la vittima ci prova
rigetta ogni cosa e perde 1 Pd.

2 ore

Ingestione

2d10 giorni

4s

Oshulla

20

Toglie la vista al bersaglio.

2 round

Iniezione

1d20 round

15s

Sangue di

50

Aggrava le emo del pg: provoca 1 Pf a round per ogni
emo subita dal pg.

Immediato

Iniezione

I ora

20s

Tafnjj

30

Paralizza la vittima.

Immediato

Contatto

2 ore

30s

Tahara

32

Il veleno crea una Emo ai polmoni, la gola si riempie
costantemente di sangue.

6 round

Inalazione

2d20 round

25s

Veju

20

La vittima si addormenta. Non funziona sotto sforzo.

3 minuti

3 ore

2s

Wewuk

28

Il veleno pregiudica l’equilibrio della vittima. Se
viene colpita da qualsiasi tipo di attacco finisce a terra
automaticamente. Il soggetto non è in grado di superare
prove equilibrio con Diff 20 o più.

10 minuti

Inalazione
Ingestione
Contatto

1 ora

40s

kala
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Dopo la fase di travaglio, se la droga non richiede più di
un altro Autocontrollo, il pg si considera automaticamente
guarito, in caso contrario deve superare una seconda prova
Autocontrollo. Anche in questo caso il Successo decreta
la liberazione dalla dipendenza, viceversa il Fallimento
comporta una nuova crisi di astinenza per altri due giorni.
Il processo va avanti così fino alla fine dei tiri.
Le conseguenze sono peggiori se il pg ottiene un Cr con
la prova Autocontrollo. In quel caso la crisi di astinenza
produce effetti molto gravi: il pg non riesce a mangiare nè a

dormire già dal primo giorno, si sente sfinito: ogni volta che
si impegna in un certo sforzo perde 1Pd (Stress al limite) e
sente un irrefrenabile bisogno di assumere altra droga. Per
ogni giorno di travaglio subisce uno Shock mentale (1d6-4).
In taluni casi più gravi arriva a rivivere gli effetti della droga
senza riceverne però un effettivo appagamento.
Droghe allucinogene
Queste sostanze producono delle immagini mentali che si
vanno ad inserire nel contesto reale, deformando la percezione

Tabella 4.8: Doghe allucinogene
Droga

Potenza Dip.

effetto

danni

Tempo\1

Durata

dose

Costo\
dose

Bampo

18 (4)

si

La droga produce allucinazioni piacevoli in cui i
ricordi del passato si mescolano con la situazione
presente senza distinzioni. Il soggetto si mostra calmo
e appagato, immune alle inquietudini e alle paure, ma
lento nei riflessi e nelle riflessioni. CrA 8.

mal di
stomaco, 1Ins.

1\giorno

6 ore

3s

Nicotrene

22(2)

si

Il soggetto si trova in uno stato di eccitazione euforica:
ha problemi a parlare, ma guadagna un bonus +4 alla
Tempra e non sente la stanchezza. Se psicotico tende a
soddisfare i desideri senza remora alcuna.

dolore ai reni,
CrA4,
stanchezza
per un giorno

1\2
giorni

4 ore

5s

Amhira

28(3)

no

La polvere allieva i dolori fisici del soggetto. Il
soggetto guadagna +10 a tutte le prove Tempra. La
sostanza crea anche sensazioni piacevoli ed esalta le
condizioni di benessere e pace. +10 alle prove Arte del
Coito. CrA 4 in tutti gli altri tipi di prova.

no

1\2 giorni

3 ore

5s

Zhemma

20(6)

si

Il soggetto cade in una condizione di sonno apparente.
Perde la vista e gli occhi si fanno bianchi. In
compenso guadagna +15 a tutte le prove Ascoltare.
Inoltre riesce a rivivere, concentrandosi, i sogni fatti
nelle tre notti precedenti al consumo di Zhemma.

Cecità per un
giorno

1\4 giorni

5 ore

15s

Tirasio

30(2)

si

Creatrice di illusioni, questa potente droga è in grado
di creare situazioni immaginarie di grande realismo.
Il soggetto può, con la concentrazione, rivivere
anche situazioni passate, riportando alle mente anche
particolari trascurati o dimenticati. Se il pg fallisce
la prova di Resistenza rimarrà con la sensazione di
aver vissuto veramente anche le parti immaginate, o
almeno le parti non completamente assurde.

1d4 Ins

1\8 giorni

1 ora

30s

I-omus

32(5)

no

I-omus rende estremamente empatici, capaci di captare
istantaneamente l’umore e la condizione psicologica
del soggetto. Con una prova Itu pari al Vig del
soggetto che si ha vicino si è in grado di comprendere
in pochi minuti se soffre di uno stato di paura, Strees
Fisico o dolore, se nasconde una particolare natura
(se ad esempio è un sapiente o un alteratore di altro
tipo), se è vittima di un Diavolo o di Poteri Psionici
ecc. I-omus dona inoltre un bonus + 10 alle prove Arte
dell’Inganno e Percepire il falso. CrA4.

