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Queste house rules modificano drasticamente le 
meccaniche delle classi di Dungeons & Dragons. Sono una 
combinazione di idee e spunti frutto delle molte varianti 
disponibili in rete, rielaborate e integrate tra loro, quindi 
non stupitevi se trovate poco di originale!

Gli “obiettivi di design” sono: offrire maggiore 
caratterizzazione del personaggio con piccole scelte di 
talenti e abilità; introdurre  una meccanica base di 
risoluzione per la maggior parte delle azioni; ricreare la 
natura magica delle razze semiumane; mitigare in parte la 
letalità del gioco al primo livello; ribilanciare tra loro le 
classi e utilizzare una sola tabella di avanzamento.

Elfi, nani e mezzuomini non sono classi, ma possono 
scegliere un numero di classi limitato: si tratta di una 
scelta di ambientazione, più che di meccaniche, che riflette 
una possibile visione del mondo di d&d (quella sottintesa 
nelle prime edizioni). 

In questa visione, sono esseri rari che vivono lontani 
dall'uomo e hanno una natura fondamentalmente 
differente: non riescono a studiare la magia, né sono 
oggetto dell'attenzione degli dei, ma sono esseri fatati, con 
motivazioni e stili di vita che gli esseri umani possono 
comprendere solo in parte. 

Se nella vostra campagna le razze semiumane sono diffuse 
e integrate con gli esseri umani, è facile ignorare questa 
limitazione e creare nani maghi e elfi chierici.

Gli elenchi di talenti presentati non sono da considerarsi 
completi: ogni giocatore può concordarne di nuovi con il 
master. Quelli forniti vogliono essere solo un esempio e di 
sicuro dei buoni giocatori sapranno crearne di più 
interessanti.

Allo stesso modo, le liste di magie qui presentate sono 
basate solo su quelle di base dei retrocloni più comuni. 
Giocatori e master possono modificarle usando le magie 
dell'Advanced Companion di Labyrinth Lord o quelle del 
SRD.

E infine, ovviamente, queste regole sono fatte per essere 
modificate ed espanse secondo le preferenze di chi gioca; 
possono essere usate tutte insieme o anche modularmente, 
introducendo solo quelle che si ritengono più interessanti.



Creazione 
del 

Personaggio

Caratteristiche e Modificatori
Le caratteristiche sono 4. Tira 3d6 in ordine. Se il totale è 
inferiore a 40, puoi ritirarle. Puoi spostare tra loro due 
punteggi.
FORza: forza e resistenza.
DEStrezza: agilità, coordinazione, riflessi.
INTelligenza: memoria, capacità di comprensione e 
analisi.
SPIrito: sensibilità, forza di volontà.
I modificatori sono, come nella Terza Edizione, 
(punteggio-10)/2:

1: -5
2-3: -4
4-5: -3
6-7: -2
8-9: -1
10-11: -
12-13: +1
14-15: +2
16-17: +3
18-19: +4
20: +5

Per caratterizzare di più il personaggio puoi usare 
le tabelle che trovi alla fine del documento.

Classe e Razza
Scegli una razza e una classe. Pensa al background del tuo 
personaggio: che tipo di guerriero, mago, o avventuriero 
è? Poi consulta la sezione relativa.

Umano
Gli umani possono essere guerrieri, avventurieri, mistici o 
maghi. Puoi aumentare di 1 una caratteristica o una abilità.

Nano
I nani possono essere guerrieri, avventurieri o forgiarune 
(un tipo speciale di mago).
Spirito della Terra: hai +1 a tutte le prove collegate con la 
roccia, i metalli o le montagne.
Naso per l'oro: puoi annusare e sentire l'odore dell'oro.
Vista fatata: puoi attivarla e vedere al buio grazie alle luci 
che vengono “dall'altro lato”, le luci del piano fatato.

Mezzuomo
I mezzuomini possono essere solo avventurieri.
Piccoletto: hai +1 alla CA e al Tiro Salvezza, +3 alla 
Furtività; puoi usare solo armi piccole o medie (d4 o d6) 
oppure puoi usare a due mani le armi che usano il d8. Non 
puoi usare le vere armi a due mani, che fanno d10 danni.
Fortunello: hai un dado Fortuna in più, che puoi usare solo 
per aumentare il tiro di un altro giocatore.

Elfo
Gli elfi possono essere solo “maghi”.
Vista fatata: puoi attivarla e vedere al buio grazie alle luci 
che vengono “dall'altro lato”, le luci del piano fatato.
Allergico al ferro: se indossi armature in metallo non puoi 
compiere praticamente nessuna azione (hai -10 a tutti i 
tiri).
Immune a Paralisi e Sonno.

Punteggi di Base
Punti Ferita=1d8+mod FOR+dado vita della classe
CA=10+mod DES+armature
TS=0 (+1 mezzuomo, +1 avventuriero)
Attacco in mischia= mod FOR
Attacco a Distanza= mod DES

Allineamento
Scegli tra Legale, Neutrale, Caotico o Non Allineato. Se 
scegli Non Allineato, puoi scegliere uno dei tre 
allineamenti durante il gioco.

Lingue
Conosci la lingua Comune e una lingua in più per ogni 
punto di mod INT positivo.

Personaggi veloci e giocatori principianti
Se un giocatore gioca per la prima volta, o non avete molto 
tempo per creare un personaggio, o il giocatore è indeciso, 
o semplicemente preferisce questa opzione, può rinunciare 
al talento iniziale e ottenere un +1 al TS  oppure 
all'Attacco.
Dopo il battesimo del fuoco della prima avventura o 
sessione, può perdere questo bonus e sceglie normalmente 
un talento.



Avventuriero

Dado Vita: d6
Competenza con le armature: Cuoio
Armi: tutte

Speciale: Fortuna
Tutti gli avventurieri hanno un punteggio speciale: la 
Fortuna. Al primo livello è pari a 3. Questo numero 
rappresenta quante volte puoi usare un d8 per aggiungerlo 
al risultato di un altro tiro di dado: puoi aggiungerlo a tiri 
per colpire, tiri salvezza, prove di caratteristica o di abilità, 
tiro del danno, ecc.
Ogni giorno puoi usare un numero di d8 pari al tuo 
punteggio, quindi al primo livello puoi usare la tua Fortuna 
e aggiungere il d8 fino a 3 volte.

Background, Abilità e Talenti
Gli avventurieri sono i personaggi che fanno maggiore 
affidamento sulle proprie abilità: guide, esploratori, 
marinai, bardi, ladri, scassinatori, cartografi, ciarlatani...
Descrivi il background che rappresenta il tuo personaggio 
e in base a quello scegli le tue abilità e un Talento. 
Puoi avere +5 a una abilità e +3 a un'altra, oppure tre 
abilità a +3.
Puoi scegliere inoltre un Talento tra quelli degli 
avventurieri o dei guerrieri.

Equipaggiamento iniziale
Possiedi uno zaino o sacca, un'otre da un litro, un corpetto 
di cuoio (+2 CA) e un pugnale (d4). Possiedi inoltre i 
“ferri del mestiere” del tuo background: attrezzi da scasso, 
corde, rampini, o qualunque altra cosa serva (chiedi al 
master).

Talenti degli Avventurieri

Fortuna Sfacciata: se ottieni il massimo da un dado 
Fortuna, puoi tenerlo.

Ombra: sai nasconderti nelle ombre, in mancanza di 
nascondigli.

Scassinatore Provetto: puoi ripetere il tiro fallito quando 
tenti di scassinare una serratura.

Apprendista Stregone: sai usare pergamene arcane, 
bacchette, bastoni, eccetera come se fossi un mago.

Scaramante: puoi usare pergamene clericali e oggetti 
magici riservati ai chierici.

Navigare: sai come pilotare un'imbarcazione.

Equilibrista: sai camminare su una corda tesa.

Contorsionista: solo un maestro di nodi può tenerti legato.

Lanciatore di Coltelli: in combattimento sai lanciare 2 
coltelli per round.

Colpo alle Spalle: triplichi (invece di raddoppiare) il 
danno se attacchi un nemico ignaro. 

Esperienza

Ad ogni nuovo livello ottieni:
un dado vita (d6)
+1 a un'abilità
Puoi provare a migliorare una delle caratteristiche: 
scegline una e lancia un d20: se il risultato è maggiore la 
caratteristica scelta aumenta di 1.

Ad ogni livello pari ottieni:
+1 Fortuna
+1 all'Attacco (mischia e distanza)
+1 al Tiro Salvezza
+1 a una seconda abilità (in totale ottieni +1 a due abilità)
e un nuovo Talento (degli avventurieri o dei guerrieri) 
oppure una nuova lingua oppure +1 a una terza abilità (in 
totale ottieni +1 a tre abilità).



Mago

Dado Vita: d4
Competenza con le armature: nessuna
Armi: tutte

Speciale: Potere
Tutti i maghi hanno un punteggio speciale: il Potere. Al 
primo livello è pari a 1+mod INT. Questo numero 
rappresenta quante magie puoi memorizzare in un giorno 
per lanciarle.

