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La meccanica base del gioco.

i punti a tavolino o tirare dei Dadi. Il metodo consigliato dal
manuale prevede di sommare 2d10, con la possibilità di ritirare
il dado più basso qualora la somma non raggiunga i 10 punti.

Per giocare a Neldark servono il d20, il d10 e il d12.
Il principio base che regola ogni prova (check) da affrontare
è piuttosto semplice. Ad un piunteggio base si aggiunge il
lancio di 1d20. Se si ottiene un 20 naturale col lancio si ritira
una seconda volta il dado e avanti così. Alla fine si sommano
tutti i punteggi ottenuti eci si confronta con la Difficoltà della
prova. I 20 naturali sono detti Tiri Aperti.
Se si fallisce una difficoltà di 10 punti o più si realizza invece
in Critico che genera spesso ulteriori conseguenze negative.

Sotto le Caratteristiche sono collocate le Basi del
Combattimento:
• Impeto
• Maneggiare arma
• Prontezza
Queste servono a calcolare i punteggi delle Abilità di
Combattimento e non vengono quindi utilizzate direttamente
durante la sessione di gioco. Per la loro funzione si rimando
dunque agli allegati pag 22.

Le classi

In Neldark ci sono 9 classi suddivise in tre gruppi principali:
-Militari: si tratta di quattro classi: Barbaro, Guerriero,
Lottatore e Ramingo, contraddistinte tutte da una particolare
predisposizione al combattimento.
-Reietti: Assassino e Vagabondo, esperti nel raggiro e nelle
pratiche di sotterfugio, abituati a celare le loro reali Abilità
perché viste da molti con sospetto e accidia.
-Alteratori: Chierico, Negromante e Sapiente, diversi e nemici
tra di loro, ma tutti capaci di agire sulla realtà attraverso poteri
sviluppati grazie al loro sapere.
Tutti i bonus delle varie classi si trovano nell’appandice.

Passiamo allora a quello che è l’aspetto centrale del
regolamento di Neldark:

Il Combattimento
In Neldark le azioni di combattimento si effettuano all’interno
di round della durata di tre secondi.
All’inizio di ogni round i pg dichiarano il tipo di azione con cui
vogliono iniziare il round e in base a quella tirano l’Iniziativa
(abbrev:In).
L’In si effettua tirando 1d10 e sommando il risultato alla
Velocità del pg. Ogni Pg ha due tipi di Velocità:
-Vel. Corpo che riguarda tutte le azioni generiche effettuate
col corpo.
-Vel.Arma, che riguarda una specifica arma usata per attaccare.
Le Velocità delle varie armi che si conoscono devono essere
trascritte nella Tabella della Armi, nella colonna precedente al
nome dell’arma. La Velocità del Corpo, sull’ultima riga della
tabella. Dreghon, ad esempio, ha 16.
Gli alteratori dispongono anche di una Vel. Mentale collegate
all’utilizzo dei loro specifici poteri.

La Scheda del personaggio.

Conoscere un gioco di ruolo significa saper leggere la scheda
di un personaggio. Ecco quindi che la prima cosa utile da
fare è stamparsi una scheda qualsiasi e tenerla sott’occhio.
Nel nostro caso utilizzeremo come riferimento la scheda di
Derghon, presente alla fine di questa breve guida.
Si inizia da in alto a sinistra, qui si trova la spazio delle
Caratteristiche.
Le Caratteristiche sono 10 e rappresentano gli aspetti
fondamentali del pg, nonché le sue potenzialità:
Forza (For): potenza muscolare
Costituzione (Cos): resistenza e tenacia
Vigore (Vig): forza di volontà, autocontrollo
Taglia (Tag): dimensioni fisiche
Destrezza (Des): agilità e scaltrezza
Intelligenza (Int): calcolo, memoria e rapidità mentale
Intuizione (Itu): perspicacia, buon senso ed empatia
Percezione (Prc): i 5 sensi

-Il tiro In è importante perche stabilisce l’ordine di
esecuzione dei vari turni di gioco, partendo dal punteggio
più alto e andando a scalare.
-Il punteggio dell’In stabilisce, inoltre, ln numero di azioni
standard che un pg può compiere in quel round.
Per ogni 10 punti In il pg dispone di una azione standard;
-Ma cosa sono le azioni standard?

Carisma (Car): capacità d’influenza su soggetti terzi
Bellezza (Bel): intesa solo come aspetto fisico.

Sono tutte quelle azioni che si possono compiere rapidamente,
in un tempo inferiore a 3 secondi, la durata del round, e che
richiedono un certo impegno fisico e mentale per essere
eseguite. Compiere un attacco, scendere da cavallo, estrarre
un arma, lanciare una corda… sono tutte azioni standard;
mentre riparare una scale o preparare un infuso, non lo sono,
perché impegnano più di un round e pertanto vengono definite
azioni prolungate. Viceversa, far cadere un’arma, osservare,
compiere un passo, urlare… sono azioni che possono essere
eseguite con estrema facilità e rapidità e vengono quindi

Esse quindi influenzano tutti i valori della scheda del pg, a
volte in maniera diretta, molte più spesso attraverso un Bonus.
Il Bonus dipende dal punteggio della Caratteristica come
mostrato dalla tabella della pagina precendente. Se il mio Pg
ha un Valore in Forza pari a 20 avrà un B.For ( Bonus Forza)
pari a 5. Se il Calcolo di un Valore prevede il B.For aggiungerò
quindi 5 punti, se prevede 2B.For (2 volte il B.For) 10 ecc.
Le Caratteristiche hanno un Valore di Base che può variare da
2 a 20 ed esistono veri modi per calcolarle: si possono decidere
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considerate azioni gratuite, ovvero azioni che possono essere
eseguite senza spendere azioni standard.
Ricapitolando, se il mio pg utilizza un’ascia bipenne, ha 15 di
Vel e tira 7 con d10. Ottiene 22 di In. Questo gli consente di
avere due azioni standard.
Durante il suo round egli può quindi:
-Urlare un’offesa al nemico (azione gratuita)
-Attaccare con l’ascia (prima azione standard)
-lasciar cadere l’ascia (azione gratuita)
-estrarre un giavellotto (seconda azione standard)

di poco questo punteggio è possibile fare un tentavo estremo
di Parata chiamato Parata Critica. In questo caso al punteggio
si aggiunge 1d4. La Parata Critica comporta il rischio di
rompere l’arma o di essere agganciati.
Ricapitoliamo con un esempio.
Derghon ha 18 di Schivata e 28 di Parata con la spada.
-Riceve un attacco con Tc 24.
A questo punto può decidere di parare agilmente il colpo o
rischiare una Schivata. Per quale motivo dovrebbe rischiare?
Perché il suo nemico dispone un secondo attacco; se sfruttasse
ora la Parata potrebbe trovarsi, dopo, a dover tentare una
Schivata ancora più ardita.
Derghon decide di rischiare la Schivata è la sorte lo assiste.
Ottiene 8 col d20 e supera la Difficoltà dell’attacco.
Col secondo attacco il nemico ottiene ben 29 di Tc. Un punto
sopra alla sua Parata. La sua unica possibilità è tentare dunque
la Parata Critica. Tira un d4, che si ferma sull’1. Il suo
risultato complessivo è 72. Pari a quello dell’attacco.

N.B:Le azioni gratuite possono essere compiute, se lo
circostanze lo permettono, in qualsiasi momento, anche fuori
dal proprio turno di gioco.

Veniamo allo scontro!
L’Attacco

Il pg attacca effettuando un Tc (Tiro Colpire). Il Tc si ottiene
sommando 1d20 al TcB (Tiro Colpire di Base), presente nella
Tabella Armi della scheda. A questo punteggio, Il bersaglio
deve riuscire a contrapporre una difesa con un punteggio
superiore. Se non ci riesce viene colpito e l’attaccante effettua
un Tp (Tiro Potenza) per stabilire la violenza del Colpo.
Il Tp si effettua come il Tc, sommando un d20 al TpB.
Se il Pg indossa armature, queste vengono sottratte al Tp, ciò
che resta è il Danno del Colpo.
Spetta al Master, una volta stabilito il valore del Danno,
determinare la gravità delle ferite che questo comporta,
attraverso la Tabella Danni.

-In questo si realizza un Colpo di Striscio. Derghon viene
dunque colpito dall’arma del nemico, ma il colpo è smorzato
dal suo scudo. Per questo motivo con un Colpo di striscio un
attaccante infligge al bersaglio solo il suo TpB, senza aggiunta
del d20.
- Quando l’attacco supera di 10 punti o più la difesa o il
bersaglio non porva a divendersi, si ottiene un Colpo Pieno,
che offre diversi vantaggi all’attaccante.

Tiro Locazione

In Neldark, la gravità di una ferita dipende anche da quale
zona del corpo è stata colpita. Per questa ragione, assieme al
Tc l’attaccante deve effettuare anche un Tiro Locazione con
1d 12, per determinare la zona minacciata dal colpo. Le varie
locazioni sono indicate nello schema affianco (i punteggi blu
fanno riferimento agli attacchi a distanza.

La Difesa

In pg attaccato può difendersi in due modi, usando:
-una Schivata
o
-una Parata
Durante un round un pg ha diritto ad una Schivata e ad una
Parata gratuita. Finite quelle, può spendere azioni standard
che ancora dispone per guadagnare altre Difese.
-La schivata serve ad evitare un colpo. Funziona esattamente
come il Tc: al suo punteggio base, ovvero al numero scritto
sulla scheda, si aggiunge il d20 e si cerca di superare il Tc del
nemico.
-La parata serve a deviare un colpo. La Parata non aggiunge
il d20 al punteggio di base. Per parare efficacemente si usa
quindi il punteggio base di Parata. Se il Tc del nemico supera
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I Danni
I Danni si ripercuotono sulla resistenza fisica del bersaglio,
che è data dai Pf ( punti ferita) e dalla Tempra.
-I Pf misurano l’integrità fisica di un individuo. Sono fissi e
non crescono col livello. Se scendono a 0 il pg muore.
- la Tempra rappresenta la capacità di un individuo di resistere
al dolore e alla fatica. La Tempra cresce con l’esperienza di
combattimento.
Questi Valori si trovano nella parte alta a sinistra della scheda
del personaggio.

Tale condizione viene indicata con questa colorazione che
avvolge l’intera casella.
Il dissanguamento costringe ad una prova Collasso al termine
di ogni round, qualora si scenda sotto la soglia di 20 PF.
La prova si effettua tirando 1d20 e sommandolo al proprio
Pf Attuali. Se il risultato è uguale o maggiore a 20, non ci
sono complicazioni altrimenti si subisce una crisi cardiaca.
Col cuore collassato si rimane privi di sensi e si perde 1Pf al
round. Per arrestare il collasso serve una prova Medicare con
Diff (Difficoltà) 40 – i Pf che ancora restano al pg.

Effetti di un Danno

Un Danno provoca diverse spiacevoli conseguenze chiamate
Aggravi. Si va dai semplici ematomi alle più gravi
mutilazioni. Stabilito il Valore del Danno e la parte del corpo
colpita, al Master non resta altro che controllarne gli effetti
nella casella corrispondente della Tabella dei Danni (vedi
allegati). Prima di far questo però deve stabilire se il Pg ha
subito uno Shock Fisico a causa del colpo oppure no. Questo
si determina in maniera immediata. Se il Danno supera la
Tempra del Pg allora questo ha subito lo Shock.

Agonia

Questo aggravio è efficace solo se il pg ha subito uno Shock
Fisico a causa del Colpo. In questo caso cade a terra tramortito
dal dolore. Per Riprendersi, ad ogni termine di round, può
tentare una Prova Tempra con Diff pari al Danno dubito. La
prova è semplice, si somma 1d20 al proprio punteggio di
Tempra.

-Subire uno Shock Fisico produce sia delle conseguenza
automatiche che altre conseguenze collegate direttamente agli
e Aggravi subiti.
Le Conseguenza automatiche di un Aggravio, dipendono dalla
Locazione colpita e sono:

Testa e
Tronco
Braccia

Critico Aggravato
Il Numero all’interno del Cerchio Grigio rappresenta il Critico
Aggravato subito dal Pg. Il CrA non è altro che un soglia che il
pg deve superare ogni volta che lancia 1d20 per effettuare una
qualsiasi prova fisica e percettiva, che si tratti di un Attacco,
di una Difesa, o di una qualsiasi altra Abilità. Se il dado non
supera questa soglia allora si ottiene un fallimento. Facciamo
un esempio: Yar subisce un Tc 62. Per schivarlo, dato che ha
60 di base nella Schivata, gli basterebbe ottenere normalmente
un 3 col Dado. Purtroppo a causa delle ferite soffre un CrA 10.
Di conseguenza per riuscire a schivare l’attacco non gli basta
superarne la Diff, ma deve ottenere un 11 con d20 per superare
la soglia del CrA. I CrA delle ferite non sono accumulabile,
ma si tiene in considerazione solo quello più elevato.

subisce un numero di pf pari al danno
subito
per dela presa su eventuali armi od oggetti impugnati

Gambe

cade a terra

Punti ferita

Se nella casella degli aggravi e presente un numero Rosso,
significa che la ferita infligge al bersaglio un corrispettivo
numero di Pf. Questo valore non deve essere considerato se
il pg ha già subito dei Pf a causa di uno Shock alla Testo o al
Tronco.