1d6 Pd

1 giorno

2 ore

25s

Yoro

22(2)

si

Ricavato dalla medesima pianta dei picchi Yoru
Nara, il siero di Yoro Yoro ha dei potentissimi effetti
allucinogeni. La vittima non è infatti in grado di
intraprendere nessuna attività, come se fosse in uno
stato di Stordimento costante. Tuttavia è ipersensibile
agli stimoli sessuali. CrA totale.

no

6 mesi

1 ora

40s

12(3)

si

Crea una condizione di rilassamento. Cura solo 1 Ins
perso durante quel giorno, anzichè 1d3 come le altre
droghe allucinogene. CrA4.

nausea

8 ore

1 ora

1/2s

yoro

Oti
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degli eventi da parte del individuo. Per questo motivo spesso
rendono difficili i movimenti del pg e gli provocano un CrA
e Sbilanciamento. Le sensazioni che producono son quasi
sempre piacevoli e servono ad addolcire i ricordi attraverso
l’estraneazione dal reale; vengono spesso usate per mitigare
lo stress psicologico provocato da un evento traumatico.
Esse hanno la capacità di curare fino ad 1d3 Ins subiti dal pg
nel’arco delle 24 ore precedenti.

Tabella 4.9: Droghe Eccitanti
Droga

Potenza

Dip.

Droghe eccitanti
Le droghe eccitanti velocizzano i processi metabolici del
soggetto, ed aumentano il flusso di adrenalina nel sangue.
Per tutta la durata dell’effetto impediscono al soggetto di
addormentarsi.
Droghe medicinali
Le droghe medicinali servono a guarire dalle malattie,
recuperare energie, lenire ferite ecc.

effetto

Tempo\1

danni

Durata

Costo\

dose

dose

28(2)

si

Rende immuni allo Stordimento e all’Agonia. Il pg,
al momento, non sente la stanchezza, che torna però a
farsi sentire non appena cessa l’effetto.

1d4 Pd

1\giorno

2d20
round

9s

26

no

La droga riduce di 2 punti i CrA dovuti agli Aggravi
delle ferite.

Debolezza,
CrA3 per 2 ore

1\giorno

8 ore

3s

22(2)

si

Il soggetto si trova in uno stato di eccitazione euforica:
ha problemi a parlare, ma guadagna un bonus +4 alla
Tempra e non sente la stanchezza. Se psicotico tende a
soddisfare i desideri senza remora alcuna.

Non si ricorda
ciò che ha fatto
il giorno prima

1\2
giorni

2d10
minuti

5s

Shello

30

no

Il pg guadagna + 20 a tutte le prove paura.

Sordità per 1
giorno

1\4 giorni

3 ore

2s

Verimenia

22

si

Il pg può restare senza dormire per 2d4 giorni. Non
subisce effetti negativi per questa veglia.

non riesce a
dormire per
tutta la durata

1\10
giorni

2d4 giorni

13s

Angelo
bianco

Ciazir
Èntorus

Tabella 4.10: Droghe Medicinali
Droga

Potenza Dip.

effetto

danni

Tempo\1

Durata

dose

12

no

Aiuta a risanare ulcere ed infiammazioni dell’apparato
digerente.

lassativo

1\giorno

Efkeros

\

no

Depura i polmoni da un’intossicazione.

\

\

Eldhen

30

no

Il pg recupera 1d6 pf all’ora per 6 ore. Per tutto il
giorno il pg resta in uno stato di catalessi.

1 Pf
permanente

1\30
giorni

hijuss

30

no

Si tratta di una sostanza da iniettare in prossimità di
una frattura. Ogni giorno in cui se ne fa uso, la frattura
si rinsalda al triplo della normale velocità di recupero.

2Pd al giorno

1\giorno

Jobrol

16

si

Il pg recupera 1d4 Pd dopo una notte di riposo.

1 PdS

1\6 ore

Lotmior

20

no

Elimina le emicranie.

CrA4 per 2
ore

1\gionro

Natodia

20

no

Blocca fino a 3 Emo nell’arco di 4 round, il pg resta
stordito per 2 round.

Collasso
cardiaco

1\6 giorni

Petali di
Tifalla

10

no

Il soggetto recupera 1d3 Pf nell’arco di un ora.

Perde gli
effetti
benefici

1\giorno

Polvere
Kelz

\

no

Disinfetta una ferita.

\

\

Sissuri

25

si

+10 alle prove Resistenza vs malattia.

Febbre, CrA
6 per 8 ore

1d4 giorni

Spora di
Mormis

20

no

Abbassa la febbre dovuta ad infezioni, annullando
eventuali CrA provocati dalla condizione di debolezza.

Perde gli
effetti
benefici

1\10
giorni

Bacchie
Finnirir

di

Zharami

\

no

Viene spalmata su una ferita, una lesione o una
\
lacerazione. Nelle 24 ore sucessive la ferita si rimargina
al doppio della velocità.