Background, Abilità e Talenti
I maghi  sono i personaggi che conoscono e sanno usare la 
magia: incantatori, streghe, elementalisti, negromanti...
Descrivi il background che rappresenta il tuo personaggio 
e in base a quello scegli le tue abilità.
Puoi avere +3 a una abilità, oppure due abilità a +1.
Puoi scegliere un Talento tra quelli dei maghi, ma non sei 
costretto a farlo.

Equipaggiamento iniziale
Possiedi uno zaino o sacca, un'otre da un litro e un pugnale 
(d4). Possiedi inoltre un libro in cui sono scritte le formule 
magiche che conosci, e un focus: è un oggetto rituale 
(bastone, bacchetta, teschio, cristallo) che ti permette di 
concentrare le energie magiche quando lanci i tuoi 
incantesimi.

Incantesimi iniziali
Conosci Lettura del Magico. Lancia 3d12 sulla tabella 
degli incantesimi di primo livello. Se ottieni una seconda 
volta lo stesso incantesimo, puoi prenderne uno a tuo 
piacimento.

Talenti dei Maghi

Stregone (solo Caotico): perdi 1 pf e ricevi un famiglio 
demoniaco, che ti insegna magie malefiche.

Elementalista: perdi 1 pf e ricevi un famiglio elementale, 
che ti insegna magie elementali. 

Negromante (solo Caotico): perdi 1 pf e ricevi un famiglio 
non morto, che ti insegna la magia proibita della morte. 

Famiglio Arcano: perdi un pf e ricevi un famiglio 
posseduto da uno spirito del piano astrale, che ti insegna 
nuove magie.

Elfi e nani
Tutti gli elfi sono maghi poiché la magia fa parte della loro 
natura; i nani possono essere invece essere dei forgiarune 
(vedi Magia degli Elfi e Magia dei Nani, più avanti). 
Entrambi:
-non possiedono focus né libro delle magie
-non prendono talenti al primo livello
-non  prendono mai talenti dei maghi 
-quando guadagnano un nuovo livello possono rinunciare 
al +1 Potere per apprendere un talento da Avventuriero o 
da Guerriero.

Esperienza
Ad ogni nuovo livello ottieni:
un dado vita (d4)
+1 al Potere
Puoi provare a migliorare una delle caratteristiche: 
scegline una e lancia un d20: se il risultato è maggiore la 
caratteristica scelta aumenta di 1.

Ad ogni livello pari ottieni:
+1 all'Attacco (mischia e distanza)
+1 al Tiro Salvezza
+1 a una abilità
puoi scegliere un famiglio, se non ne disponi già.

Ad ogni livello dispari ottieni l'accesso a un nuovo livello 
di magie.



Guerriero
Dado Vita: d8
Competenza con le armature: Cuoio, Maglia, Elmo, 
Scudo
Armi: tutte

Speciale: Prodezza
Tutti i guerrieri hanno una caratteristica speciale: la 
Prodezza. La Prodezza è un dado, che al primo livello è un 
d4.
Puoi usare il dado Prodezza durante i combattimenti, 
aggiungendolo a un tiro per colpire che ha mancato il 
bersaglio, o al risultato dei danni inflitti con un attacco, 
oppure alla tua CA, per evitare un colpo, oppure ancora a 
qualunque prova di For o Des per compiere prodezze 
come disarmare, spingere, sfregiare, acrobazie varie di 
combattimento, eccetera.

Background, Abilità e Talenti
I Guerrieri sono i personaggi che fanno maggiore 
affidamento sulle proprie capacità marziali: cavalieri, 
barbari, gladiatori, guardie del corpo, mercenari, soldati, 
cacciatori...
Descrivi il background che rappresenta il tuo personaggio 
e in base a quello scegli le tue abilità e un Talento. 
Puoi avere +3 a una abilità, oppure due abilità a +1.
Puoi scegliere inoltre un Talento tra quelli dei guerrieri.

Equipaggiamento iniziale
Possiedi uno zaino o sacca, un'otre da un litro, una cotta di 
maglia(+4 CA), un pugnale (d4) e altre due armi a tua 
scelta, che infliggono un d6.
Puoi sostituire la cotta di maglia con una corazza di 
piastre, oppure un'arma da un d6 con una da un d8, oppure 
puoi scegliere un elmo o uno scudo o un'arma a due mani.
Chiedi al master se in base al tuo background ottieni altro 
equipaggiamento.

Talenti dei Guerrieri

Combattere con Due Armi: usando un'arma per mano puoi 
effettuare due attacchi nello stesso round, hai però una 
penalità ai tiri per colpire: -1 per arma piccola, -2 per arma 
leggera, -3 per arma pesante. Es.: con spada lunga e 
pugnale hai -4 ai tiri per colpire; con due spade lunghe hai 
-6.

Furia: se durante un combattimento arrivi a meno della 
metà dei pf aggiungi 1d4 a tutti i tiri per ferire, ma non 
puoi più ritirarti dallo scontro a meno che non superi una 
TS di SPI.

Corazziere: sei competente con tutte le armature, elmi e 
scudi; puoi mantenere il bonus di destrezza alla CA anche 
se indossi una corazza di piastre.

Incalzare: se sconfiggi un nemico puoi attaccarne un altro 
nello stesso round.

Contrattacco: se un nemico ti manca con un attacco in 
mischia puoi attaccarlo immediatamente.

Lanciatore di coltelli: sai lanciare 2 coltelli o asce per 
round.

Tiro rapido: con l'arco puoi scagliare 2 frecce in un round 
oppure muoverti e tirare.

Tiro preciso: puoi tirare contro un avversario in mischia 
senza rischiare di colpire un alleato; aggiungi il mod. Des 
al danno.

Cavaliere errante: hai giurato di difendere i sudditi del 
reame da mostri, stregonerie e non morti. Hai diritto 
d'ospitalità nei castelli dei nobili.

Cacciatore di Mostri: guadagni punti esperienza per le 
creature mostruose e i non morti uccisi.

Guerriero Consacrato (solo umani Legali o Caotici): 
ricevi la consacrazione di uno dei due allineamenti cosmici 
opposti: Legge o Caos.

Portento (solo Guerrieri Consacrati): puoi ricevere un 
incantesimo da mistico al giorno, con le stesse modalità di 
un mistico. Puoi selezionare più volte questo talento, e 
ogni volta aumenterà di uno anche il livello massimo di 
incantesimi cui hai accesso.

Guerriero Arcano (solo umani): i tuoi attacchi si 
considerano sempre magici.

Guerriero Mago (solo Guerrieri Arcani): puoi preparare un 
incantesimo da mago al giorno, con le stesse modalità di 
un mago. Puoi selezionare più volte questo talento, e ogni 
volta aumenterà di uno anche il livello massimo di 
incantesimi cui hai accesso.



Esperienza

Ad ogni nuovo livello ottieni:
un dado vita (d8)
Puoi provare a migliorare una delle caratteristiche: 
scegline una e lancia un d20: se il risultato è maggiore la 
caratteristica scelta aumenta di 1.

Ad ogni livello pari ottieni:
+1 all'Attacco (mischia e distanza)
+1 al Tiro Salvezza
+1 a una abilità
e un nuovo Talento (dei guerrieri) oppure una nuova lingua 
oppure +1 all'Attacco.

Il Dado Prodezza aumenta di una taglia al terzo livello 
(d6), al sesto (d8) e al nono (d10).

Esempi di background dei guerrieri

Arciere
Tiro preciso, +3 agilità
armi: arco lungo, spada

Barbaro
Incalzare o Furia, +1 agilità e sopravvivenza
armi: asce

Cacciatore
Tiro rapido, +1 furtività e sopravvivenza
armi: arco lungo, ascia

Cavaliere
Cavaliere errante, +1 comunicazione e conoscenza
armi: lancia, spada lunga

Gladiatore
Combattere con due armi, +1 agilità e comunicazione
armi: tridente, rete, daga

Mercenario
Incalzare, +1 comunicazione e agilità
armi: arco lungo, alabarda

Spadaccino
Contrattacco, +1 agilità e comunicazione
armi: spada lunga o sciabola



Mistico
Dado Vita: d6
Competenza con le armature: Cuoio
Armi: tutte

Fede
Tutti i mistici hanno un punteggio speciale: la Fede. Al 
primo livello è pari a 1+mod SPI. Questo numero 
rappresenta quante magie puoi ottenere pregando la tua 
divinità.
Al primo livello puoi ottenere solo magie di primo livello.
Grazie alla Fede, inoltre, i mistici possono pregare per 
ottenere veri e propri miracoli (vedi capitolo Magia: i 
Mistici). 

Background, Abilità, Talenti, Dominio e Vincolo
I Mistici sono i personaggi che ricevono da una divinità la 
capacità di compiere magie: druidi, sacerdoti, chierici, 
sciamani...
Descrivi il background che rappresenta il tuo personaggio 
e il culto o religione cui appartiene: in base a tutto ciò 
scegli le tue abilità, l'allineamento, un talento, un dominio 
e un vincolo.
Puoi avere +3 a una abilità, oppure due abilità a +1.

Dominio e incantesimi iniziali
Ogni mistico riceve incantesimi associati al dominio della 
sua divinità, religione o principio cosmico che serve. Devi 
sceglierne uno. 
Esempi di dominio possono essere: guarigione, fuoco, 
protezione, animali, natura, guerra, freddo, luce.