Ferite collaterali

Oltre a tutti gli effetti descritti fin qui, il colpo di una arma può
lasciare segni profondi sul corpo di un pg. Nella Tabella degli
Aggravi viene descritta in maniera concisa il tipo di ferita che
ogni aggravio produce. Le principali ferite sono:
-Trauma: una o più ossa del pg vengono indebolite dal colpo,
si creano delle piccole microfratture che sottoposte ad una
grande pressione potrebbero spezzare l’osso.
-Frattura: una o più ossa del pg vengono spezzate dal colpo.
Un arto fratturato si considera paralizzato.
-Lesione: si tratta di una ferita profonda in grado di danneggiare
gli organi interni e i muscoli della vittima.
-Lacerazione: è una ferita molto grave che dilania le carni
della vittima. Un arto lacerato si considera paralizzato.
-Amputazione. Una parte del corpo della vittima viene
tranciata dal colpo.

Emo

Questo simbolo indica che il pg ha subito una emorragia.
Ciò comporta la perdita di 1Pf al minuto. Le Emo sono
accumulabili fino ad una perdita massima di 5Pf al minuto.
Raggiunta questa soglia si entra in una condizione definita di
Dissanguamento.
Oltre che dall’accumulo di più Emo, il Dissanguamento
può essere provocato da un singolo violento attacco.

5

Le vestigia di Guerra
sanno utilizzare vanno inserite nella Tabelle delle armi che si
trova nella fascia centrale della scheda del pg.
Derghon conosce due tipi di armi, l’alimaddar, una spada a
una mano delle sue terre e l’anda, arma simile al giavellotto.
Quando di sceglie di adoperare un’arma si devono trascrivere
nella Tabella le seguenti caratteristiche dell’arma recuperabile
nella tabella Generale delle armi.

Armature

Forniscono una protezione che si sottrae al Tp dell’attaccante.
Ogni armatura ha tre valori protettivi, uno contro le armi da
Taglio, uno contro quelle Contundenti (o da Botta), e uno
per le armi da Punta. Ogni pezzo di armatura protegge una
specifica parte del corpo: la Testa, un Braccio, il Tronco
ecc. Nella scheda questi valori devono essere trascritti negli
appositi spazi che si trovano sul modellino affianco alle
Caratteristiche. Derghon ha, ad esempio un elmo che gli
fornisce 16 vs Taglio, 18 vs Botta e 16 vs Punta.
Le armature hanno anche altre caratteristiche da inserire nella
apposita Tabella in basso, alla destra del modellino.

-Inc (Incidenza): l’Incidenza rappresenta la capacità

dell’arma di perforare la protezione colpita. Di conseguenza
un’arma con una incidenza positiva abbassa il Val protettivo
dell’armatura sommandosi di fatto al Tp.
-Prec( 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
-Tag: la Taglia rappresenta le dimensioni dell’arma. Tale
valore condizioni diversi aspetti dell’utilizzo dell’arma.
-Pot.A (Potenza Arma): rappresenta la capacità offensiva
dell’arma. Il valore influenza quindi Il TpB del pg.
Dl (Danno limite): Rappresenta il danno massimo che
quell’arma è in grado di provocare ocn un colpo.
-Dif.A (Difesa): questa valore dell’arma si utilizza per
calcolare il punteggio di Parata del Pg (vedi pag. 55).
-Gitt: le armi da lancio e da tiro sono dotate di gittata. Il
numero rappresenta i metri di gittata di base dell’arma.
Ric: Tutte le armi per essere estratte normalmente richiedono
una azione standard. Le armi da tiro usano proiettile che
possono richiedere una o più azioni per essere ricaricate.
-Ingombro: questa voce non è presente direttamente nella
tabella della Scheda, ma si trova calcolato all’interno della
Vel.Arma. Per il calcolo della Vel.Arma vedi pag..

-Ingombro: Quasi tutte le armature hanno un Ingombro
che limita l’efficacia dei movimenti del Pg. L’ingombro si
traduce in un CrA per il pg che le indossa. Fortunatamente
all’ingombro dell’armatura si contrappone l’addestramento
che il vostro pg possiede nell’indossare protezioni in quella
specifica zona del corpo. Gli eventuali punti ingombro
presenti su Braccia, Gambe e Tronco, che non vengono
annullati dall’addestramento del pg, si sommano tra di loro
dando origine a CrA complessivo che incide su tutte le attività
fisiche del pg. I malus alla testa intervengono separatamente
con un CrA che influenza solo le Abilita e le prove Percettive.
Nel caso si Derghon, egli non soffre di alcun CrA, dato che
i suoi punti addestramento annullano tutti i malus delle sue
armature.
-Pf: le armature hanno una loro resistenza. Ogni volta che
un pg subisce un colpo che gli provoca almeno 30 di Danno
anche l’armatura perde 1Pf.

Armi

Conoscere le caratteristiche della armi è fondamentale per
poter combattere efficacemente.
Ogni pg conosce un numero limitato di armi. Le armi che si
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Manovre di Combattimento
la Mossa Travolgere, ad esempio ha riportata sotto il nome la
seguente dicitura:
A+8
Questo indica che si tratta di una Mossa con un costo di 8 punti
In che è possibile eseguire solo durante un’azione d’Attacco.
La Mossa Finta invece ha invece la seguente sigla:
6
Finta ha quindi un costo di 6 punti In e non è associata a nessun
tipo di azione. Mentre Schivata multipla che ha scritto:
S+0
si associa alla Schivata, senza richiedere punti In per essere
utilizzata. Per poter utilizzare le Mosse, il pg può sfruttare i
punti liberi di In che ha a disposizione in quel round.
I punti liberi sono quei punti In che non possono essere tradotti
in azioni standard. Se ad esempio il mio pg ottiene 19 di In,
dispone per quel round di 1 azioni standard (10 punti In) e di
9 punti liberi. Con 19 di In ha quindi la possibilità di utilizzare
la Mossa Travolgere, dato che come si è visto essa richieda un
costo complessivo di 18 punti: 10 per l’azione d’Attacco e 8
punti liberi.
Che cosa succede se invece il pg non possiede abbastanza
punti liberi per utilizzare la Mossa? In questo caso la Mossa
viene a costare quanto un azione standard.
Se un pg ottiene 22 di In con la sua arma, dispone di ben due
azioni standard ma di soli due punti liberi. Questo non gli
vieta di effettuare un Attacco con Travolgere purché decida di
utilizzare, oltre all’azione d’Attacco, anche la seconda azione
standard per la Mossa.

Le mosse

Ora che sappiamo come si attacca, ci si difende e si viene
colpiti, entriamo nel vivo del combattimento. In Neldark
esistono infatti molte tecniche e strategie che differenziano un
maestro d’armi da un combattente improvvisato, al dì là dei
sui punteggi di Tc, Tp e Difesa. Ciò è dato da un uso corretto
delle Mosse.
Le Mosse non sono altro che delle varianti al normale utilizzo
delle azioni standard. Alcune mosse sono comuni a tutti e
vengono dette Generiche, altre possono essere acquisite
spendendo dei Punti Risorsa e sono dette Mosse d’arme.

Mosse Generiche
Mettersi in Difesa
La manovra consente di rinunciare al proprio turno di gioco
o ad una parte di esso per preservare delle azioni di cui si
dispone per il resto del round. Rinunciare agli attacchi del
turno può sembrare apparentemente controproducente, ma in
realtà consente al pg di restare sulla difensiva e risparmiare
delle azioni. Se un pg decide di compiere il suo turno in modo
normale, senza mettersi in Difesa, sceglie infatti di compiere
tutte le azioni standard di cui dispone nel suo turno. In
questo modo può rischiare di trovarsi sguarnito fino alla fine
del round. Come spiegato nel paragrafo Le Difese le azioni
standard possono essere infatti utilizzate non solo per attaccare
ma anche per compiere delle difese, poter conservare quindi
azioni dopo il proprio Turno di Gioco consente di evitare un
maggior numero di attacchi.

Anche se accerchiato da tre avversari, il guerriero Arrhaun
non si perde d’animo; il suo cuore pompa sangue temprato
da molto battaglie. Tira il d10 dell’In e ottiene 9, per un
risultato complessivo di 26 (17 è la Vel’Arma con l’ascia,+9
del dado). Dispone quindi di due azioni e 6 punti liberi. Dato
che Travolgere costa 8 punti, è costretto a spendere un azione
standard per usarlo. I punti liberi, gli permettono tuttavia
di utilizzare anche Bucare la Guardia (che costa giusto 6
punti) sul primo degli avversari minacciati dall’Attacco.
Ricapitolando egli utilizza un’azione per l’Attacco, un’altra
per la Mossa Travolgere e i 6 punti liberi per la Mossa
Anticipo.

Derghon, si trova a combattere con alcuni briganti karath.
A inizio round tutti tirano l’In e Khaur, che ottiene 22, è più
veloce dei due nemici che affronta corpo a corpo. Dato che
ha dichiarato un’In con l’ascia, attacca con la sua prima
azione standard. Col colpo centra lo scudo di uno dei due e
lo manda in pezzi, ma il nemico è ancora in piedi minaccioso.
Con una rapida occhiata si accorge che un terzo karath gli
sta arrivando addosso con l’intento di assalirlo in quel round.
Non volendo correre il rischio di subire 3 attacchi di seguito,
disponendo si sole due difese gratuite, decide di mettersi
in difesa, e conservare la sua seconda azione standard per
guadagnare la terza difesa che gli occorre.

Esistono due Mosse generiche fondamentali
combattimento:, Guardia e Attacco Preparato.

Mettersi in Difesa è una mossa che può essere dichiarata in
qualsiasi momento. Ovviamente se un pg la dichiara prima
del proprio turno di gioco, rinuncia all’intero turno che passa
direttamente al combattente successivo nell’ordine di In.

per

Guardia					 P+10\s+10

il

Guardia costa quanto un’azione standard e può essere associata
ad una difesa utilizzata dal pg in risposta ad un
Attacco. La Mossa esclude tutte le altre Mosse associabili ad
azioni di difesa. Per poterla usare, inoltre, il pg deve prima
dichiarare di mettersi in Difesa. La manovra permette di
sfruttare il punteggio di Guardia (indicato nella scheda del
pg al centro della Tabella Armi) come bonus da sommare
alla Difesa usata. Questo Valore può risultare spesso decisivo
per evitare dei Tc che normalmente sarebbero difficili da
raggiungere col normale punteggio delle difese.