\

Costo\
dose

\
\

3s
2s
28s

\

\
\
\
\

\
1d4
giorni
3 giorni

1
giorno

2s

2s
1s
7s
4s

1s
4s
7s

1s
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Droghe rinvigorenti
Le droghe rinvigorenti servono ad accrescere alcune
potenzialità specifiche di un individuo. Alla fine del loro
effetto il pg si sente sotto Stress e necessita di riposo. Tutte
queste droghe impiegano all’incirca 1d10 minuti per avere
effetto.

Droghe empatiche
Le droghe empatiche sono utilizzate soprattutto dagli
Alteratori perché permettono di sviluppare le capacità
mentali, la Concentrazione e la percezione dell’energia che
dominano. Per avere effetto hanno bisogno che il soggetto si
estranei da ciò che lo circonda.

Tabella 4.11: Droghe rinvigorenti
Droga

Potenza Dip.

effetto

danni

Tempo\1

Durata

dose

Costo\
dose

Collirio
Rosso

24

no

La sostanza aumenta la capacità di vedere in
condizioni di scarsa presenza di luce, riducendo di due
gradi lo Svantaggio del buio. Non ha effetto in totale
assenza di luce.

Bruciore agli
occhi per 1
giorno

1\giorno

2d6
minuti

Unguento
Tirrico

20

no

Si inserisce nelle orecchie. +10 alle prove Ascoltare.

Sordità per 1
giorno

1\giorno

1d4
ore

Rastani

30(2)

si

Si inietta sulla spalla. +1d4 alla For. Non ha un effetto
accumulabile.

1d3 Ins

1d6 giorni

Milhogo

25(4)

si

Si ingurgita. Il pg guadagna 1d6 alla Cos. Questo
comporta un aumento dei Pf e un bonus a tutte le
prove basate sulla Cos pari ai punti guadagnati. Non
ha un effetto accumulabile.

1d8 Pf,
Stomaco leso

1d4 giorni

Teoquno

20

no

La droga acuisce i sensi del soggetto ed il suo senso
del pericolo: +10 a tutti alle prove Sesto Senso.

Collasso
cardiaco

1\6 giorni

Vankuo

35

si

Il pg non sente dolore. Non subisce quindi i CrA
causati da ferite, Stordimento, nè subisce Shock Fisici.

Coma per 1
giorno,1d10 Pd

6 ore
6 ore

3 ore

1\10
giorni

5 ore

Tempo\1

Durata

10s

8s

13s
12s

14s
15s

Tabella 4.12: Droghe empatiche
Droga

Potenza Dip.

effetto

danni

dose

Immir

Incenso
Mofru

Incenso

di

lablu

Nettare
di Quenay
Olodeu

Siero di
Artunus
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Costo\
dose

30(6)

si

Riduce del 40% i tempi di una meditazione e
studio. Questo significa che il soggetto è in grado di
apprendere più velocemente.

Stress

1\mese

Fino a
10 ore

20s

20

no

La droga consente di sondare il proprio inconscio
ricordando tutto ciò che per qualche ragione era stato
rimosso dalla memoria nelle 24 ore precedenti.

Non riesce a
dormire per 2
giorni, 1d6 Pd

1\anno

\

12s

26(2)

si

Con questo incenso il pg è in grado di estraniarsi da
ciò che lo circonda, entrando in uno stato di apparente
catalessi, che però gli consente lo studio nonostante
rumori fastidiosi. Il pg può decidere in qualsiasi istante
di interrompere l’immobilismo.

Non riesce ad
interrompere
l’immobilismo

1\4giorni

2d4
ore

3s

30

no

Il nettare esalta il Flusso presente nell’individuo.
Il soggetto guadagna +10 al Flusso e alle prove
Spiritismo.

Afasia per
una giornata

2\1d10
giorni

3d4
giorni

25s

206)

si

Il soggetto è in grado di veicolare i propri sogni, egli
inoltre è in grado di ricordare ciò che ha sognato anche
nei minimi particolari.

Non recupera
Pd durante la
notte

1\giorno

Finchè
dorme

6s

42

no

Riesce a mantenere la Concentrazione anche
compiendo altre azioni.