Equipaggiamento iniziale
Possiedi uno zaino o sacca, un'otre da un litro, un corpetto 
di cuoio (+2 CA). Possiedi inoltre il simbolo sacro della 
tua divinità e l'arma che la simboleggia.

Talenti dei Mistici

Scacciare i Non Morti (solo Legale o Neutrale): puoi 
mettere in fuga i non morti con il potere del tuo simbolo 
sacro: lancia un d20+Fede. Se il risultato raggiunge 
15+Dadi Vita del tipo di non morto, lo metti in fuga; se 
raggiunge 20+Dadi Vita del tipo di non morto, lo 
distruggi!

Calmare gli Animali: puoi tranquillizzare gli animali con il 
potere del tuo simbolo sacro: lancia un d20+Fede. Se il 
risultato raggiunge 15+Dadi Vita del tipo di animale, lo 
tranquillizzi; se raggiunge 20+Dadi Vita del tipo di 
animale, diventerà tuo alleato per d6 turni!

Protezione Divina: ricevi +1 a CA e TS.

Cacciatore di Non Morti (solo Legale o Neutrale): ricevi 
punti esperienza per i non morti che distruggi.

Sottomettere i Non Morti (solo Caotico o Neutrale): puoi 
mettere in fuga i non morti con il potere del tuo simbolo 
sacro: lancia un d20+Fede. Se il risultato raggiunge 
15+Dadi Vita del tipo di non morto, lo metti in fuga; se 
raggiunge 20+Dadi Vita del tipo di non morto, lo 
distruggi!

Metamorfosi Druidica: una volta al giorno puoi 
trasformarti in un animale, purché tu ne abbia sconfitto 
uno in combattimento, da solo, usando solo una daga di 
ossidiana, senza armature e senza usare magie.

Scacciare gli Spiriti Esterni: puoi mettere in fuga le 
creature esterne (elementali e non morti eterei) con il 
potere del tuo simbolo sacro: lancia un d20+Fede. Se il 
risultato raggiunge 15+Dadi Vita del tipo di creatura, la 
metti in fuga; se raggiunge 20+Dadi Vita, la bandisci!



Vincoli Religiosi dei Mistici
I Mistici fanno di solito parte di una religione costituita 
che impone loro dei precetti. Se il tuo Mistico non ne fa 
parte (perché è un prescelto dagli dei piuttosto che un vero 
e proprio sacerdote) la sua Fede è ridotta di 1, non ha 
diritto a nessun talento iniziale ma non ha nessun vincolo.

Vincoli del Chierico: puoi usare tutte le armature, ma solo 
armi contundenti.

Vincoli del Druido: puoi usare solo armi e armature in 
osso, cuoio, legno o pietra.

Vincoli dello Sciamano: puoi usare solo armi e armature in 
osso, cuoio, legno o pietra.

Vincoli del Sacerdote: non puoi usare armature; l'unica 
arma che puoi usare è un bastone. La tua Fede aumenta di 
2 per livello.

Ammenda
Se infrangi i vincoli della tua classe la tua Fede diventa 
pari a 0 e dovrai pregare o chiedere ai tuoi superiori 
affinché ti venga indicato come fare ammenda.

Altri Vincoli
Il Master può inventarne altri, e aggiungere linee guida di 
comportamento minori, che possono imporre, se infrante, 
una riduzione di uno o più punti Fede. Esempi di vincoli 
minori possono essere: dire sempre la verità, obbligo di 
celibato, impedire la crudeltà sugli animali, difendere i 
deboli, eccetera.

Esperienza

Ad ogni nuovo livello ottieni:
un dado vita (d6)
+1 alla Fede 
Puoi provare a migliorare una delle caratteristiche: 
scegline una e lancia un d20: se il risultato è maggiore la 
caratteristica scelta aumenta di 1.

Ad ogni livello pari ottieni:
+1 all'Attacco (mischia e distanza)
+1 al Tiro Salvezza
+1 a una abilità
Puoi scegliere un nuovo Talento, ma devi rinunciare al +1 
alla Fede (o al +2 se hai i Vincoli del Sacerdote)

Ad ogni livello dispari ottieni l'accesso a un nuovo livello 
di magie.
 

Mistici: alcuni esempi

Chierico della Luce - Legale
Scacciare i non morti, Vincoli del chierico 

Sacerdote della Luce – Legale
Scacciare i non morti, Vincoli del Sacerdote

Sacerdote della Natura – Neutrale
Calmare gli animali, Vincoli del Sacerdote

Druido – Neutrale
Metamorfosi druidica, Vincoli del druido

Sciamano – Neutrale
Scacciare gli spiriti esterni, Vincoli dello Sciamano

Sacerdote delle Tenebre – Caotico
Sottomettere i non morti, Vincoli del Sacerdote



Equipaggiamento
Equipaggiamento iniziale
Tira 2 volte il d30 su questa tabella 
quando crei un personaggio:
1 Pugnale d'argento
2 2 Ampolle di acqua santa, 0,25 L
3 Borsa con tre bulbi d'aglio, un 
mazzetto di fiori di luparia, olio di 
spurgarella, unguento di amarella
4 Asino con bisaccia
5 Cannocchiale
6 Mappa della regione
7 Catena, 3m e lucchetto
8 Martello e 12 chiodi di ferro
9 Coperta invernale
10 Corda di canapa, 15 m, e rampino
11 Sacchetto con 10 triboli
12 Un seguace (uno scudiero, 
apprendista, novizio...)
13 Mazzo di carte
14 Libro: De Monstrui e Loro Ispecie 
(puoi guardare il bestiario)
15 Carta(10 fogli), inchiostro e penna
16 Lanterna, acciarino, pietra focaia e 
fiasca d'olio, 0,5L
17 tre dadi di legno
18 Mantello di pelliccia d'orso
19 Piccone da minatore e vanga
20 Razioni da viaggio per 6 giorni
21 Spago, 30 m
22 Unguento di Amarella, d6 dosi (1 
pf)
23 Cavallo con sella e finimenti 
(oppure unpony per nani e 
mezzuomini)
24 Specchio con manico e pettine 
d'osso
25 Torce (6), acciarino e pietra focaia
26 Cane da guardia (CA 12, DV d6, 
att +1, d6 danni)
27 Otre di vino, 1 L
28 Ceppi in legno e lucchetto
29 Soldatini di bronzo, 2d6
30 Unguento di Vigorilla, d3 dosi (d4 
pf)

Animali e mezzi terrestri
Asino 8mo
Barroccio 100mo
Biada al giorno per cavalcatura 5mr
Cane 3ma
Cane da guardia addestrato 25mo
Carro 200mo
Cavallo, destriero 250mo
Cavallo, palafreno 75mo
Cavallo, ronzino 40mo
Mulo 30mo
Pony 30mo
Stalla al giorno 5ma

Alloggio, viveri, abbigliamento
Pernottamento 1-5ma
Pasto 1-5ma
Vino 1-5mo/L
Birra 1-2ma/L
Idromele 1mo/L
Formaggio, carne o pesce stagionati 
2ma/kg
Razioni da viaggio 5ma/giorno
Abbigliamento e accessori vari 
1d10ma
Mantello di pelliccia 10mo
Tunica di seta 10mo

Acquisti vari
Acciarino e pietra focaia 2mo
Acqua santa, 0,25 L 1mo
Aglio, 3 bulbi 5ma
Ampolla 1mo
Arnesi da scasso 30mo
Borsa da sella 1ma
Bottiglia di vetro 2mo
Candele, 10 10mr
Cannocchiale 1000mo
Carrucola e paranco 5mo
Carta, un foglio 4ma
Ceppi 15mo
Catena, 3m 10mo
Chiodi di ferro, 12 1mo
Coperta invernale 5ma
Corda di canapa 1mo
Corda di seta 10mo

Custodia per pergamene 1mo
Dadi di legno o d'osso 5ma
Fiaschetta vuota 3mr
Fiori di luparia, 1 pugno 10mo
Giaciglio trasportabile 1ma
Grappino 1mo
Inchiostro, 0,25 L 8mo
Lanterna 9mo
Libro di magia (vuoto) 15mo
Libro: De Monstrui e Loro Specie 
50mo
Lucchetto 20mo
Mappa 10-1000mo
Martello 5ma
Mazzo di carte 1mo
Olio combustibile, 0,5L 1ma
Otre 1mo
Paletti di legno, 3  5mr
Penna d'oca 1ma
Pergamena 2ma
Pertica di legno 3m, 2ma
Piccone 3mo
Piede di porco 2mo
Razioni da viaggio 5ma al giorno
Razioni normali 2ma al giorno
Sacco grande 2ma
Sacco piccolo 1ma
Scaletta a pioli 3m, 5mr
Sella 25mo
Simbolo sacro d'argento 25mo
Simbolo sacro di legno 1mo
Soldatino di bronzo 1mo
Specchio d'acciaio piccolo 10mo
Olio di Spurgarella 5mo (cura nausea, 
vomito e altre afflizioni)
Torce 10, 5ma
Triboli, 10, 10mo (dimezzano 
movimento altrimenti TS: d4 pf, 
fermato e mov./2)
Unguento di Amarilla (cura 1 pf dopo 
comb) 10mo
Unguento di Vigorilla (cura 1d4 pf 
dopo comb) 50mo
Vanga 2mo
Vino 1L, 1mo
Zaino 2mo



