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Creazione del Personaggio Capitolo 11

Creazione del Personaggio
Creare il tuo primo personaggio con HARP è semplicis-

simo!! Seguendo i sei semplici passaggi riportati qua sotto 
il tuo personaggio sarà completo e pronto per essere usato 
in un attimo. Avrai bisogno di due dadi a �0 facce, gomma 
e matita, alcuni fogli di carta e una copia della scheda del 
personaggio di HARP. Puoi fotocopiare la scheda del per-
sonaggio direttamente dalle appendici del tuo manuale o 
scaricare una delle innumerevoli versioni gratuite che trovi 
nel sito internet di HARP: www.HARPHQ.com

Solitamente la scheda del personaggio viene usata per 
trascrivere tutte le informazioni più importanti sul tuo 
personaggio. L’immagine sotto riportata è un esempio del-
la scheda del HARP nella sua versione in due pagine.

Passo 1: scegli una Professione

HARP include nove professioni tra cui scegliere: Chieri-
co, Guerriero, Cantastorie, Mago, Monaco, Ranger, Brigan-
te, Ladro, Mago Guerriero. Ognuna di queste professioni 
inizia il gioco con un particolare insieme di abilità e con 
delle categorie di abilità preferite che aiutano a delineare i 
tratti caratteristici del proprio eroe senza tuttavia limitarlo 
e/o stereotiparlo; in HARP le abilità sono accessibili a tutte 
le professioni. Tutte le varie abilità nel sistema HARP sono 
raccolte in categorie, esistono ad esempio quella di Sotter-
fugio o quella Artistica. Ogni professione è particolarmen-
te legata ad alcune di queste categorie che vengono appun-
to chiamate Categorie Preferite. Queste sono riportate in 
dettaglio nel capitolo � dove tutte le professioni vengono 
trattate in dettaglio. Quando si crea il personaggio bisogna 
prestare attenzione a quali sono le Categorie Preferite della 
sua professione, infatti in questa fase si ricevono dei gra-
di gratuiti da distribuire a propria scelta solo tra le abilità 
contenute in queste categorie. In questo modo un Guerrie-
ro, ad esempio, inizia il gioco avendo già un addestramento 
di base nelle armi mentre un Brigante sarà addestrato in 
Sotterfugio. Questi gradi gratuiti non sono legati al norma-
le “sviluppo di abilità” ma rappresentano una sorta di adde-
stramento base della professione. Prendi nota su un  foglio 
di carta, o direttamente nella scheda, delle tue Categorie 
Preferite e del numero di gradi gratuiti che esse conferisco-
no; questa informazione ti tornerà utile quando acquisterai 
gradi nella abilità più avanti nel passo �.

Passo 2: genera le caratteristiche

HARP usa otto caratteristiche per rappresentare le abili-
tà naturali di un personaggio: Forza, Costituzione, Agilità, 
Riflessi, Autodisciplina, Ragionamento, Intuizione e Pre-
senza. I valori numerici di queste caratteristiche possono 
variare da � a �05, valori maggiori di �00 rappresentano 
caratteristiche straordinariamente elevate. Scegli una delle 
opzioni presentate nel Capitolo 3 per generare le tue carat-
teristiche iniziali e assegna gli otto valori come preferisci.

Dopo aver assegnato i valori, confrontali con quelli ripor-
tati nelle tabelle dei Punti Sviluppo e Bonus delle Caratteri-
stiche a pagina (inserite voi il numero di pagina). Riporta 
sulla scheda del personaggio il numero di Punti Sviluppo e 
il bonus relativi ad ognuna delle otto caratteristiche.

Consigli per la Creazione del Personaggio: 
Assegnare le Caratteristiche

Ogni Professione ha delle caratteristiche “chiave”, sono 
quelle che influenzano i punteggi delle abilità solita-
mente associate alla Professione. Ad esempio molte 
abilità solitamente associate alla Professione Ladro 

richiedono una buona Agilità mentre ad un personag-
gio Guerriero è molto più utile avere un punteggio 

alto in Forza. Al momento di assegnare dei valori nu-
merici alle tue caratteristiche sarebbe saggio avere già 
un’idea del genere di personaggio che intendi giocare, 
così da assegnare di conseguenza i valori più alti alle 

caratteristiche più importanti.

Esempio: Lindamel, professione Cantastorie, ha una Agi-
lità di 90. Dopo aver confrontato questo valore con quel-
lo presente nella tabella, Alessandro, il giocatore che usa 
Lindamel, nota che riceve 8 Punti Sviluppo e un bonus di 
+8. Questa informazione viene riportata nella scheda del 
personaggio di Lindamel.   

Dopo che hai trascritto tutti i bonus, somma i Punti Svi-
luppo che ricevi da ogni caratteristica tra di loro e raddop-
pia il numero così ottenuto. Al primo livello i personaggi 
ricevono il doppio dei Punti Sviluppo che riceverebbe in un 
normale passaggio di livello, questo per rappresentare una 
solida base di partenza nella propria vita da avventuriero. 
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Capitolo 1 1Creazione del Personaggio

Passo 3: scegli una razza 
& una cultura

Scegli la razza e la cultura che meglio si adatta al tuo 
personaggio.

Razze di HARP: Umano, Nano, Gnomo, Mezz’uomo 
e Gryx. Ognuna di queste sei razze è diversa dalle altre, 
ha caratteristiche proprie, abilità e difetti. Per maggiori in-
formazioni riguardo le razze del HARP fai riferimento al 
capitolo 5.

Culture di HARP: Sotterranea Profonda (Nanica), 
Sotterranea (Gnomica), Silvana (Elfica o Grixiana), Noma-
de, Rurale, Urbana, Sub-collinare (tipica dei Mezz’uomini). 
Ogni gruppo culturale è strettamente legato ad una diversa 
serie di abilità che vengono acquisite durante il periodo 
adolescenziale; riporta sulla tua scheda del personaggio i 
gradi in queste abilità. Per maggiori informazioni sulle cul-
ture nel sistema HARP consulta il capitolo �.

Passo 4: acquista abilità e talenti

A questo punto i giocatori possono spendere i loro Punti 
Sviluppo iniziali (il doppio di quelli solitamente a dispo-
sizione al passaggio di livello) per acquistare una grande 
varietà di abilità e talenti. Tutte le abilità hanno un costo di 
� o � Punti Sviluppo per grado a seconda della Professio-
ne del proprio personaggio. Ogni abilità che appartiene ad 
una delle Categorie Preferite della Professione ha un costo 
di � Punti Sviluppo per grado, tutte le altre hanno invece 
un costo di �. Aumentare i gradi di un’abilità significa aumen-
tarne il proprio valore numerico, ovvero diventare sempre più 
esperti, avendo così maggiori possibilità di successo nel suo 
utilizzo. I primi �0 gradi in una abilità conferiscono ognu-
no un bonus di +5 al punteggio totale, avendo un solo grado 
si avrà quindi un bonus di più +5, con due gradi un bonus di 
+�0 e così a salire fino al decimo. 

Acquistare Talenti: I Talenti rappresentano speciali 
abilità o forme di addestramento particolari, si possono ac-
quistare tanti talenti quanti se ne desidera. Fai riferimento 
al Capitolo 6 per una lista esaustiva di tutti i talenti e dei 
corrispettivi costi in termini di Punti Sviluppo.

Calcola il bonus totale delle abilità del tuo 
personaggio: Somma il bonus derivante dal numero di 
gradi e quello delle caratteristiche appropriate per l’abilità 
in modo da determinare il bonus totale; ripeti la procedura 
per ogni abilità.

Esempio: Alyde, ha 4 gradi nell’abilità Maestria delle Funi, 
abilità a cui sono associate le caratteristiche Ragionamen-
to e Agilità. I suoi punteggi in agilità e Ragionamento sono 
rispettivamente 90 e 91, i bonus corrispondenti sono +8 e 
+9. Il suo punteggio finale in Maestria delle Funi è di +37 
( (4 x 5 [ numero di gradi]) +8 + 9). 

Passo 5: comPra l’equiPaggiamento

Ogni personaggio inizia il gioco con un ammontare di 
monete d’oro (mo) pari a �0+�D�0, questo denaro può es-
sere usato per comprare equipaggiamento. Una lista com-
pleta dell’equipaggiamento si può trovare nel capitolo 7.

Passo 6: ultimi ritocchi

A questo punto il tuo personaggio ha una lunga serie di 
numeri che descrivo le sue abilità e attitudine nello svolge-
re un discreto numero di compiti. Tuttavia, i freddi numeri 
sono ancora “senza una vita propria” se non sono accom-
pagnati da qualcosa di più tangibile che diano al tutto uno 
spessore maggiore. Considera alcuni dettagli importanti 
riguardo il tuo personaggio: quale è il suo aspetto fisico? 
Con che atteggiamento si pone di fronte al mondo? Quali 
sono le motivazioni che lo spingono ad agire in un deter-

minato modo più che in un altro? Definire questi fattori 
ti aiuterà sicuramente nel dare vita al tuo  

personaggio, a renderlo più concreto e  
tangibile e non solo un vuoto insieme di  
numeri! Congratulazioni! Hai appena fi- 

nito di creare il tuo primo personaggio  
per HARP. Ora preparati a giocare!!
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Professioni Capitolo 2

2
Professioni

chierico di belarus

Il Chierico di Belarus è un sacerdote e un saggio che ha 
appreso l’uso di magia divina al servizio del Signore del 
Sole, Belarus. Gli incantesimi di un chierico riflettono la 
natura del suo stesso dio: in questo caso sono legati alla 
luce del sole, al suo calore, ai poteri guaritori dell’unica 
vera luce di vita e all’ostilità del dio del sole nei confronti 
dei nonmorti. Molti Chierici di Belarus preferiscono dedi-
carsi ad una reclusa vita monastica mentre alcuni di loro 
hanno scelto di diventare avventurieri, viaggiatori erranti 
che, spostandosi di luogo in luogo, diffondono il verbo del 
loro dio presso i miscredenti e gli infedeli. 

Categorie Preferite:
Generica: 6 Arti Esoteriche: 8

Fisica: 3 Influenza 3

Caratteristiche Chiave: Intuizione, Ragionamento. 

Abilità di Professione: Un Chierico di Belarus può 
imparare qualunque incantesimo appartenente alla Sfera  
dei Chierici di Belarus. A iniziare dal primo livello, e ogni 
cinque livelli successivi (5°, �0°, ecc..),  il Chierico di Bela-
rus guadagna un bonus di +�0 ad una qualunque forma 
di attacco (abilità con le armi o incantesimo) ma esclusi-
vamente quando combatte contro un non-morto. Nessu-
na forma di attacco può guadagnare un bonus superiore a 
+30 grazie a questa abilità.

Nota: In HARP è presente un’altra versione più generica 
della Professione Chierico; usando la versione “standard” 
della professione il giocatore, e il GM, determinano caso 
per caso quali incantesimi appartengono alla “Sfera” del 
Chierico in funzione della divinità che lui segue e ado-
ra; un Chierico seguace del dio della morte avrà poteri 
decisamente diversi da un Chierico di un dio legato a te-
matiche come fertilità o rinascita. Ogni chierico ha anche 
due delle sue Categorie Preferite che variano di caso in 
caso proprio per rispecchiare ancora di più gli aspetti pe-
culiari della divinità adorata. Il Chierico qui riportato è 
un esempio specifico che ha il duplice scopo di mostrare 
come viene gestito un Chierico all’interno del sistema di 
gioco e allo stesso tempo di fornirne uno già pronto per 
questa HARP Lite.

Ogni Professione contiene le seguenti informazioni:

Nome & Descrizione: Il nome della Professione e una 
breve descrizione.

Categorie Preferite: Questa sezione riporta un elenco di 
categorie di abilità nelle quali ogni personaggio della Pro-
fessione è particolarmente abile. Le abilità comprese in una 
qualunque delle Categorie Preferite sono acquistate al costo 
di � Punti Sviluppo per grado mentre le abilità provenien-
ti da qualunque altra categoria sono acquistate al costo di 
� Punti Sviluppo per grado. Ogni Professione conferisce al 
personaggio un determinato numero di gradi gratuiti nelle 
abilità. Questi gradi sono conferiti ai personaggi durante il 
periodo di apprendistato e come tali sono guadagnati sol-
tanto durante la fase di creazione del personaggio.

Esempio: I Guerrieri hanno quattro categorie preferite:

Atletica: � Combattimento: 8
Generica: � Fisica: 8

Durante la creazione di un PG Guerriero, hai 2 gradi 
iniziali da assegnare ad abilità della categoria Atletica, 
2 ad abilità della categoria Generica, 8 della categoria 
Combattimento e 8 della categoria Fisica. Una volta che 
questi gradi gratuiti siano stati assegnati ogni altra abilità 
proveniente da una  qualunque di queste quattro catego-
rie preferite verrà acquistata a 2 punti per grado. Abilità 
provenienti da categorie diverse da quelle preferite dal 
Guerriero, come ad esempio la categoria di Sotterfugio, 
saranno acquistate ad un costo di 4 Punti Sviluppo per 
grado nell’abilità.

Caratteristiche Chiave: Queste caratteristiche sono quel-
le ritenute più importanti per i membri della Professione. I 
valori della caratteristica sono usati nel determinare i bonus 
della maggior parte delle abilità tipicamente associate alla 
professione. 

Abilità di Professione: Ogni Professione ha almeno 
un’abilità unica e speciale che la contraddistingue dalle altre 
Professioni. Tutti i personaggi possono imparare incantesimi 
appartenenti alla Sfera Universale, questo indifferentemente 
dalla loro professione, ma solo un numero ristretto di pro-
fessioni ha accesso anche ad altre Sfere di Magia. Consulta il 
Capitolo �0 per maggiori informazioni.
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Capitolo 2

2

Professioni

Progressione dell’Esperienza
Liv. XP Liv. XP Liv. XP

� 0 8 3.500 �5 9.�50
� 350 9 �.�00 �6 �0.500
3 750 �0 �.950 �7 ��.600
� �.�00 �� 5.750 �8 ��.750
5 �.700 �� 6.600 �9 �3.950
6 �.�50 �3 7.500 �0 �5.�00
7 �.850 �� 8.�50 ��+ +�.500/liv

bonus di +5 ad una qualunque abilità a loro scelta purché 
provenga da una delle loro Categorie Preferite. Nessuna 
abilità può guadagnare un bonus superiore a +�5 in questo 
modo.

Passare di livello

Man mano che i personaggi attraversano terre straniere 
o affrontano nuove sfide, capiscono sempre di più il mondo 
intorno a loro, arrivando a cogliere il loro posto all’interno 
di esso. Questa “crescita interiore” è riflessa numericamente 
nell’atto dell’assegnamento di Punti Esperienza (PE) da parte 
del Gamemaster. I PE vengono assegnati ai personaggi per gli 
obiettivi che essi hanno raggiunto o per gli ostacoli che hanno 
superato. Gli obiettivi che i personaggi dovranno raggiunge-
re possono essere diversissimi ed elencarli tutti è impossibile: 
può trattarsi di qualcosa di mondano, come trovare un’erba 
per facilitare la guarigione del figlio di un duca, o di elaborato, 
come identificare, e catturare con successo, un assassino tra i 
tanti sospettati all’interno di una casa piena di persone. 

Quando un personaggio ha ottenuto un determinato quan-
titativo di Punti Esperienza il suo livello aumenta. La seguente 
tabella riporta il quantitativo di Punti Esperienza necessari 
per ogni nuovo passaggio di livello.

guerriero

Il Guerriero fa del combattimento la sua ragione di vita: si 
può dire che viva costantemente alla ricerca di quella ‘scin-
tilla’ che solo la battaglia può dargli. I Guerrieri sono soli-
ti trovarsi in prima linea in ogni tipo di combattimento e 
prediligono la forza e la rapidità fisica rispetto a complicati 
ragionamenti. Seguono ogni tipo di sentiero che la vita gli 
pone davanti: possono essere cavalieri alla corte del re o sol-
dati nelle file dell’armata di una qualche nazione o semplici 
razziatori di carovane alla ricerca di facile profitto.  

Categorie Preferite:
Atletica: � Generica: �

Combattimento: 8 Fisica: 8

Caratteristiche Chiave: Forza, Agilità, Costituzio-
ne e Riflessi.