Stress

1\7 giorni

20
round

18s

Le caratteristiche d’arma
Per poter usare un’arma con maestria è necessario conoscere le
caratteristiche di quell’arma: se è resistente, veloce, precisa, quali
armi è in grado di parare ecc. Nella Tabella delle Armi vengono
indicate, per ciascuna arma, le seguenti caratteristiche:
-Arma: indica il nome dell’arma. Se il nome è scritto in corsivo,
si tratta di un’arma generica, conosciuta e diffusa in tutti i territori
di Neldark; in caso contrario si tratta di un’arma etnica, tipica
di certe popolazioni e diffusa solo in alcune zone geografiche.
La scritta in nero indica inoltre che l’arma in questione utilizza
come Brandeggio Arma il B.For, se la scritta è in arancio, utilizza
invece il B.Des (vedi pag. 56).
-Ing.A: rappresenta il Mod da applicare alla For o alla Des per
il Calcolo del Brandeggio arma. È quindi un Valore che incide
sulla Vel. Arma.
-Tipo: in base alla sua struttura un’arma può infliggere un
Attacco che può essere di Taglio, Contundente o di Punta. Questo
la può avvantaggiare nei confronti di alcuni tipi di armatura e
penalizzare nei confronti di altri. Alcune armi hanno due tipi di
Attacco, ciascuno con una propria Potenza, e di conseguenza
due distinti TpB. IL pg che utilizza queste armi deve specificare
quale dei due Attacchi decide di sfruttare con il suo colpo.
-Pot (o Pot.A): indica la Potenza dell’Arma. Tale Valore viene
utilizzato per calcolare il Tp del pg (vedi pag. 55).
-Inc: l’Incidenza rappresenta la capacità dell’arma di perforare
la protezione colpita. Di conseguenza un’arma con una buona
incidenza abbassa il Val protettivo dell’armatura, sommandosi
di fatto al Tp. Per questa ragione i valori di Inc con il segno
+ possono essere considerati un Bonus al Tp contro bersagli
dotati di armatura, mentre i valori negativi ne rappresentano un
Malus . È bene ricordare che il Bonus dato dall’Inc al Tp non
può superare il Val protettivo dell’armatura. Le cose funzionano
diversamente nel caso del Colpo Mortale posseduto dagli
Assassini (vedi pag.162): in questo caso, infatti, sommare l’Inc al