Armi e 
Armature

Armi da mischia

Armi da mischia a una mano (1d4)
Martello, randello, frusta, coltello: 2mo
Speciale:
rete: 0 danno, scagliabile, TS per liberarsi: 4mo

Armi da mischia a una mano (1d6)
Accetta, mazza, spada corta, daga o sciabola: 4mo
Speciali:
Ascia bilanciata, giavellotto, tridente: 5mo (scagliabili)
Mezza lancia: 6mo (scagliabile, doppio danno in 
carica/controcarica)

Armi da mischia a una mano (1d8)
Ascia da guerra o ascia d'arme, mazza d'arme, 
mazzafrusto, martello da guerra, scimitarra, spada lunga o 
spada piatta: 10mo

Armi da mischia a due mani (1d10)
Alabarda, guisarma, partigiana, ascia a due mani catena 
ferrata, flagello a due mani, mazza a due mani spadone a 
due mani, tulwar: 15mo
Speciali:
Bastone ferrato (1d8): 10mo
Lancia (1d8): 15mo (doppio danno in carica/controcarica; 
carica a cavallo a una mano)

Armi a distanza
Arco corto (1d6): 15mo
Arco lungo (1d8): 30mo
20 frecce, corte o lunghe: 2mo
Balestra leggera (1d8): 25mo (1 round per ricaricare, con 2 
mani; fuoco con 1 mano)
Balestra pesante (1d10): 40mo (1 round per ricaricare, con 
2 mani; fuoco con 2 mani)
20 quadrelli leggeri o 10 pesanti: 2mo
Fionda: 2mo
20 proiettili di pietra (1d4): 1mo
20 proiettili di piombo (1d6): 2mo

Mezzuomini e armi
I mezzuomini oossono usare tutte le armi da da mischia a 
una mano che fanno 1d4 o 1d6.
Possono usare con due mani le armi da mischia a una 
mano che fanno 1d8.
Non possono usare le armi a due mani, tranne se realizzate 
per la loro taglia, che allora usano 1d8 invece di 1d10 e 
costano -33%.
Non possono usare l'arco lungo.

Nani e armi
I nani possono usare tutte le armi, ma non riescono a usare 
le spade a due mani, le armi ad asta  né gli archi lunghi.

Armature e scudi
Corpetto di cuoio (ca +2): 20mo
Cotta di maglia, bande, scaglie (ca +4): 150mo
Corazza di piastre (ca +6 ma non applichi il mod DES): 
600mo
Scudo (ca +1): 10mo
Elmo (ca +1): 10mo
Bardatura per cavallo (ca +4): 150mo
Tutte le armature possono essere decorate e istoriate: il 
prezzo indicato raddoppia.

Penalità dell'armatura
Il master decide se indossare un'armatura penalizza la 
riuscita di una prova.
In quei casi, il bonus dell'armatura indossata (inclusi scudo 
ed elmo) si sottrae al tiro della prova.
Furtività e Agilità sono quasi sempre soggette al malus 
dell'armatura.
Anche una prova di forza può subire il malus dell'armatura 
se l'azione tentata richiede anche massima libertà di 
movimento e se il peso dell'armatura impedisce di usare 
tutta la propria forza o aumenta lo sforzo dell'azione.

Competenza con le armature
Se sei competente con l'armatura che indossi, dimezzi la 
penalità dell'armatura alle prove.



Combattimento 
e ferite

Attaccare
Per attaccare lancia un d20 e aggiungi il Bonus di Attacco. 
Se il totale raggiunge la CA del nemico, hai colpito e puoi 
tirare il danno.

20 e 1 naturali
Un 20 na tura le a l t i ro per co lp i re co lp i sce 
automaticamente. Un 1 naturale manca sempre il 
bersaglio.

Primo soccorso
Dopo un combattimento puoi bendare le ferite e recuperare 
1 pf usando una dose di unguento di Amarella, oppure 1d4 
usando una dose di unguento di Vigorilla.

Dopo ciascun combattimento (o situazione paragonabile 
nella quale un personaggio subisce delle ferite) è possibile 
usare una sola applicazione di unguenti: altre dosi non 
avranno effetto. Per guarire del tutto sarà necessario 
riposare o ricevere cure magiche.

Ferite e morte
Se i tuoi punti ferita arrivano a 0 o meno, rischi di morire! 
Il tuo personaggio sviene immediatamente.
Devi tirare un TS (+ mod FOR o SPI). La difficoltà di 
questa prova è pari a 10 + eventuali punti ferita negativi.
Se non superi la prova, il tuo personaggio è morto sul 
colpo!
Se la superi, sopravvivi alla ferita e ti riprendi alla fine del 
combattimento, con 1 punto ferita, ma il colpo subìto ti 
segna: perdi 1 punto in una caratteristica determinata 
casualmente. Inoltre, l'esperienza estrema ti rinforza: 
guadagni 1d6xLivellox50 px.

Riposo
Riposando comodamente, in una locanda o simili, puoi 
recuperare ogni notte 1d4 punti ferita più uno per livello.

Riposando all'aperto o in ripari di fortuna durante i viaggi 
o nelle avventure puoi recuperare ogni notte 1 punti ferita 
per livello.

Magie di guarigione
Se usi pozioni e incantesimi che guariscono dalle ferite, 
aggiungi sempre il livello di chi riceve le cure al totale dei 
punti ferita guariti.

Veleni
I veleni “mortali” istantanei, come quelli di molte creature, 
infliggono 1d8 pf per round finché il personaggio non 
supera un TS (+mod FOR).

Mostri e Nemici
Per utilizzare i mostri di D&D classico, Labyrinth Lord, 
Marca dell'Est e altri retrocloni, basta fare due operazioni:
CA=19 - “CA originale” 
Bonus di Attacco=numero di dadi vita 



Prove 
e Tiri Salvezza

Le Prove
Se l'esito di un'azione tentata da un personaggio è incerto, 
il master può richiedere una Prova. Il giocatore deve 
lanciare un d20 e aggiungere il bonus della caratteristica 
più appropriata.
Se il master ritiene che l'esperienza generica di 
avventuriero può influire sulla prova, il personaggio può 
aggiungere metà dei suoi livelli alla prova.
Se l'azione tentata rientra nell'ambito di una delle sei 
abilità, il giocatore aggiunge anche il bonus di quella 
abilità.
Se raggiungi la difficoltà richiesta, la prova è superata.
Difficoltà base: 15
Il master può assegnare un bonus o un malus alla prova, da 
+10 a -10, se le circostanze specifiche lo richiedono.
Se la difficoltà dipende da un personaggio o un mostro 
(resistere contro abilità speciali, magie ecc) si calcola così:
diff. relativa: 15+ 1 ogni 2 livelli o DV del mostro, 
nemico, o dungeon.

Il background del personaggio
Il background del personaggio (contadino, sarto, cadetto, 
pescatore, marinaio, barbaro, vagabondo, mercenario...) 
deve essere considerato: in circostanze normali, con gli 
attrezzi giusti e senza necessità di fare in fretta, ogni 
personaggio dovrebbe riuscire automaticamente nelle 
normali  attività tipiche del suo background. Se mancano 
gli strumenti o il tempo o l'attività è rischiosa, sarà il 
master a determinare i bonus e malus alla prova.

Reputazione
Il modificatore di Reputazione può essere usato per tutte le 
prove che il master ritiene appropriate.

Le Abilità
Abilità (caratteristica di base per le azioni): descrizione.
Agilità (des): coordinazione, equilibrio, saltare, correre, 
nuotare, arrampicarsi.
Comunicazione ( sp i ) : r accogl ie re in formaz ion i , 
interrogare, mentire in modo convincente, intuire le 
intenzioni, comandare, adulare, sedurre.
Congegni (des): comprendere il funzionamento e sapere 
disattivare, modificare, aggirare trappole, marchingegni, 
passaggi segreti, serrature, trabocchetti.
Conoscenze (int): conoscenza del mondo, della storia, 
cultura, religioni, mostri, miti, leggende.
Sopravvivenza (int): orientarsi, riconoscere e seguire 
tracce, organizzare al meglio i viaggi nelle terre selvagge, 
riconoscendo e aggirando pericoli e riducendo i tempi e i 
rischi.
Furtività (des): muoversi silenziosamente, nascondersi, 
svuotare tasche, trafugare, intrufolarsi.

Penalità dell'armatura e competenza
Il master decide se indossare un'armatura penalizza la 
riuscita di una prova.
In quei casi, il bonus dell'armatura indossata (inclusi scudo 
ed elmo) si sottrae al tiro della prova.
Furtività e Agilità sono quasi sempre soggette al malus 
dell'armatura.
Anche una prova di forza può subire il malus dell'armatura 
se l'azione tentata richiede anche massima libertà di 
movimento e se il peso dell'armatura impedisce di usare 
tutta la propria forza o aumenta lo sforzo dell'azione.
Se sei competente con l'armatura che indossi, dimezzi la 
penalità dell'armatura alle prove.