Abilità di Professione: Tutti i Guerrieri hanno i ta-
lenti: Addestramento nello Scudo e Riflessi Fulminei. Ad 
iniziare dal primo livello, e ogni cinque livelli successivi 
(5°, �0°, ecc..),  i Guerrieri guadagnano un bonus di +�0 ad 
un qualunque Gruppo di Armi o Stile di Combattimento 
a loro scelta. Nessuna abilità può guadagnare un bonus su-
periore a +30 grazie a questa abilità.

mago

Impareggiabile tessitore di incantesimi, il Mago è sia un 
potente usufruitore di magia che un custode di arcana sa-
pienza. Solo sacrificando innumerevoli ore (e talvolta mol-
to più del semplice tempo) i Maghi ottengono un profondo 
controllo delle forze magiche. La magia non è un semplice 
talento innato ma un’arte che, grazie ad uno studio intenso, 
può essere migliorata e affinata sino alla perfezione. Molti 
tra le file dei Maghi sono alla costante ricerca del potere e 
della conoscenza assoluta.

Categorie Preferite:
Artistica: � Generica: �
Influenza: � Fisica: �
Arti Esoteriche: �0

Caratteristiche Chiave: Ragionamento, Intuizione. 

Abilità di Professione: I Maghi hanno accesso a qualun-
que incantesimo della Sfera dei Maghi. Tutti i Maghi hanno 
il talento Percezione del Magico.

brigante

Spesso ritenuto il “tutto fare” per eccellenza, il Brigante è 
senza dubbio il più versatile tra i personaggi. I Briganti 
sono abili nel portare a termine obiettivi di vario genere, 
solitamente contro il volere di altre persone o dell’autorità 
vigente, o nel trovare modi per accedere in luoghi in cui a 
nessuno è permesso entrare. Nella vita di tutti i giorni ogni 
cosa è vista come una sfida per un Brigante.

Categorie Preferite:
Atletica: 3 Generica: 3
Combattimento: 3 Fisica: 3
Arti Esoteriche: � Sotterfugio: 3
Rurale: 3

Caratteristiche Chiave: Intuizione, Forza e Agilità. 

Abilità di Professione: A iniziare dal primo livello, e ogni 
tre livelli successivi (3°, 6°, ecc..),  i Briganti guadagnano un 

Esempio: Fratello Abrahil, un piccolo Monaco alto a mala-
pena 154cm, attualmente ha 684 PE ed è considerato di se-
condo livello. Dopo aver completato una serie di avventure 
particolarmente ardue, il suo GM lo premia assegnandoli 
350 PE  per il suo coraggio di fronte alle avversità! Ricalco-
lando i suoi PE totali, Abrahil nota che il suo nuovo totale 
è 1034 PE, abbastanza per passare al terzo livello ma non 
ancora abbastanza per raggiungere il quarto.

Quando un personaggio ha ottenuto abbastanza punti 
per passare di livello, riceve immediatamente il suo com-
pleto ammontare di Punti Sviluppo. Questi punti possono 
essere spesi a discrezione del giocatore tra abilità, Talenti, 
aumenti di caratteristiche, Pacchetti d’Addestramento e 
altre opzioni descritte di seguito. Nel caso un giocatore de-
cida di acquistare il talento Professione Addizionale, otte-
nendo così una seconda Professione, le Categorie Preferite 
del suo personaggio cambieranno di conseguenza di quelle 
della nuova Professione.

Nota: Aggiungere una nuova Professione può alterare i 
costi in termini di Punti Sviluppo di ogni grado acqui-
stato durante questa fase. Presta particolare attenzione 
affinché  tutti i cambiamenti di costo siano presi in con-
siderazione prima che il personaggio acquisisca nuovi 
gradi in abilità!

Passaggio di livello: cose da fare

�. Calcola i Punti Sviluppo del tuo Personaggio
�. Acquista Talenti, Abilità, Incrementi alle Caratteristiche, 
Pacchetti d’Addestramento ecc. Assicurati di annotare tali 
modifiche sulla scheda del personaggio.
3. Ricalcola tutti i bonus di caratteristica e di abilità che 
sono cambiati.
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Scegli una delle due opzioni riportate di seguito per ge-
nerare le caratteristiche di partenza del tuo personaggio. 
Assegna i risultati ad ognuna delle caratteristiche secondo 
le tue preferenze.

Consiglio: Ogni Professione è più legata a certe caratteri-
stiche rispetto ad altre. Se possibile, assegna un valore di 90 
o più a queste caratteristiche.

Forza (Fo) – Non semplice forza bruta, questa carat-
teristica è una stima sia della taglia fisica che della massa 
muscolare dell’individuo. Personaggi con un alto punteg-
gio in questa caratteristica sono in grado di sfruttare appie-
no la loro forza fisica. Questa caratteristica è la preferita dei 
combattenti di tutti i tipi, dai Guerrieri ai Briganti.

Costituzione (Co) – Un indice della salute generale 
del personaggio e del suo stato di benessere, questa carat-
teristica entra in gioco quando si deve calcolare la stami-
na, la resistenza ai veleni e alle malattie nonché l’abilità di 
sopportare la fatica e le ferite, normale conseguenza dei 
combattimenti. 

Agilità (Ag) – Tutti i personaggi in grado di compie-
re prodezze di destrezza manuale sono dotati di un alto 
punteggio in Agilità. Questa caratteristica è la preferita di 
Briganti e Ladri. 

Riflessi (Rf) – Questa caratteristica tiene in considera-
zione non solo i riflessi e  la rapidità di reazione ma anche 
la coordinazione fisica. Viene usata per determinare il tem-
po di reazione dei personaggi. Un alto punteggio consente 
spostamenti maggiori sul campo di battaglia oltre ad una 
maggiore abilità nello schivare i colpi inferti dal nemico. 
Guerriero e Monaco sono le professioni che danno più im-
portanza a questa caratteristica.

Autodisciplina (Ad) – Rappresenta la risolutezza 
interiore, la capacità di perseguire con grande dedizione 
un obiettivo. Entra in gioco nel calcolo della resistenza 
del personaggio ai raggiri e agli inganni di altri soggetti. Il 
Monaco è la professione che più di tutte è legata a questa 
caratteristica.

Ragionamento (Ra) – La capacità di giudizio logico 
razionale, la predisposizione al pensiero analitico, sono tut-
te governate da questa caratteristica. Personaggi con un alto 
punteggio in Ragionamento appaiono sempre particolar-
mente astuti e sono generalmente dotati di giudizio e buon 
senso. E’ una caratteristica tenuta in grande considerazione 
sia dai Maghi che da Maghi Guerrieri.

Intuizione (In) – Questa caratteristica raccoglie vari 
aspetti del personaggio, dal suo semplice intuito sino alla 
sua capacità di discernere la vera natura delle situazioni 
in cui si trova. Un buon punteggio è anche indice di una 
buona comprensione del mondo che ci circonda e di un 
forte legame con esso. Sono prevalentemente i Chierici a 
prediligere l’Intuizione.

Presenza (Pr) – Il portamento di un personaggio, la 
sicurezza e il senso di rispetto che trasmette, il suo con-
tegno sono riflessi nel suo punteggio di Presenza. Coloro 
che hanno un punteggio alto in questa caratteristica sono 
dotati di charme e arguzia oltre ad una personalità molto 
forte. Un buon punteggio in Presenza aiuta in tutte le abi-
lità legate all’interazione tra individui, al carisma e all’ar-
te dell’influenzare gli altri. Tra tutte le professioni sono i 
Cantastorie in particolare a preferire Presenza.

generare le caratteristiche

oPzione uno

Tira 8 dadi percentuale, comunemente chiamati d�00, e 
ritira eventuali risultati inferiori al �0. Una volta ottenuti 8 
valori, assegnali come preferisci alle caratteristiche. Questa 
opzione generalmente porta ad avere personaggi con un 
numero di Punti Sviluppo che oscilla tra i 3� e i 6� (o più).

Esempio: Dopo aver acquistato una copia di HARP, Fe-
derico torna a casa dove, una volta seduto, inizia a creare 
il suo primo personaggio: sceglie come Razza “umano”, 
come Professione “Mago”. Ora deve generare le caratte-
ristiche del suo personaggio. Il nome sarà Yurgen ‘Pugno 
Rosso’ e Federico ha già un’idea chiara di come vorrebbe il 
suo personaggio, prende un pezzo di carta e riporta i suoi 
otto tiri di dado: 48, 93, 76, 51, 88, 62, 45 e 97. Notan-
do che la professione Mago ha 2 Caratteristiche Chiave 
(Ragionamento, Intuizione), Federico decide di assegnare 
proprio in queste due i tiri più alti, distribuendo i rima-
nenti tra le altre sei Caratteristiche. Alla fine del processo 
queste sono le caratteristiche del suo personaggio:

Fo: �5 Ag: 76 Ad: 6� In: 93
Co: �8 Rf: 5� Ra: 97 Pr: 88

Una volta assegnate le caratteristiche Federico guarda 
soddisfatto il suo personaggio, ora è il momento di guar-
dare le culture disponibili tra cui scegliere quella che 
preferisce. Dalle sue caratteristiche possiamo già nota-

Caratteristiche dei Personaggi
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re che il suo personaggio non è particolarmente forte o 
dotato di grande corporatura, tuttavia è discretamente 
agile, da qui si può già capire che probabilmente ha un 
fisico slanciato e minuto. Il suo personaggio è dotato di 
notevole intuito, discreto fascino e di un intelletto deci-
samente superiore alla norma!

oPzione due

Con questo metodo, ogni personaggio ha 550 punti con 
cui acquistare le sue 8 caratteristiche. Tutte le caratteristi-
che partono da un punteggio di zero ma possono essere al-
zate spendendo punti in un rapporto di uno a uno, ovvero 
alzando la caratteristica di un punto ogni punto speso.

 Questo discorso vale fino al raggiungimento di un valore 
pari a 90 oltre questo il rapporto cambia, alzare la caratteri-
stica di uno costa un numero maggiore di punti. La tabella 
sotto riportata indica i costi per ogni punto di cui si alza la 
caratteristica in funzione del punteggio corrente.

Valore Costo Valore Costo
�-90 � 96-�00 3

9�-95 � �0�-�05 �0

Esempio: Alessandro deve spendere 550 punti per de-
cidere le Caratteristiche del suo personaggio: si chiama 
Samael e la sua professione è Guerriero. E’ meglio quindi 
cercare di assegnare dei valori alti a Forza, Agilità, Costi-
tuzione e Riflessi, le sue Caratteritiche Chiave.
Alessandro distribuisce così i suoi 550 punti.

Car. Costo Valore Car. Costo Valore
Fo �03 96 Ad 60 60
Co 9� 9� Ra �5 �5
Ag 70 70 In 60 60
Rf 70 70 Pr 50 50

Si nota subito che tranne che per Costituzione e Forza 
il numero di punti spesi, su un totale di 550 a disposi-
zione, è sempre pari al punteggio della Caratteristica; 
ricordiamo che per punteggi pari o inferiori a 90 il rap-
porto punti spesi punti guadagnati è 1 a 1. Alzare Co-
stituzione da 90 a 91 costa 2 punti per ogni punto di cui 
si alza la statistica. Ricavare il costo di 103 per alzare 
Forza fino a 96 è altrettanto facile: 

( 1 x 90 ) +  ( 2 x 5 ) + ( 1 x 3 ) = 103
un costo di 90 punti per portarla fino a 90, un costo di 
10 punti per alzarla di 5 punti ( da 90 a 95 ) e un costo 
di 3 punti per alzarla di un punto ( da 95 a 96) totale 
103. 

bonus caratteristica 
& Punti sviluPPo

Ogni caratteristica riceve un bonus basato sul proprio 
valore numerico. Questi bonus, sommati a tutti gli altri bo-
nus applicabili, vengono usati per il calcolo del punteggio 
totale delle abilità o nella risoluzione dei Tiri Resistenza. 
La tabella seguente riporta il bonus e il numero di Pun-
ti Sviluppo (PS) corrispondenti ad ogni possibile valore 
delle Caratteristiche. Queste informazioni vanno riportate 
sulla scheda del personaggio.

I Punti Sviluppo vengono usati per acquistare un qua-
lunque numero di opzioni speciali, Talenti, gradi nelle abi-
lità o incrementi delle Caratteristiche, ogni qual volta un 
personaggio avanza di livello. Tutti i Punti Sviluppo devo-
no essere spesi al momento in cui sono guadagnati; ogni 
Punto Sviluppo non speso viene perso. Molti talenti e op-
zioni possono essere acquistati in forma “rateizzata” in più 

passaggi di livello, in questi casi il personaggio comincia 
a pagare i punti necessari per un Talento ad un passaggio 
di livello per poi terminare il pagamento ad un successivo 
passaggio di livello nella sua carriera di avventuriero.

Nota: I personaggi ricevono il doppio dei normali Punti 
Sviluppo al loro primo livello.
Nota: Una volta che uno specifico Talento sia stato scelto 
e si sia iniziato a pagare per acquistarlo non si possono 
spendere Punti Sviluppo in nient’altro finché non si sia 
terminato di pagare quella specifica opzione.

Tabella Punti Sviluppo e Bonus Caratteristiche
Car. Bonus PS Car. Bonus PS
�-5 -�8 0 66-70 � �

6-�0 -�6 0 7�-75 5 5
��-�5 -�� 0 76-80 6 6
�6-�0 -�� 0 8�-85 7 7
��-�5 -�0 0 86-90 8 8
�6-30 -8 0 9�-95 9 9
3�-35 -6 0 96-�00 �0 �0
36-�0 -� 0 �0� �� ��
��-�5 -� 0 �0� �� ��
�6-50 0 0 �03 �3 �3
5�-55 � � �0� �� ��
56-60 � � �05 �5 �5
6�-65 3 3 - - -

alzare le caratteristiche

Alcuni giocatori potrebbero non essere completamente 
soddisfatti delle caratteristiche con cui il loro personaggio 
inizia il gioco. Spendendo Punti Sviluppo un giocatore può 
alzare il valore di partenza di una caratteristica, la seguente 
tabella riporta i Punti Sviluppo che è necessario spendere. 
Va fatto presente che ad ogni passaggio di livello non si 
possono spendere più di �0 Punti Sviluppo per alzare le 
caratteristiche.

Esempio: Hargil, il personaggio di Jacopo, inizia il gioco 
con un punteggio di Agilità pari a 80. Avendo abbastan-
za punti da spendere, Jacopo decide di alzare l’Agilità del 
suo personaggio fino a 100. Gli costerà 10 Punti Sviluppo 
portarla da 80 a 90 ( 1 Punto Sviluppo per ogni punto 
di cui si alza la caratteristica) e altri 10 Punti Sviluppo 
per passare da 90 a 95. In totale Jacopo ha speso 20 Pun-
ti Sviluppo per alzare la sua Agilità. Dovendo rispettare 
il limite di spesa di 20 PS a livello, dovrà aspettare che 
Hargil passi nuovamente di livello prima di poter alzare 
Agilità fino a 100.

Nota: Quando alzi le caratteristiche, dovresti per prima 
cosa riportare i cambiamenti sulla scheda del personag-
gio e verificare che l’incremento non abbia alzato i Punti 
Sviluppo o il bonus della caratteristica. Se il bonus della 
caratteristica è cambiato, di conseguenza cambieranno 
anche i punteggi di alcune abilità e ogni altro aspetto del 
tuo personaggio influenzato da quella determinata carat-
teristica. Se invece sono i Punti Sviluppo ad essere cam-
biati riporta semplicemente il cambiamento sulla scheda, 
infatti l’ammontare di Punti Sviluppo disponibili per il 
livello corrente non aumenterà, ogni punto in più sarà di-
sponibile a partire dal prossimo passaggio di livello.
I giocatori possono decidere di alzare le caratteristiche del 
loro personaggio ad ogni passaggio di livello, la procedura 
non cambia: si usano le stesse regole riportate qui sopra e 
relative all’aumento delle caratteristiche iniziali durante 
il primo livello.
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caratteristiche delle razze

Una volta che hai scelto la tua razza, riporta le informa-
zioni nella pagina accanto nella scheda del personaggio. 
Questa tabella riporta i bonus e le caratteristiche di ognu-
na delle sei razze di HARP, nei paragrafi successivi si può 
trovare una spiegazione dei termini presenti nella tabella. 

Modificatori di Razza alle Caratteristiche – Questi 
modificatori di razza vengono aggiunti al normale bonus 
delle caratteristiche del personaggio, vanno perciò ripor-
tati nell’esatta colonna, nella scheda del personaggio, nella 
parte relativa alle caratteristiche.

Punti Ferita – I Punti Ferita quantificano quanto “dan-
no” può sopportare un personaggio prima di morire o per-
dere conoscenza. Il bonus indicato in tabella è aggiunto 
al normale punteggio dell’abilità omonima per ricavare il 
numero totale di Punti Ferita . Fai riferimento al capitolo 5 
per una descrizione completa di questa abilità.