La maggior parte delle mosse soffre delle limitazioni per
essere eseguite, alcune possono essere associate solo alle
azioni di attacco, altre a quelle di Difesa; alcune sono gratuite
mentre altre costano un certo numero di Punti In.
Guardia
Sotto al nome di ogni Mossa esiste una particolare dicitura che
spiega le caratteristiche della Mossa:
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Eliminati due nemici grazie all’Attacco travolgente del round
precedente, Khaur si appresta a liberarsi del terzo incomodo
con il nuovo round. La fortuna non l’assiste nell’In e col
d10 ottiene un 3 con cui realizza un 20 complessivo, il suo
avversario con 21 risulta più veloce. Il karath, gonfio di droghe
eccitanti, si scaglia su di lui, mulinando vorticosamente la sua
catena. L’Attacco del karath è strepitoso: ottiene un 20 naturale
col dado, quindi ritira e realizza un 16. il master somma 20+16
+ il TcB e dichiara 76 di Tc diretto in Testa!. Khaur osserva i
Val base delle sue Difese: 58 di Schivata e 69 di Parata. Se non
vuole ritrovarsi con le cervella sparse sul granito, è costretto a
sfruttare il Bonus di Guardia, ma per farlo deve dichiarare di
mettersi in Difesa, rinunciando così al suo turno. Non avendo
molte alternative compie questa scelta: somma la Guardia (16)
alla sua Schivata di base (58). Il totale fa 74. tira il dado che si
ferma sul 5, sufficiente a fargli evitare il colpo. Il karath pieno
di rabbia gli grida “bastardo” e tenta un secondo fendente che
però viene deviato agilmente dalla Parata dell’arcklud.
Nell’esempio si vede che Khaur per poter usare la Guardia
con la Schivata. è costretto a mettersi in Difesa prima dello
svolgimento del proprio Turno. In questo modo egli sceglie di
rinunciare al suo turno di quel round (come spiega la Mossa
Mettersi in difesa). Delle due azioni che aveva, una l’ha spesa
per la Guardia, mentre la seconda, che non può più usare per
un Attacco normale, dovrà sfruttarla in altra maniera, magari
per rimettersi in Guardia, per guadagnare una Difesa o se gli
va bene per usare Attacco Preparato.

guadagna +10 al Tc di quell’Attacco. Tra il momento della
preparazione e quello dell’esecuzione il pg non può compiere
nessun tipo di manovra, nemmeno azioni gratuite, ne può
essere disturbato da situazioni che lo ostacolano. Se, ad
esempio, è costretto a difendersi, o viene colpito da un Attacco,
o per qualche motivo cade per terra o resta accecato, perde il
bonus all’Attacco.
Il rischio è minimo quando si decide di sfruttare la preparazione
e l’Attacco nel medesimo turno, ma aumenta quando si usa la
Mossa al di fuori del proprio turno, Un pg può infatti trovarsi
a fine round con una azione ancora a disposizione che non è
riuscito a spendere nel suo turno perché ha scelto di Mettersi
in difesa. Il pg può quindi spendere questa azione prima
del termine definitivo del round, per preparare il suo primo
Attacco del round successivo.
In questa situazione il pg rischia di perdere il +10 di bonus a Tc
perché è sufficiente che un avversario vinca l’In e l’ho attacchi
prima del suo turno. Tuttavia un pg che prepari l’Attacco a
fine round guadagna +3 all’In del round successivo.
Con le armi a distanza è possibile eseguire la Mossa prendere la
Mira, simile ad Attacco Preparato ma con delle caratteristiche
proprie (vedi pag. 149). Colpo Caricato A+8 (o metà)
...concluso il turno del karath, il round si appresta a concludersi,
dato che Khaur seppur disponga ancora di un’azione standard,
ha rinunciato al suo turno per sfruttare la Guardia. Per non
sprecare l’azione, il giovane arcklud decide di utilizzarla a
fine round per prepararsi all’Attacco del round successivo.
In questo modo guadagna + 3 al Tiro In. Col d10 ottiene 4.
17+4+3 sommati danno 24, mentre il karath fa 22. Se Khaur
non avesse preparato l’Attacco avrebbe perso l’In. Così invece
può attaccare per primo, aggiungendo +10 al suo Tc.

Attacco Preparato				 A+10

Il pg sceglie di utilizzare un azione per prepararsi
meglionell’esecuzione dell’Attacco. In questo modo egli

Affondo

altre mosse generiche

A+0

Affondo prevede infatti che se la Tag dell’arma del pg supera di 10 punti la Tag dell’arma del nemico (o di un punto la Tag dei
nemici senz’armi) egli possa eseguire un Attacco prima del turno nemico anche se questo è più veloce. Questa occasione non
si ripete ad ogni round ma solo al momento dell’ingaggio, quando il nemico entra nell’area minacciata dal pg.

Estrazione rapida
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Parata con due armi

P+6

Parata d’appoggio

P+0

Estrarre un arma da un fodero costa normalmente un’azione standard, tuttavia se il pg ha dichiarata l’In con l’arma che
intende estrarre può sfruttare la Mossa per impiegare solo 4 punti In per la manovra. Se si supera una prova Des Diff 20 è
possibile estrarre due armi al costo di una solo estrazione.
Ovviamente perché la manovra combinata costi solo 4 punti è necessario che le armi siano uguali e siano conformi alla
Velocità Arma usata per l’In.
Se un pg impugna due armi, può scegliere di usarle entrambe per parare un Attacco. Al punteggio di Parata di una delle due
somma dunque il valore di Difesa della seconda arma che tiene con l’altra mano.
Il pg compie questa Mossa quando cerca di parare un Attacco diretto a un suo compagno. Perché la sua Mossa riesca è
necessario che riesca in una Parata piena, ovvero che il suo punteggio di Parata di Base superi di 10 punti o più il Tc del
nemico.

Parata d Risposta

La Mossa si utilizza contro attacchi disarmati e viene spiegata nel paragrafo omonimo a pag. 141.

Precisione		

A+0

Quando un pg Attacco, può scegliere di essere più Preciso nel colpo penalizzando il proprio Tc.
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Mosse d’arme
Aggancio

A+4\P+4

La Mossa si può usare in difesa, quando si riesce a bloccare un Attacco senza incorrere in una Parata Critica, oppure in Attacco, quando l’avversario
è costretto e sfruttare la Guardia per parare, o deve effettuare una Parata Critica.

Bucare la guardia

A+6

Un pg sceglie di fare la Mossa in combinata con un Attacco. Per riuscire con la Mossa il pg deve ottenere un successo pieno con una prova
Aggirare. La Diff della prova è pari al punteggio base di Aggirare dell’avversario. Nel caso in cui il pg riesca nella prova, l’avversario non potrà
utilizzare nessuna Mossa di alcun tipo per tutto il Turno dell’attaccante.

Colpire Giunture A+4
La Mossa permette al pg di colpire un avversario con un’arma nel punto meno protetto della sua armatura. Se il pg indovina la Loc del suo colpo
guadagna +10 all’Incidenza.

Colpo Caricato A+8 o metà
Col Colpo Caricato un pg imprime tutta la sua forza nell’Attacco; se il colpo va a segno il pg guadagna +10 al Tp.

Colpo preciso

A+0

Grazie a Colpo Preciso il pg può modificare il risultato del Tiro Loc di un certo numero di punti, pari al suo livello di combattente.

Contrattacco

P+10\S+10

È una Mossa che permette di attaccare un avversario al di fuori del proprio turno d’Attacco. Tale circostanza si presenta in due occasioni:
-Quando il pg evita l’Attacco di quell’avversario usando una Difesa di base.
-Quando un nemico tenta una manovra Aggirare sul pg ma fallisce la prova.

Doppio Attacco

A+0

La Mossa permette di combattere con due armi contemporaneamente. Se il pg sceglie di usare Doppio Attacco nella prima azione di un round,
deve dichiararlo al momento dell’In, dato che per il tiro In, il pg deve considerare la Vel Arma più lenta. Quando il pg attacca, effettua due Tc con
il lancio di 2d20. Il pg può scegliere di direzionare gli attacchi contro un singolo bersaglio o due distinti avversari. Nel primo caso il difensore ha
la possibilità di evitare entrambi gli attacchi con una singola Difesa.

Finta
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Questa Mossa permette al pg di effettuare un finto Tc contro un avversario. Utile per far sprecare difese. Confronto Sopresa.

Schienare

A+4 o 0

Con questa Mossa il Tp dell’Attacco vale come Spinta. Chi riceve il colpo, oltre a subire il danno ,deve superare una prova Equilibrio con Diff
pari al Tp dell’Attacco.

Parata Aggiuntiva S+0
Il pg ha la possibilità di convertire in Parata la sua schivata gratuita, se ha già utilizzato in quel round la sua Parata gratuita.

Schivata Aggiunta

P+0

Il pg ha la possibilità di convertire in Schivata la sua Parata gratuita. La Mossa funziona in maniera pressoché identica alla Mossa precedente, solo
che questo caso il pg riesce ad avere due Schivate gratuite invece di due Parata.

Schivata Armata

S+4

Per poter utilizzare la Mossa è necessario che il pg impugni un arma che sia in grado di parare l’Attacco che gli viene inferto. Con Schivata Armata
il pg si protegge parzialmente con l’arma e guadagna un bonus alla schivata pari alla Difesa Arma. Il bonus massimo è comunque di +10.

Schivata Multipla

S+0

La Mossa permette di schivare fino a tre attacchi subiti nello stesso round utilizzando la base del punteggio di Schivata, senza quindi tirare il d20.

Travolgere

A+8 o 0

La Mossa può essere usata in combinata solo con Colpo Caricato. In questo caso il suo costo di punti In scende a 0. Con questa Mossa piuttosto
difficile da eseguire, il pg è in grado di attaccare più avversari con un solo colpo. Quand’egli attacca e lancia il d20 del Tc, effettua anche una
prova Acrobazia usando il risultato ottenuto col lancio di quel d20. La prova Acrobazia serve a determinare quanti avversari l’attaccante riesce a
minacciare: con Diff 20 di Acrobazia si riescono a colpire fino a due nemici, con 30 tre, ecc.
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Fase di fine round

Esiste una fase del round che è succesiva a tutti i turni di gioco
dei vari pg. Tale fase serve a risolvere alcune manovre che non
sono state eseguite duranti i turni di gioco. Uno situazione
già vista è quella descritta dalla mossa Attacco Preparato.
Tale mosse prevede che se un pg ha conservato un ‘azione
standard (dopo essersi messo in difesa), può alla fine del round
spendere questa azione per guadagnere un Attacco Preparato
il round successivo.
Ci sono poi delle azioni che si effettuano dopo o durante
un’azione di movimento. Tali azioni non si possono eseguire
durante il proprio turno di gioco, ma solo nella Fase di fine
round.

Il movimento

La capacità di movimento del pg deve essere riportata sulla
scheda negli spazi appena sotto al modellino del personaggio.
Qui si trova lo spazio per il Movimento Base del Pg, con i suoi
moltiplicatori.
Il movimento, ovvero lo spostamento sul campo di battaglia,
rappresenta un tipo di manovra che non ha una durata precisa:
può durare un fragente o prolungarsi per molti round. Di
conseguenza il costo di una spostamento varia in base alla sua
ampiezza:
-fino ad un 1,5 metri, lo spostamento è considerato
un’azione gratuita che si può compiere anche all’interno del
proprio Turno di gioco, prima durante o dopo l’utilizzo delle
proprie azioni standard. Tale spostamento è definito Passo
di Lotta.
-Movimento Tattico. Permette uno spostamento massimo
pari al doppio del Mov Base. Costa un’azione standard e
consente durante o dopo lo spostamente di compiere altre
azioni standard, come attaccare, estrarre un’arma ecc.
Queste azioni non si risolvono tuttavia all’interno del turno
di gioco del pg, ma durante la fase di fine round. Questo
perché lo stesso movimento si risolve solo in quel momento.
Se più personaggi hanno deciso di compiere questo tipo di
movimento, i loro movimenti vengono risolti secondo un
ordine che si basa sull’In di quel round.
-Corsa Lanciata. Nella corsa lanciata il pg impegna tutte
le sue energie per compiere lo spostamento, arrivando a
coprire in un round, una distanza che è pari al quadruplo
del suo Mov Base. Nella corsa lanciata il pg non è grado
di compiere per tutto il round nessun altra manovra che
richieda impegno, sforzo o concentrazione, non può
nemmeno tentare di difendersi da un attacco. Se riceve
una minaccia di qualche tipo può tentare di fermarsi o di
rallentare trasformando di fatto la Corsa lanciata in un Mov
Tattico. Questa conversione è possibile solo se non ha già
superato quelli che sono i limiti di spostamento previsti per
un suo Mov Tattico.
Riassumendo.
Derghon ha un Mov Base di 4 metri, che gli consente:
- un Mov Tattico di 8 metri
- una Corsa lanciata di 16 metri
Se Derghon decide a inizio round di compiere una corsa
lanciata e riceve la minaccia di un freccia entro gli 8 metri di
postamento, può fermarsi o rallentare, ridurre lo spostamento
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ad un Mov Tattico e tentare si sfruttare le sue difese e le sue
azioni per evitare la freccia; se invece ha gia coperto più di 8
metri, non può far niente per evitare il colpo.
Predisporsi all’azione
Se un pg non è impegnato in qualche attività né ingaggiato da
un avversario, può decidere di mettersi in attesa, preparandosi
a compiere un’azione solo nel momento opportuno. Questa
manovra è detta “ Predisporsi all’azione”.
Nella maggior parte dei casi essa viene usata quando si aspetta
l’assalto di un nemico. In questo caso un pg non può attaccare
corpo a corpo il nemico durante il suo turno dato che in quel
momento il nemico è ancora troppo lontano, egli dunque deve
aspettare che questo si avvicini, cosa che avviene solo durante
la Fase di fine round.
Per potersi predisporre ad un azione è necessario Mettersi in
difesa. Prima di farlo è comunque possibile compiere parte
del proprio turno di gioco. Dopo aver compiuto l’azione
prediposta non e possibile compiere altre azioni in quel
round (si può comunque utilizzarne una guadagnare Attacco
preparato nel round successivo (vedi la mossa).
Un pg potrebbe ad esempio avere due nemici che gli vengono
incontro, durante il suo turno lancia un pugnale contro uno
dei due e lo abbatte, quindi si mette in difesa e si predispone
all’assalto dell’altro avversario. Durante la fase di fine round
avviene lo scontro, nel quale il pg attacca per primo, perche
ha l’In più alta, il suo nemico para l’offesa e risponde andando
a vuoto. Avendo fatto ben 30 di In, il pg dispone anche di
una terza azione, che però non può sfruttare per un secondo
attacco (secondo la regola poso esposta), decide quindi di
sfruttarla per preparara l’attacco del nuovo round.