Successo critico e fallimento critico
Un 20 naturale in una prova di abilità è sempre un 
successo. Inoltre se la difficoltà è raggiunta, il successo 
può essere critico: ottieni un vantaggio extra a discrezione 
del master.
Un 1 naturale è sempre un fallimento, inoltre se la 
difficoltà non è raggiunta, il fallimento può essere critico: 
ottieni uno svantaggio extra a discrezione del master.

Tiri Salvezza
Se un effetto (trappole, incantesimi, abilità speciali dei 
mostri o degli oggetti magici) richiede un Tiro Salvezza, 
devi tirare 1d20 e aggiungere il tuo bonus di TS.
Come per le abilità, la difficoltà bas da raggiungere è 15. Il 
master decide se si applica il mod di una delle 
caratteristiche: forza (veleni, paralisi, fatica), destrezza 
(riflessi: trappole, soffio, raggi), o spirito (volontà, 
ammaliamenti, paura). Se al TS si applica la Destrezza, 
puoi usare il bonus di agilità invece di TS+mod Des.
Se la difficoltà dipende da un personaggio o un mostro 
(resistere contro abilità speciali, magie ecc) si calcola così:
diff. relativa: 15+ 1 ogni 2 livelli o DV del mostro, 
nemico, o dungeon.



Magia: i Maghi

I Maghi: regole generali
I maghi possiedono un libro degli incantesimi. Dopo 8 ore 
di riposo possono, in un'ora, memorizzare un numero di 
magie pari al loro punteggio di Potere.
Ciascuna magia può essere memorizzata una sola volta, 
ma un mago è libero di memorizzare magie di qualsiasi 
livello cui abbia accesso. 
Al primo livello hai accesso solo a magie di primo livello; 
ad ogni livello dispari ottieni l'accesso a un nuovo livello 
di magie.

Focus
Per determinare casualmente il tuo focus, tira un d6:
1 bastone 2 bacchetta 3 cristallo

4 teschio 5 amuleto 6 anello

Incantesimi iniziali
Conosci Lettura del Magico. Lancia 3d12 sulla tabella 
degli incantesimi di primo livello. Se ottieni una seconda 
volta lo stesso incantesimo, puoi prenderne uno a tuo 
piacimento.

Incantare il focus
Spendendo 1 pf il tuo mago può aggiungere una capacità 
speciale al suo focus:

Indistruttibile: l'oggetto diventa immune ai danni fisici ed 
elementali (subisce danni solo da dardo incantato, 
disintegrazione, ecc)

Vessante: imponi un -2 ai TS contro le tue magie.

Mnemonico: puoi memorizzare una magia nel focus. Può 
essere un duplicato di una magia memorizzata da te.

Protettivo: ottieni un +2 ai TS contro magie.

Elementale: puoi "sparare" dardi magici che infliggono 
1d6 danni magici, da fuoco o elettrici, come un'arma a 
distanza. Devi riuscire in un attacco a distanza per poter 
infliggere questi danni.

Animato: il tuo focus può attaccare in mischia, senza 
allontanarsi da te e usando i tuoi punteggi, mentre tu fai 
altro: muovi, lanci magie, o qualunque altra cosa. Infligge 
d4 danni. Se è anche Elementale, può attaccare a distanza.



Incidenti magici
In alcune circostanze è possibile che il lancio di una magia 
non sia automatico: se non hai con te il tuo focus, per 
esempio.
In queste situazioni devi tirare più della probabilità di 
fallimento con un d20:
Non hai il focus: 1 probabilità;
Indossi armature: 1 probabilità per punto di CA dalle 
armature;
Lanci una magia di livello più alto di quello cui hai 
accesso: 1 probabilità per livello di differenza tra livello 
della magia che lanci e livello massimo cui hai accesso.

Lancia un d20 per scoprire cosa accade:

1: ti trasformi in un rospo/topo/uccello parlante (ma non 
puoi lanciare magie)*
2: cambi sesso*.
3: ringiovanisci di 2d10 anni*.
4: invecchi di 2d10 anni*.
5: scambi la tua mente con quella di un'altra creatura a 
caso a vista*.
6: il tuo aspetto cambia in maniera innaturale (senza effetti 
sulle caratteristiche)*: zoccoli/corna/pallore/lingua 
biforcuta/pelo lungo
7: materializzi qualcosa di inutile (1d20 sedie, fiori, 
galline, rane…).
8: evochi un mostro errante.
9: ti teletrasporti in mezzo ai mostri erranti da qualche 
parte.
10: starnutisci (1 su d6: il tuo naso voli via).
11: ti trasformi: ritira una caratteristica a caso con 3d6*.
12: fai esplodere quello che tenevi nella mano destra (o se 
non c'era niente, un tuo dito).
13: lo sforzo di controllare un incantesimo fuori controllo 
ti infligge 1d6 ferite.
14: bruci permanentemente 1 punto del tuo Potere.
15: cancelli 1d6 incantesimi dalla tua memoria.
16: la magia fallita lascia una cicatrice nella memoria: non 
potrai più memorizzarla.
17: il tuo Potere aumenta di 1.
18: fallisci senza altre conseguenze.
19: perdi permanentemente 1d4 pf.
20: i tuoi occhi diventano rossi e luminosi, ottieni Vista 
Fatata.

*: Questi effetti possono essere annullati con l'incantesimo 
Dissolvi Magia.

Famigli
I famigli elementali, demoniaci e non morti aiutano il 
mago aiutandolo a preparare delle magie specifiche ma 
non gliele “insegnano”: il mago non può trascriverle nel 
suo libro e per prepararle ha bisogno che il suo famiglio 
sia presente ogni volta che vuole memorizzarle.
I famigli arcani invece aiutano i maghi insegnando loro 
una magia per ogni livello degli incantesimi. 
I famigli sono png e in quanto tali sono interpretati dal 
Master.

Le caratteristiche principali dei famigli migliorano con il 
Potere del mago:
CA: 10+Potere del mago
PF: 1d6+Potere del mago
TS: Potere del mago

Duelli di Magia
Puoi contrastare una magia nemica nel momento in cui 
viene lanciata, anche se non tocca ancora a te (al tuo turno 
potrai agire normalmente) in tre modi:

-con lo stesso incantesimo
-con un Dissolvi Magia
-con una magia “opposta” (usa il buon senso)

In tutti i casi, entrambi i maghi lanciano un d20+Potere. Il 
mago che ottiene di più prevale sull'altro.
Se contrasti una magia offensiva (come Palla di Fuoco o 
Dardo Incantato) con la stessa magia, la tua annulla quella 
nemica e ha effetto sul tuo avversario!



Magia: i Mistici

I Mistici: regole generali
I Mistici ottengono i loro incantesimi pregando. Dopo 8 
ore di riposo possono, in un'ora di meditazione o 
preghiera, memorizzare un numero di magie pari al loro 
punteggio di Fede.
Ciascuna magia può essere memorizzata una sola volta, 
ma un mistico è libero di memorizzare magie di qualsiasi 
livello cui abbia accesso. 
Al primo livello hai accesso solo a magie di primo livello; 
ad ogni livello dispari ottieni l'accesso a un nuovo livello 
di magie.

Domini e incantesimi
Gli incantesimi dei mistici possono essere suddivisi in 
domini: gruppi con lo stesso tema o tipo di effetto. Gli 
incantesimi invertibili possono appartenere a un dominio 
nella versione normale e a un altro nella versione invertita. 
Le divinità sono png a tutti gli effetti e in quanto tali sono 
interpretati dal master, quindi è il master che decide quali 
magie la divinità concede ai suoi mistici. Per ogni livello 
dovrebbero essere almeno tre, e il master può anche 
concedere magie prese dalle liste dei maghi.
Le divinità sono imprevedibili e possono cambiare idea in 
maniera incomprensibile ai mortali.

Pregare per un miracolo
Le magie che le divinità concedono ai mistici sono rigide e 
non sempre rispondono alle necessità affrontate dai 
personaggi. I mistici possono anche pregare la divinità per 
ottenere effetti unici.
Per ottenere un miracolo, il giocatore deve spiegare al 
master la natura della sua richiesta (può anche interpretare 
la preghiera, ovviamente). Poi deve decidere quali magie 
tra quelle ottenute quel giorno vuole sacrificare (può anche 
non sacrificarne nessuna). In fine lancia un d20 e aggiunge 
il numero di magie sacrificate.

Se il risultato è 20 (anche naturale), il miracolo è ottenuto!
Se il risultato è inferiore, la divinità accetta le magie 
restituite, ma non concede alcun effetto.
Se il risultato è un 1 naturale, la divinità è risentita della 
richiesta e punisce il mistico con 1d6 ferite! Le magie 
offerte sono perse comunque.

Il modo in cui la divinità concede il miracolo può differire 
dalle aspettative o richieste del mistico, e il master deve 
considerare anche il dominio della divinità e lo scopo del 
mistico. Queste considerazioni possono anche aumentare o 
diminuire la difficoltà del tiro per il miracolo.

Duelli di Magia
I Mistici possono contrastare gli incantesimi dei nemici 
proprio come i maghi.



Magia: gli Elfi

Gli Elfi sono naturalmente magici: non necessitano di 
libri, formule o focus per lanciare magie. Non hanno 
neanche bisogno di proferire parola: un semplice 
ammiccamento o piccolo gesto della mano può bastare per 
lanciare una delle loro magie.