Punti Potere – L’abilità Sviluppo Punti Potere equivale 
al numero di Punti Potere a disposizione di un personag-
gio  in grado di usare la magia, questo tipo di personaggi 
è detto Usufruitore. I Punti Potere sono usati per dare ap-
punto “potere” agli incantesimi al momento in cui vengono 
lanciati dall’usufruitore. Questo bonus va aggiunto diretta-
mente all’abilità così da determinare il totale di Punti Pote-
re disponibili. Fai riferimento al capitolo 5 per una descri-
zione completa di questa abilità.

Bonus a Resistenza – Per alcune razze è naturale igno-
rare la stanchezza fisica, resistere facilmente alla magia o 
avere una forza di volontà notevole. Questi bonus di raz-
za vanno aggiunti ad una o più delle abilità di Resistenza 
(vedi capitolo 5) ogni qual volta viene chiesto di effettuare 
un Tiro Resistenza. 

Stamina – Questo bonus di razza aiuta nel resistere 
agli effetti di veleni, malattie e altri disturbi fisici. 
Il bonus riportato in tabella va aggiunto all’abilità 
Resistenza: Stamina.
Volontà – Questo bonus di razza aiuta nel resistere 
ad effetti mentali, come quelli causati da certi in-

•

•

cantesimi, il bonus va aggiunto all’abilità Resisten-
za: Volontà.
Magia – Questo bonus di razza aiuta a resistere 
ad effetti di natura magica (esclusi quelli generati 
da incantesimi che hanno effetto sulla mente, per 
quelli si usa Volontà). Questo bonus va aggiunto 
all’abilità Resistenza: Magia. 

descrizione della razza

Tutte le descrizioni delle razze seguono uno schema co-
mune illustrato qui di seguito:

Condotta: Come dice il nome stesso, qui viene ripor-
tata una descrizione generale della tipica condotta di un 
appartenente alla razza descritta. E’ importante capire che 
non tutti seguono questa condotta. Generalmente, coloro 
che differiscono dallo standard della razza sono quegli in-
dividui particolari che finiscono con il diventare avventu-
rieri!

Aspetto: Da un’idea di come appare solitamente un ti-
pico esponente di una razza. All’interno di ogni razza sono 
presenti individui con differenti combinazioni in termini 
di colore della pelle, di occhi e capelli. Qui vengono fornite 
informazioni il più generali possibile. .

Durata Media della Vita: La durata media della vita di 
un membro della razza.

Cultura: Nonostante ogni personaggio possa apparte-
nere ad una qualunque cultura tra quelle disponibili, ogni 
razza ha una o più culture che sono più diffuse e comuni. 
Un esempio possono essere i Mezz’uomini: viene riportata 
come cultura quella  Sub-collinare, di conseguenza sarà la 
più comune e diffusa, tuttavia nessuno impedisce ad un 
personaggio Mezz’uomo di avere come Cultura quella No-
made o Urbana.

Abilità Speciali: Questa sezione riporta e descrive 
qualunque genere di abilità speciale di cui sono in posses-
so tutti i membri della razza descritta. Inoltre, se non vie-
ne riportato diversamente in questa sezione, tutte le razze 
richiedono solitamente otto ore di riposo quotidiano ogni 
notte. 

•
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Caratteristiche Razziali
Modificatori di Caratteristiche Razziali Bonus Resistenza

Razza Fo Co Ag Rf Ad Ra In Pr
Punti 
Ferita

Punti 
Potere

Stamina Volontà Magia

Elfi +0 +0 +� +3 +0 +� +� +� +�0 +�0 +5 +5 +�0
Mezz’uomini -� +3 +� +� +0 +0 +0 +0 +35 +�5 +�5 +�5 +0
Nani +� +5 +0 +0 +� +0 +0 +0 +50 +�0 +�0 +�0 +0
Uomini +* +* +* +* +* +* +* +* +30 +30 +�0 +�0 +�0

* - Gli uomini non hanno valori fissi nei bonus di razza, un giocatore che interpreta un personaggio di razza Umana ha 8 
punti da dividere come preferisce tra le i bonus alle 8 caratteristiche. Nessuna caratteristica può ricevere un bonus superiore a 
+3 in questo modo.

elfi

Condotta: Profondamente in sintonia con il mondo 
naturale intorno a loro, gli Elfi mantengono un profondo 
senso di rispetto nei confronti della natura e cercano di 
vivere in costante armonia con essa. Per gli Elfi, l’esisten-
za della magia è un evento naturale, solo un altro aspetto 
della natura stessa e per questo condividono con la magia 
un’affinità più profonda rispetto alle altre razze. La longe-
vità influenza profondamente l’atteggiamento degli Elfi 
che raramente sanno rimanere concentrati a lungo su un 
qualcosa in particolare. Se si guarda questo fatto dal punto 
di vista della pazienza e dedizione, un Elfo, una volta ab-
bandonato a metà un certo compito, tornerà a dedicarsi ad 
esso solo “quando il momento è adatto”. Questo atteggia-
mento distaccato è spesso frainteso dalle altre razze, e vie-
ne visto come una mancanza di autocontrollo. Nonostante 
siano ovviamente capaci di prendere decisioni rapide e 
di seguirle alla lettera, gli Elfi odiano dover fare le cose di 
fretta. Erroneamente ritenuti altezzosi e superbi da molti,  
sono particolarmente cauti nello stringere legami duraturi 
con persone che non sono altrettanto longeve come loro, 
questi rapporti affettivi e d’amicizia possono nascere solo 
molto lentamente. 

Il loro amore per la bellezza della natura che li circonda 
li spinge a cercare negli oggetti che creano, o di cui si cir-
condano, non solo funzionalità ma anche la bellezza. 
Gli artigiani e i fabbri Elfi sono meticolosi e rinomati per 
la notevole fattura degli oggetti che costruiscono parten-
do da materiali naturali. Tutto questo amore per i dettagli 
e la meticolosità posta in tutto il processo creativo, fa  
si che gli elfi impieghino un lasso di tempo decisa- 
mente superiore alle altre razze nella creazione  
di qualunque genere di oggetto,  
tuttavia il risultato finale è  
sempre degno di lode.

Aspetto: Gli Elfi sono solita- 
mente alti �68 cm, quelli di 
sesso femminile sono più bas- 
si giusto di qualche centimetro.  
Tutti hanno corpi snelli e i ma- 
schi pesano solitamente 60 kg.  
Gli Elfi hanno orecchie lunghe,  
tendenti verso l’alto che termi- 
nano in delicate punte. Nessun  
maschio ha la barba e quei pochi  
peli corporei che hanno sono estr- 
emamente sottili. Tutti gli elfi han- 
no tratti fisici talmente perfetti da  
sembrare scolpiti nel marmo: tutto  
ciò, combinato con i loro fisici snel- 
li, gli conferisce un’aria delicata e  
fragile.

Durata Media della vita: Probabil-

mente la razza più longeva: solitamente raggiungono la ve-
neranda età di 500 anni e ci sono stati svariati casi di Elfi 
che hanno raggiunto e superato i 600 anni.

Cultura: Solitamente le società Elfiche sono del tipo 
Cultura Silvana ma gli Elfi possono essere trovati in ogni 
tipo di cultura e società.

Abilità Speciali:
Sensi Potenziati – Dotati di sensi acuti e pressoché per-

fetti, tutti gli Elfi ricevono un +�0 a tutte le manovre di 
Percezione. 

Passo Furtivo – Gli Elfi sono soliti camminare con passo 
delicato e senza emettere alcun rumore, per questo ricevo-
no un bonus di +�5 alle manovre di Furtività.

Visione Notturna – Gli Elfi possono vedere chiaramente 
fino a 30 m di distanza in una notte in cui il cielo è limpido 
e le stelle sono visibili. In una notte di luna piena possono 
vedere fino a �50 m come se fosse pieno giorno. In totale 
assenza di luce non vedono niente come la maggioranza-
delle altre razze.

mezz’uomini

Condotta: Solitamente non sopportano i confronti di- 
retti, probabilmente per via del loro status di razza civi-

lizzata più piccola. Viaggiatori per natura, i  
Mezz’uomini non hanno una vera patria o terra  

natale, preferendo spostarsi da posto a posto.  
Raramente un Mezz’uomo si stabilisce in  

una zona restandovi per più di qualche  
anno. Amabili ed estroversi sono facili  

amici per i membri di tutte le razze  
civilizzate. La loro adorazione per  

i viaggi fa si che molti Mezz’uomini  
siano anche eccellenti mercanti, molti  

infatti stabiliscono un centro fisso  
per la loro attività commerciale con  
il duplice intento di svolgere la loro  
attività e di richiamare avventurieri  

e viaggiatori da cui farsi raccon- 
tare storie di lunghi viaggi e av-

venture. 

Aspetto: I più piccoli tra le razze civi- 
lizzate, i Mezz’uomini maschi sono  

solitamente alti 90 cm, le donne qualche  
centimetro in meno. A livello di corpora- 

tura fisica si possono trovare Mezz’uomini  
di tutte le taglie, dal magro e sottile fino al 

 sovrappeso e tozzo.

Durata Media della Vita: Tendono 
 a vivere tra i �00 e �50 anni, in qual- 

che raro caso raggiungono i �80 anni. 

Cultura: Molto spesso le società di 
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Mezz’uomini sono strutturate sul modello della Cultura 
Nomade, qualora decidano di trovare una dimora fissa 
prediligono la Cultura Sub-Collinare. 

Abilità Speciali:
Velocità Fulminea – Essendo di piccola taglia, i Mez-

z’uomini si muovono rapidamente, guadagnando così un 
bonus di +5 al Movimento Base.

Destrezza Estrema – Per via dellla loro estrema agilità, 
destri e velocità con i piedi, i Mezz’uomini ricevono un bo-
nus di +�0 a tutte le Furtività  e/o  Acrobazia/Rotolare.

Immunità Naturale – I mezz’uomini hanno una resi-
stenza innata alle temperature estreme, siano esse il caldo 
torrido o il freddo glaciale. Tuttavia questa loro resistenza è 
relativa solo a temperature “naturali” e non a effetti magici, 
contro i quali non hanno nessuna resistenza e vengono pe-
nalizzati normalmente.

nani

Condotta: Amanti di pietre preziosi, metalli e gemme, i 
Nani sono spesso eccellenti artigiani i cui lavori sono sem-
pre di squisita fattura. Preferiscono vivere nelle vicinanze 
di aree dove è facile trovare pietre di ottima qualità, sia per 
scopi edili che artistici, o per il semplice valore monetario. 
Tale è l’interesse per le pietre che spesso i Nani soggiornano 
in profonde caverne ricavate con grande cura direttamente 
dallo stesso materiale che tanto adorano. Vista questa loro 
passione, per il lavoro lento, minuzioso e preciso, è logico 
che i Nani diano anche grande importanza alla riservatez-
za e alla segretezza. Questo loro essere introversi e chiusi 
spinge i Nani a non insegnare quasi mai la loro lingua alle 
genti delle altre Razze. Benché siano lenti nel dare fiducia 
agli altri sono fedelissimi e sempre pronti nell’aiutare co-
loro che se la sono duramente guadagnata. Generalmente 
i nani appaiono ai membri delle altre razze come individui 
taciturni e scontrosi.

Molti decorano la loro barba e i loro capelli (per maggio-
ri informazioni vedere anche il prossimo paragrafo: Aspet-
to). Queste decorazioni, nonostante sembrino puramente 
casuali e senza nessuna logica di fondo, spesso nascondo-
no informazioni personali come la classe sociale del  
nano, il rango militare o la semplice esperienza come 
guerriero. Due Nani, incontrandosi per la prima  
volta, sono subito in grado di dire un sacco di cose  
l’uno dell’altro, inclusi dettagli riguar- 
do il clan d’appartenenza, la famiglia 
di provenienza, la loro situazione  
economica, la posizione sociale,  
e probabilmente persino riguardo  
le passioni personali. Quelli che  
appartengono alla classe militare  
sono soliti indossare anche dei  
“trofei di guerra” nelle loro bar- 
be, ninnoli e decorazioni di vario  
genere, agli occhi di un profano,  
un modo per dimostrare la loro  
abilità nel combattimento.

Aspetto: I Nani di sesso ma- 
schile sono solitamente alti intor- 
no ai �35 cm, le donne appena più  
basse (��9 cm). Una razza molto  
tozza, i Nani sembrano esser stati  
compressi in altezza, mentre il loro  
corpo si è espanso in larghezza.  
Spesso pesano il doppio di quanto  
ci si aspetterebbe da uno della loro  
altezza.

Il peso di un Nano si aggira intorno ai �00 kg. La maggior 
parte dei Nani, sia donne che uomini, sono soliti portare 
i loro capelli in lunghe trecce, spesso decorate con perle e 
pietre colorate. Le donne Nano spesso lasciano crescere i 
capelli fino alle spalle ma non è raro che arrivino ben oltre 
la cintura. Solo i Nani maschi hanno la barba, la curano 
con particolare attenzione decorandola con perline, pietre 
colorate e ninnoli di vario genere, la lasciano crescere tan-
tissimo, a volte ben oltre la cintura!

Durata Media della Vita: I Nani sono una razza lon-
geva, la durata media della vita è tra i 300 e i �00 anni.

Cultura: Solitamente il popolo dei Nani adotta una 
cultura Sotterranea Profonda, tuttavia i Nani possono es-
sere trovati in ogni tipo di cultura differente. 

Abilità Speciali:
Vista Nell’Oscurità (Maggiore)  – I Nani hanno la capa-

cità di vedere sino a 6 m anche in totale assenza di luce. Se 
è presente un minimo di luce, come quella emessa da una 
candela, una torcia o lanterna, allora riescono a vedere fino 
al doppio della distanza consentita dalla fonte luminosa.

Esempio: Senza una torcia un Nano riesce a vedere 
sino a  6 m anche se si trova in un ambiente total-
mente privo di luce. Con una torcia accesa in mano, 
che illumina un raggio di 6 m, un Nano è in grado 
di vedere chiaramente sino ad una distanza di �� m 
e può spingersi oltre di altri 6m con un -�0 alla sua 
abilità Percezione. 

Muscolatura Densa – Dotati di una struttura muscolo 
scheletrica resistente e robusta, tutti i Nani ricevono un 
bonus di +5 sia al BO che al BD. Le modifiche al peso base 
derivanti da questa loro naturale robustezza sono state già 
incluse nelle statistiche dei Nani.

Senso della Pietra – Grazie al loro talento naturale che
 li rende esperti nel riconoscere e lavorare la  
pietra, i Nani possono eseguire una normale  
manovra di Percezione per notare elementi  

insoliti o particolari come porte segrete,  
trappole collocate nella pietra, difetti  

strutturali potenzialmente pericolosi in  
una costruzione (come quelli presenti  

in soffitti e pavimenti).  

uomini

Condotta: Tra le razze civilizzate la  
razza Umana è sicuramente quella che  
meglio si sa adattare, gli Uomini sono  

costantemente spinti da un deside- 
rio di costruire, espandersi e rag- 

giungere un obiettivo di superiore 
 che magari va aldilà dei loro mezzi 
 e delle loro possibilità. Sfortunata-
mente questa brama di successo li  

pone spesso, nel corso della loro vita,  
in diretto conflitto con le altre razze  

del mondo e frequentemente anche con  
altri uomini. Gli uomini prosperano sotto 

 l’egida  dell’imperialismo, cercano costante- 
mente di migliorare la loro condizione: che 

 si tratti di allargare un terreno coltivato a  
discapito di zone selvagge, o che sia una  
banda di ladri da strada che vuole con- 

trollare un area più ampia, o una guerra 
 tra nazioni non importa, la parola  

chiave è e resta espansionismo.
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E’ nella natura umana desiderare sempre di più e sentirsi 
naturalmente spinti, nell’arco della propria vita, a miglio-
rare il più possibile il proprio stato di benessere. Va tuttavia 
notato che, nonostante non tutti gli uomini condividano 
questi estremi nel carattere, tutti hanno questa tendenza 
a livello innato, anche se magari solo in forma minore. 
L’estrema adattabilità rende la razza Umana formidabile e 
dotata del potenziale per raggiungere grandissimi obietti-
vi. 

Aspetto: Gli Uomini possono essere diversissimi tra 
loro e avere una grande varietà a livello di taglia, colore 
della pelle e capelli oltre ad altri elementi a livello fisico. Un 
maschio Umano è solitamente alto �80 cm, le donne sono 
più basse di circa �� cm. 

Durata Media della Vita: Gli Uomini hanno una vita 
media di �00 anni, tuttavia alcuni rari individui possono 
vivere fino a raggiungere l’età di ��0 anni.

Cultura: Non hanno una cultura specifica per la loro 
razza: di fatto sono presenti comunità basate su ogni ge-
nerali di cultura. Per questo motivo gli Uomini possono 
provenire da ogni genere di cultura. Tuttavia le più comuni 
sono Rurale e Urbana. 