Sorpresa

Condizioni ambientali

Una delle situazioni più rischiose per un pg è quella di restare
sorpreso da una minaccia inaspettata. La Sorpresa può essere
Automatica, qualora sia oggettivamente impossibile prevedere
la minaccia, come nel caso di attacchi alle spalle, di situazioni
di buio completo e cecità, o di nemici non percepiti.In altri
casi è possibile intuire l’Attacco, (da un movimento sospetto,
un suono ecc) con una Prova Percezione. Per gli attacchi corpo
a corpo, alla prova del difensore si contrappone la scaltrezza
dell’attaccante, che effettua a sua volta una prova Destrezza
(Confronto Sorpresa).
-Se il pg sta osservando nella direzione da cui proviene
l’Attacco guadagna +5 alla prova. -Se è occupato da altre
azioni che lo distraggono subisce -5 alla prova. Un Attacco
percepito si risolve come un normale Attacco, in caso contrario
si può tentare come soluzione estrema una Difesa Cieca.
Una Difesa Cieca comporta sempre uno Svantaggio Medio
(vedi pag. 127) e richiede una prova Sesto Senso per riuscire
a intuire da dove arrivi la minaccia. La Diff della prova è pari
alla metà del Tc dell’Attacco. In caso di fallimento della prova
il pg non è in grado di difendersi e subisce un Colpo Pieno.

L’ambiente può incidere notevolemente sull’azione di un pg
limitandone l’efficia delle sue azioni di combattimento.
Tre sono i fattori che intervengono negativamente:

Il round di Sorpresa
Gli attacchi di sorpresa possono verificarsi in situazioni del
tutto estranee al combattimento: durante un convivio, una
marcia, mentre si parla intorno al fuoco, si è di vedetta, o in
qualsiasi momento di vita quotidiana. L’Attacco può avvenire
quindi al di fuori del normale round di combattimento, di
conseguenza al momento di ricevere l’Attacco, colui che è
rimasto sorpreso non ha tirato nessuna In e non può decidere
immediatamente come reagire. Bisogna quindi suddividere i
pg presenti nell’ambiente di gioco in due gruppi: da una parte
ci sono tutti quelli che sono da subito consapevoli di quello
che accade, dall’altra stanno i soggetti sorpresi.
Coloro che appartengono al primo gruppo possono compiere
il round di Sorpresa, mentre i secondi restano passivi fino alla
fine di questo round. Il round di sorpresa funziona in maniera
molto simile ad un normale round di combattimento solo che
è più breve. Questo significa che tutti i pg che partecipano
possono compiere solo una singola azione. Inoltre non esiste
una fase di fine round e quindi non si possono fare spostamenti
superiori al passo di lotta.

-Visibilità Ridotta
-Spazio Ridotto
-Terreno instabile
Questi fattori possono provocare una serie di Svantaggi.
Esistono 4 gradi di svantaggio. Come si può vedere dalla tabella
ogni grado produce un certo tipo di limitazione. Le limitazioni
sono accumulabili, per cui, se un pg soffre uno Svantaggio
Grave, subisce anche le limitazioni dei due svantaggi
inferiori. Il grado di uno Svantaggio può essere determinato
da un singolo fattore o da più Svantaggi contemporanei che
si sommano tra loro: due svantaggi di pari grado producono
uno svantaggio di un grado superiore. Quindi due Svantaggi
leggeri provocano uno Svantaggio Medio, due Svantaggi
medi ne provocano uno grave. Fino allo svantaggio Totale che
permette solo Azioni minime o Azioni Prolungate.
Nel caso del terreno instabile, per determinare il grado di
Svantaggio del pg si effettua una prova sulla abilità Equilibrio
con un Difficoltà decisa dal master. In base al risultato della
prova si determinano questa situazioni.

Sbilanciamento
A causa di una Spinta e di una condizione di Equilibrio precario
un pg può trovarsi a subire una condizione di Sbilanciamento.
-Un pg sbilanciato soffre uno Svantaggio Leggero.
-Un pg sbilanciato, inoltre, cade automaticamente a terra
se subisce un secondo Sbilanciamento o se viene colpito da
un Attacco.
Per riprendersi da una situazione di sbilanciamento è sufficiente
che il pg compia un piccolo movimento che riassesti il suo
baricentro in una posizione migliore. Si tratta di una manovra
gratuita che il pg può compiere però solo durante il suo Turno
di Gioco.

Conseguenze della prova equilibrio in caso di terreno instabile
Successo Pieno
Nessun Svantaggio
Successo (equilibrio instabile)

Leggero o medio (sceglie il master)

il pg si muove in piena libertà senza
particolari limitazioni.

-il pg resta sbilanciato ogni volta che
compie una azione simile a quella che
ho provocato la prova

Fallimento

Grave (CrA 10)

il pg si rende conto prima di compiere
l’azione che questa gli causerebbe una
caduta in caso si

Critico

Equilibrio.

Totale

Critico.

il pg cade rovinosamente non appena
tenta di compiere l’azione che, a causa
della caduta stessa, non riesce a

11

concludere.

Lotta a mani nude

Combattere senza armi viene definito in genere Lotta a mani
nude o più semplicemente Lotta. Tutti possono tentare di
combattere senza armi, ma solo chi è in grado di apprendere
le Tecniche delle scuole di Lotta può dirsi un Lottatore esperto
capace di affrontare avversari armati di asce e spade.
Il sistema di Attacco è molto simile a quello armato: si utilizza
la Vel Corpo per tirare l’In, si effettua il Tc e se si colpisce si
procede con il Tp della Lotta. È inoltre possibile fermare con
le mani un Attacco effettuando una Parata di Lotta.
Per un Lottare improvvisato tutti i punteggi di Lotta sono
determinati dall’abilità Lotta presente nella tabella delle
Abilità. Questa abilità ha due valori, uno basato sulla Des del
pg e uno sulla sua For: il primo valore rappresenta il Tc e la
Parata di Lotta, il secondo il suo TpB.
Il Dl (Danno limite) di Lotta è pari a:
For+TAG

La Lotta provoca Danni Debilitanti. Ovvero non produce
Pf.
Con la Lotta un pg può fare 4 diversi tipi di Attacco: può
scagliare un Pugno, dare un Calcio, oppure tentare di afferrare
il nemico con una Presa o cercare di gettarlo a terra con una
Spinta.
Pugno
Al Pugno sono associati tutti gli Attacchi effettuati con le
braccia: pugni, gomitate, manate e schiaffi (gli schiaffi hanno
-20 al Tp). Col Pugno un pg ha di base Precisione 4 con cui
può modificare il tiro Loc dell’Attacco.
Calcio
Al Calcio sono associati tutti gli Attacchi effettuati con le
gambe: calci, ginocchiate, tallonate ecc. Il Calcio gode di un
+10 al Tp per tutti gli Attacchi su avversari a terra o su bersagli
di Tag inferiore a 5.
Spinta.
Come Attacco ha un unico scopo: schienare l’avversario.
Quindi il suo Tp non provoca danni ma costringe il bersaglio
ad una prova Equilibrio. La Diff della prova e pari al Tp di
Spinta. Se fallisce la prova resta sbilanciato, se ottiene un Cr
cade malamente a terra.
La vittima di una Spinta, può scegliere di non evitare il
colpo e, al costo di una Difesa, rispondere a sua volta al Tp
subito con il suo TpB di Spinta. Se vince il confronto getta
a terra l’attaccante, in caso contrario è il difensore ad restare
schienato. Tale manovra vale come Mossa e viene chiamata
Controspinta.
La Presa
Per riuscire in un placcaggio sull’avversario è necessario
attaccare con entrambe le mani. Se il Tc del placcaggio va a
segno, il pg può effettuare il normale Tp per assegnare i danni.
Far male con una Presa viene anche detto Serrare la Presa.
Uno dei vantaggio di una Presa è quello di poter far male al
nemico non solo nell’azione d’Attacco, ma anche nelle azioni
successive, Serrando la Presa di volta in volta per ogni azione
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che si decide di spendere in questo modo.
Il pg non è comunque obbligato a Serrare la Presa per far
male al nemico placcato, ma può limitarsi a tenerlo fermo,
oppure può scegliere di effettuare un Tp di Spinta per
mandarlo a terra. Il Tp di Spinta può essere fatto anche nella
stessa azione in cui il Tc della Presa va a segno, e può essere
ritentato ad ogni azione (senza bisogno di dover effettuare un
Tc). Trattandosi di un Tp Spinta il pg placcato può rispondere
con una Controspinta.
Chi subisce un tentativo di placcaggio può scegliere di non
evitare l’Attacco per placcare a sua volta, al costo di una
Difesa., il nemico. In questo modo entrambi i pg si trovano in
una situazione di equilibrio e sono in grado entrambi di farsi
del male Serrando la Presa.
Nel caso di equilibrio nessuno dei due è in grado di liberarsi
della Presa dell’altro. Quando non c’è una situazione di
equilibrio, colui che controlla il placcaggio viene considerato
il placcatore mentre chi lo subisce diventa il placcato.
È possibile cambiare i rapporti di forza di un placcaggio
attraverso un Confronto Presa. Il confronto richiede un
Tp di Presa da parti di entrambi. Chi tenta il confronto
deve spendere un azione normale, mentre chi risponde può
utilizzare un’azione gratuita.
Nel caso di equilibrio di partenza chi vince il confronto
diventa placcatore mentre l’avversario diventa il placcato.

Placcato. Soffre di Svantaggio Grave nei confronti di tutti
gli avversari, placcatore compreso, non è in grado di Serrare la
Presa, ma può tentare di attaccare il placcatore o altri avversari
a portata di tiro effettuando un Tc con l’arma impugnata o con
un Attacco di Lotta. Se il punteggio di Tc dell’Attacco non
supera il TcB di Presa del placcatore, l’Attacco va a vuoto. Se
riesce a spingere a terra il proprio placcatore riesce a liberarsi
dalla Presa. Egli inoltre può tentare il cofronto Presa per
invertire le sorti del placcagio
Qui sotto vengono riassunte le due situazioni in cui si
effettuano dei confronti Presa e gli effetti della sfida.

Equilibrio tra A e B
confronto presa:
-chi vince assume il ruolo di placcatore.
-chi perde assume ruolo di placcato.
Come si è detto sia il placcato che il placcatore possono
dichiarare un confronto. Indipendentemente da chi dichiara
questo tipo di azione gli esiti che si possono ottenere sono i
seguenti:

Placcatore: A –Placcato: B
Successo pieno di A: Apuò immobilizzare B.
Successo di A: nessun effetto.
Successo di B: B può liberarsi.
Successo pieno di B: B diventa placcatore e a placcato.
Per diventare professionisti dalla lotta consultate il manuale
a pag. 142.

combattimento a distanza
Centrare il bersaglio

Quando un pg effettua un Attacco a distanza deve superare con
il suo Tc una Diff di Tiro che è pari ai Metri che separano
l’attaccante dal suo bersaglio. La riuscita del colpo dipende
inoltre dalle dimensioni del bersaglio: nel momento del tiro, un
combattente punta istintivamente verso il centro del bersaglio
per avere più possibilità di colpirlo, se lancia il proiettile a
pochi centimetri dall’ipotetico centro, colpirà comunque un
bersaglio di grandi dimensioni mentre mancherà quello più
piccolo.
Ecco quindi che in base alle dimensioni del bersaglio, il colpo
subisce un CrA che cresce col crescere della distanza dal
bersaglio stesso. Come si vede dalla Tabella del combattimento
a distanza presente negli allegati, entro 10 metri di distanza
tutti i CrA dovuti alle dimensioni del bersaglio si annullano.
Rimangono ovviamente gli eventuali altri CrA dovuti ad altri
fattori. Per le creature di Taglia Gigante il CrA non cresce
con la distanza, mentre per quelle di Tag Colossale non esiste
nemmeno una Diff di Tiro.
Evitare l’Attacco
L’Attacco a distanza può essere generato in due modi:

1)lanciando a un arma contro il nemico.
2) scagliando un proiettile attraverso armi da tiro

Nel primo caso il difensore è in grado di percepire l’Attacco
allo stesso modo di un normale Attacco da mischia, ma è in
grado di pararlo con facilita solo se imbraccia uno scudo.
Può tentare di pararlo anche con armi di Tag Grande subendo
uno Svantaggio Grave alla Parata. Nel secondo caso, la
velocità e le dimensioni del proiettile costringono il difensore
ad una prova Sorpresa Diff 25. In caso di fallimento, come
prevede la regola, è costretto ad una Difesa Cieca. Il pg si
considera automaticamente sorpreso se, al momento del tiro,
è impegnato in mischia o in qualche altra attività che richieda
concentrazione. è possibile parare un proiettili solo se si
impugna uno scudo.