Ogni notte gli elfi ricevono casualmente, in sogno, delle 
magie. Lancia un d6 per ogni punto di Potere dell'elfo. Il 
risultato indica quale incantesimo di primo livello hai 
ottenuto. 
Se ottieni due volte lo stesso risultato, e hai accesso anche 
al secondo livello di incantesimi, ottieni anche il 
corrispondente incantesimo di secondo livello, e così via.
Se ottieni lo stesso numero con tre dadi, ma hai accesso 
solo ai primi due livelli di magie, ottieni una magia in 
meno. Esempio:
Glarmaldol è un elfo di quinto livello, quindi ha accesso 
agli incantesimi di primo, secondo e terzo livello. Con 
Potere 7 (5+2 di mod INT), lancia 7d6. Ottiene 2,6,2,3,2,5 
e 2. Gli incantesimi che ottiene per quel giorno sono:
Livello 1: Charme, Ventriloquio, Sonno e Protezione dal 
male.
Livello 2: Scassinare
Livello 3: Dispersione della magia
L'ultimo dado, con il quale ha fatto ancora 2, è sprecato!

Altre regole degli elfi
Vista fatata: puoi attivarla e vedere al buio grazie alle luci 
che vengono “dall'altro lato”, le luci del piano fatato.
Allergico al ferro: se indossi armature in metallo non puoi 
compiere praticamente nessuna azione (hai -10 a tutti i 
tiri).
Immune a Paralisi e Sonno.
Inoltre:
-Non possiedono focus né libro delle magie
-Non prendono talenti al primo livello
-Non  prendono mai talenti né famigli dei maghi 
-Quando guadagnano un nuovo livello possono rinunciare 
al +1 Potere per apprendere un talento da Avventuriero o 
da Guerriero
-Le armature di cuoio non causano fallimento delle magie 

Oggetti magici elfici
Tutti gli elfi possono creare oggetti magici. Per creare un 
oggetto magico devi:
-Trovarti in un bosco o foresta, passarvi 2d6 giorni e 
stabilire un contatto con gli spiriti: Prova di Potere, 
difficoltà 15 (puoi provare una sola volta per bosco!).
-Scegliere che oggetto vuoi creare: il suo livello di effetto 
non può superare il livello di incantesimi cui hai accesso, e 
comunque devi creare un oggetto di livello 1 prima di 
poterne creare uno di livello 2 e così via. In fine, puoi 
creare un solo oggetto di livello 5!
Se vuoi che l'oggetto possa essere usato da altri devi 
spendere permanentemente un punto del tuo Potere, 
altrimenti i suoi poteri saranno validi solo per te.

Livello 1:
1 Luce magica
2 Charme
3 Sonno
4 Blocca porta
5 Protezione dal male
6 Ventriloquio

Livello 2:
1 Chiavistello magico
2 Scassinare
3 Potere illusorio
4 Individuazione dell'invisibile
5 Parlare con gli animali (magia dei chierici)
6 Paragnosi (ESP)

Livello 3:
1 Blocca persone
2 Dispersione della magia
3 Invisibilità 3m
4 Respirare sott'acqua
5 Crescita animale
6 Volo

Livello 4:
1 Autometamorfosi
2 Blocca mostri
3 Confusione
4 Crescita vegetale
5 Fitomorfosi collettiva
6 Parlare con le piante (magia dei chierici)

Livello 5:
1 Charme sui mostri
2 Passaparete
3 Teletrasporto
4 Regressione mentale
5 Animare oggetti (magia dei chierici, livello 6)
6 Pietre parlanti (magia dei chierici, livello 6)



Magia: i Nani
I nani non studiano la magia come gli umani, ma hanno 
sviluppato una forma tutta loro di arte arcana, basata sulle 
rune: simboli arcani tramandati fin dall'antichità, che i 
fabbri più esperti sanno incidere negli oggetti per 
incantarli.
I maghi dei nani sono chiamati Forgiarune. Sono guide 
spirituali, custodi delle tradizioni e fabbri esperti. Di solito 
hanno +3 ai Congegni e sono competenti con tutte le armi 
e le armature.

Regole delle Rune
-Il Potere di un Forgiarune indica quante rune può 
tracciare in un giorno.
-Quando crei un Forgiarune conosci 3 rune di livello 1 
(determinate casualmente).
-Per tracciare una runa impieghi un turno (10 minuti).
-Puoi tracciarla solo su metallo o roccia.
-Quando tracci una runa devi decidere se si attiverà al 
contatto o “chiamandola”, cioè al tuo comando.
-Se una runa non è attivata entro il giorno in cui è stata 
tracciata, il suo potere svanisce.

Altre regole dei Forgiarune
Come tutti i nani, i Forgiarune hanno i talenti Spirito della  
Terra, Naso per l'oro e Vista fatata.
A differenza dei maghi:
-Non possiedono focus né libro delle magie
-Non prendono talenti al primo livello
-Non  prendono mai talenti né famigli dei maghi 
-Quando guadagnano un nuovo livello possono rinunciare 
al +1 Potere per apprendere un talento da Avventuriero o 
da Guerriero.
-Indossare armature non causa il fallimento delle magie.

Acquisire nuove rune
I Grandi Antenati hanno trasmesso di generazione in 
generazione tutte le rune. Ad ogni nuovo livello impari a 
utilizzare efficacemente una nuova runa, determinata 
casualmente.

Imprimere rune permanenti
Un forgiarune può imprimere permanentemente una o più 
rune su un oggetto metallico o di pietra.
-Hai bisogno di 2d6 giorni e di una forgia
-Scegli l'effetto che vuoi ottenere (vedi sotto), da 1 a 5
-Scegli quale/i runa/e usare, dello stesso livello dell'effetto
-Tira un d6: se il risultato è pari o più alto del livello 
dell'effetto, hai impresso la runa alla perfezione; se il 
risultato è inferiore, lo sarà anche l'effetto.
-Devi spendere  1000mo per il cubo del livello dell'effetto 
(effetto=3, costo=27000mo).
-Se vuoi che l'oggetto runico sia indipendente da te e possa 
essere usato da altri, devi spendere permanentemente un 
punto del tuo Potere, altrimenti i suoi poteri e vantaggi 
saranno validi solo per te.

Effetto delle rune permanenti
Quando crei una runa permanente su un oggetto (che deve 
essere di metallo o pietra) devi sceglierne l'effetto.
Se si tratta di un bonus al tiro, il livello dell'effetto è pari al 
bonus che vuoi ottenere: per esempio per forgiare un'ascia 
runica +2, il livello dell'effetto è 2 e quindi devi tirare 2 o 
più con un d6.
Se vuoi che la runa impressa riproduca l'effetto di un 
incantesimo, il livello dell 'effetto è lo stesso 
dell'incantesimo: per esempio per forgiare una corazza 
della resistenza al freddo il livello dell'effetto è 1.
In ogni caso, il livello dell'effetto non può essere maggiore 
del livello più alto di rune cui hai accesso.

I Grandi Antenati e le rune permanenti
L'effetto di alcune rune può non coincidere esattamente 
con un incantesimo. In questi casi, spiega al master che 
effetto vuoi ottenere. Il master deciderà se l'incantesimo 
prescelto va bene per l'effetto desiderato. 
Per esempio, Telecinesi può creare un'arma ritornante; 
Neutralizza veleno può creare un'armatura che protegge 
dai veleni; Dispersione della Magia può creare un elmo o 
uno scudo che protegge dagli incantesimi.
Saranno i Grandi Antenati (interpretati dal master) a 
decidere dettagli come per esempio quante volte al giorno 
si può attivare un effetto (di solito una volta al giorno).

Livello 1
1 Blocca porte
2 Luce
3 Protezione dal male
5 Resistenza al freddo (magia dei chierici)
6 Scaccia paura (solo invertito) (magia dei chierici)

Livello 2
1 Chiavistello magico
2 Scassinare
3 Benedizione
4 Resistenza al fuoco (magia dei chierici)

Livello 3
1 Fulmine magico
2 Palla di fuoco
3 Protezione dalle armi da lancio
4 Arma possente

Livello 4
1 Muro di fuoco
2 Muro di ghiaccio
3 Neutralizza Veleno
4 Dispersione della magia (magia di livello 3)

Livello 5
1 Muro di pietra
2 Pietra in fango
3 Telecinesi
4 Colpo infuocato (magia dei chierici)



Magia: i Famigli
Ottenere un famiglio
Per ottenere un famiglio il mago ha bisogno del talento 
relativo: per ciascun tipo di famiglio esiste un talento 
differente. Scegliere un tipo di famiglio preclude la 
possibilità di ottenerne uno di un altro tipo.
In tutti i casi, quando selezioni un talento che ti fornisce un 
famiglio, perdi permanentemente 1 pf e un punto di 
Potere, per creare il legame tra di te e la creatura che ti 
servirà.

Famigli
I famigli sono png e in quanto tali sono interpretati dal 
Master.
Le caratteristiche principali dei famigli migliorano con il 
Potere del mago:
CA: 10+Potere del mago
PF: 1d6+Potere del mago
TS: Potere del mago

Evocare e rilasciare il famiglio
I famigli sono esseri il cui spirito proviene da un piano 
differente da quello della realtà. Per questo motivo un 
mago può (in un round) evocarlo o ordinargli di ritornare 
al piano di provenienza, facendolo “sparire”.