Colpo mortale risulterebbe scorretto, poiché, per il calcolo del
Danno da Colpo Mortale, il Val della protezione rappresenta
una soglia da superare e non un punteggio da sottrarre. Per
questa ragione un Assassino devo sottrarre il suo valore di
Inc all’armatura colpita e solo successivamente confrontare
questo Val con il punteggio del suo Colpo Mortale. L’Inc non
si applica su protezioni endemiche e corazze naturali.
-Difesa (o Dif.A): questo Valore dell’arma si utilizza per
calcolare il punteggio di Parata del Pg (vedi pag. 55).
-Prec: è la Precisione dell’arma. Se la Prec è un Valore
positivo, può essere sfruttato durante un Attacco per modificare
il risultato del Tiro Loc. Prec 2, ad esempio, permette al pg
di modificare di 1 o 2, sia verso il basso che verso l’alto, il
punteggio del d12 del Tiro Loc. Se il pg tira 3 col dado, può
scegliere quindi di direzionare l’attacco a una delle Locazioni
comprese tra 1 e 5: vale a dire alla Testa, ad un Braccio o al
Tronco dell’avversario. Se il valore è negativo questo incide
sulla eventuale Precisione decisa dal pg durante l’attacco
(vedi pag.117).
Gitt: le armi da lancio e da tiro sono dotate di gittata. Il numero
rappresenta i metri di gittata di base dell’arma. Oltre a quella
distanza l’attacco soffre delle limitazioni. Per i dettagli vedi il
par: Combattimento a distanza a pag. 148.
TG (Tag): la Taglia rappresenta le dimensioni dell’arma.
Tale valore condiziona diversi aspetti dell’utilizzo dell’arma.
Innanzitutto, un uomo non è in grado di impugnare ad una
mano un’arma con un Valore di Taglia superiore alla sua, e
non è in grado di brandire a due mani un’arma con un Valore
di Taglia doppio al suo. Un’arma non può parare armi con
10 punti di Taglia in più. Per spezzare un’arma è necessario
realizzare un Tp pari al doppio della Tag della arma.
Note: specificano altri aspetti dell’arma spiegati in fondo alla
Tabella Armi o nella descrizione stessa dell’Arma presente
nel paragrafo seguente.
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Le diverse classi di arma
In millenni di brutali violenze, le genti di Neldark hanno saputo
affinare l’arte della guerra, forgiando una grande quantità di
strumenti di morte. Nei mercati nomadi della Quarta Epoca
si possono trovare decine e decine di armi diverse, di ogni
foggia e dimensione. Nonostante questa grande varietà,
la maggior parte delle armi si possono catalogare in una
determinata Classe che le contraddistingue. Armi della stessa
Classe generalmente si assomigliano per forma e dimensione,
ma soprattutto per tipo di combattimento che richiedono. Ad
esempio, le Armi del Deserto, seppur differenti nelle forme, si
accomunano per il medesimo metodo di attacco, fatto di ampi
movimenti in avanti e piegamenti verso il basso, sfruttando
gomiti e ginocchia per l’appoggio sul terreno.
Salvo nei casi espressamente indicati, le armi della stessa
Classe hanno tutte un uguale Danno Limite (Dl). Il Dl di
un arma rappresenta il massimo Danno che il pg è in grado
di infliggere con quell’arma, indipendentemente dal Tp
effettuato col colpo. Le armi più leggere hanno ovviamente
un Dl più basso e quindi, per quanto possano essere elevati
l’Impeto e la For del pg, difficilmente possono uccidere un
individuo robusto con un sol colpo.
Queste sono le principali Classi di Armi:
Spade-Dl 40
Sono tra le armi più diffuse di Neldark, essendo ben calibrate,
con una buona Potenza e un’ottima Difesa. Generalmente
vengono impugnate ad una mano, ma molte offrono dei
benefici se impugnate a due mani. Tutte le spade hanno 40
di Dl.
Spade a due mani-Dl 60
Le spade a due mani sono adatte a pg di grande forza fisica,
e spesso richiedono un alto punteggio di Tag per poter essere
brandite. Date le loro dimensioni non possono essere parate
da quasi tutte le armi di piccole dimensioni.
Spade corte-Dl 30
Le spade corte sono armi veloci, poichè basano il Brandeggio
Arma sulla Des del pg. Hanno poca Potenza e un Dl piuttosto
basso.
Ascie-Dl 50
Sono armi orientate all’attacco, con un’ottima Potenza e una
modesta Difesa. Hanno un ottimo Dl, ma scarsa Precisione.
L’accetta ha Dl 30.
Asce da Battaglia-Dl 60
Ancor più degli spadoni le asce da battaglia sono armi
forgiate per guerrieri di grande forza e coraggiosamente
votati all’attacco.
Mazze-Dl 40
Hanno forme e dimensioni variabili, utilizzano tutte lo stesso
sistema di impugnatura e i movimenti tipici del combattimento
d’ascia. La verga chiodata ha Dl 20, il maglio da guerra ha Dl
50.
Armi lunghe-Dl 50
Vengono chiamate in questo modo per la loro struttura basata
su un’asta lunga dai due ai tre metri e mezzo. Sono molto
utili in battaglia per colpire gli avversari dalle retrovie o
disponendosi dietro a barriere protettive. Le loro dimensioni
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rendono impossibile il loro utilizzo in spazi angusti. Il leud
chiodato e il cuneo hanno Dl 60. La forca ha Dl 40.
Armi del deserto
Vennero impiegate per la prima volta nelle arene del DamRoth e si diffusero poi in tutto il Deserto. Ogni Arma del
Deserto ha delle proprie particolarità e una sua Dl:
Balashar di azhan (mezzaluna) Dl 30: i balashar sono armi
che si impugnano sul lato dell’avambraccio e spesso si fissano
ad esso con lacci e fibbie; in questo modo il pg è in grado di
mollare l’impugnatura sul balashar, senza doverlo far cadere
a terra.
Balashar Falange Dl 40: si tratta di un’arma molto potente
che utilizza le stesse caratteristiche del balashar di azhan.
Essendo di Tag più grande può fungere anche da protezione
per il braccio. Per colpire quel braccio, infatti, è necessario un
Colpo Pieno, altrimenti il colpo si ripercuote sul balashar.
Catena Dl 50: è un’arma molto lenta e pesante con cui
è possibile fare una normale parata solo se si utilizzano
entrambe le mani. Il pg può scegliere però di utilizzare una
azione con la catena per mettere in atto la Danza della catena,
ovvero per creare un movimento vorticoso dell’arma in grado
di anticipare chiunque provi ad attaccare il pg o entri nel suo
raggio d’azione. Il pg effettua il Tc al momento in cui decide di
fare la danza. Il primo bersaglio che entra nell’area minacciata
subisce il Tc immediatamente, prima di poter sfruttare le sue
azioni. Se il colpo va a segno la danza si interrompe. La mossa
viene considerata a tutti gli effetti una Mossa generica.
Giko lomidhiano Dl 30: è costituito da una corda di foglie di
emlhes, lunga 4 metri, molto sottile e leggermente elastica, con
alle due estremità due piombi sferici pesanti poco più di mezzo
chilo ciascuno. Il giko non permette la Parata, ma consente di
utilizzare, se impugnato a due mani, la mossa Doppio Attacco.
A causa dei materiali è un’arma molto costosa.
Armi doppie-Dl Variabile
Le armi doppie si possono impugnare solo a due mani. Si
contraddistinguono per la possibilità di utilizzare la Mossa
Doppio Attacco.
Il bastone: provoca solo attacchi debilitanti e ha Dl 30.
Balestre
Sono armi da tiro molto potenti ma piuttosto lente, con una
gittata inferiore rispetto agli archi. Utilizzano un sistema di
leve meccaniche per dare forza al colpo. è possibile impugnare
le balestre più leggere con una mano durante il tiro, subendo
un CrA 4 per la maggior difficoltà. Per una approfondita
spiegazione del loro funzionamento vedi: Combattimento a
Distanza a pag. 148.
Balestra Artigiana. Dl 40: È un prodotto di alta manifattura
difficile da recuperare e molto costoso. È di forma compatta
e non possiede l’archetto. Il sistema di caricamento è interno
al teniere, dove circa 2 metri di corda sottilissima sono tenuti
in tensione da un sistema a pulegge. Si ricarica con una leva
corta posta affianco al proiettile.
Balestra Egicana. Dl 50: Arma di grandi dimensioni con
teniere lungo e affusolato. In dotazione solo alle truppe
egicane. È dotata di ottima Potenza e Velocità. Si ricarica con
un sistema complesso fatto di una doppia leva contrapposta,
che sfrutta da un lato la spinta del piede verso il basso e