Abilità Speciali:
Adattabilità Professionale – Per via della loro facilità 

ad adattarsi a situazioni sempre differenti, tutti gli Uomini 
ricevono uno sconto di 5 punti ai Punti Sviluppo necessari 
per cambiare Professione, pagano quindi �5 punti invece 
dei normali �0.

Gradi Bonus nelle Abilità – La razza Umana ha un ec-
cellente capacità di apprendimento durante la giovane età: 
la loro natura astuta e curiosa gli conferisce un bonus di 5 
gradi gratuiti da spendere in abilità contenute in una delle 
Categorie Preferite del personaggio (Vedi il Capitolo � per 
maggiori dettagli riguardo le Categorie Preferite).

Specializzazione nelle Abilità – Dotati di menti capaci 
di risoluta dedizione allo studio e all’apprendimento, gli 
Uomini possono scegliere un’abilità durante la creazione 
del personaggio: questa riceverà un bonus speciale di +�0.

informazioni extra sul Personaggio

Una volta che sono state generate le caratteristiche del 
personaggio ed è stata scelta la sua Razza, il giocatore deve 
stabilire alcuni dettagli riguardo il suo personaggio come, 
altezza, peso e Movimento Base.

altezza & Peso

La seguente tabella riporta il Peso e l’Altezza base per 
ogni razza, questi valori possono variare da individuo a 
individuo; l’altezza può variare di 30 cm, verso l’alto o ver-
so il basso, questo ovviamente può influenzare il peso del 
personaggio. I giocatori devono sentirsi liberi di decidere 
il peso e l’altezza del personaggio come meglio credono. Di 
seguito viene presentata una semplice regola per generare 
in modo casuale l’altezza e il peso del personaggio.

Per stabilire come cambia l’altezza base bisogna tirare 
3d�0. Per prima cosa bisogna verificare se sono stati tirati 
più dadi pari o più dadi dispari: nel primo caso il personag-
gio sarà più alto del normale, nel secondo caso più basso. 
Come secondo passo bisogna sommare i 3d�0 ottenendo 
un valore che va da un minimo di 3 ad un massimo di 30: 
questo è il numero di centimetri da sommare o sottrarre 
all’Altezza Base della razza.

Dopo aver determinato le modifiche all’altezza si deve 
fare lo stesso per il peso. Questa volta andranno tirati solo 
�d�0. Si guarda il primo tiro, se è pari il personaggio sarà 

più pesante della media, se il tiro è dispari sarà più leggero; 
il secondo tiro va moltiplicato per il Modificatore al Peso 
presente in tabella per ottenere il numero di kg da aggiun-
gere, o sottrarre, al Peso Base della razza. 

Altezza & Peso per Razza

Razza
Altezza Base 

(cm)
Peso Base 

(kg)
Mod. 
Peso

Elfo, Maschio �70 60 �
Elfo, Femmina �60 50 �
Mezz’Uomo, Maschio 90 �5 �/�
Mezz’Uomo, Femmina 85 �0 �/�
Nano, Maschio �35 90 3
Nano, Femmina ��5 75 3
Umano, Maschio �80 90 �
Umano, Femmina �60 60 �

età iniziale

Ognuna delle razza invecchia a ritmi differenti, la se-
guente tabella indica a quale età i membri delle varie razze 
vengono considerati adulti, quindi autosufficienti e in gra-
do di cavarsela da soli.

Età Iniziale
Razza Età Adulta Vita Media Incremento
Elfo 50 350 5

Mezz’Uomo 75 550 �0
Nano �5 �30 3

Umano �8 �00 �

Razza – Questa è la razza base del personaggio. Se, tra-
mite l’acquisto di Discendenze speciali, la durata della vita 
del personaggio è stata modificata, correggi i valori delle 
colonne a seconda del valore normale di vita media del 
personaggio.

Età Adulta – Questa è l’età alla quale, presso i membri 
della propria razza, si viene considerati adulti. Solitamente 
questa età coincide con l’età di un personaggio di livello �°. 

Vita Media – La durata della vita di un normale appar-
tenente ad una determinata razza.

Incremento – Nel caso un personaggio inizi a giocare 
con un livello di partenza superiore al primo, questo valore 
rappresenta il numero di anni che si suggerisce di aggiun-
gere all’età di partenza del personaggio per ogni livello ol-
tre al primo.

Esempio: Un gruppo di gioco è formato da due personag-
gi di 1° livello, due umani di nome Elenlie e Hiorvardh. 
Entrambi i personaggi partono con un età di 18 anni, que-
sta rappresenta l’età in cui un Uomo è generalmente con-
siderato adulto. Dopo alcuni mesi di avventure sia Elenlie 
che Hiorvardh hanno fatto esperienza e sono diventati più 
abili, ora sono di livello 3°. Successivamente un altro gio-
catore si unisce al gruppo, il suo personaggio sarà un elfo 
di nome Aiba, il GM decide di farlo iniziare di livello 3° 
come gli altri due giocatori. Guardando la tabella si nota 
che l’età di partenza consigliata per un elfo è di 75 anni, 
siccome il personaggio inizia con un livello superiore al 
primo bisogna guardare la colonna Incremento, il valore 
riportato è 10. L’età base dell’elfo andrà alzata di 10 anni 
per ogni livello oltre il primo al momento in cui inizia a 
giocare, poiché il suo livello è 3° dobbiamo alzare 2 volte la 
sua età. L’età finale del personaggio sarà data dall’età base 
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sommata a due volte l’Incremento, ovvero 95 anni (75 [età 
base] + (10 [incremento] x 2 [livelli oltre il primo]). Se 
l’elfo avesse iniziato le sue avventure di 2° livello avrebbe 
avuto “solo” 85 anni.

movimento base

Il prossimo passo nel processo di creazione del perso-
naggio è trascrivere nella sua scheda il suo Movimento 
Base:questo valore determina di quanto il personaggio si 
possa muovere nell’arco di un round della durata di due se-
condi. Il Movimento Base rappresenta la normale velocità 
alla quale si cammina e si basa sull’altezza del personaggio, 
il punteggio di Riflessi influenza questo valore e può al-
zarlo o abbassarlo. Nessuna delle modifiche riportate nella 
tabella seguente possono portare il MB di un personaggio 
ad un valore inferiore ai 60cm per round. Per determinare 
il Movimento Base cerca nella tabella l’altezza del perso-
naggio e il punteggio relativo del MB. Aggiungi o sottrai i 
modificatori relativi alla caratteristica Riflessi.

Esempio: Undome, l’elfo, è alto tra ��� cm, il suo pun-
teggio di riflessi è superiore a �0�. Dalla tabella si ri-
cava che il suo Movimento Base è di �0 m per round 
al quale va aggiunto un bonus di +��0 m per via dei 
suoi Riflessi eccezionalmente alti, il totale sarà quindi 
di 6� m (�0+�� = 6�). Lindamel è alto �80 cm e ha un 
punteggio di riflessi pari a 97. Il Movimento Base deri-
vante dalla sola altezza è di 30 m al quale va aggiunto 
un bonus di 9 m per via del suo punteggio in Riflessi, il 
totale è di 39 m (30+9=39).

Esempio 2: Ilena vede il suo compagno ferito cadere al 
suolo durante un combattimento, è ancora lontano ma 
vuole correre da lui per cercare di curarlo in qualche 
modo. Il bonus di Costituzione di Ilena è di +7 il suo 
incremento temporale per l’Andatura di Scatto Velo-
ce è di 7 round [� round x 7 [bonus Costituzione]), il 
tempo di riposo necessario ad Ilena sarà di 65 roun-
ds ((�0 – 7 [bonus Costituzione]) x 5 [Moltiplicatore 
di Velocità per Scatto Veloce]). Se Ilena correrà per 7 
rounds, o più, dovrà decisamente riposarsi per un bel 
po’ di tempo!!

Movimento Base
Altezza del  

Personaggio (cm)
MB
(m) Riflessi

Mod. MB
(mb)

��0-��9 �3 �0�+ +��
��0-�39 �0 �0� +�8
��0-��9 36 �00 +�5
�90-�09 33 98-99 +��
�80-�89 30 95-97 +9
�60-�79 �7 90-9� +6
�50-�59 �� 75-89 +3
�30-��9 �� �5-7� +0
��0-��9 �8 �0-�� -3
�00-��9 �5 5-9 -6

90-99 �� 3-� -9
70-89 9 � -��
60-69 6 � -�5

Il Movimento Base rappresenta una misura calcolata 
sulla lunghezza di un passo compiuto da un personaggio 
mentre cammina. Se ci si muove ad una velocità superiore 
il MB viene modificato secondo la tabella seguente. La ta-
bella riporta anche varie difficoltà da assegnare alle abilità 
svolte in movimento. (dopo tutto, maggiore è la velocità 

alla quale ci si muove e più è facile sbagliare).
I Moltiplicatori di Velocità sono dei semplici suggeri-

menti per il Gamemaster che dovrebbe anche tenere conto 
di altri tipi di difficoltà relativi ad esempio al tipo di terre-
no dove si muovono i personaggi o ad altre situazioni che 
potrebbero penalizzarli. Uno spostamento in un ambiente 
senza ostacoli, o in una situazione comune e in condizioni 
normali, non dovrebbe mai richiedere un Tiro Manovra.

Andatura
Moltiplicatore di 

Velocità
Difficoltà di 

Manovra
Camminata x� Medio

Corsa x� Difficile
Corsa Veloce x3 Molto Difficile

Scatto x� Estrem. Difficile
Scatto Veloce x5 Follia Pira

I personaggi non possono muoversi per un lasso di tem-
po infinito ad ogni velocità e, ovviamente, prima o poi de-
vono riposarsi. La seguente piccola tabella fornisce delle 
linee guida riguardo a quanto tempo personaggi possano 
muoversi ad una data velocità prima di doversi riposare.

Andatura Incremento Temporale 
Camminata � ora/punto bonus Co

Corsa 5 min/punto bonus Co
Corsa Veloce � min/punto bonus Co

Scatto �0 round/punto bonus Co
Scatto Veloce � round/punto bouns Co

Appena il personaggio si ferma, deve riposare per un 
ammontare di tempo basato su quanti incrementi tempo-
rali completi ha passato muovendosi, quelli parziali vanno 
ignorati. Per ogni incremento temporale completo passato 
muovendosi, il personaggio deve riposare per un numero 
di round pari a ((�0- Bonus Costituzione; minimo di �) x 
Moltiplicatore di Velocità). Se il personaggio comincia a 
muoversi nuovamente prima di essersi riposato completa-
mente, allora tutte le azioni che compirà durante il movi-
mento avranno la loro difficoltà alzata di uno.

Esempio: Elenlie ha un bonus di Costituzione di +5, sta in-
traprendendo un lungo viaggio a piedi dalla sua casa fino 
al villaggio più vicino. L’Incremento Temporale per l’Anda-
tura Camminata è  di 5 ore (1 ora x 5 [bonus Costituzio-
ne]), quando Elenlie si fermerà a riposarsi dovrà farlo per 15 
rounds ( (20 – 5 [bonus Costituzione]) x 1 [Moltiplicatore di 
Velocità per Camminata]). Se Elenlie cammina per 3 ore non 
avrà bisogno di riposarsi, infatti l’Incremento Temporale è di 
5 ore, la regola indica che gli Incrementi Temporali parziali 
vanno ignorati, nel nostro caso Elenlie dovrà riposarsi solo 
se camminerà per 5 ore o più. Elenlie dovrà riposarsi quindi 
per 15 round per ogni 5 ore passate camminando, ovvero per 
ogni Incremento Temporale completo, da 5 ore fino a 9 sono 
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un solo Incremento, dalle 10 alle 14 due e così via.

culture

I giocatori dovrebbero scegliere la Cultura che meglio si 
adatta alla storia del loro personaggio. Anche se ogni raz-
za ha le sue Culture preferite, un giocatore può decidere 
che il suo personaggio provenga da una Cultura differente, 
a meno che il GM non decida di negarlo. La scelta della 
Cultura è un’azione che si fa una volta sola e non si può 
cambiare successivamente. La Cultura scelta determina i 
gradi nelle Abilità Adolescenziali, i Linguaggi di Partenza, 
l’atteggiamento del personaggio, il suo modo di compor-
tarsi e apparire agli altri e le sue motivazioni più comuni.

Questa sezione descrive ognuna delle Culture disponibi-
li e descrive l’elenco delle Abilità Adolescenziali guadagna-
te come membri di una determinata comunità.

Nelle descrizioni che seguono, i linguaggi di parten-
za sono riportati usando la seguente notazione: Comune  
(P 5/S 5). Tale sigla indica che 5 gradi sono nella forma 
Parlata del linguaggio e 5 sono nella forma scritta. Queste 
informazioni vanno riportate nella parte relativa ai lin-
guaggi sulla scheda del personaggio. Quando si trova “lin-
gua di razza” ci si riferisce alla lingua della razza descritta, 
Elfico per gli Elfi, Nanico per i Nani e così via. 

rurale

Le comunità Rurali sono generalmente composte da conta-
dini, allevatori, boscaioli e simili, gente che passa la maggior 
parte del suo tempo affinando le sue abilità come artigiani e 
produttori di beni di vario genere. Vivono lontane dal caos e 
dalla vita frenetica delle città ma, ironicamente, è proprio il 
frutto del loro duro lavoro che spesso finisce nelle città, sotto 
forma di beni di prima necessità necessari al sostentamento o 
come servizio necessario alla crescita della comunità.

Locazioni Preferite: Le comunità Rurali possono es-
sere trovate a pochi giorni di viaggio dalle città, qualche volta 
basta una passeggiata di poche ore per raggiungere le più vi-
cine.

Vestiario & Decorazioni: Vestiti di semplice fattura 
dai colori delle terra e delle aree boschive, resistenti sia alle 
intemperie che all’usura dovuta ai lavori quotidiani.

Atteggiamento: Le persone di cultura Rurale sono 
generalmente d’animo gentile e amabili quando si trova-
no tra amici, ma leggermente schive e sulla difensiva se in 
presenza di stranieri.

Linguaggi di Partenza: Lingua di Razza (P 6  / S 5), 
Comune (P � / S 3).

silvana

La cultura Silvana da grandissima importanza alla natu-
ra e alla bellezza, facendo di tutto per limitare ogni genere 
di intrusione esterna nel mondo naturale, per quanto que-
sto sia possibile. 

Locazioni Preferite: Le comunità Silvane sono soli-
tamente stanziate all’ombra delle fronde degli alberi o di-
rettamente in alto tra i rami degli alberi più grandi. Queste 
abitazioni sono costruite in modo da trarre il maggior van-
taggio possibile dalle risorse presenti nella zona e, allo stesso 
tempo, rendere ancora più bello il paesaggio circostante.

Vestiario & Decorazioni: I membri delle comunità 
Silvane usano delicati tessuti dai tipici colori della foresta 

allo scopo di fondersi meglio con l’ambiente circostante. I 
membri di questa cultura non amano fare sfoggio di gioiel-
li, o altre forme di ricchezza; se hanno qualche ciondolo o 
gioiello questo è poco vistoso o celato dalle vesti. 

Atteggiamento: La cultura Silvana porta i suoi mem-
bri a essere disinteressati e lontani dai problemi delle altre 
comunità, concentrandosi invece sulla cura e protezione 
della foresta, ben protetti dai problemi del mondo esterno. 

Linguaggi di Partenza: Lingua di Razza (P 6 / S 5), 
Comune (P � / S 3).

sotterranea Profonda

Questa cultura è fortemente incentrata su valori quali 
etica risoluta e stoicismo, entrambi riscontrabili nella vita 
quotidiana dei suoi membri. Il duro lavoro senza riposo e 
le feste gioiose a fine giornata sono ritenute veramente im-
portanti dai membri di questa cultura. Molta importanza 
viene data all’artigianato di ogni genere, sia esso la lavora-
zione di metallo, gemme o qualcosa di più semplice come 
l’intagliare il legno. Ogni membro di questa cultura è abile 
in una o più forme di artigianato, individui particolarmen-
te dotati eccellono in varie.

Locazioni Preferite: Questo genere di Cultura pre-
ferisce stanziare le proprie comunità sotto terra, vicino 
a selvagge aree collinari o al di sotto delle montagne. La 
maggior parte di queste comunità sorge nei pressi di giaci-
menti di metalli preziosi o gemme.

Vestiario & Decorazioni: Vestiario funzionale, sem-
plice, resistente e dai colori sobri della terra è la norma. 
Maschi con barbe tendono a portarle in trecce decorate 
con perle colorate e altri ninnoli. Lo status sociale di un 
individuo può essere determinato dagli ornamenti sulla 
loro barba.