Mira
La mira è un puteggio che il pg può aggiugnere al proprio
Tc con le armi da Tiro, spendendo una azione standard per
puntare con precisione l’arma verso il bersaglio. Tale valore è
inizialmente pari al B.Prc (Bonus Percezione), e può crescere
con l’esperienza in maniera simile alle Abilità di Esperto, per
i dettagli consulta il manuale a pag. 172.
Grazie alla Mira, Il pg non è costretto a tirare immediatamente
il proiettile caricato, ma può posticipare (anche per più round)
l’Attacco, aspettando il momento più opportuno. Egli può
scoccare le freccia anche durante il turno di un altro pg o nella
Fase di fine round.
Ricarica
Lo svantaggio più grande delle armi da tiro è dover ricarica
ogni volta il proiettile. Le armi più veloci, come gli archi,
richiedono solo un’azione standard, mentre la maggior parte
delle balestre hanno dei meccanismi lenti, basati su leve,
crocchi e martinelli che richiedono una azione prolungata di
due o più azioni standard. Trattandosi di un azione lenta, il pg
conclude la ricarica solo nella fase di fine round.
Ambiente
Le condizione del vento e della visibilità possono ostacolare
a tal punto un tiratore da rendergli impossibile il tiro. Lo
svantaggio ambientale si calcola come una aggiunta di
metri che si somma alla distanza effettiva del bersaglio,
aumentando in questo modo la Diff di Tiro ed il CrA dovuto
alle dimensione del bersaglio. La distanza aggiuntiva varia a
seconda delle condizioni: da un minimo di 10 m, per situazioni
di penombra, brezza leggera, pioggia ecc, a un massimo di
50 m, per condizioni di tempesta, e nebbia fitta. Oltre i 50
m c’è il limite insuperabile, quello per cui anche l’abilità più
sopraffina di un tiratore non può nulla.
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Esempio di Combattimento corpo a corpo
Di seguito viene fatto l’esempio di un veloce scontro tra un Barbaro e un Guerriero di pari livello.
Lo scontro serve a far capire l’utilizzo e l’efficacia della Mosse nella strategia di un combattente. Al di là della
semplice dinamica di attacco e difesa, si vede come è molto importante utilizzare al meglio le proprie risorse
sfruttando le debolezze di un avversario.
Ecco riportati qui sotto i valori dei due contendenti.

Nokur (N) e Asul (A) sono due avversari di antica data. Dopo mesi di inseguimento Nokur incontra

finalmente il suo nemico presso un vecchio lodor in rovina. I due si scambiano minaccie e battute al
vetriolo quindi imbracciano le loro armi, decisi a fidarsi.
N si muove a piccoli passi studiando il comportamente del guerriero, mentre A resta fermo con la spada
vicina alla guancia. Quando il barbaro arriva a portata di assalto (mov tattico), lo spadaccino si mostra
ancora attendista . A quel punto N dichiara l’assalto e tira L’In. A dichiara invece l’In con la spada.
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1 ruond
N fa 27 di In mentre A di ferma a 22.
N è più veloce ed utilizza la sua prima azione per un Mov Tattico. Il suo turno finisce.
A avrebbe il tempo per far qualcosa prima dell’arrivo del suo nemico. Decide tuttavia di Mettersi in
Difesa e predisporsi da subito ad un’attacco contro il suo assalitore.
N compie il movimento a fine round e attacca per primo con la seconda azione. Tc 66, parato
agilmente dallo scudo di Asul. A questo punto N tenta una spinta col corpo (L’azione è gratuita se fatta
entro un Mov Tattico). Tuttavia La spada di A ha una Taglia superiore a quella di N, e gli consente di
infilzare il nemico, prima di subire la Carica. Tc 61 Vs 57 di Schivata. Il colpo va a segno e ferisce N
al braccio
-Danno 24: 3 Pf, 1 Emo e soprattutto un precario trauma al gomito.

Il colpo non ferma tuttavia la Carica di N che constringe A ad una Schivata Acrobatica.
La difesa fallisce ed egli resta sbilanciato dalla Spinta ( Equilibrio 37 Vs Tp 43).
2 round
Entrambi effettuano l’In con l’arma.
In: N 24, A 25
Per sua fortuna A vince l’In, si rimette in equilibrio automaticamente e attacca l’avversario.
Tc 63. N para di base con la sua Parata di Lotta. Quindi usa in combinata la mossa Contrattacco e
Attacco preparato . Questo gli consente si attaccare nel turno del nemico con un Bonus +10 al tiro
(spendendo però antrambe le azioni). Il totale del Tc dà 78.
A è costretto a Mettersi in Difesa e usare il Bonus Guardia con la parata dello scudo. Finisce il
secondo round.
3 round
A vince di nuovo l’In con un 27, mentre N si ferma a 24
Come prima manovra A tenta una Finta. La Mossa riesce e inganna l’avversario con un fittizio Tc 70.
N spende un’azione per usare Trama, una mossa di Lotta Gladiatoria che gli da +10 alla Parata. La
Mossa riesce, ma inutilmente visto il falso attacco.
A si scaglia quindi con un vero affondo verso il nemico. N tenta di bloccarlo con una Parata Aggiuntiva
ma la lama lo prende in pieno petto. Il dado del Tp di A si ferma sul un misero 1.
-Danno 13: trauma a due costole.

Col suo secondo attacco il guerriero prova allora a colpire la Testa del nemico con Precisione. N è
costretto ad usare l’ultima azione di cui dispone per guadagnare l’ennesima Parata con lo spadone. La
difesa riesce: Tc 59 Vs 62. Avvita il braccio e con i 4 punti liberi sfrutta la Mossa Aggancio. Finisce il
round.
4 round
Questa volta è N a vincere l’In, sfruttando la Vel di Corpo.
In: N29, A24
N tenta una Chiusa sfruttando l’Aggancio delle due spade (Mossa di Lotta Gladiatoria). Con questa
manovra gratuita tenta di gettare a terra A con una Spinta (Tp 48 vs Equilibrio 29). N Ottiene un
successo pieno con cui scaraventa a terra A. A questo punto (avendo fatto l’In col corpo e non con
l’arma) cerca di dare un calcio in faccio all’avversario. A, in svantaggio, prova a schivare il colpo,
presarvando la Parata per il possbile attacco successivo. La difesa non riesce ( Tc 64 vs Schivata 59). Il
Tp del calcio guadagna + 10 per la posizione del bersaglio, Il totale è 58 per un danno complessivo di
30. A subisce uno Shock Fisico perchè la sua Tempra è inferiore al Danno:
-Danno: Agonia, 1 Emo, Palpebra tumefatta e lesione all’occhio. Il colpo non provoca Pf, essendo un attacco

di Lotta.

Di fronte al nemico, stordito e inerme, N carica il colpo e scaglia con tutta la forza la sua lama verso il
collo del nemico. Un lungo schizzo di sangue e il suo urlo rabbioso concludono il combattimento.
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le abilità di esperto

Le Abilità rappresentano l’insieme di conoscenze e capacità
che ogni individuo possiede. Ci sono quelle di Combattimento,
descritte in precedenza e quelle di Esperto, catalogate tutte
nella grande Tabella delle Abilità, presente nelle scheda del
personaggio.

Le Abilità di Esperto

Nella scheda del pg è presente la lista completa delle Abilità
(dette di Esperto per distinguerle da quelle di Combattente),
suddivisa in tre categorie principali, Abilità Mentali, Fisiche
e percettive. Accanto al nome di ciascuna Abilità è indicata
la Caratteristica di riferimento e sono presenti due spazi,
uno per indicare il Valore dell’Abilità, l’altro per indicare
l’Esperienza dell’Abilità. La Caratteristica di riferimento
è importante perché assegna un bonus iniziale e influenza
l’avanzamento dell’Abilità. Alcune Abilità hanno due
Caratteristiche di riferimento (sono indicate in questo modo
Cart;Cart) , ed hanno quindi due valori distinti tra loro, altre
ancora hanno invece come riferimento il valore medio di due
Caratteristiche e sono indicate in questo modo Cart\Cart. Per
calcolare il valore delle abilità si rimanda alla’Appendice a
pag.

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).
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
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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.
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
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.
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.

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: se ad esempio 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.

L’Insania (Ins) è un valore che cresce all’interno del
punteggio di Mente, gonfiandosi un po’ alla volta come un
parassita fino a distruggere la psiche del pg.
Per questo motivo il giocatore deve cercar di tenere sotto
controllo l’avanzata della proprio Ins.Essa cresce ogni
qualvolta il pg subisce uno Shock mentale. Lo Shock può
essere di due tipi:
-Base: il pg subisce 1 Ins (ovvero 1 punto Insania)

Collaborazione

-VariaBile: il pg subisce da 1d6 a 1d6-5 Ins a seconda della
gravità del trauma ( nel caso in cui non venga specificato, è
sottinteso che lo Shock è pari a 1d6-3 Ins).

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.

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
un’azione non automatica, che non viene compresa dalla lista
delle Abilità, si effettua una prova sulla Caratteristica che più
influenza quella specifica azione.
Diff delle prove Abilità e Caratteristica
Tipo di Prova

Diff

Banale
Facile
Normale
Impegnativa
Ardua
Estrema

10
15
20
25
30
40

Lo Shock si verifica ogni qualvolta un’azione compiuta o
subita dal pg ne sconvolge l’equilibrio psichico. Alcune
situazioni sono già prestabilite e vengono elencate di seguito;
altre invece sono a discrezione del master.
-Il pg subisce Angoscia o Terrore
-Il pg uccide per la prima volta un uomo.
-Il pg resta senza cibo o acqua per lunghi periodi.
-Il pg entra in contatto con un potere del Caos.
-Il pg subisce un Collasso.
-Il pg esegue o subisce per la prima volta una tortura o una
violenza gratuita .
-Il pg subisce il Voto di un chierico.
-Il pg vive un grave trauma emotivo.
Se un pg ha subito solo un punto Ins nell’arco di un intera
giornata è in grado di recuperarlo durante le ore di riposo.
Quando l’Ins supera la metà del punteggio di Mente, il
soggetto diventa un pg psicotico.
Un pg psicotico che folla una prova autocontrollo perde
completamente il lume della ragione ed è capace di azioni
totalmente sconsiderate e irrazionali. Egli, inoltre, manifesta
costantemente un comportamento disturbato, poichè l’Ins
lo porta ad accentuare i suoi aspetti comportamentali: c’è
chi diventa logorroico, chi invece si isola da tutti, chi urla e
sbraita per un nonnulla, o si mostra ossessivo e iperprotettivo.
Tuttavia, anche un pg psicotico non tradisce fino in fondo la
sua indole e non dimentica quelli che sono i suoi compagni e
i suoi affetti più cari.

La follia

Mente ed essenza
Appena sotto lo spazio per i Pf e la Tempra si trovano indicati
due valori della scheda piuttosto particolari: Mente ed Essenza
Vitali. Per la maggior parte dei pg questi due valori hanno
un utilizzo piuttosto limitato e servono principalmente come
difasa nei confronti di alcuni tipi di attacco di natura non fisica.

La Mente

La Mente, rappresenta la coscienza dell’individuo, la sua
solidità mentale, e la sua forza di volontà. Serve a resistere
in tutte quelle situazioni in cui occorre fermezza, lucidità e
autocontrollo. Si utilizza dunque nelle prove vs Paura e in
quelle di Autocontrollo. In entrambi i casi la prova si effettua
sommando al punteggio di Mente il risultato di 1d20. Entrambe
le prove possono essere soggette ad alcuni modificatori.
Ad incidere negativamente sulla Mente, soprattutto nel caso di
prove autocontrollo, è l’Insania.

Quando un pg arriva ad avere solo 3 punti di Mente non
intaccata dall’Ins diventa Folle, ovvero capace di qualsiasi
azioni priva di senso. Il giocatore non è più in grado di gestire
il pg, ma ha ancora la speranza di poterlo recuperare attraverso
delle cure mentali. Se l’Ins raggiunge il punteggio di Mente,
il pg folle diventa allora irrecuperabile, e deve quindi essere
estromesso dalla campagna, diventando un pg non giocante a
tutti gli effetti.
L’Essenva vitale
Essa rappresenta l’anima di un individuo. Trattandosi di un
energia latente e ed interiore non condiziona né l’energia
fisica, né l’umore del pg,. La sua funzione principale è quella di
frapporsi al potere del Caos, annullando gli effetti di tutti quei
sortilegi dei negromanti non abbastanza potenti da superarne
il Valore.
L’unica Classe che utilizza i valori di Mente ed Essenza in
maniera attiva, per lo sviluppo dei suoi poteri, è il Sapiente:
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Poteri degli alteratori
Le classi di Sapiente, Negromante e Chierico appartengono
al gruppo degli Alteratori. Questo tipo di pg si differenziano
dagli per la capacità di utilizzare poteri speciali. In questa
guida ci limitiano a spiegare in breve le meccaniche di utilizzo
dei loro poteri senza approfondire le ragioni concettuali che
sottendono alla loro natura. Tali ragioni sono presentate in
dettaglio spiegazione all’interno del manuale, così come la
lista e le caratteristiche dei vari poteri.