Morte di un famiglio
I famigli possono morire davvero solo nel loro piano di 
provenienza. Se “muoiono” nel mondo reale potranno 
essere evocati di nuovo solo con un certo sforzo (una 
prova di Potere) e solo dopo un giorno. Se non superi la 
prova, puoi ritentare il giorno successivo.

Famiglio Arcano
Può manifestarsi come un animale comune o sotto forma 
di una creatura fatata. Ti insegna una nuova magia di 
ciascun livello ogni volta che il tuo Potere aumenta. Le 
magie sono determinate casualmente e non puoi ritirare se 
ne ottieni una che conosci già.

Famiglio Demoniaco
E' un demone e ti permette di preparare queste magie:

Livello 1
Oscurità, Paura
Livello 2
Malasorte (magia dei chierici)

Livello 3
Confusione, Maledizione, Malattia (magia dei chierici)
Livello 4
Contattare altri piani, Regressione (magia dei chierici)
Livello 5
Evoca segugio invisibile, Piaga degli insetti

Famiglio Elementale
Quando ne ottieni uno, devi scegliere a quale elemento 
appartiene. Possiede tutte le abilità di un elementale e ti 
permette di preparare le magie associate al suo elemento:

Livello 1
Acqua:Resistenza al freddo (magia dei chierici)
Fuoco: Resistenza al fuoco (magia dei chierici)
Aria: Levitazione
Terra: Scudo
Livello 2
Fuoco: Palla di fuoco
Acqua: Respirare sott'acqua
Aria: Volo
Livello 3
Fuoco: Muro di fuoco
Acqua: Muro di ghiaccio
Aria: Fulmine magico
Livello 4
Evoca elementale (dell'elemento scelto)
Terra: Muro di pietra, passaparete, Pietra in fango
Livello 5
Fuoco: Disintegrazione
Aria: Controllo del tempo atmosferico
Acqua: Abbassare le acque, Spartire le acque
Terra: Pietra in carne, Muovere il terreno

Famiglio Non Morto
E' uno scheletro e ne possiede tutte le abilità. Ti permette 
di preparare queste magie:

Livello 1
Infliggi ferite leggere, Paura (magia dei chierici)
Livello 2
Animare i morti (magia dei chierici)
Livello 3
Malattia, Maledizione (magie dei chierici)
Livello 4
Animare i morti, Giara magica, Infliggi ferite gravi (magia 
dei chierici)
Livello 5
Sortilegio di morte, Infliggi ferite critiche (magia dei 
chierici)



Movimento
ed 

Esplorazione
Ingombro semplice
Ogni personaggio può portare senza essere rallentato un 
numero di oggetti pari al suo punteggio di forza. Le 
armature fanno eccezione: al conto degli altri oggetti si 
aggiunge il malus delle armature indossate. 
Per esempio: Torg il guerriero (forza 15) porta una spada a 
due mani, uno zaino con dentro altri 6 oggetti e indossa 
una cotta di maglia. 8 oggetti, più 2 (Torg è competente 
con le corazze di maglia, quindi il malus è dimezzato) fa 
10. Torg può ancora portare con sé altri 5 oggetti prima di 
essere rallentato.

Movimento base
36 metri per turno di esplorazione
12 metri per round, combattendo
36 metri per round in fuga
36 chilometri al giorno nelle terre selvagge

Effetti dell'ingombro
Ogni punto di ingombro oltre (Forza) riduce di 3/1/3/3 il 
movimento.

Effetti del terreno
Deserto, collina, foresta: -1/3 del movimento
Giungla, palude, montagna: -1/2 del movimento
Strada: +1/3 del movimento

Abilità degli esploratori
Per ogni giorno di viaggio nelle terre selvagge il master 
lancia un d20 e aggiunge il bonus di Int/Sopravvivenza più 
alto nel gruppo e controlla se il gruppo si è perso:

Strade e sentieri: successo automatico
Deserto, collina, foresta, campagna:  difficoltà 5
Giungla, palude, montagna, mare: difficoltà 10

Se il tiro non raggiunge la difficoltà il gruppo ha sbagliato 
e si sposta in una direzione differente.

Se la difficoltà è raggiunta, procede nella direzione giusta.

Se è superata di 10 o più, il movimento aumenta di +1/3.

Esplorazione: eventi (1d6)
Per ogni giorno di viaggio nelle terre selvagge il master 
tira due d6: se il primo fa 1, tira sulla tabella del tempo 
atmosferico; se il secondo fa 1, tira sulla tabella incontri.

Tempo atmosferico
Lancia 1d4 per il tipo e 1d6 per l'intensità del malus. Se un 
risultato è impossibile per l'area in cui si trovano i 
personaggi, leggi quello più sopra.

D4: clima (1d6) di malus a:

1 vento Att. distanza

2 pioggia Att. distanza, Sopravvivenza, Movimento

3 nebbia Att. distanza, Sopravvivenza

4 neve Att, distanza, Sopravvivenza, Movimento

Esempio:
Torg sta attraversando delle montagne senza sentieri. Il suo 
movimento è 36 km. ma in montagna è dimezzato: 18 km. 
Comincia a nevicare, molto forte: il malus tirato dal master 
è uguale a -6, e si applica agli attacchi a distanza, alle 
prove di Sopravvivenza e anche al movimento: Torg perciò 
si muoverà di 12 km e per non perdersi dovrà tirare 16.

Incontri
La natura di ciascun incontro dipende dalle tabelle 
specifiche di ogni regione. 
Una prova di Sopravvivenza può determinare se il gruppo 
è sorpreso dall'incontro (e non può evitarlo) oppure al 
contrario sorprende le creature incontrate (e se vuole può 
evitarle).
Questa tabella permette al master di improvvisare delle 
situazioni, da adattare alle creature incontrate:

1d6 Sopravvivenza e sorpresa

1 campo/tana 10

2 in fuga 12

3 in marcia 14

4 a caccia 16

5 nascosti 18

6 in agguato 20



Esperienza
Ricevi un PX per ogni moneta d'oro rinvenuta durante le 
tue avventure, sotto forma di tesori o ricompense, che 
spendi "inutilmente".

Livello px richiesti Livello px richiesti

1 0 6 15000

2 1000 7 30000

3 2000 8 60000

4 4000 9 120000

5 8000 10 250000

Il 10° è l'ultimo livello!
Dopo il 10° livello puoi:
-spendere 50.000 px per provare ancora ad aumentare una 
caratteristica come quando ottieni un livello;
-spendere 100.000 px per avere accesso a un nuovo livello 
di magie o preghiere (fino al 7° livello);
-spendere 100.000 px per imparare un nuovo talento;
-spendere 50.000 per un +1 all'attacco o a una abilità;
-spendere 50.000 px per ritirare i tuoi dadi vita e tenere il 
nuovo risultato se più alto.

Oro ed esperienza
Ricevi 1 punto esperienza per ogni mo che spendi in una 
attività "inutile". Ogni personaggio può avere le sue 
preferenze, in base alla sua classe, razza, indole, 
background, motivazione, allineamento.
Le attività disponibili sono divise in gruppi: vizi, 
beneficenza, addestramento, ricerca, sacrifici.

Spendere il tuo oro
Dopo ogni avventura, a fine sessione, puoi spendere il tuo 
oro in qualsiasi villaggio, cittadina o città.
La quantità di oro che puoi spendere in una volta dipende 
dalle dimensioni dell'insediamento in cui ti trovi: n un 
villaggio puoi spendere fino a 500 mo alla fine di una 
sessione. In una cittadina, fino a 2000, mentre in una città 
non ci sono limiti.
Quando spendi il tuo oro, devi tirare un d6:
1: Imprevisto!
2-5: non succede nulla di memorabile (1px per mo).
6: Evento speciale! Vedi avanti.

Altri obiettivi
I personaggi di livelli più alti (per esempio dal quinto 
livello) possono anche aspirare ad altro: costruire un 
castello, guidare un esercito di mercenari, fondare una 
scuola di magia, armare un vascello o una flotta per 
esplorare i mari, fondare una chiesa, ecc.
Se un personaggio sceglie un obiettivo di questo tipo, può 
investire il bottino delle sue avventure per finanziare 
questi progetti, e otterrà un uguale ammontare di punti 
esperienza.