Atteggiamento: Gli individui provenienti da questa 
cultura sono spesso poco propensi a dare fiducia agli sco-
nosciuti e impiegano molto tempo a fare amicizia. Una vol-
ta stabilito un rapporto di amicizia, tuttavia, l’intera comu-
nità tratterà i nuovi venuti come membri della famiglia.

Linguaggi di Partenza: Lingua di Razza (P 6 / S 5), 
Comune (P � / S 3).

sub-collinare

Questa cultura predilige una vita rilassata, pastorale e 
incentrata sulla tipica quotidianità della fattoria e del giar-
dinaggio. Le comunità Sub-Collinari sono spesso situate 
nei fianchi di basse colline, con la campagna circostante 
puntellata di giardini e piccole fattorie.

Locazioni Preferite: Basse catene collinari nell’aper-
ta campagna dove ogni abitazione è separata e autonoma, 
questo è il tipo di collocazione preferita da questo genere 
di comunità. Alcune comunità Sub-Collinari preferiscono 
la protezione e la sicurezza tipica delle grandi comunità,  
stabilendosi al limitare dei centri urbani.

Vestiario & Decorazioni: La gente Sub-Collinare pre-
ferisce vestiti resistenti e dai colori della terra. Il vestiario 
più colorato viene usato soltanto durante le feste e nelle 
occasioni speciali.

Atteggiamento: Nonostante siano generalmente soddi-
sfatti del normale andare della vita, le genti Sub-Collinari sono 
estremamente attratte da indovinelli ed enigmi di ogni genere, 
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questa loro passione ha origine sin nella più tenera età.

Linguaggi di Partenza: Lingua di Razza (P 6 / S 5), 
Comune (P � / S 3).

urbana

La vita dentro le mura di una città è decisamente diversa 
da quella in ogni altro posto: il numero di sfide differenti e 
la frenetica attività, presenti solo in questa cultura, rendo-
no il semplice sopravvivere fino alla notte una vera e pro-
pria avventura!

Locazioni Preferite: Le comunità urbane sono spesso 
situate nei pressi dei fiumi più grandi della regione o nelle 
vicinanze delle aree costiere, al fine di facilitare i commerci. 
In generale questa comunità sorge sempre vicino a qualche 
grande risorsa naturale.

Vestiario & Decorazioni: Il loro aspetto è altamente 
variabile e influenzato dalla classe sociale di appartenenza 
e da altri fattori: si passa dal povero vestito di stracci sino 
all’uomo di nobili origini, con vesti stravaganti e raffinate.

Atteggiamento: Variabile quanto il vestiario, in am-
biente urbano si possono trovare pressoché ogni genere di 
mentalità, motivazioni o atteggiamenti.

Linguaggi di Partenza: Lingua di Razza (P 6 / S 5), Co-
mune (P � / S 3).

gradi d’abilità adolescenziali

La seguente tabella elenca i gradi d’abilità ottenuti du-
rante il periodo adolescenziale del personaggio cresciuto 
all’interno di una specifica cultura. Riporta il numero di 
gradi guadagnati nella giusta colonna  della scheda del per-
sonaggio nella sezione relativa alle abilità. Come calcolare 
il totale dei bonus delle abilità viene trattato nel prossimo 
capitolo.

Gradi d’Abilità Adolescenziali

Abilità Rurale Silvana
Sott. 
Pro.

Sub-
Collinare Urbana

Abilità con le Armi** � � 3 � �
Abilità con le Armi*** � � � � �
Accudire Animali � 0 0 0 0
Armature � � � 0 �
Arrampicarsi 0 � � � 0
Artigianato 3 0 3 � 3
Cavalcare � � 0 0 0
Conoscenza (Reg. Natale) � � � � �
Erboristica � � 0 0 0
Furtività � 3 0 3 �
Imboscata 0 0 0 0 0
Leggere/Seguire 
Tracce

� � 0 0 0

Meccanismi 0 0 � � 0
Medicina � 0 0 0 �
Navigazione � 0 0 0 �
Nuotare � � 0 � �
Percezione � � � � �
Punti Ferita � � 3 � �
Rune 0 � � 0 �
Saltare 0 0 0 � �
Sintonia Magica 0 � 0 0 0
Stimare 0 0 � 0 �

* Scegli un’abilità di Artigianato
** Scegli un gruppo di armi da mischia
*** Scegli un gruppo di armi da tiro
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Abilita'

abilità

Le abilità vengono usate quando i personaggi devono 
compiere manovre o azioni, rappresentano infatti quanto 
il personaggio è abile nel compiere un determinato tipo di 
attività, sia essa arrampicarsi, usare una spada o qualsiasi 
altra cosa. I personaggi possono, spendendo Punti Svilup-
po, aumentare il numero di gradi nelle varie abilità. Questo 
equivale a diventare più abili nell’abilità stessa: ogni grado 
conferisce un bonus nell’usare l’abilità, maggiore è il nu-
mero dei gradi, maggiore sarà il bonus. Il punteggio totale 
del personaggio in ogni singola abilità non è dato soltanto 
dal numero di gradi che  possiede in essa ma anche da altri 
fattori, come i bonus delle due caratteristiche importanti 
per l’abilità, quelli derivanti da talenti, oggetti o altro. Il to-
tale di tutti questi bonus è il bonus totale dell’abilità, questo 
è il valore che viene usato quando si fa un Tiro Abilità.

Quando un personaggio deve usare un’abilità il giocato-
re deve effettuare un Tiro Aperto con un dado percentua-
le, aggiungere il punteggio totale nell’abilità e una serie di 
modificatori che variano caso per caso; questi modificatori 
includono la difficoltà della manovra che si sta cercando di 
compiere e altri fattori altamente variabili come penalità 
per ferite che si sono subite, stanchezza, distrazioni, pre-
senza o assenza di luce e tantissimi altri fattori. La somma 
di questi tre fattori (tiro di dado, punteggio nell’abilità e 
modificatori) è detto Totale del Tiro Abilità e si dovrà con-
frontare questo valore con una delle colonne della Tabella 
delle Manovre, in questo modo si saprà se la manovra è 
andata a buon fine. Si rimanda al capitolo 8 per maggio-
ri informazioni sulla Tabella delle Manovre e sui metodi 
risolutivi.

In HARP alle manovre è sempre assegnato un grado di 
difficoltà, questo determina un modificatore, positivo o ne-
gativo, al Tiro Abilità.

Mondana – Nessun tiro necessario.
Routine – (+60) Chiunque può, con un minimo di fortu-

na, riuscire a completare una manovra di questo genere.
Facile – (+�0) Un apprendista può completare la mano-

vra con pochissima difficoltà.
Leggera – (+�0) Avendo abbastanza tempo, un appren-

dista può completare la manovra. 
Medio – (+0) La difficoltà media inerente in ogni situa-

zione.

Difficile – (-�0) Questo livello di difficoltà richiede un 
personaggio esperto per poter portare a termine la mano-
vra.

Molto Difficile – (-�0) Persino una persona esperta ha 
bisogno di tempo per poter portare a termine questo gene-
re di manovra.

Estremamente Difficile – (-60) Solo un personaggio 
esperto e dalle impareggiabili capacità, oppure qualcuno 
dotato di incredibile fortuna, è in grado di compiere ma-
novre di questo livello. 

Follia Pura – (-80) Le manovre a questo livello rasenta-
no il limite delle normali capacità umane.

Assurda – (-�00) A questo livello, le manovre sono un 
gradino al di sopra delle capacità umane normali.

acquisire abilità

Ogni volta che un personaggio sale di livello riceve un 
ammontare di Punti Sviluppo (PS), calcolato a partire dalle 
sue caratteristiche; i PS possono essere spesi in vari modi, 
uno di questi è acquistare gradi nelle abilità aumentando 
così il proprio bonus.

Tutte le abilità sono raggruppate in categorie. Il costo per 
ogni grado aggiuntivo nelle abilità varia a seconda della 
categoria di appartenenza, le abilità provenienti dalle Ca-
tegorie Preferite della professione costano infatti � PS per 
grado mentre le abilità delle altre categorie non preferite 
costano � PS per grado. 

Se un personaggio ha due o più professioni, al momento 
del passaggio di livello deve scegliere quale delle sue pro-
fessioni far passare e quali no: i costi per aumentare i gradi 
saranno decisi in funzione dell’unica professione che passa 
di livello ignorando le altre.

Inoltre, i personaggi possono, spendendo PS, acquistare 
dei Pacchetti d’Addestramento. Questi rappresentano degli 
addestramenti specifici e nella pratica sono un gruppo di 
abilità correlate che vengono migliorate simultaneamente. 
Prendendo un Pacchetto d’Addestramento si è costretti ad 
aumentare tutte le abilità che lo compongono ma il costo 
totale in PS è inferiore a quello che si avrebbe avuto miglio-
randole singolarmente senza prendere il Pacchetto d’Ad-
destramento. Vedi il Capitolo 6 per maggiori informazioni 
e dettagli.  
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limiti al numero di gradi

Quando si aumentano i gradi in un’abilità si può decide-
re di acquistarne uno, due o più, non c’è un limite al nume-
ro di gradi che è possibile acquistare in un livello, tuttavia 
esiste una limitazione al numero di gradi che si possono 
avere in una abilità ad un determinato livello.   

Il livello d’esperienza dei personaggi limita il numero di 
gradi che possono avere, maggiore è il livello e maggiore 
sarà il numero di gradi consentiti. Questo limite massimo  
può essere determinato con la formula seguente:

Massimo n° di Gradi = (livello personaggio x 3) + 3

La seguente tabella mostra quanti gradi sono consentiti 
in una singola abilità in funzione del livello del personag-
gio.

Numero Massimo di Rank per Livello
Livello Gradi Livello Gradi Livello Gradi

� 6 �� 36 �� 66
� 9 �� 39 �� 69
3 �� �3 �� �3 7�
� �5 �� �5 �� 75
5 �8 �5 �8 �5 78
6 �� �6 5� �6 8�
7 �� �7 5� �7 8�
8 �7 �8 57 �8 87
9 30 �9 60 �9 90

�0 33 �0 63 30 93

Progressione dei gradi abilità

Il numero di gradi in una abilità rappresenta quanto si è 
abili e allenati, un singolo grado di conseguenza rappresen-
ta un miglioramento nell’uso dell’abilità a cui corrisponde 
un bonus. Maggiore è il numero di gradi e maggiore è il 
bonus. Va notato però che non ogni grado conferisce lo 
stesso bonus: questo infatti diminuisce all’aumentare del 
numero di gradi posseduti nell’abilità. Ai primi gradi cor-
risponde un “miglioramento” maggiore rispetto a quelli 
successivi. Si parla di progressione, questa è quella stan-
dard per i gradi nelle abilità: 

-25 • 5 • 2 • 1

-25 per Zero Gradi – Questo modificatore rappresenta 
il malus che un personaggio riceve quando cerca di usa-
re un’abilità in cui non ha nessun grado. In questo caso 
sia bonus derivanti dalle caratteristiche che altri bonus si 
applicano normalmente. I personaggi possono provare ad 
usare pressoché ogni abilità anche mancando di addestra-
mento, ovvero anche senza avere gradi. Gli incantesimi 
fanno eccezione: un personaggio non può provare a lan-
ciare un incantesimo in cui non ha gradi.

+5 per i Gradi da 1 a 10 – Per ogni grado dei primi die-
ci, il personaggio riceve un bonus di +5 all’abilità.

+2 per i Gradi da 11 a 20 – Per ogni grado tra �� e �0, il 
personaggio riceve un bonus di +� all’abilità.

+1 per i Gradi 21 e oltre – Per ogni grado a partire dal 
�� in poi, il personaggio riceve un bonus di +� all’abilità.

Elenco Completo delle Abilità
Categoria Abilità Car. Risoluzione Categoria Abilità Car. Risoluzione

Arti Esoteriche Generica
Conoscenze Arcane + Ra / Ra Tutto o Niente Artigianato Ag / Ra Tutto o Niente
Lancio Incantesimi + Ad / * Speciale Conoscenze Mondane Ra / Ra Variabile
Sintonia Magica In / In Tutto o Niente Erboristica Ra / In Tutto o Niente
Sviluppo Punti Potere In / Ad Speciale Linguistica + Ra / In Speciale

Artistica Maestria delle Funi Ra / Ag Tutto o Niente
Cantare Pr / In Tutto o Niente Medicina Ra / In Tutto o Niente
Narrare Storie Pr / In Tutto o Niente Percezione In / Ad Percentuale
Recitazione Pr / In Tutto o Niente Resistenza+ * / * Speciale
Suonare+ Pr / Ag Tutto o Niente Segnalazione Ra / In Tutto o Niente

Atletica Stimare Ra / In Tutto o Niente
Acrobazia/Rotolare Ag / Ad Tutto o Niente Influenza
Arrampicarsi Ag / Fo Tutto o Niente Contrattare Pr / In Percentuale

Combattimento Oratoria Pr / In Tutto o Niente
Abilità con le Armi + Fo / Ag Combattimento Raggirare Pr / In TR
Arti Marziali: Attacchi Fo / Ag Combattimento Rurale
Rissare Fo / Ag Combattimento Accudire Animali + Pr / In Tutto o Niente

Concentrazione Cavalcare Ag / Ad Tutto o Niente
Chi: Concentrazione Ad / Fo Bonus Foraggiare / Sopravvivenza In / Ra Tutto o Niente
Concentrazione Mentale Ad / Ad Bonus Governare Imbarcazioni Ag / Ra Tutto o Niente

Fisica Navigazione Ra / In Tutto o Niente
Armature Fo / Ag Speciale Seguire le Tracce Ad / In Tutto o Niente
Nuotare Fo / Ag Tutto o Niente Sotterfugio
Saltare Fo / Ag Tutto o Niente Borseggiare Ag / Rf Tutto o Niente
Sviluppo Punti Ferita Co / Ad Speciale Camuffarsi Pr / Ad Tutto o Niente

Conoscenza dei Bassifondi Pr / In Tutto o Niente
Furtività Ad / Ag Tutto o Niente
Meccanismi In / Ag Tutto o Niente
Prestidigitazione Pr / Ad TR

+ = Un’abilità che può essere imparata più volte sviluppando separatamente ogni singola specializzazione ogni volta.
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calcolare il bonus totale di abilità

Il tuo Bonus Totale di Abilità è uguale alla somma di:

Bonus del Grado di Abilità – Questo è il bonus totale 
che deriva dal numero di gradi che hai nell’abilità.

Progressione nei Gradi d’Abilità: Bonus per Grado
Grado Bonus Grado Bonus Grado Bonus

0 -�5 �� +5� �� +7�
� +5 �� +5� �3 +73
� +�0 �3 +56 �� +7�
3 +�5 �� 58 �5 +75
� +�0 �5 +60 �6 +76
5 +�5 �6 +6� �7 +77
6 +30 �7 +6� �8 +78
7 +35 �8 +66 �9 +79
8 +�0 �9 +68 30 +80
9 +�5 �0 +70 3� +8�

�0 +50 �� +7� +� grado +�  bonus

Bonus Caratteristica – Somma al Bonus Totale di Abi-
lità il bonus caratteristica delle due caratteristiche relative 
all’abilità. In alcuni casi le abilità sono influenzate da una 
sola caratteristica anziché due, in questi casi si somma due 
volte il bonus di caratteristica.

MQ (Magico / Qualità) – Questo bonus può derivare 
da un oggetto di alta qualità, che conferisce un bonus al-
l’abilità, oppure da un oggetto magico, entrambe i tipi di 
bonus possono essere sommati, infatti entrambi gli effetti 
possono essere presenti allo stesso momento.  

Speciale – Un qualunque genere di bonus che non rien-
tra in una delle precedenti classificazioni.

Esempio: Morwen ha 6 gradi in Conoscenze Arcane 
– Conoscenza dei Draghi. Questo le conferisce un bonus 
di +30. Ha anche un bonus caratteristica di +6 in Ragio-
namento e possiede un libro di buona qualità che tratta 
di draghi (+10 non magico a Conoscenze Arcane – Co-
noscenza dei Draghi). Il bonus totale di Morwen è: +52 
(30 [Bonus del Grado di Abilità] + 6[Bonus Caratteristi-

ca] x 2[perchè è presente due volte la stessa caratteristica] 
+10[bonus oggetto non magico] = 52). Morwen è anche 
una discreta oratrice, ha infatti 11 gradi in Oratoria a cui 
corrisponde un bonus di +52 (+50 per i primi 10 gradi e 
+2 per il grado 11), il suo bonus in Presenza è di +9 e in 
Intuizione +8. Il bonus totale di Morwen in questo caso è: 
+69 (+52 [bonus del grado di abilità] +9 [bonus caratteri-
stica Presenza]  +8 [bonus caratteristica Intuizione]).

elenco delle abilità

La tabella, riportata nella pagina a fianco, un elenco 
completo di tutte le abilità a disposizione dei personaggi, 
raggruppate per categorie. Per ogni abilità sono anche ri-
portate le caratteristiche che ne influenzano il bonus e il 
metodo risolutivo solitamente usato con quella abilità.