Poteri Psionici del Sapiente
Attraverso le sue capacità mentali, il Sapiente è in grado
di compiere azioni che per la maggior parte delle persone
risultano impossibili. Queste azioni mentali vengono chiamate
Poteri Psionici. Fondamentalmente esistono due tipi di
Poteri Psionici: quelli semplici e quelli dotati di Karma; già
al primo livello il Sapiente conosce, in linea teorica, tutti i
Poteri semplici. ciò non significa che sia in grado di utilizzarli
tutti da subito, dato che per riuscire a usare un Potere deve
sostenere il suo Costo mentale: la maggior parte dei Poteri,
infatti, richiedono una grande sforzo, che impegna molti
Punti Mente (Pm) e costringe il Sapiente ad una Prova di
Resistenza mentale. La prova funziona in questo modo: ogni
volta che impegna dei Pm con un Potere, il pg lancia 1d20
e lo somma al valore dei punti impegnati, se il risultato non
supera il suo punteggio di Mente allora il Potere va a buon
fine, altrimenti l’azione mentale si esaurisce con un nulla di
fatto. In caso di Cr, il Sapiente subisce uno Shock mentale e
corre il rischio di subire ulteriori gravi conseguenze fisiche.
Deve infatti superare una Prova Tempra con Diff uguale ai
Pm impegnati durante l’uso del Potere. Se anche questa prova
risulta negativa, il Sapiente perde tutti i suoi Pd e cade a terra
svenuto.
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I Poteri semplici possono essere sfruttati un numero illimitato
di volte e in successione continua. Ogni singolo Potere
impegna normalmente una azione mentale standard:; non è
quindi possibile sviluppare due Poteri contemporaneamente
nella stessa azione, è possibile invece usare dei Poteri anche
se si stanno mantenendo attivi dei Poteri lanciati nelle
azioniprecedenti. In questo caso il costo mentale del nuovo
Potere si somma al costo mentale di tutti gli altri Poteri attivi,
rendendo più difficile la prova mentale per il Sapiente.
Wyran, Sapiente con Mente 52, subisce il tiro di un pugnale.
L’attacco ha Tc 40. Per evitare il colpo decide di usare
Schivata del Maestro e di spendere 32 punti per il Potere. Dato
che ha gia impegnati 10 Pm per mantenere attivo Nichilismo
Fisico, il costo complessivo del nuovo Potere è 42 (32+10).
Effettua quindi la prova di Resistenza Mentale tirando un d20
da sommare al costo del Potere. Col dado ottiene 11. Per sua
sfortuna la somma complessiva è 53 (42+11), un punto sopra
alla sua Mente. Schivata del maestro si annulla e contro il
pugnale è costretto ad usare la sua Schivata normale (22).
I Poteri dotati di Karma, invece, possono essere utilizzati
dal Sapiente solo quando diventa abbastanza esperto da
controllare tutta la loro energia, ovvero quando egli raggiunge
un livello pari al valore di Karma del Potere: un Sapiente di
6 livello° è in grado quindi di utilizzare un Potere con Karma
6 o inferiore. Progredendo nell’esperienza e aumentando di
livello, un maestro è in grado di ridurre il Karma dei vari
Poteri fino ad estinguerlo del tutto, evitando così di dover
sottostare alle limitazioni: il maestro riduce di un punto il
Karma di un Potere per ogni livello di esperienza che possiede
oltre al valore di Karma del Potere, se al 6° livello egli riesci
ad usare un Potere con Karma 6, al 7° livello, con un livello in
più rispetto alla soglia necessaria, riduce di un punto il Karma
di quel Potere che scende quindi a 5; all’8° lo riduce a 4 e

avanti così fino al 12° livello, quando il Karma si estingue del
tutto ed il Potere diventa per quel Sapiente un Potere semplice
a tutti gli effetti. Nella Tabella 7.1: Assorbimento del Karma
sono elencati tutti i livelli di Karma dei poteri in rapporto al
livello di Esperienza del Sapiente
Per riuscire a utilizzare il Potere il maestro deve inoltre
sottostare a delle limitazione che variano in base alla Via della
sapienza che ha intrapreso. Nel Manuale ne vengono spiegate
due : Mistico e Sognatore.
Sognatore
Come tutti i sapienti, i Sognatori conoscono fin dall’inizio
tutti i Poteri semplici, ma non sono in grado di apprendere in
maniere automatica i Poteri dotati di Karma, neppure quando
il loro livello di Classe glielo consentirebbe. Per apprendere
un Potere con Karma, devono avere l’occasione di scorgere un
altro Sapiente che gli manifesti davanti ai loro occhi gli effetti
del Potere. In alternativa, possono scoprirlo da soli, ma solo
attraverso l’evento traumatico causato da un Cr nello sviluppo
di un Potere Psionico. In questo caso, durante la condizione
di incoscienza, la Mente del pg scopre nella parte occulta di
se stessa la conoscenza di tutti i Poteri con un Karma pari o
inferiore al suo livello.
Tutti i Poteri con Karma variabile vengono appresi dal
Sognatore la prima volta che vive un’esperienza di questo tipo
e da quel momento li può usare tutti secondo i limiti imposti
dal livello, come spiegato in precedenza.
-Ogni volta che il Sognatore utilizza un Potere con Karma
perde un certo numero di Pm che varia a seconda del Karma
del Potere. Non si tratta di una perdita effettiva di Mente, ma
rappresenta un blocco mentale che impedisce di pg di sfruttare
quel numero di Pm per la prova di Resistenza Mentale. Il
valore della sua Mente in realtà resta invariato di fronte ad
Attacchi Mentali esterni o nei confronti di tiri Resistenza vs
Paura.
Per recuperare la capacità di utilizzo dei Pm persi il Sognatore
deve praticare l’Astinenza, ovvero deve rinunciare ad usare
i suoi Poteri: ogni giorno in cui lascia riposare la sua Mente
recupera un numero di punti pari al suo livello.
Mistico.
Alla base della conoscenza del Mistico c’è il Rito di Ricerca,
detta anche meditazione. Il Rito è fatto di molte pratiche che
variano in base alla durata della cerimonia e alla scuola di
pensiero a cui si appartiene. Il maestro può affidarsi al rito
una volta al giorno per un numero di ore che non può superare
il suo livello. In ogni ora di raccoglimento egli è in grado
di assorbire 1 punto karma di un Potere psionico che vuole
essere in grado di utilizzare. Quindi un Mistico di 3° livello
per essere in grado di utilizzare un Potere con Karma 3 deve
utilizzare tutte le ore della sua meditazione per apprendere
quel Potere, oppure può scegliere di impiegarle per tre Poteri
con Karma 1. Una volta assorbito tutto il Karma del Potere
egli conserva dentro di se l’energia sufficiente per utilizzarlo
una volta solamente

Poteri del Caos
Un Negromante sacrifica la sua anima per potersi avvicinare
al potere del Caos. Per questo egli mantiene dentro di sé
solo1 punto Essenza, il minimo necessario per restare in vita.
Al posto dell’anima egli accoglie il Caos, con il quale è in
grado di sviluppare i poteri della Negromanzia. Ogni potere
ha un Costo Entropia che ne definisce la complessità. Per
riuscire a lanciare il potere, il pg deve riuscierne a sostenere
il Costo attraverso la propria Entropia. La prova Entropia
si effettua sommando al proprio Valore di Base 1d 20. Se il
risultato raggiunge il Costo del potere, allora esso si sviluppa
positivamente altrimenti fallisce e il Negromante è costretto a
subire i Danni da Entropia (Vedi Tab. pag. 185); i Danni sono
cumulativi.
Dato che i poteri del Caos sono suddivisi in quattro distinte
sfere, anche l’Entropia del pg ha 4 valori distinti, uno per
ciascuna delle Sfere, un pg può scelgiere progredendo di
avvantaggiare la conoscenza di una sfera piuttosto che di
un’altra.
Le quattro Sfere Negromantiche sono:

-La Gerofanzia: la più articolata delle quattro, essa esprime
gli effetti benefici del contatto con il Caos, donando Poteri ed
Abilità al negromante.
-L’invocazione: capace di colpire l’anima degli esseri
viventi e di rubarne la forza e le prestazioni.
-La StreGoneria: portatrice di rovina e malattia.
-L’animazione: la più cupa di tutte le Sfere, in grado di dare

la vita nella morte. Rappresenta la capacità del Caos di creare.
nella descrizione di un Potere si fa riferimento
all’Entropia, ci si riferisce al Val di Entropia della Sfera
Negromantica a cui quel Potere appartiene.

N.B:Quando

Esistono due modi difersi per lanciare un potere del Caos:
-Effetti Rapidi: Il potere si sviluppa in maniera innata, al
costo di un’azione standard. Il pg può sviluppare un numero
illimitato di Effetti Rapidi. Tuttavia ongi volta che ci riesce,
egli subisce 1d6-4 punti Insania.
Inoltre gli Effetti Rapidi hanno un Costo Entropia doppio
rispetto a quanto riportato sul manuale.

Incantesimi Scritti. Il negromante sviluppa il potere
attraverso la memorizzazione di un formula magica. La
formula è composta da tre rune:
- Runa di sviluppo : stabilisce I presupposti per
sviluppare la magia
- Runa d’Effetto: è il cuore del potere, quello che
stabilisci le caratteristiche principale del potere.
- Runa di durata: stabilisce per quanto tempo resta
ttivo il potere.
Il costo Entropia dell’incantesimo è dato dalla somma del
costo di ciascuna runa.
Per comporre e memorizzare incantesimi scritti è necessario
che il Negromante abbia il controllo su tutte le Rune originali
utilizzate per l’incantesimo. Per affermare il proprio controllo
è necessario che il negromante crei un legame empatico con
esse. Il Negromante è in grado di creare questo legame solo in
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alcuni giorni particolari chiamati “Le giornate di Karnud”.
Questi giorni si presentano con intervalli irregolari e distinti
per ciascun Negromante, ogni 2d6+2 giorni comuni. Basta un
fugace contatto con gli originali per instaurare il legame ed aver
così la possibilità di memorizzare, entro quelle ventiquattro
ore, gli Incantesimi ad esse collegati. Un Negromante può
memorizzare un singolo Incantesimo un numero di volte pari
al proprio B.Int, e un numero complessivo di Incantesimi pari
al suo punteggio Int. La memorizzazione dura finchè dura
il legame con le Rune del Caos, ovvero fino al loro utilizzo
o fino alle successive giornate di Karnud. Memorizzare un
Incantesimo richiede all’incirca un quarto d’ora di tempo.
Scrivere un nuovo Incantesimo occupa un foglio di pergamena
e richiede un’ora di tempo e una prova Scrittura pari al Costo
(Entropia) della magia.