dall’altra la trazione del braccio verso l’alto. In questo modo
lascia libero il secondo braccio con cui il balestriere può
impugnare uno scudo. Lo scudo, oltre che come Copertura,
viene utilizzato come appoggio dell’arma durante il tiro.
Balestra da mano. Dl 20: Arma piccola che utilizza degli
appositi dardi molto corti. Deve essere ancorata al braccio con
delle fibbie. Per l’ancoraggio si impiegano dai 4 ai 6 round a
seconda della prova Tastare. Il peso della balestra incide con 2
punti Ingombro sul braccio. Si ricarica con una leva laterale.
Balestra media. Dl 40: È la balestra più comune, di
dimensioni abbastanza ridotte. Utilizza un sistema di
caricamento a staffa, che impegna un piede del balestriere ed
entrambe le mani, usate per portare la corda in tensione.
Balestra pesante. Dl 60: Balestra di grosse dimensioni
utilizzata esclusivamente negli assedi. Impiega dei dardi
appositi. Ha un arco largo un metro è utilizza un martinello o
una carrucola per tendere le corde.
Archi
Hanno minor potenza delle balestre, ma ricaricano più
velocemente ed hanno una gittata maggiore. Per una
approfondita spiegazione del loro funzionamento vedi: Le
Armi a Distanza pag. 56.
Arco Corto Dl. 40: è l’arco più comune di Neldark. Lungo
circa un metro.
Arco lungo. Dl 50: l’ampiezza dell’arco, circa 2 metri,
consente una maggiore tensione rispetto agli archi più piccoli.
Si ricava da legni pregiati.
Arro. Dl 40: Arco composito che si ricava dall’intreccio di
fibre di radici di alpoah. Dotato di una straordinaria flessuosità
e Precisione, non utilizza il B.For del tiratore per il Tp.
Dakkod. Dl 60: è l’arco dei Darkor. Nessuno al di fuori di loro
conosce il modo di costruirlo.
Scudi-Dl 40 (Brocchiere Dl20)
Anche se servono principalmente per parare gli attacchi dei
nemici, gli scudi possono essere utilizzati a tutti gli effetti
come un’arma da offesa. Normalmente sono fatti di legno o con
strati di cuoio sovrapposti, tenuti assieme da una chiodatura
di metallo. Possono però essere rinforzati con delle lamine di
metallo. Uno scudo rinforzato, rispetto ai dati della Tabella
Armi, ha un Ing-1 aggiuntivo, non possiede Malus di Inc e
ottiene 20 punti di resistenza in più rispetto a quelli stabiliti
dalla sua Tag.
Uno scudo rinforzato può passare attraverso un’ulteriore
potenziamento, grazie all’aggiunta di lamine, borchie e punte
di metallo. In questo modo si realizza uno scudo armato.
Rispetto allo scudo rinforzato lo scudo armato ha un Ing-1
aggiuntivo, +4 al Tp (chi lo realizza può decidere che tipo
di attacco infligge, se da Taglio, Contundente o da Punta).
Inoltre, se lo scudo subisce un Attacco superiore alla sua
Resistenza, non si spezza, ma perde le chiodature esterne e
si riduce di una categoria acquisendo le caratteristiche di uno
scudo rinforzato.
Gli scudi sono a tutti gli effetti delle armi, ma il loro Ing
incide sulle capacità di movimento di un combattente alla
stessa maniere delle Protezioni. Quindi uno scudo con Ing
-3 produce 3 punti di Ing armatura alle braccia, che vanno
a sommarsi a quelli prodotti da eventuali armature che il pg