Addestramento - Imprevisti (1d12):
1 ti fai malissimo TS For o -1 Destrezza
2 ti fai malissimo TS Des o -1 Forza
3-12 ti rendi conto di avere molto da imparare: -25% px

Addestramento - Eventi speciali (1d12)::
1 ti metti alla prova con il massimo dell'impegno: puoi 
tirare per aumentare la Forza
2 ti metti alla prova con il massimo dell'impegno: puoi 
tirare per aumentare la Destrezza
3 fai amicizia con un png  locale
4 prova di Int (difficoltà 15): impari un talento da 
Guerriero
5 prova di Int (difficoltà 15): impari una specialità da 
Lestofante
6 +d3 a Agilità/Furtività/Sopravvivenza/Congegni
7-12 comprendi le tue potenzialità: +25% px

Beneficenza - Imprevisti (1d12):
1 ti fai una pessima fama di superbo e altezzoso: -1 
Reputazione in questa città
2  orfanelli e storpi ti circondano e alla fine ti ritrovi con 
un oggetto in meno (a caso)
4 ti fai un nemico: un png locale 
5-12 la tua donazione finisce in mani poco oculate, -25% 
px

Beneficenza - Eventi speciali (1d12):
1 ti fai un'ottima fama di persona generosa e amabile: +1 
Reputazione in questa città
2 un giovane vuole essere il tuo seguace!
3  fai amicizia con un png  locale
4 Il tuo spirito si rinforza: puoi tirare per aumentare il tuo 
Carisma
5-12 la tua donazione ispira altri in città a contribuire alla 
causa: +25% px



Ricerca arcana - Imprevisti (1d12):
1-2 ti fai una pessima fama: -1 Reputazione in questa città
3-4 ti rendi conto di aver sprecato tempo e denaro: -25% 
px
5 rovini una pagina del tuo libro: cancella una magia!
6-8 mentre ti eserciti con una magia a caso, subisci un 
incidente magico: tira sulla tabella
9-10 un groviglio arcano si annida nella tua testa: la 
prossima magia che lanci ha il 50% di probabilità di fallire 
e causare un incidente
11-12 lanci una maledizione su di te!

Ricerca arcana - Eventi speciali (1d12):
1 scopri una mappa del tesoro!
2 trovi una pergamena con un incantesimo
3 trovi un incantesimo da trascrivere sul tuo grimorio
4 rinvieni un incantesimo rarissimo (dall'AEC o dalla 
SRD)
5 puoi tirare per aumentare l'Intelligenza
6 ampli le tue conoscenze: +1d3 Conoscenze
7 ti fai una ottima fama: +1 Reputazione in questa città
8 un apprendista si offre al tuo servizio come seguace
9 riesci a creare una pozione a caso (1 su 1d6: non 
funziona)
10 +1d3 al Potere per un giorno
11 scopri come creare un oggetto magico a caso (dettagli a 
discrezione del master)
12 comprendi le tue potenzialità: +25% px

Sacrifici agli dei - Imprevisti (1d12):
1 ti fai un nemico in città, di un culto avverso 
2 ti fai una pessima fama: -1 Reputazione in questa città
3 -1 alla Fede per un giorno
4-12 gli dei non apprezzano i tuoi sacrifici: -25% px

Sacrifici agli dei - Eventi speciali (1d12):
1 +1 Conoscenza o Comunicazione
2 Il tuo spirito si rinforza: puoi tirare per aumentare il 
Carisma
3 ti fai un'ottima fama di persona devota: +1 Reputazione 
in questa città
4 ottieni un seguace fanatico del tuo culto
5 ricevi un nuovo incantesimo 
6 +1 alla Fede per un giorno
7 il tuo aspetto cambia (aureola, stimmate, colore della 
pelle)
8 gli dei ti assegnano una missione! (dettagli e ricompense 
a discrezione del master)
9-12 gli dei gradiscono: +25% px

Vizi e bagordi - Imprevisti (1d12):
1 ti fai una pessima fama: -1 Reputazione in questa città
2 bevi e ti giochi più di quello che hai: debiti pari al 25% 
della cifra spesa
3 al mattino ti ritrovi con un tatuaggio che non sai 
spiegarti
4 al mattino ti ritrovi con un coniuge che non sai spiegarti
5 la serata è un mortorio, -25% px
6 prendi una malattia venerea! TS o -1 for o des, a caso
7 al mattino ti risvegli nudo al centro della piazza: tutti i 
tuoi averi sono spariti
8 ti risvegli in cella: devi pagare una multa di 300 mo o 
farti 3 giorni in galera
9 Domani ti aspetta un duello! avversario: tuo livello+1d4-
2
10 serata perfetta, tranne per il furto della tua 
arma/scudo/bastone/focus/simbolo sacro
11 serata perfetta, tranne per il furto di tutto il tuo denaro
12 ti fai un nemico: un png locale 

Vizi e bagordi - Eventi Speciali (1d12):
1 ti fai un'ottima fama: +1d3 Reputazione in questa città
2 hai vinto al gioco un'oggetto magico!
3 un giovane vuole essere il tuo seguace!
4 hai vinto al gioco una casetta! (3d6 x 100 mo)
5 hai vinto al gioco un... tira il d30 sulla tabella 
dell'equipaggiamento iniziale
6 fai amicizia con un png  locale 
7 inizi un affaire con un png locale
8 vinci al gioco una mappa di un tesoro
9 apprendi un segreto su un png locale
10-12 serata epica: donne, alcol, giochi, canti, grida, 
gnomi, risse! +25% px

Png locali
Lancia 1d8 sulla tabella; lancia un d6 per determinare 
l'importanza del personaggio: 1: apprendista, servo, ecc. 6: 
una delle massime autorità locali.

1 gilda 5 criminalità

2 artigiano 6 milizia

3 clero 7 mago

4 nobiltà 8 semiumano

Seguaci
I seguaci ottenuti da queste tabelle sono di “livello 0”: 
hanno 1d8 punti ferita, nessuna classe, e hanno +3 a una 
abilità o +1 a due. Ricevono px in base all'oro che il 
giocatore gli assegna rinunciandovi, e a 500 punti possono 
scegliere una classe. Se il personaggio del giocatore muore 
o si ritira a vita privata, il suo seguace può essere un 
ottimo sostituto.



Tabelle
Opzionali

L'utilizzo di questa tabelle è opzionale! 

Tabella del Destino
Puoi usarla alla creazione di un personaggio, ma 
qualunque sia il risultato dovrai accettarlo. Se vuoi puoi 
anche tirare più volte!

1 Sfortuna eccezionale! Tira sull'altra tabella
2 -1 all'attacco a distanza
3 -1 all'attacco in mischia
4 -1 punto ferita
5 -1 alla Forza
6 -1 alla Destrezza
7 -1 all'Intelligenza
8 -1 allo Spirito
9 -1 al Tiro Salvezza
10 -1 agilità
11 -1 comunicazione
12 -1 congegni
13 -1 conoscenza
14 -1 furtività
15 -1 sopravvivenza
16 +1 all'attacco a distanza
17 +1 all'attacco in mischia
18 +1 al Tiro Salvezza
19 +1 punto ferita
20 +1 alla Forza
21 +1 alla Destrezza
22 +1 all'Intelligenza
23 +1 allo Spirito
24 +1 sopravvivenza
25 +1 agilità
26 +1 comunicazione
27 +1 congegni
28 +1 conoscenza
29 +1 furtività
30 Fortuna eccezionale! Tira sull'altra tabella

Sfortuna eccezionale
1 ti manca una mano (hai un'uncino?)
2 hai una gamba di legno (-6m movimento base)
3 ti manca un occhio
4 -5 Reputazione nella tua città
5 -5 Reputazione con il sesso opposto
6 non sai nuotare

Fortuna eccezionale
1 sei ambidestro (talento Combattere con due armi)
2 +6/2/6/6 movimento di base
3 +5 Reputazione nella tua città
4 Possiedi un oggetto magico!
5 Conosci una lingua in più
6 +5 Reputazione con il sesso opposto

Motivazione del personaggio
Perché non te ne resti a casa, invece di rischiare la pelle?

1 La Fama! Vuoi diventare il più celebre esempio di 
guerriero o mago o... un esempio e una pietra di paragone.

2 Il Destino! Senti che la tua vita è destinata a cambiare le 
sorti del mondo, il Fato ti chiama!

3 La Ricchezza! Chi è ricco non fatica! Lavorare per una 
miseria? Meglio rischiare ma poter vivere nei lussi!

4 Il Potere! Vuoi metterti alla prova e dimostrare a te 
stesso che non ci sono sfide troppo grandi per te!

5 L'Avventura! Morire nel proprio letto, decrepiti e pieni di 
rimpianti? Meglio vivere una vita avventurosa!

6 Il Sacrificio! Qualcuno deve pur farlo! Senti che dalle 
tue azioni dipende la sorte di molti!

Background: situazioni
Da quale famiglia, situazione, passato viene fuori il tuo 
personaggio? Usa questa tabella per un'ispirazione:

1 nobiltà 5 povertà/servitù 9 milizia

2 artigiani 6 contadini/alleva 10 magia

3 clero 7 criminalità 11 arte

4 nomadi 8 pesca/marinaio 12 altro!

Background: eventi
Cosa è accaduto nel tuo passato? Cosa ti lasci alle spalle?

1 tradimento 5 matrimonio 9 guerra

2 infatuazione 6 prole 10 epidemia

3 lutto 7 fuga 11 carestia

4 rapimento 8 prigione 12 omicidio

Segni particolari

1 strabico 11 barba/trecce 21 baffi/trecce

2 cicatrice 12 calvo 22 chiacchierone

3 tatuaggi 13 nasone 23 gobbo

4 basso 14 basette/trecce 24 peloso

5 alto 15 pochi denti 25 superstizioso

6 grasso 16 orecchio perso 26 ipocondriaco

7 esile 17 mancino 27 vanitoso

8 pallido 18 albino 28 occhiaie

9 voce stridula 19 orecchini 29 verruche

10 sboccato 20 sudicio 30 albino
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