Nella colonna relativa alle caratteristiche si trovano, in 
alcuni casi, degli asterischi: queste caratteristiche vengono 
riportate nella descrizione delle sotto–abilità che possono 
essere sviluppate.

descrizione delle abilità

Questa sezione riporta una descrizione dettagliata di 
tutte le abilità del sistema HARP, per ognuna viene fornita 
una descrizione di base. Ad alcune abilità sono associate 
delle sotto–abilità, ovvero versioni specializzate o sempli-
cemente più complesse, di cui si riporta anche una descri-
zione.

 In ogni descrizione di abilità vengono riportate la cate-
goria a cui appartiene, le caratteristiche che la influenzano 
e il metodo risolutivo, tutti in carattere grassetto.

abilità con le armi

Il punteggio in Abilità con le Armi è il bonus che si usa in 
combattimento quando si impugna una specifica arma. Le 
armi sono divise in sei classi ( Taglio ad � Mano, Contun-
denti ad � Mano, Lancio, Tiro, Ad Asta, A � Mani) e ognuna 
di queste è ulteriormente divisa in vari gruppi individuali; 
ogni gruppo è una lista di varie singole armi.

Addestrarsi nelle Abilità con le Armi: le abilità con 
le armi sono acquisite in gruppi (asce, armi a lama corta 

Classe dell’Arma Maldestro Arma Singola
Taglio a 1 Mano

Asce 0�-0� Ascia ad � Mano, Tomahawk
Lame Corte 0�-0� Daghetta da Parata, Pugnale, Spada Corta
Lame Lunghe 0�-03 Scimitarra, Spada, Spada Lunga
Lame d’Affondo 0�-03 Fioretto, Sciabola

Contundenti a 1 Mano
Con Catena 0�-05 Mazza Frusto, Nunchaku
Mazze 0�-0� Clava, Martello da Guerra, Mazza

A 2 Mani
Grandi Lame 0�-0� Ascia da Battaglia, Claymore, Spada a � Mani
Staffe 0�-0� Bastone, Lancia

Ad Asta
Ad Asta 0�-0� Arma ad Asta, Giavellotto, Lancia, Lancia da Cavaliere

Lancio
Ad Asta 0�-0� Armi ad Asta, Lancia, Gaivellotto
Con Lama 0�-03 Accetta, Ascia ad � Mano, Pugnale, Tomahawk

Da Tiro
Archi 0�-03 Arco Corto, Arco Lungo
Balestre 0�-0� Balestra Leggera, Balestra Pesante
Fionde 0�-0� Fionda, Fionda ad Asta

o a lama lunga, ecc..). Quando 
un personaggio si addestra in 
un particolare gruppo, sceglie 
un’arma da quel gruppo come 
sua arma base, per questa riceve 
il suo bonus completo nell’abilità 
mentre per tutte le altre armi del 
gruppo avrà una penalità di -�0. 
Gli altri gruppi di armi, apparte-
nenti alla stessa classe, possono 
essere usati con un bonus pari al 
minore tra: un quarto del bonus 
del personaggio per un qualun-
que gruppo della classe, oppure 
un bonus di +�5 (a cui vanno 
aggiunte le caratteristiche e al-
tri modificatori). Per cambiare 
la propria arma base un perso-
naggio deve passare una setti-
mana ad addestrarsi con l’arma 
che vuole far diventare la nuova 
arma base del gruppo. Finita la 
settimana di addestramento, la 
nuova arma base verrà usata con 
il bonus intero, la vecchia perde-
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ferito nessun bonus ad altri gruppi della stessa classe, il 
modificatore per armi differenti dello stesso gruppo viene 
comunque applicato.

La lista, presente nella pagina precedente, raccoglie le 
varie classi e gruppi di armi, per ogni gruppo sono anche 
indicate le singole armi che ne fanno parte. L’elenco del-
l’equipaggiamento disponibile (vedi Capitolo 7) riporta 
tipo e taglia d’attacco per ogni singola arma.

Nota: Le Armi Ad Asta sono particolari in quanto pos-
sono essere usate sia ad una mano che a due, nel primo 
caso infliggono al massimo un critico Medio, se usate a 
due mani invece al massimo un critico Grande.
Nota: Ci sono varie armi che possono essere usate sia ad 
una mano che a due come la Katana, la Spada Bastarda e 
i Nunchaku. Se un personaggio ha l’abilità per usare una di 
queste armi in uno dei due modi, potrà decidere di usarla 
nel modo alternativo applicando un modificatore di -20 ai 
suoi tiri, senza bisogno di avere due diverse abilità.

Esempio: Simone ha scelto come arma per il suo elfo Lo-
mehin la Katana, siccome vuole che la usi spesso ad una 
mano ha deciso di sviluppare l’abilità Lama Lunga. Lo-
mehin ha un bonus di +95 nell’abilità Lama Lunga, può 
quindi usare la Katana a due mani con un bonus di +75 

(95 – 20 = 75) senza aver bisogno di imparare anche 
l’abilità Grandi Lame. Se Lomehin avesse avuto entram-
be le abilità, Lama Lunga e Grandi Lame, allora Simone 
avrebbe potuto decidere quale bonus usare nel caso in 
cui il suo personaggio usi la Katana a due mani; avrebbe 
potuto scegliere tra il punteggio in Grandi Lame oppure 
quello in Lama Lunga con una penalità di -20.  
(Combattimento – Fo/Ag – Combattimento)

accudire animali

Questa abilità conferisce un bonus nel prendersi cura di 
vari tipi e razze di animale, saperlo alimentare nel modo 
corretto, curarne la salute e dargli alloggio secondo le sue 
esigenze, rientrano in questa abilità. Animali diversi come 
cavalli, uccelli da caccia, cani e altri necessitano di cure e 
attenzioni differenti a tutti gli effetti ed è quindi necessa-
rio sviluppare l’abilità più volte per ogni tipo di animale. 
Questa abilità va usata su un animale per volta, se si deve 
avere cura di più animali sarà necessario un Tiro Abilità 
differente per ognuno.

Curare Animali (-20): Questo è il bonus del personag-
gio nel prestare soccorso medico ad un animale ferito. Le 
ferite possono essere stabilizzate, evitando così che peg-
giorino, oppure curate, a patto che siano di piccola entità, 
possono essere curati anche stati di malessere generale di 
media entità. Ferite e stati di malessere più gravi aumenta-
no la difficoltà della manovra.

Ammaestrare Animali (-30): Questo è il bonus nel-
l’ammaestrare animali e addestrarli ad eseguire determi-
nate azioni dopo aver ricevuto specifici ordini. Se si am-
maestra un animale selvatico o non ammaestrato, alla fine 
del periodo di ammaestramento questo viene solitamente 
considerato addomesticato.

 (Rurale – Pr/In – Tutto o Niente)

acrobazia / rotolare

Quando un personaggio, durante un combattimento, una 
fuga o in altre occasioni, vuole mettersi in mostra facendo 
sfoggio di grande agilità allora bisogna ricorrere a Acroba-
zia / Rotolare. Questa abilità si usa in tantissime situazioni, 
per fare delle semplici capriole o balzi ma anche per azioni 
decisamente più scenografiche come aggrapparsi ad un 
candeliere e dondolare verso l’altra estremità di una stanza 
o per tuffarsi dalle mura di un castello gremito di orchi. 
Il bonus in questa abilità è usato per tuffi in orizzontale, 
capriole, balzi, per dondolarsi stando attaccati ad oggetti 
fissi o per manovre a mezz’aria (ad esempio mentre si sta 
usando un incantesimo di volo o levitazione). Si può usare 
Acrobazia / Rotolare anche per ridurre il danno da caduta, 
un personaggio può cadere senza farsi male da un altez-
za pari ad 30 centimetri per ogni grado nell’abilità, questo 
senza bisogno di tirare i dadi e in modo completamente 
automatico. Se il personaggio ha successo in una manovra 
Molto Difficile, allora potrà cadere da un’altezza pari a � 
metro per grado (invece dei normali 30 centimetri) sen-
za riportare nessun danno, tuttavia viene richiesto che il 
personaggio che sta cadendo sia ad una distanza massima 
di 3 metri da un muro o da un’altra superficie durante la 
caduta. Sia che il personaggio tenti la manovra oppure no, 
la distanza di caduta senza danno viene sottratta da cadute 
maggiori. 

Esempio: Undome decide di tuffarsi dalle mura cittadine 
direttamente nel mare sottostante, l’altezza è di 30 metri, 

Consigli per i Giocatori: Abilità
Ci sono una miriade di abilità tra cui scegliere, tantissime 

divertenti e interessanti. Alcune però sono particolarmen-
te importanti perché influenzano aspetti fondamentali del 
tuo personaggio, stai sicuro che non te le lascerai sfuggire:

Punti Ferita – Determina quante ferite può subire il tuo 
personaggio prima di morire.

Percezione – Maggiore è il punteggio in questa abilità, 
più cose noterà il tuo personaggio, di conseguenza potrai 
evitare pericoli e problemi oltre che trovare oggetti e cose 
nascoste.

Resistenza – Sicuramente vorrai essere il più resistente 
possibile ai veleni e alla magia dei tuoi nemici. Ti conviene 
avere almeno un grado in ognuna delle tre abilità di Re-
sistenza, così da annullare il malus di -�5 che si ha con 0 
gradi.

Abilità con le Armi – Vorrai almeno saperti difendere 
vero? Ti conviene imparare ad usare almeno un arma da 
mischia e una a distanza.

Sviluppo Punti Potere – Se sai usare la magia, questa 
abilità determina quanti Punti Potere possiede il tuo per-
sonaggio. Sai lanciare incantesimi? Allora questa abilità è 
decisamente importante per te!

Ci sono altre abilità in cui potrebbe farti comodo qual-
che grado, a seconda della tua professione alcune sono più 
importanti di altre: Arrampicarsi, Saltare, Nuotare, Erbo-
ristica, Medicina (dovrai pur sapere sistemare quelle feri-
te!!), Furtività, Armature, Sintonia Magica

rà questo vantaggio e riceverà il normale -�0. 

Nota: Quanto sopra si riferisce soltanto alle armi 
di classe Taglio ad 1 Mano e Contundenti ad 1 
Mano. Per le armi delle altre classi non viene con-
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lui ha 20 gradi nell’abilità Acrobazia / Rotolare. Se Undo-
me non effettua la manovra di Acrobazia / Rotolare può 
tuffarsi senza pericolo da un’altezza di 6 metri ( 30cm x 20 
[numero di gradi] = 600cm). In questo caso dalla caduta 
di 30 metri vanno sottratti i 6 metri di caduta “sicura”, il 
risultato è di 24 metri. Questo significa che quando il GM 
calcolerà le ferite subite da Undome, la caduta verrà con-
siderata da un altezza di 24 metri anziché 30 metri.
Se invece Undome riesce con successo in una manovra 
Molto Difficile di Acrobazia / Rotolare, allora con i suoi 
20 gradi nell’abilità potrà tuffarsi da un’altezza di 20 metri 
(1 metro per ogni grado) senza riportare dann. Il GM do-
vrà considerare il tuffo come se fosse di 10 metri quando 
calcolerà le ferite subite da Undome.

Acrobazia / Rotolare rappresenta l’addestramento del 
personaggio nel muoversi in situazioni difficoltose, è una 
abilità utile in moltissimi casi. 

Con una manovra di difficoltà Media si può tentare di 
schivare un attacco nemico usando il metodo risolutivo 
Bonus, il risultato sarà aggiunto al Bonus Difensivo (BD) 
per la durata del round. Sempre usando il metodo risoluti-
vo Bonus, il personaggio può spostarsi del suo movimento 
base incrementando allo stesso tempo il BD, in pratica un 
personaggio con un buon punteggio in Acrobazia / Roto-
lare può schivare, tuffarsi e rotolare evitando allo stesso 
tempo un attacco in arrivo. Quando viene usato il metodo 
risolutivo Bonus vengono presi in considerazione solo va-
lori positivi, risultati negativi vengono ignorati, inoltre non 
è possibile fare un fallimento, in questo caso semplicemen-
te il personaggio non riesce a fare la manovra. 

(Atletica – Ag/Ad – Tutto o Niente)

armature

Le armature sono pesanti e ingombranti, combattere 
indossando un’armatura non è mai facile e non importa 
quanto l’armatura sia leggera, è sempre richiesta pratica e 
addestramento, questo è rappresentato da Armature. Il bo-
nus in Armature riduce le penalità derivanti dall’indossa-
re un’armatura, ogni singolo pezzo d’armatura conferisce 
una penalità a tutte le abilità basate su Agilità e Riflessi. 
Con questa abilità un personaggio potrà limitare questo 
malus derivante dalla pesantezza e dall’ingombro delle ar-
mature indossate,  tuttavia non è possibile annullare del 
tutto questa penalità. L’abilità Armature riduce automati-
camente la penalità, non è richiesto nessun tiro per risol-
vere la manovra.

(Fisica – Fo/Ag – Speciale)

arramPicarsi

L’abilità Arrampicarsi viene usata per ogni genere di sca-
lata sia che si tratti di una scala a pioli o di una ripida parete 
rocciosa. La velocità a cui normalmente si scala un muro, 
dotato dei giusti appigli, è pari alla metà (arrotondata per 
eccesso) del Movimento Base del personaggio in un round. 
Tutti i personaggi che si stanno arrampicando devono fare 
un tiro di Arrampicarsi per ogni �5 metri di scalata su una 
superficie dotata di appigli; situazioni meno ideali (super-
fici scivolose, irregolari e con pochi appigli) aumentano la 
difficoltà e anche la frequenza dei tiri necessari. Per ogni 
livello di difficoltà oltre Medio bisogna sottrarre 3 metri 
dalla distanza base di �5 metri che segna la frequenza dei 
tiri necessari, la frequenza non può andare oltre un tiro 
ogni 3 metri. La lista seguente riporta alcuni esempi di dif-
ficoltà per le manovre di Arrampicarsi.

Routine:  Salire una rampa di scale durante un combat-
timento 
Facile: Salire su una scala a pioli o su una fune con nodi 
Leggero: Arrampicarsi su una fune. 
Medio:  Scalare un albero con rami che si protendono 
verso il basso. 
Difficile: Scalare un muro di pietra (con frequenti ap-
pigli) 
Molto Difficile: Scalare una parete irregolare (come una 
parete rocciosa) o il tronco di un albero
Estremamente Difficile: Scalare un muro liscio (con 
pochissimi appigli) 
Follia Pura: Scalare una superficie con un angolazione 
superiore ai 90°
Assurda: arrampicarsi a testa in giù su una parete roc-
ciosa
(Atletica – Ag/Fo – Tutto o Niente)

arti marziali: attacchi

Il bonus in Arti Marziali: Attacchi rappresenta quanto 
un personaggio è bravo nel combattimento senza armi 
usando tipici attacchi di arti marziali basati su calci e pu-
gni. Questa abilità rappresenta solo le basi di questo gene-
re di combattimento; per usare tecniche più avanzate un 
personaggio deve imparare uno specifico Stile di Com-
battimento. Gli attacchi portati usando questa abilità sono 
considerati di taglia Piccola nella Tabella d’Attacco di Arti 
Marziali: Attacchi. Arti Marziali: Attacchi ha un Maldestro 
se si tira un 0� o 0�.

Nota: HARP Lite introduce solo questa abilità relativa 
alle arti marziali, in HARP completo sono presenti anche 
altre abilità per attacchi da atterramento, proiezioni e vari 
stili;:in questo modo le arti marziali sono ancora più rea-
listiche, complete e... divertenti!
(Combattimento – Fo/Ag – Combattimento)  

artigianato

Questa abilità rappresenta la capacità del personaggio 
di intraprendere un mestiere, bisogna sviluppare separa-
tamente l’abilità per ogni mestiere differente. Ogni abilità 
Artigianato include sia le abilità tecniche che teoriche per 
poter svolgere la mansione relativa alla abilità stessa. La 
lista seguente propone alcune delle possibili abilità di Ar-
tigianato, ovviamente non bisogna considerarla esaustiva. 
Possedere gradi in questa abilità non conferisce soltanto 
delle competenze tecniche per svolgere una mansione ma 
anche avere un certo grado sociale e una certa notorietà, 
un maestro speziale sarà più rispettato nella comunità di 
un apprendista costruttore d’archi.