indossa alle braccia.
Gli scudi sono infine dotati di Copertura. Il valore viene
indicato nella Tabella accanto al punteggio di Difesa dell’arma
e rappresenta i punti Locazione del corpo che il pg può
proteggere da un Attacco a distanza, riparandosi dietro allo
scudo. Il pg deve scegliere dove ripararsi prima di sapere il
tiro Loc dell’avversario; i punti coperti devono, inoltre, essere
collegati tra loro: il pg non può proteggere, ad esempio, la
Locazione 1 (Testa), la Locazione 3, 4, 5 e 12. Con copertura
5 si possono proteggere i punti da 1 a 5, da 3 a 7, da 8 a 12 e
via dicendo. Se l’Attacco colpisce una Locazione coperta, il
colpo va a vuoto, se invece buca la Copertura dello scudo, il
difensore è costretto ad una Difesa Cieca per evitare il colpo.
Con un azione equiparabile al passo di lotta (quindi realizzabile
solo all’interno del proprio Turno di Gioco) il pg può sfruttare
la Copertura Totale dello scudo accovacciandosi dietro di
esso. La Copertura Totale è pari al doppio della Copertura
normale dell’arma. Un pg impegnato in un combattimento da
mischia non è comunque in grado di mettersi in Copertura.
Due persone possono cercare di proteggersi dietro allo stesso
scudo. Entrambi sfruttano la Copertura dello scudo ridotta di
3 punti. Un Paisan, ad esempio, ha Copertura 5 per una sola
persona e 2 per due persone.
Al di là dei punti di Copertura lo scudo crea una protezione
automatica al braccio che lo impugna, sia contro gli attacchi
da mischia che contro quelli a distanza. Per colpire quel
braccio è necessario un Colpo Pieno, altrimenti il colpo finisce
sullo scudo. Non trattandosi di una vera Parata, lo scudo può
rischiare di spezzarsi a causa del Tp subito.
Armi Dissociate-Dl Variabile
Le armi dissociate non appartengono a nessuna famiglia
di armi, ciascuna di esse ha un suo individuale stile di
combattimento.
Ago Erbren. Dl 20: piccolo puntale di acciaio piombato, lungo
all’incirca 8 cm. Si può usare sia nello scontro da mischia sia
lanciandolo a distanza. é possibile estrarre e tenere fino a
3 aghi nella stessa mano contemporaneamente, in modo da
scagliarli uno dopo l’altro senza spendere punti In per estrarli
singolarmente.
Grande Bolas. Dl 40: si tratta di una evoluzione della bolas da
caccia. La grande bolas provoca un Attacco ad Area 2 (AA2),
e infligge un Attacco di Presa. Per liberarsi è necessaria una
prova Tastare con Diff pari alla metà del Tp subito; ogni
azione il soggetto colpito guadagna +10 di Bonus alla prova.
Se la grande bolas colpisce alla Testa il nemico, questo deve
superare una prova Tempra pari al Danno subito del colpo.
Se fallisce la prova subisce gli effetti di Agonia a causa della
stretta della bolas. Con un Cr, muore soffocato all’istante.
Frombola. Dl 30: arma da tiro molto semplice e primitiva.
L’arma generalmente utilizza due tipi di munizioni, una
più leggera e rapida, una più pesante e lenta. Per questa
ragione nella Tabella vengono riportate due Velocità e due
Val di Potenza. Per una approfondita spiegazione del loro
funzionamento vedi: Combattimento a Distanza a pag. 148.
Randello. Dl 30: provoca solo danni debilitanti; viene
utilizzato soprattutto per mettere fuori combattimento gli
avversari.
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gradi di addestramento
La maestria dell’uso di un arma può essere di due Gradi:
Primaria e Secondaria.
Nelle schede delle varie classi di Neldark del Cap 2° vengono
indicati il numero di armi Primarie e Secondarie che i pg,
in base alla loro Classe, dispongono. Ad esse si possono
aggiungere eventuali altre armi derivate dalla popolazione
d’origine del pg.
Quindi, ad esempio, un Guerriero Egicano dispone di un arma
Primaria e due Secondarie in quanto Guerriero, più un altra
arma Primaria e un’altra Secondaria per l’origine egicana, per
un totale di 2 armi Primarie e 3 armi Secondarie.
-Arma Primaria: la conoscenza di un’arma Primaria
rappresenta il grado di addestramento più elevato. Consente
l’utilizzo di qualsiasi Mossa d’arme. Inoltre comporta una
conoscenza Secondaria di tutte le altre armi che appartengono
alla stessa categoria dell’arma Primaria.
Se ad esempio il soldato egicano sceglie come arma Primaria
una spada ecume, guadagna una conoscenza secondaria di
tutte le Spade ad una mano.
-Arma secondaria: rappresenta una specializzazione più
ridotta di un’arma. Con le armi secondarie non sono permesse
mosse come Doppio Attacco e Finta e si soffre, in condizioni
normali, di un CrA 2.
Se un pg utilizza un arma che non conosce non può utilizzare
il suo Val di Maneggiare Arma per il calcolo del TcB e della
Parata con quell’arma. Di conseguenza il TcB con l’arma è
pari al valore di Impeto e la Parata è pari a Prontezza + Difesa
Arma.