I Voti dei Chierici
Il potere del clero si basa sui Voti. I Voti non sono altro che
degli ordini a cui i chierici cercano di imporsi sugli individui
più deboli. Il potere del Voto nasce dalla memoria malefica
e sofferente che vive in ogni uomo dal tempo del fuoco
primordiale.
Per utilizzare i Voti il Chierico utilizza il suo punteggio di
Vocazione.
-La Vocazione ha un valore iniziale pari al B.Int del
Chierico e cresce di 1d4 punti a livello.
Ogni Voto ha un costo, ovvero un numero di punti Vocazione
che il Chierico è costretto ad impegnare fintanto che il
Voto resta attivo o si compie un Giorno dell’Idillio (vedi il
paragrafo omonimo).
Nel momento dell’invocazione del Voto il Chierico deve poter
lo comunicare al bersaglio, che può decidere di sottomettersi
ad esso, oppure tentare di rifiutarsi. Se il bersaglio decide
di resistergli, deve superare una prova Vig con Diff 20, ma
il Chierico può aumentare questa soglia utilizzando dei punti
Vocazione aggiuntivi da associare al costo base del Voto.
Anche questi punti possono essere recuperati solo al momento
della cessazione del Voto.
Nel caso in cui la vittima fallisca la prova si sottomette al
Voto e subisce 1 Ins. Se invece la supera, annulla il Voto, ma
il Chierico può scagliarle addosso una sorta di maledizione
chiamata Anatema di rifiuto.
Esistono sette Anatemi in tutto, descritti nella Tabella.9.1.
Ogni Anatema prevede una condizione per potersi compiere
ed un preciso effetto. Nel caso in cui il Voto sia associato
a più di un Anatema, il Chierico può scegliere quello che
preferisce usare. Se la vittima trova insopportabili gli effetti
dell’Anatema, può in qualsiasi momento far cessare la sua
sofferenza e accettare il Voto. Ogni Anatema che ha successo
provoca uno Choc Mentale (1d6-3 Ins) sul soggetto.
Quando un individuo riesce a respingere anche l’Anatema
diventa immune a qualsiasi Voto del Chierico fintanto che
quest’ultimo non aumenta il suo livello di Chierico.
Chi invece non riesce, o semplicemente non vuole resistere al
comando ricevuto, diventa succube. Ogni Voto (vedi la voce
Durata) può durare per un certo numero di ore, giorni, mesi
e anni (chiamati Periodi del Voto) a seconda del livello del
Chierico. Ecco che allora Preghiera dura un numero di ore
pari al livello del Chierico, il Silenzio un ugual numero di
giorni ecc.
Il Chierico può decidere di sciogliere il Voto in qualsiasi

momento, mentre il succube può ritornare sulla sua decisione e
tentare una nuova prova Vig al termine di ciascun periodo. Ad
esempio dopo un’ora di Preghiera, 1 giorno di Corvè, 1mese
di Castità. Se egli riesce a interrompere il Voto prima del
dovuto, compie un Eresia. Tale azione provoca al Chierico la
perdita di 1 punto Vocazione, che può essere risanata solo con
la morte del traditore o infliggendogli un Anatema. Il Chierico
si accorge immediatamente dell’Eresia indipendentemente da
quanto lontano si trovi dall’artefice del tradimento.

I Diavoli

I Diavoli sono la manifestazione più terribile del potere dei
Chierici, il dogma sacro su cui si poggia la loro dottrina.
Un Chierico è in grado di percepire subito la presenza del
diavolo quando si trova nel suo campo visivo fino alla distanza
di 1 Km circa. Percepisce inoltre le tracce di un marchio
lasciato impresso da un Diavolo su un individuo.
Per invocare un diavolo è sufficiente un’azione mentale. Il
Chierico deve superare la potenza di Invocazione del Diavolo.
Si tratta di una prova in cui il Chierico tira 1d20 e aggiunge al
risultato i suoi punti Vocazione non impegnati da Voti.
-Se l’invocazione riesce il Chierico perde comunque metà
dei punti Vocazione utilizzati nella prova e subisce anche uno
Choc Mentale(1d6-3 Ins). La perdita è temporanea e il prelato
recupera 1 punto al giorno.
-Se fallisce la prova, oltre a subire lo Choc mentale, perde tutti
i suoi punti Vocazione temporaneamente e di conseguenza
anche tutti i Voti attivi.
-Con un Cr, il Chierico subisce uno Shock talmente forte da
condurlo alla follia in pochi istanti.
Per gli le caratteristiche dei Diavoli Consultare il Manuale,
pag. 219.
Ricapitolando
-Chi cerca di resistere ad un Voto, ma fallisce, subisce 1 punto
Insania, chi subisce gli effetti di un Anatema subisce uno
Shock Mentale.
-Chi ha più Mente del Chierico può resistere ad un Voto senza
necessità di fare una prova Vig, il Chierico può comunque
cercare di lanciare sul soggetto un Anatema.
-Chi resiste ad un Anatema con successo è immune dai Voti
dei chierici e dai suoi Anatemi, almeno finchè il Chierico non
aumenta di livello.
-Ogni volta che un soggetto accetta un Voto senza fare
resistenza subisce un –1 ad eventuali prove future contro altri
Voti subiti.
-Al termine di ogni periodo del Voto il soggetto può scegliere
di ripetere la prova Vig per interrompere il Voto (alla stessa
Diff della prima prova), se ci riesce, il Chierico può lanciargli
un Anatema anche se si trova distante da esso, ma perde un
punto Vocazione recuperabile solo in due modi: convincendo
il succube a accettare nuovamente il Voto o con la morte dello
stesso.
- Finché un soggetto è succube di un voto non può riceverne
un altro dello stesso Tipo.
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Allegati

Creazione del personaggio e avanzamento di livello.

Di seguito vengono spiegate una serie di formule che spiegano come si calcolano i vari punteggi di un personaggio. Oltre a
scelgiere la classe del pg, il giocatore deve decidere anche a quale stirpe esso appartiene. La Stirpe, definisce una serie di
punteggi che vanno ad aggiungersi a quelli della Classe e agli eventuali Bonus Caratteristica.Per creare velocemente un pg è
possibile scaricare dal sito internet un foglio di calcolo di Excel che fornisce in maniera automatica i valori di base di un pg, sulla
base dei suoi punteggi di Caratteristica, Classe e Stirpe. Ad essi vanno aggiunti gli avanzamenti stabiliti dal livello, compreso il
primo livello.
Nelle pagine successive si trovano invece una serie di tabelle utili al gioco.
Valori di Base

Avanzamento

Basi di Combattimento
Impeto
Maneggiare Arma
Prontezza
Il Valore di Base è dato da :
Bonus Stirpe + Bonus Classe

L’Av (Avanzamento) delle basi di Combattimento funziona in
questo modo: il pg tira 1d10 per ciascuna Base e lo somma al
suo punteggio di Av. In base al risultato ottenuto guadagna il
numero di punti indicato nella Tabella sottostante
taBella 2.3: avanzaMento Basi CoMBattiMento

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

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

Il punteggio dell’avanzamento si calcola in questo modo:
Impeto
Bonus Stirpe+ Bonus Classe+ B.Vig
Maneggiare Arma
Bonus Stirpe+ Bonus Classe+ B.Des
Prontezza
Bonus Stirpe+ Bonus Classe+ B.Des

Guardia

Il valore di Guardia è pari a:

Sale di un punto ogni volta che il Valore di una delle Basi
raggiunge una nuova decina.

10+ le decine delle Basi si Combattimento

Velocità Fisiche

Crescono col crescere del punteggio di Guardia

Velocità Corpo (Vel Corpo)
Guardia + B.Des

Velocità Arma (Vel.Arma).
Si divide in due categorie, per le armi leggere è data da:
Guardia + B.Des – Ingombro Arma
Per le armi pesanti è data invece da:
Guardia+B.For- Ingombro Arma

Abilità di Combattimento
TCB: Impeto + Maneggiare Arma
TpB: Impeto + Potenza Arma + 2 B.For

Crescono col crescere dei Valori delle Basi di Combattimento
che le influenzano. Se la Prontezza aumenta di 1 punto, ad
esempio, crescerà di:
2 punti il Valore della Schivata
1 punto il Valore di Parata

Armi da Lancio (ozionale)
TCB: Abilita Lanciare (Des)+Man.Arma
TpB: aBilità lanCiare(For) + Potenza Arma
Parata: Maneggiare Arma + Prontezza + Difesa Arma
Schivata: Prontezza X 2
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Resistenza
Punti ferita: 2Cos +Tag

I Pf non avanzano.
La Tempra umenta di pari passo all’aumentare dell’Impeto.

Tempra: Il Valore Base è uguale al Vigore

Movimento

Movimento Base: 3+le decine dell’abilità Correre.

Sale di un punto ogni volta che il Valore di una delle Basi
raggiunge una nuova decina.

Abilità di Esperto
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.
Punti Guadagnati
I bonus di Origine e di Classe sono indicati nella Tabella Risultato
10
1
2.4
15
2
I punti liberi sono un Bonus che un pg può assrgnare a
20
3
suo piacimento.
25
4
Il numero di questi punti liberi varia in base alla Civiltà
30
5
di origine (vedi la Tabella) e all’Int del pg. Un pg può
35
7
assegnare un numero massimo di punti liberi su una
singola Abilità pari a: 2+B.int
Mente:
l’Avanzamento base è:
Mente ed essenza
8+B.viG
Si tira 1d10 e si somma a punteggio base di Av. In
Mente
base al risultato si sale in maniera analoga alle Basi di
Il punteggio base è pari al Vigore
Combattimento
Il valore di partenza di una singola Abilità e dato da:
Bonus di Origine + Bonus di Classe + Punti liberi+
Bonus Caratteristica.

Essenza Vitale

Intuizione + 5 per ogni punto Bonus di Vigore.

L’Essenza Vitale cresce a livello di 1d6+ B.itu.

Valori degli alteratori
Valori di Base

Velocità Mentale

Avanzamento

Sulla base della modifica dei Valori che le influenzano

Vel. Psionica:
B.Ito+ Decine di Essenza Vitale
Vel.Negromantica
B.Int + Decine di Caos
Vel.Vocazione
Int+Decine di Vocazione

Risorse del Negromante
Caos
30 + Val. Int + Val.Vig

Entropia
Il valore di base nelle 4 Sfere di Entropia è pari al
Valore di Intelligenza

Il Caos Cresce di 1d6+B.Vig a livello
L’entropia
Int
Av
14
2\1
16
3\2
18
4\2
20
5\2
22
6/2
24
7\2
Una scrittura del tipo 4\2 indica che lo Stregone guadagna 4 punti
a livello, ma che ne può assegnare solo 2 in una singola sfera
negromantica.

Risorse del Chierico

Cresce di 1d4 a Livello

Vocazione
Il Valore è pari al B.Int
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Punti Risorsa (PRi)

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

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

Utilizzo

descrizione

Diventare Ambidestro

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

5

Acquisire Pf

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

3

Migliorare
le Caratteristiche

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

Acquisire gradi in :

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

-Fierezza
-Resistenza Tossica
-Tenacia Fisica
Purezza
-Volontà

Pri

20
5

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

10

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

15

Acquisire
Punti combattimento

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

Acquisire Punti abilità

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

5

Migliorare

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

1

le lingue

8

Acquisire Mosse

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

Var

Aquisire una Classe

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

Var

Acquisire tecniche di

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

Var

lotta

Tiro della Sorte

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

5

Le Doti speciali di Assassino, Ramingo e Vagabondo sono spiegate nel manuale base a pag 121.

24

Risorse aggiunte

L’esperienza

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

Fierezza
Resistenza Tossica
Tenacia fisica
Purezza
Volontà

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

-Fierezza

il pg aquisisce un Bonus a tutte le prove vs paura. Questo Bonus varia in base al Grado di elevatezza di Fierezza ed è pari a:
- B.Vig al 1°Grado
- 2B.Vig al 2°Grado
- Val di Vig al 3°Grado

Un pg con 17 di Vig avrebbe quindi un Bonus +3
con Fierezza (I), +6 con Fierezza (II) e +17 con Fierezza (III).
-Resistenza Tossica

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

-Tenacia fisica

Identico a Resistenza Tossica solo che il Bonus si
utilizza per le prove Resistenza vs malattia.
-Purezza: potenzia l’Essenza Vitale del pg.
1° Grado: il pg guadagna 5 punti Es.
2° Grado: il pg guadagna 10 punti Es.
3° Grado: il pg guadagna 15 punti Es.

-Volonta:

la risorsa condiziona il normale calcolo del punteggio di Mente del pg e del suo Avanzamento:
1° Grado: l’Av della Mente del Pg cresce di un ulteriore B.Vig
rispetto al normale.
2° Grado: il Pg guadagna 5 punti Mente per ogni punto di
B.Itu.
3° Grado: l’Av della mente diventa pari al Vig +2B.Itu.
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Finito di completare la scheda il pg è pronto per iniziare la
sua avventure. Spesso si troverà ad affrontare le molte insidie, e pericoli del mondo brutale della Quarta Epoca, costretto a mettersi in gioco per riuscire a migliorare le capacità
messe in campo. Per poter crescere deve, infatti, acquisire
Esperienza: se combatte con successo migliorerà le Basi di
Combattimento, sfruttando le Abilità d’Esperto saliranno i
Valori delle stesse.
Ciascuna delle due componenti progredisce in maniera distinta, ed appartiene ad una precisa Sottoclasse del Pg. Tutte
le Classi hanno dunque due sottoclassi in comune:
Combattente: a cui fanno riferimento tutte le Abilità di
Combattimento.
Esperto: a cui è associato l’utilizzo di tutte le altre Abilità.
Ogni pg è quindi sia Combattente che Esperto; gli Alteratori
hanno ognuno, inoltre, una terza Sottoclasse omonima da
cui prendono appunto il nome.
Ogni Classe ha una Sottoclasse principale che la caratterizza
maggiormente:

-Militari e reietti hanno come Sottoclasse principale
quella di Combattente.
--Gli Alteratori hanno come principale la loro omonima Sottoclasse.