Speziale: Produttore di pozioni, elisir, unguenti e prodotti 
medicinali. I suoi prodotti non hanno poteri magici.
Armaiolo: Costruttore e riparatore di armi di ferro e ac-
ciaio.
Fabbro: Specializzato in prodotti di ferro di piccole di-
mensioni, come chiodi, ferri di cavallo e altro.
Costruttore d’Archi: Costruttore di archi e balestre.
Pescatore: Cattura pesci usando reti, amo e lenza e/o ar-
pioni e fiocine.
Costruttore di Frecce: Produce frecce e dardi per balestra.
Orafo: Lavora l’oro a fini ornamentali e artistici.
Gioielliere: Taglia, pulisce e intaglia pietre preziose e 
gemme.
Scriba: Copia manoscritti o altri documenti.
Tagliatore di pietre: Taglia blocchi di pietra di grandi 
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dimensioni dalle cave dandogli una forma adatta a quel-
lo per cui verranno usate.
Costruttore d’armi: Costruisce armi di ferro e acciaio.
(Generica – Ra/Ag – Tutto o Niente)

borseggiare

Il punteggio del personaggio in questa abilità indica 
quanto lui sia abile nel prendere oggetti dalle tasche di altre 
persone senza che queste se ne accorgano. Se si ha successo 
nell’uso di questa abilità il personaggio bersaglio ha diritto 
a una Manovra di Percezione, penalizzata dall’intero bonus 
in Borseggiare, per accorgersi del tentativo di furto. Se la 
manovra di Percezione non ha successo il soggetto non si 
accorge minimamente del furto.  

(Sotterfugio – Ag/Rf – Tutto o Niente)

camuffarsi

L’inganno è qualcosa che prima o poi si rende necessario 
nella carriera di un avventuriero; quando ad esempio c’è 
una taglia sopra la tua testa, un buon travestimento può 
farti uscire rapidamente dai guai. Grazie all’uso di prodotti 
cosmetici, protesi e il vestiario adatto, un personaggio che 
sa usare l’abilità Camuffarsi può cambiare il suo aspetto, 
tuttavia la taglia fisica e il peso restano uguali. Questa abi-
lità non comporta la capacità di imitare un’altra persona, 
ne a livello vocale ne a livello di atteggiamenti o compor-
tamento. 

(Sotterfugio – Pr/Ad – Tutto o Niente)

cantare

“Mi hanno detto che stanotte all’Incudine Sbronza si esibi-
sce Morwen Atanyar, dobbiamo andarci assolutamente!” 
L’arte del saper Cantare include tutte le capacità di ri-

produrre per mezzo della voce note musicali e/o parole. 
Da notare che nonostante un personaggio possa, usando 
questa abilità, esibirsi con successo in una canzone in una 
lingua diversa dalla propria, questo non significa che que-
sta abilità conferisca conoscenze linguistiche di qualunque 
genere.

(Artistica – Pr/In – Tutto o Niente)

cavalcare

Undome teneva strette le redini del suo cavallo, assieme 
avevano visto decine di battaglie e ogni volta ne erano 
usciti vincitori. Questa non sarebbe stata un eccezione.

 “Cavalcare” è l’abilità di un personaggio in tutte le mano-
vra in cui bisogna verificare l’abilità nel cavalcare e control-
lare la propria cavalcatura. Per ragioni ovvie, questa abilità 
va imparata separatamente per ogni tipo generale di caval-
catura (cavalcare canidi, cavalli, ippogrifi, cammelli, ecc..). 
Un singolo grado nell’abilità è abbastanza per poter stare 
in sella sull’animale senza cadere mentre ci si muove ad 
un’andatura normale; un numero maggiore di gradi confe-
risce un controllo maggiore della cavalcatura. Maggiore è 
il numero di gradi, maggiore sarà il bonus e, di conseguen-
za, sarà anche maggiore l’abilità di riprendere il controllo 
dell’animale una volta che è imbizzarrito, di controllare un 
animale spaventato o avvicinare senza rischio un animale 
ostile. Usando questa abilità si può anche ottenere il con-
trollo di un animale con cui non si è familiari e che non si 
è mai cavalcato. 

(Rurale – Ag/Ad – Tutto o Niente)

chi: concentrazione

Un personaggio può usare questa abilità per cercare, 
concentrando le sue riserve di energia interiore, di supera-
re i normali limiti del fisico umano in una azione che può 
rasentare il sovrumano. Per usare Chi: Concentrazione è 
necessario un round di preparazione immediatamente 
precedente all’azione da “potenziare”, dopo questo tempo 
dedicato a concentrarsi il personaggio potrà fare un nor-
male Tiro Manovra e aggiungere il risultato della colonna 
Bonus alla prossima manovra fisica eseguita. Un fallimen-
to comporta che il bonus negativo riportato nella colonna 
venga applicato alla manovra successiva.

(Concentrazione – Ad/Fo – Bonus)

concentrazione mentale

Questa abilità potenzia la concentrazione del personag-
gio aiutandolo in qualunque tipo di attività o sforzo men-
tale, che si tratti di ricordarsi qualcosa o concentrarsi nel 
lanciare un incantesimo, disattivare una trappola o scas-
sinare una serratura o altro. Un successo nell’uso di que-
sta manovra permette di aggiungere un bonus ad un altro 
Tiro Abilità, bisogna guardare nella Tabella delle Manovre 
la colonna Bonus, il valore riportato va applicato alla ma-
novra successiva.

(Concentrazione – Ad/Ad – Bonus)

conoscenza dei bassifondi

Lomehin guardò con soddisfazione il suo diario, decine e 
decine di pagine contenti segreti, nomi, informazioni. Es-
sere un vero signore del crimine significa conoscere più che 
bene i propri “colleghi”.

Questa abilità rappresenta quanto un personaggio è a 
conoscenza degli eventi che accadono nei bassifondi della 
società dove vive, in quel mondo di criminalità e povertà 
che è per molti oscuro e sconosciuto. Se si vuole contattare 
una persona che vive o lavora in questo genere di ambienti 
allora bisogna avere questa abilità.

(Sotterfugio – Pr/In – Tutto o Niente)

conoscenze arcane

Nelle pericolose lande di un mondo fantastico la cono-
scenza è una vera e propria forma di potere. Questa abilità 
rappresenta quel tipo di conoscenza, arcana ed esoterica 
a disposizione di chi ha la determinazione, e il desiderio, 
di apprendere dalle giuste fonti. Ad alti livelli questa abi-
lità rappresenta il frutto di anni e anni passati sui libri e 
vecchi tomi a studiare, a livelli più bassi e modesti è giusto 
quello che i personaggi si ricordano dei racconti di qualche 
uomo anziano e saggio. Ricordi e frammenti di voci e di-
cerie, sentite magari durante un soggiorno in un locanda, 
stando davanti al fuoco mentre un anziano signore parla 
dei tempi andati. 

Ogni abilità di Conoscenza viene sviluppata separa-
tamente come una singola abilità; può essere generale o 
specifica a piacimento del giocatore, ovviamente a discre-
zione del GM. Una versione generale dell’abilità conferisce 
informazioni generali e mai specifiche, tranne che in casi 
rarissimi. Un fallimento comporta che il personaggio non 
si ricordi niente riguardo l’argomento. La seguente lista 
fornisce alcuni esempi di alcune versioni specializzate di 
questa abilità.



�3

Capitolo 5

5

Abilità

Conoscenza dei Draghi – informazioni riguardo i draghi. 
Conoscenza di Demoni/Diavoli – informazioni riguar-
do demoni e diavoli.
Conoscenza Fate – conoscenza delle creature del mon-
do fatato.
Conoscenza Incantesimi – informazioni riguardo vari 
incantesimi e la magia in generale. 
(Arti Esoteriche – Ra/Ra – Tutto o Niente)

conoscenze mondane

In pratica “conoscenza” è quello che sai riguardo un de-
terminato argomento, più alto è il tuo punteggio in questo 
genere di abilità e più è ampia la tua conoscenza del sog-
getto. Ogni abilità di Conoscenza viene sviluppata sepa-
ratamente come una singola abilità; può essere generale o 
specifica a piacimento del giocatore, ovviamente a discre-
zione del GM. Una versione generale dell’abilità conferisce 
informazioni generali e mai specifiche, tranne che in casi 
rarissimi. La seguente lista fornisce alcuni esempi di alcu-
ne versioni specializzate di questa abilità. Nel caso di certe 
abilità di Conoscenza, a discrezione del GM, si può usare il 
Metodo Risolutivo Bonus per usare le proprie conoscenze 
come aiuto nell’uso di altre abilità; (ad esempio Conoscen-
za Serrature potrebbe fornire bonus ad una manovra di 
Meccanismi).

Conoscenza Fauna – conoscenza relativa agli animali di 
una particolare regione.
Conoscenze Flora – conoscenza delle piante di una spe-
cifica regione geografica.
Conoscenza Serrature – conoscenza di vari tipi di ser-
rature e del loro funzionamento.
Storia – informazioni generali sulla storia locale di una 
specifica area geografica o di una regione.
Araldica – conoscenza della simbologia usata negli 
stendardi militari, include sia l’interpretazione dei sim-
boli che il riconoscimento delle varie truppe presenti sul 
campo di battaglia.  
Religione – informazioni su una determinata religione, i 
suoi precetti, la sua storia e le sue pratiche.
(Generica – Ra/Ra – Variabile)

contrattare

Questa abilità viene usata quando i personaggi sono nel 
bel mezzo di una trattativa in cui si ha uno scambio di beni 
e/o denaro. Migliore è il risultato della manovra, migliore 
sarà l’offerta che verrà fatta ai personaggi. Quando si usa 
Contrattare, il punteggio del proprio “avversario” va usato 
come modificatore negativo al punteggio del personag-
gio. Sottrai �00 dal risultato in percentuale per ottenere lo 
sconto che i personaggi ottengono o, se il risultato è negati-
vo, l’aumento di prezzo per l’oggetto della trattativa.

(Influenza – Pr/In – Percentuale)

erboristica

Questa abilità conferisce un bonus per trovare, ricono-
scere e raccogliere, nel modo corretto, varie erbe, siano esse 

dotate oppure no di proprietà magiche. 

Nota: non è richiesto, ai personaggi, alcun tiro di dado per 
verificare se l’erba ha il normale effetto.
(Generica – Ra/In – Tutto o Niente)

foraggiare / soPravvivenza

Durante le loro epiche avventure gli eroi sono soliti at-
traversare lande fredde e desolate e i nostri eroi, proprio 
come tutti quanti, hanno bisogno di cibo per sostenersi e 
mantenersi forti (e vivi). Nelle lande fredde e desolate è im-
probabile trovare locande e taverne o qualsiasi altra cosa 
comoda e maneggevole, altrimenti non sarebbero fredde e 
desolate! Procurarsi del cibo non è quindi un compito faci-
le, i personaggi devono andare a caccia, cercare bacche, ra-
dici, vegetali e frutti selvatici, questo è chiamato foraggiare. 
Tutto questo può sembrare primitivo, il cibo trovato potrà 
sembrare anche poco gustoso e poco raffinato ma cosa è in 
fondo l’eroismo se non sopportare delle privazioni in nome 
di una giusta causa? Il punteggio in questa abilità ci dice 
quanto il personaggio è bravo nel trovare cibo, rifugio e 
nel saper anche accendere un fuoco (in condizioni meno 
che ottimali) oltre che svolgere altre basilari azioni neces-
sarie alla sopravvivenza in ambienti selvaggi. Questa abilità 
va sviluppata per ogni tipo di ambiente (deserto, foresta, 
giungla, pianura, montagna, ecc..).

(Rurale – In/Ra – Tutto o Niente)

furtività

Questa è l’abilità del personaggio nell’usare le ombre, 
movenze silenziose e ogni forma possibile di camuffamen-
to per celare la sua presenza. In questa abilità è inclusa sia 
la capacità di muoversi in modo furtivo (a non più di metà 
del MB del personaggio) che di nascondersi, nel primo 
caso è ovvio che il personaggio stia cercando di non attira-
re attenzione mentre si sposta da un punto all’altro mentre 
nel secondo caso il personaggio rimane fermo in un solo 
punto.

(Sotterfugio – Ad/Ag – Tutto o Niente)

governare imbarcazioni

Questa abilità permette di governare qualunque tipo di 
nave o barca che sia mossa da remi e/o vele; dal semplice 
dirigere la nave fino all’eseguire i controlli di routine, tutto 
è racchiuso in questa abilità.

(Rurale – Ag/Ra – Tutto o Niente)

lancio incantesimi

Ogni incantesimo HARP viene sviluppato come una 
singola abilità e per poter usare uno qualunque di questi 
incantesimi bisogna avere, nella relativa abilità, un numero 
di gradi pari ai Punti Potere che vanno spesi nell’incan-
tesimo stesso. Se l’usufruitore non ha abbastanza gradi in 
un incantesimo da poter soddisfare i requisiti in termini 
di Punti Potere, inclusa ogni Opzione di Scalamento, l’in-
cantesimo fallisce automaticamente. Un personaggio non 
può usare un incantesimo in cui non ha gradi. Quanto un 
personaggio sia bravo nell’usare un incantesimo è determi-
nato dal numero di gradi che possiede nell’abilità relativa, 
maggiore è questo numero più sarà facile per lui aumen-
tarne il potere usando Opzioni di Scalamento; si faccia ri-
ferimento al Capitolo �0 per maggiore dettagli riguardo il 
lancio di incantesimi.
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Le caratteristiche usate per abilità di Lancio Incantesimi 
vengono determinate in base alla professione a cui appar-
tengono gli incantesimi; la tabella seguente indica quali 
caratteristiche usare:

Chierici       In/Ad
Maghi          Ra/Ad
Universale    Ra/Ad

Incantesimi
Universale+ Chierico Mago

Atterrare Agonia Agonia
Contromagia* Armatura Magica Armatura Magica
Dardo Arcano Benedizione Attraversare
Dissolvi Magia Calmare Dardo Elementale

Dominio Movimento Dardo Elementale Distrazione
Guarigione Minore Guargione Maggiore Invisibilità

Individua Magie Intuizione Muro d’Acqua
Individua Trappole Martello Divino Muro d’Aria

Luce Muro D’Acqua Muro di Freddo
Offuscamento Muro D’Aria Muro di Fuoco

Neutralizzare Veleno Oscurità
Nube Stordente Paura

Rimuovere Malattie Presenza
Ristabilire Sfera Elementale

Sfera Elementale Shock
Shock Silenzio

Simbolo Sacro Sonno
Sogno Stordimento

Stordimento Trasmigrazione
Visione Passata Visione Passata

+  = Gli incantesimi appartenenti a questa Sfera possono essere 
imparati da personaggi di qualunque professione.
* = Incantesimo istantaneo.

leggere e seguire tracce

Questa abilità conferisce un bonus a tutti i tentativi di 
identificare e seguire tracce e piste lasciate da uomini, ani-
mali o creature di altro genere. Una pista è una serie di 
impronte, rametti spezzati, erba calpestata, pezzi di stoffa 
rinvenuti tra la vegetazione, insomma, qualunque genere 
di segni che indichino il passaggio di qualcosa o qualcuno. 
Ottenendo un successo, con questa manovra si possono 
ottenere informazioni dettagliate come il tipo di creatura 
che ha lasciato la traccia, il numero di individui che sono 
passati, il loro peso e la velocità a cui si spostavano, questo 
dipende dal tipo di tracce lasciate. Elementi come il terre-
no, quanto tempo è passato da quando sono state lasciate 
le tracce e le condizioni atmosferiche recenti e passate in-
fluenzano la difficoltà della manovra. Quando un perso-
naggio segue una pista il GM dovrebbe richiedere dei tiri 
periodici per vedere se il personaggio ha perso la pista, si è 
allontanato pesantemente o ha magari ottenuto ancora più 
informazioni dalle stesse tracce. 

(Rurale – Ad/In – Tutto o Niente)

linguistica

Questa è l’abilità con cui i personaggi si destreggiano 
nelle varie lingue, ogni linguaggio viene considerato una 
singola abilità da sviluppare separatamente, inoltre per 
ogni linguaggio vanno sviluppate separatamente la lingua 
Scritta da quella Parlata. Ogni grado, sia nell’abilità relativa 
alla lingua Scritta o Parlata, aumenta la capacità di usare 
correttamente la lingua e se, avendo zero gradi, si  parte da 

un livello di totale incomprensione si può arrivare, ovvia-
mente con un sufficiente numero di gradi, a capire i vari 
dialetti locali di una lingua e persino sue versioni arcaiche. 
Se il GM lo permette, un personaggio può tentare di capire 
una lingua correlata ad una che si conosce, si considererà il 
numero di gradi come dimezzato e potrebbe essere neces-
sario fare un Tiro Manovra. 