Protezioni				
Le armature sono delle vestigia molto preziose per un
combattente. Grazie ad esse un pg può sopportare diversi
attacchi che a corpo nudo gli sarebbero fatali. Un’armatura è
costituita da numerosi elementi, ciascuno dei quali protegge
una parte del corpo. Un pg può decidere di indossare armature
solo su alcune parti del corpo, lasciandone scoperte altre. Può,
ad esempio, coprirsi un Braccio con un tipo di armatura, la
Testa con un elmo, le Gambe con una protezione diversa dalle
altre due, e lasciare scoperto il Tronco. Se il pg viene colpito
su un punto del corpo protetto, il master sottrae il Valore di
Protezione della sua armatura dal Tp dell’attacco. Se questo
valore eguaglia o supera il Tp, il colpo viene completamente
assorbito dall’armatura, in caso contrario si determina il
Danno e gli Aggravi che questo comporta. Ogni armatura
dispone di tre Valori di Protezione, uno per ogni tipologia
di attacco: contro un arma da Punta si utilizza il valore di
protezione vs Punta e via dicendo.
Le armature, a causa del peso e della mole, impediscono i
movimenti di chi le indossa e rischiano di trasformare il pg
in una marionetta goffa e imbranata. Un’armatura produce,
infatti, un Ingombro che si traduce in un uguale CrA che va

a sommarsi ad altri eventuali CrA posseduti dal pg. Alcune
Classi, sono addestrate ad indossare armature e sopportano
meglio di altre l’Ingombro della loro corazza. Nella Tabella
sottostante sono indicati i punti Ingombro che ogni classe,
per ogni parte del corpo, è in gradi di sopportare senza che si
traducano in un CrA.

Tabella 4.14: Addestremento Armature

Come si nota anche nella scheda del giocatore, gli eventuali
Malus alle Braccia, al Tronco e alla Gambe, si sommano tra
di loro e il risultato complessivo si applica a tutte le azioni
fisiche del pg. I Malus alla Testa si applicano invece alle
Abilità Percettive che sfruttano la vista, l’udito e il fiato, come
le Abilità Cantare e Urlare. Dato che la Tabella prevede un
unico Ing sia per le Braccia che per le Gambe, qualora un pg
abbia un diverso Ing sul braccio destro o sulla gamba destra
rispetto alla sinistra, tiene in considerazione il Val più grande
ed esclude il più basso.
In Neldark sono molto diffuse le armature fatte con materiali
semplici, come il cuoio, la stoppa e le pellicce di animale;
borchie e fibbie di metallo servono poi a renderle più resistenti.
Le corazze di metallo sono invece molto rare, sia perché il
metallo è assai prezioso, sia perché richiedono eccezionale
maestria e grandi fucine per essere forgiate. Tutte le armature
richiedono inoltre una manutenzione continua, a causa dei
colpi subiti in battaglia: ognuna di esse possiede infatti dei
Pf, quando un pg subisce un colpo che gli provoca almeno
Danno 30 anche l’armatura perde 1Pf. Se Il Tp provoca 60 di
danno l’armatura perde 2Pf ecc.
Se una Protezione con almeno 3Pf scende ad 1Pf significa
che è gravemente danneggiata. In questo caso il suo Valore
protettivo cala di 10 punti ed il suo Ingombro cresce di 1
punto. Se scende a 0 Pf diventa inutilizzabile, almeno finché
non viene riparata.
Armature dello stesso tipo, possono avere dimensioni
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differenti, dato che vengono prodotte per combattenti di
diversa stazza. Quando un pg recupera una armatura, il master
deve sempre esplicitarne la Tag. Un pg può infatti indossare
comodamente solo armature che siano della sua Tag o che
abbiano un solo punto di differenza.
Il pg può indossare anche protezioni con 2 punti Tag in più, ma
questo gli aumenta di 1 l’Ingombro. Il costo in soldi indicato
nell’ultima colonna della Tabella sottostante si riferisce al
solo busto di armatura (Tronco); una coppia di bracciali costa
all’incirca la metà del busto, uguale è il prezzo dei gambali,
mentre un elmo costa all’incirca 1/4 del busto.
Protezioni parziali
Un pg può scegliere di indossare su una o più parti del corpo
delle protezioni parziali, ovvero delle componenti di armatura
che sono più piccole della parte del corpo che proteggono.
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Un guanto di metallo, ad esempio, copre la mano e il polso
del guerriero, ma lascia scoperto il resto del braccio; lo stesso
discorso vale per un paio di calzari, per un pettorale o per una
ginocchiera.
Le protezioni parziali sono più leggere di quelle complete:
rispetto ai valori della Tabella hanno 4 punti Ingombro in
meno e 2Pf in meno. Una protezione parziale a piastre ha
dunque Ingombro -4 e 2Pf. Un’armatura imbottita parziale
non sarebbe invece realizzabile perché avrebbe 0Pf.
Le armature parziali hanno il vantaggio di costare all’incirca
la metà di quelle normali e sono molto più facili da indossare,
tuttavia presentano un difetto non trascurabile: l’armatura
parziale risulta del tutto inutile se il pg subisce un Colpo
Pieno o un attacco con Colpire Giunture, in questi casi infatti
il Valore protettivo dell’armatura si annulla e il pg subisce per
intero il Tp del nemico.