Alla progressione della Sottoclasse Principale sono collegati
l’Av di Mente, Essenza Vitale, l’aumento dei PRi ed altre Capacità collegate al livello del pg.
La progressione di una Sottoclasse avviene attraverso il passaggio di livello. All’inizio del gioco ogni pg è di primo livello
in ciascun Sottoclasse. Compiendo delle azioni di successo,
si acquisiscono dei Punti Esperienza (Px) che consentono di
aumentare il proprio livello progressivamente. I Px di ogni
Sottoclasse sono distinti e non possono in alcun modo essere
scambiati tra di loro.
Oltre ai Px ottenuti attraverso l’utilizzo delle proprie capacità, il pg acquisisce un certo numero di Px detti di sessione o
campagna. Si tratta di un extra che rappresenta l’esperienza
di vita vissuta fatta al di fuori delle proprie competenze di
Classe. Vivere fortifica, e riuscire a farlo in Neldark rappresenta una sfida non da poco per chi ogni giorno rischia la
vita e affronta le insidie di terre brutali. I Px di sessione si assegnano solo alla Sottoclasse principale e dipendono dunque
da quello che il pg compie e apprende durante la sessione
di gioco. Trovarsi di fronte a una Chimera, concludere una
missione, sfuggire con astuzia ad un’imboscata, sono tutte
imprese che vanno premiate attraverso i Px di sessione. é
consigliabile assegnare un cifra che varia tra i 5 punti, per
le sessioni di più basso profilo, fino a 30 Px per quello più
decisive, arrivando a superare i 100 Px alla conclusione di
Campagne che hanno impegnato i pg per diversi mesi e vari
livelli.
Eccezion fatta per la Sottoclasse di Esperto, tutte le altre Sottoclassi, utilizzano la tabella presente nella pagina successiva.

Modalità di acquisizione del Punti Esperienza
Combattente
Tutti i pg che prendono parte a uno scontro guadagnano come combattenti un numero di px che varia sulla basse della pericolosità del
nemico e dell’esito dello scontro.

V ittoria netta

Fuga Tattica del nemico

\Fuga tattica dei pg
Interruzione

Sconfitta Netta dei pg

3
24

0
12

0
0

0
0

Inoffensivo
Modesto
Temibile
Alla pari
Superiore

60
96
180

36
60
120

12
24
60

Abilità di Esperto
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 e si ha la possibilità di aumentare il valore dell’Abilità 8vei pag. 21).

Grado

Soglia di Avanzamento

(solo per i Vagabondi) 0

10

1

12

2

14

3

16

4

18

5

20

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.
Sapiente
10Px quando utilizzano per la prima volta un potere.
Inoltre, guadagnano Px combattendo il Caos e i Negromanti:.
Azione

Elimina in uno scontro uno Stregone
Annulla una magia attraverso Annullamento
Distrugge una Runa d’Effetto del Caos
Distrugge una creatura o un entità negromantica

Guadagno

.2px per livello dello Stregone
10 Px
Un numero di Px pari al all’Entropia
.della Runa
Un numero di di Px pari
all’Entropia dell’entità (per i nonmorti è pari all’ Entropia con cui
sono stati creati).

-Mistico: ogni volta che conclude un Rito di Ricerca guadagna un numero di Px pari alle ore
di durata del rito.
Un sognatore guadagna un numero di Px pari ai Pm recuperati grazie all’astinenza, tuttavia
questi punti li acquisisce in maniera definitiva solo nel momento in cui l’astinenza lo riporta
al suo Val massimo di Mente
Negromante
Ogni volta che effettua una prova Entropia, lo Stregone guadagna 3 Px per ogni punto di
scarto tra il suo punteggio Entropia e la Diff da raggiungere col tiro. In sostanza se deve fare
7 col d20 guadagna 21 Px; se gli basta un 5, ne guadagna 15 ecc. Il Negromante guadagna
inoltre un numero di Px pari al Costo Entropia del Potere nel momento in cui lancia per la
prima volta un Incantesimo o un Effetto Rapido basato su quel Potere. Lo Stregone progredisce in base alla Tabella dei Punti Esperienza di pag. 71.
Chierico
Un chierico guadagna un numero di Px pari al triplo del Costo di Vocazione usato per un
Voto o un Diavolo.

26

5
20
24

27

28

29

Le Classi Predisposte hanno un costo in PRi della Mossa
dimezzato.
Le Classi Dotate di una mossa, posseggono quella Mossa
fin dal primo livello, senza dover spendere nessun PRi.

30

31

32

33

34

Gradi di competenza nelle armi

La competenza dell’uso di un arma può essere di due
Gradi: Primaria e Secondaria. Ad esse si possono
aggiungere
eventuali altre armi derivate dalla
popolazione d’origine del pg.
-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.
-Assassino e Guerriero dispongono di:

1 arma primaria e 1 arma secondaria

-Il Barbaro dispone di:

1 arma primaria da mischia, 1 arma secondaria

-Il Ramingo dispone di:

1 arma primaria da tiro, 1 arma secondaria

-Lottatore, Negromante, Vagabondo dispongono di:

1 arma secondaria

-Chierico e Sapiente di nessuna arma.
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Forte botta: il pg subisce 1Pd

Forte botta: il pg subisce 1Pd

Forte botta: il pg subisce 1Pd.

Colpo in fronte, un lampo di luce
toglie al pg la vista fino alla fine del
round.

Colpo al fianco, si apre un taglio sotto
la pelle senza ferire i muscoli

Il pg resta sbilanciato dal colpo che
lo spinge all’indietro.

L’attacco centra il mento del pg
aprendo un taglio poco profondo.

Trauma a 1d3 costole, un getto di bava
irrora il palato.

Il colpo ti prende in pieno la mano
(piede).Trauma alle ossa che
scricchiolano sotto i nervi.

Trauma osseo , lo zigomo scricchiola
e sotto l’occhio si forma un grosso
ematoma.

Ferita profonda che provoca un dolore
lancinante. Ogni volta che il pg
realizza un Cr perde 1Pd.

Fitta acuta, colpo doloroso ai tendini.

Trauma alla mascella e grossa botta
alla guancia. Il pg si ritrova un pezzo
di dente in gola.

L’attacco si ripercuote sul diaframma,
respiro faticoso. Pg sotto stress. Ogni
round deve effettuare la prova Stress
(prova Cos con Diff crescente vedi
pag. 88).

Ferita debilitante, ogni volta che
realizza un Cr il pg subisce uno
Shock Fisico all’arto.

Frattura naso, il pg riesce a respirare
solo con la bocca.

Schiaffo tremendo al petto.
Trauma dello sterno e cuore salvo per
miracolo.

Il colpo annulla per un istante la
sensibilità dell’arto che subisce uno
Shock fisico indipendemente dalla
Tempra del bersaglio.

Il colpo spacca lo zigomo, la pressione
rischia di provocare una lesione
all’occhio se il pg fallisce una Prova
Tag Diff 25(vedi Aggravio 30-31).

Colpo preciso all’addome. Ferita
Prfonda. Lo stomaco si gonfia e per
due giorni non riesce a digerire. Pg
sbilanciato.

Il braccio si piega in maniera
innaturale, precario trauma al
gomito. Frattura in caso di Cr
nell’uso dell’arto.

L’attacco apre un taglio a lato della
bocca e provoca una lesione alla
lingua.

L’urto schiaccia verso il basso il pg,
profonda ferita e trauma precario alla
scapola. Frattura in caso di Cr col
braccio.

Profonda e dolorosa ferita, lesione al
bicipite (coscia). Il pg perde un 1pd
ogni volta che usa l’arto.

Colpo violento all’ugola. Pg sotto
Stress. Ogni round deve effettuare
la prova Stress (prova Cos con Diff
crescente vedi pag. 88).

Dolore tremendo al costato .
il suono delle costole che si spezzano
rimbomba nei polmoni. Pg sotto
Stress.

Il colpo sconquassa i muscoli,
lesione all’arto con rischio di
lacerazione in caso di Cr.

Lesione alla spalla.

Frattura netta del braccio (tibia).
Arto inutilizzabile.

Palpebra tumefatta, lesione
all‘occhio, la vista si offusca e il pg
subisce uno Svantaggio Medio.

Colpo alla tempia, per circa un
minuto il pg perde l’udito, il pg
cade a terra stordito fino alla fine
del round anche senza aver subito lo
Shock fisico.

L’impeto crea una lesione agli organi
interni. Il ventre si gonfia di una
macchia scura

L’attacco penetra dentro l’osso
della mascella che si spacca di netto.
Frattura di 1d4 denti. Il pg riesce al
massimo a bofonchiare, non respira
con la bocca.

Grossa ferita che ferisce la milza e
spezza l’osso sacro. Ogni movimento
sbilancia il pg.

Colpo alla nuca che causa un trauma
precario. Un altro colpo in testa e il
cranio va in frantumi (vedi Aggravio
51-53).

L’attacco ferisce il polmone.
Ogni volta che si muove, il pg perde
1Pd.

L’arma penetra sopra lo zigomo e
strappa via l’occhio. Il pg cade a terra
e subisce uno Svantaggio Medio.

L’urto crea una frattura scomposta della
clavicola e lacera la spalla. Braccio
paralizzato.

Dolorosissima lesione dei tendini
della spalla. Se il pg subisce Choc
fisico CrA raddoppiato

Frattura scomposta
dell’avambraccio (stinco).

Il colpo arriva fino all’osso
bucando l’arteria principale.

Il colpo preciso trancia i tendini. Il
sangue inonda l’arto.

Il colpo provoca un’orrenda ferita
che squarcia il volto e strappa via
il naso.

Lacerazione all’addome.le fibre
muscolari si contorgono per l’orrenda
ferita.

Il colpo trancia ossa e muscoli
tranciando via la mano del bersaglio
(piede).

L’arma trafigge il collo. Il sangue si
proietta ovunque.

Schiaffo tremendo al petto. Brivido
gelido e lo sterno si spacca di colpo.
Se il pg ottiene un Cr cade a terra
Agonizzante fino alla fine del round.

L’arto si contorce per il colpo: ossa
e carni vengono completamente
dilaniate.

L’arma spacca il Cranio. Se il pg
realizza un Cr cade a terra in coma e
perde 1Pf a round.

Il colpo attraversa il fianco squartando
il fegato. Il pg non riesce a reggersi
in piedi.

L’arto viene tranciato quasi per
intero. L’emorragia è spaventosa.

Frattura del collo. Il pg resta
completamente paralizzato.

La ferita dilania costole e polmoni. Il
pg cade a terra agonizzante.

Amputazione totale dell’arto.

L’arma trancia la testa. Fine della
storia.

Ferita al cuore. Morte immediata.

Il colpo trancia l’arto e penetra
nell’addome della vittima che muore
sul colpo.
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Vagabondo
0		

1°

12
11
16
9
20
12
15
18
14
16

7
10
12

6
7
12

16
16

klin/pugnale

17

16

12
16
10

pugnale da lancio
balestra media		

1
0
3
0
5
1
2
6
2
3

12
10
4
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12
10
4

16
14
8

18

17

11
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11
12
10
4

4

12
10
4
8

13

8
10
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1d6+3

12

cappuccio tangul
imbottita
olmak
imbottita		

16

14
\

20

11

3
2
1

2
2
2
2

3
0
30
2
0
20
12 30+10 40

-2+2
-2+2
-3+4
-2+2

0
\
6

1A 4
1A 9
2A 40

24
26

4
4
12
7
8
13
4
8

7/9

6
14
17
17
8

16

schivata multipla
schivata aggiuntiva

1A
1A

17
10

14/16
12
4

9
12
4

8
10
7
8
13
8

12

15
9
9
19

16
8
5
8

51
ashlan (mendicanti)
alariano
karath del sud

2

6
4
2

Derghon
Guerriero
0		
17
19
18
14
18
12
11
15
10
12

16
15
13
12
13

13
11
9
alimaddar

anda

13
16

		

anda/lancio
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16
18
16

1°
3
4
4
2
4
1
0
2
0
1

18
20
16

8
8
4

8
8
4

20

20 12
35

24
22
16

4

24
22
16
8

24
28
16

1d6

12

27+2
23

28
24

20
15

16

cappuccio tangul
pelle
cuoio borchiato
concia (parziale)

16

12

0
0

13
12

3
2
4
3

8+2 40
4
30

-3+6
-1+4
-4+6
-1+4

8
20

1A
1A

\
30

18
16

4 pugno
2

soglia 13

8
7
10
8

4

12
13

14

7
6
17/16
5
16/15
13
3

11

18

5

7
7
14

3

A+4\P+4
aggancio
A
contrattacco
schivata armata
S+4
Fierezza (II)
Tenacia Fisica (I)

41
arklud (cupiriano)
alariano
lingua del deserto
2
2

6
3
2