(Generica – Ra/In – Speciale)

maestria delle funi

Aerin Atanyar era solito dire alla figlia Alyde: “figlia cara, 
fare nodi è come stringere a se le persone, richiede tempo 
e attenzione, se non vuoi che i legami si sciolgano rapida-
mente”.

Maestria delle Funi consente di riconoscere i nodi, strin-
gere delle corde, intrecciarle o ricavarne di più piccole a 
partire da una di taglia maggiore, lanciare dei cappi o, ov-
viamente, fare nodi di vario genere. Sempre usando que-
sta abilità si possono eseguire manovre, non contemplate 
da altre abilità (Acrobazia / rotolare, Arrampicarsi, ecc..), 
mentre si è sospesi ad una fune o qualcosa di simile. 

(Generica – Ra/Ag - Tutto o Niente)   

meccanismi

La serratura scattò rapidamente aprendosi. Telelorn sorri-
se. “non esistono più le serrature di una volta.. o forse sono 
io ad essere diventato troppo bravo.. si.. sono decisamente 
un maestro”

Serrature complesse e trappole sono da sempre una 
vera e propria spina nel fianco per gli avventurieri, questa 
abilità permette ad un personaggio di identificare e disat-
tivare trappole meccaniche, scassinare serrature e mani-
polare vari tipi di meccanismi. L’abilità Meccanismi non 
conferisce nessun bonus al trovare meccanismi o trappole 
nascoste ma solo nel disattivarli, scassinarli o manipolarli  
in modo sicuro per raggiungere i propri obiettivi. Scassi-
nare una serratura o disattivare una trappola richiede un 
round intero per livello di difficoltà della manovra, quindi 
una serratura con difficoltà Routine richiederà un � round 
mentre una con difficoltà Medio invece �, una Assurda al-
meno 9.

Opzione: Se il risultato della manovra per scassinare 
una serratura è entro �0 punti dal valore necessario per 
ottenere un successo, il GM può affermare che il personag-
gio sta avendo qualche problema e che ha solo bisogno di 
un po’ di tempo in più per poter terminare la manovra. In 
questi casi, si può consentire al personaggio di rifare il Tiro 
Manovra e, se questa volta fa successo, il tutto ha sempli-
cemente richiesto un round in più del tempo necessario in 
partenza. Un fallimento nella manovra significa che il per-
sonaggio non è in grado di manipolare il meccanismo nel 
modo dovuto, non potrà tentare ulteriormente finché non 
avrà aumentato i gradi nell’abilità. Il GM può far provare 
più volte il personaggio ma questo ogni volta farà fallimen-
to in modo automatico, solo dopo che avrà aumentato il 
numero di gradi potrà realmente ottenere un successo nel-
la manovra in questa particolare serratura.

(Sotterfugio – In/Ag – Tutto o Niente)

medicina

Questa è l’abilità nel prendersi cura di malati e feriti di 
vario genere, include conoscenze sia nel pronto soccorso 
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che nella cura di particolari malattie oltre che nella chi-
rurgia (chiusura di ferite aperte, saper sistemare le ossa in 
caso di fratture scomposte, ecc..). L’abilità Medicina può 
essere usata per ridurre la perdita di sangue (di qualunque 
entità), rappresentata in termini di gioco dai “punti ferita 
per round”, oppure per stabilizzare la situazione di un feri-
to per evitare che degeneri ulteriormente. Un personaggio 
che possiede questa abilità, in possesso dei giusti strumenti 
(come bende e altro), può ridurre il numero di Punti Fe-
rita per round che un personaggio, incluso se stesso, sta 
perdendo. Un fallimento nell’uso dell’abilità significa che il 
personaggio non è stato in grado di bloccare la perdita di 
sangue. Un maldestro indica invece che si è peggiorata la 
situazione del paziente. Il bonus in Medicina indica anche 
quanto si è abili nell’eseguire operazioni chirurgiche di va-
rio genere, sono incluse amputazioni di arti, rimozioni di 
organi interni (ad esempio l’appendice). Si può decidere 
persino di usare Medicina per ridurre i tempi di recupero 
dalle ferite di un paziente, in questi casi il bonus che risulta 
dall’uso di questa abilità può essere aggiunto al tiro del pa-
ziente per stabilire i suoi tempi di recupero. Se un paziente 
ha ricevuto una ferita che lo porterà alla morte nel corso 
di un certo numero di round, allora si può usare Medicina 
per stabilizzare il ferito evitando che muoia; un tentativo 
di questo genere richiede una manovra almeno Estrema-
mente Difficile, se non persino più difficile a seconda delle 
ferite. Se si dovesse fare successo in un tentativo di questo 
genere si otterrà solo l’effetto di impedire la morte al mo-
mento, ritardandola e avendo il tempo di curare le ferite 
mortali utilizzando nuovamente questa abilità, il primo 
utilizzo della abilità serve solamente a impedire la morte 
del paziente.

Ferita Sanguinante Difficoltà Manovra
Leggere (�-3 PFe/Round) Medio
Moderate (�-6 PFe/Round) Difficile
Gravi (7-9 PFe/Round) Molto Difficile
Molto Gravi (�0+ PFe/Round) Estremamente Difficile

Nota che il livello di successo della manovra determina 
di quanto è stata fermata l’emorragia.

Esempio: Feamor sta cercando di sistemare le brutte 
ferite che Angthoron si è procurato nell’ultima battaglia. 
Angthoron sanguina da varie ferite, il totale è di 9 PF per 
round, il compito più importante per Feamor ora è ferma-
re l’emorragia. Pierpaolo, il giocatore che usa Feamor, tira 
per una Manovra di Medicina, ottiene un totale di 127, 
abbastanza per avere successo in una manovra Difficile. 
Feamor riesce a ridurre l’emorragia di 6 punti portandola 
così da un 9 a 3 PF per round. Il round successivo Pier-
paolo decide di riprovare ma questa volta ottiene soltanto 
un totale di 78, non è stato d’aiuto questa volta. Angtho-
ron guarda Feamor con fare rabbioso dicendogli di fare di 
meglio la prossima volta, Feamor sorride, il suo amico è 
sempre burbero.. soprattutto quando è ferito.
(Generica – Ra/In – Tutto o Niente)

narrare storie

Narrare Storie conferisce un bonus in ogni manovra per 
raccontare storie e racconti in modo divertente e interes-
sante, dando il giusto ritmo, pathos e suspense. L’abilità 
può essere usata sia per racconti fatti a voce o per iscritto.

(Artistica – Pr/In – Tutto o Niente)

navigazione

Questa abilità permette di determinare direzioni e/o 
distanze  se usata assieme a vari strumenti di riferimento 
come mappe e bussole, oppure ad elementi naturali come  
stelle o luoghi geografici noti (come formazioni rocciose 
particolari, laghi o altro). Navigazione permette di capire 
dove ci si trova, relativamente ad un punto di riferimento, 
in che direzione si sta andando e quindi, in generale, per-
mette di orientarsi. Si può usare questa abilità indistinta-
mente in ambiente terrestre, marittimo o aereo purché si 
abbiano gli strumenti adatti.

(Rurale – Ra/In – Tutto o Niente)

nuotare

Sia che ci si debba spostare quando si è in acqua, sia che 
ci si accontenti di stare a galla questa è l’abilità da usare. 
Un minimo di un grado è necessario per evitare di affoga-
re quando ci si trova in acque più profonde della propria 
altezza. Un numero maggiore di gradi permette manovre 
più avanzate come nuotare contro corrente o galleggiare 
a lungo senza toccare il fondo, nuotare per lunghe distan-
ze, nuotare rapidamente o compiere movimenti particolari 
mentre si è in acqua. Con un successo in questa manovra 
un personaggio si può muovere fino a metà del suo Movi-
mento Base ogni round mentre nuota. Se il personaggio 
indossa un’armatura la difficoltà viene incrementata di un 
gradino per ogni tipo di armatura base indossato (pelle 
morbida = +� in difficoltà, pelle rigida = +�, maglia = +3,  
piastre/maglia = +�, piastre +5). Se il personaggio usa l’op-
zione Armatura per Pezzo allora è necessario arrotondare 
al tipo di armatura equivalente più vicino, tra quelli citati 
precedentemente, e usare i modificatori corrispondenti. 
Tutte le manovre di Nuotare sono anche penalizzate dal 
triplo delle penalità alle manovre derivanti dall’armatura 
(dopo aver applicato il bonus nell’abilità Armature) indos-
sata dal personaggio.

(Fisica – Fo/Ag – Tutto o Niente)

oratoria

Lorenen guardò i soldati sotto di lui, aspettavano le parole 
del loro re, e lui ben presto avrebbe scaldato i loro cuori 
riempiendoli di coraggio e amore per la patria. Li avrebbe 
preparati ad affrontare gli orrori della guerra senza fuggi-
re davanti al nemico. 

Vuoi mettere in imbarazzo il tuo migliore amico al suo 
matrimonio? Vuoi convincere una folla scettica a prende-
re armi e difendere il tuo villaggio dalle orde di orchi che 
stanno per arrivare ad attaccarlo? O forse vuoi convincere 
il re e la sua corte che meriti di ricevere la grazia? Per fare 
una qualunque di queste cose hai bisogno di fare pratica 
nell’arte Oratoria. Questa è l’abilità del tuo personaggio di 
impressionare, divertire e manipolare grandi gruppi di per-
sone. Tramite questa abilità non si può portare un gruppo 
di persone a compiere qualcosa contro il loro volere ma si 
può spingerle verso qualcosa che ora, o in passato, hanno 
desiderato fare. Si può ad esempio trasformare una folla 
adirata in un gruppo di persone violente, pronte al linciag-
gio e alla rissa oppure si può far sorridere un gruppo di 
persone con niente di più di qualche scambio di battute e 
qualche burla divertente. La disposizione iniziale del grup-
po nei confronti del personaggio influenza profondamen-
te la difficoltà della manovra di Oratoria, anche il genere 
di obiettivo che si vuole raggiungere è importante nello 
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stabilire la difficoltà del Tiro Manovra. Un fallimento può 
portare la folla ad agire in modo opposto a come voleva il 
personaggio.

(Influenza – Pr/In – Tutto o Niente)

Percezione

Il punteggio in Percezione determina quante informa-
zioni e quanti indizi un personaggio ottiene attraverso l’os-
servazione diretta dell’ambiente e della situazione in cui si 
trova. A differenza delle normali abilità, nel caso di Perce-
zione il GM dovrebbe usare il Metodo Risolutivo Percen-
tuale per determinare quante informazioni il personaggio 
ottiene. Spesso il GM non dovrebbe rivelare ai giocatori 
che genere di modificatori (come ad esempio la difficoltà 
o altro) applica al Tiro Manovra, questo genere di infor-
mazioni potrebbe rivelare ai giocatori più di quanto faccia 
il risultato stesso della manovra. Se il personaggio sta atti-
vamente cercando qualcosa di specifico riceve un bonus 
di +�0 alla manovra ma anche una penalità di -�0 per tro-
vare qualunque cosa diversa da quella specificata. Alcuni 
esempi di oggetti specifici, che un personaggio potrebbe 
essere interessato a trovare, possono essere: porte segrete, 
trappole, scompartimenti nascosti, nemici in agguato o 
altro. Questa singola abilità rappresenta anche le capacità 
sensoriali del personaggio, tutti i sensi sono rappresentati 
da Percezione. Va ricordato che certe situazioni o contesti 
indicano chiaramente che solo un senso viene utilizzato, 
per esempio in certi casi si farà affidamento solo sulla vista 
mentre in altri solo sull’olfatto; certi talenti conferiscono 
bonus nell’utilizzo di un solo senso, bisogna tenerne conto 
in queste situazioni.

(Generica – In/Ad – Percentuale)

Prestidigitazione

“Guardate la mia mano e prestate attenzione. Tutti potete 
vedere distintamente tre monete d’argento ma ora..” Con 
un rapido movimento della mano Telelorn fece sparire le 
monete, poi spari anche lui mentre il pubblico dell’Incudi-
ne Sbronza esplose in un applauso. Tutti erano felici, tran-
ne il padrone delle monete ovviamente..

Questa abilità conferisce un bonus in tutti i tentativi di 
eseguire giochi di prestidigitazione, diversivi, ingannare la 
vista o la mente con varie tecniche, al fine di distrarre una 
persona sviando la sua attenzione dal proprio vero intento. 
La vittima di un tentativo di Prestidigitazione ha diritto ad 

un Tiro Resistenza (TR) per resistere a questa abilità, potrà 
usare il proprio bonus in Percezione per il TR.

(Sotterfugio – Pr/Ad – TR)

raggirare

Alcuni preferiscono chiamarla “la gentile arte della per-
suasione” o la prestidigitazione verbale, i più sinceri e diret-
ti preferiscono chiamarlo mentire. Ci sono occasioni in cui 
il tuo personaggio avrebbe bisogno di convincere un Per-
sonaggio Non-Giocante a fare qualcosa che teoricamen-
te non farebbe, casi in cui l’uso della forza è decisamente 
fuori luogo. Parlando rapidamente, in modo convincente 
si può confondere il proprio interlocutore spingendolo a 
compiere dei “favori” per noi, questo è quello che molti 
avventurieri hanno fatto. Questa abilità può essere usata 
simultaneamente su un numero di soggetti pari al numero 
di gradi in questa abilità diviso per cinque e arrotondato 
per difetto. I bersagli di questa manovra potranno fare un 
TR contro Volontà con una modifica di +�0 .

(Influenza – Pr/In – TR)

recitazione

Ogni qual volta un personaggio vuole assumere un’iden-
tità diversa dalla sua, far credere di essere qualcun altro 
allora serve l’abilità Recitazione. Il bonus in questa abili-
tà rappresenta la capacità di imitare gli atteggiamenti, le 
movenze e le reazioni di un’altra persona, sia realmente 
esistente o puramente inventata. Solitamente si usa Reci-
tazione durante rappresentazioni teatrali o spettacoli di 
vario genere, si interpretano i ruoli dei personaggi presenti 
nel copione ma si possono anche imitare personaggi cono-
sciuti (questa abilità non conferisce la capacità di avere lo 
stesso aspetto fisico di un’altra persona o di averne la stessa 
voce ma solo di muoversi e comportarsi allo stesso modo). 
Un alto punteggio in Recitazione permette di essere grandi 
attori (o bravissime spie). Un fallimento nell’uso dell’abili-
tà significa che l’interpretazione è stata poco credibile, se 
si sta recitando su un palco questo può comportare che si 
ricevano dei fischi, che si sia soggetti al lancio di verdura 
andata a male o persino ad aggressioni fisiche.

(Artistica – Pr/In – Tutto o Niente)

resistenza

Questa abilità va appresa separatamente per i tre tipi di 
Tiro Resistenza: Stamina, Volontà e Magia; ogni versione 
di questa abilità usa differenti caratteristiche per calcolar-
ne il punteggio. Resistenza: Stamina usa Co/Co, Resisten-
za: Volontà: Ad/Ad e Resistenza: Magia usa In/In. Il bonus 
totale è dato dal Bonus del Grado, dalle Caratteristiche e 
dai Bonus a Resistenza dalla Tabella delle Caratteristiche 
delle Razze presente a pagina  (inseritela voi). Il bonus to-
tale in Resistenza viene usato per modificare ogni TR che 
il personaggio deve effettuare. Suggerimento: assicuratevi 
sempre che i vostri personaggi abbiano almeno un grado 
in tutte e tre le versioni di questa abilità, in questo modo 
si elimina la penalità di -�5 derivante dal non avere nem-
meno un grado.

(Generica – variabile / variabile – Speciale)

rissare

Combattimento senza regole, con armi improvvisate, il 
semplice tirare pugni e il combattimento da strada, questo 
è Rissare. In questo genere di combattimento si possono 
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tranquillamente usare armi improvvisate come gambe di 
sedie e bottiglie rotte, usare armi “classiche” come spade e 
simili è proibito ed è considerato un gesto sleale presso la 
“gente di strada”. Armi come piccoli pugnali o manganelli 
di pelle pieni di sabbia (del tipo usato dai ladri per tramor-
tire le persone con colpi alla nuca) sono consentiti, ma di 
solito nella lotta di strada e nelle risse si preferiscono calci, 
morsi, pugni, dita negli occhi, lanciare persone e cose e tut-
to quel genere di cattive abitudini che tanto duramente i 
tuoi genitori hanno cercato di toglierti quando eri piccolo. 
Gli attacchi da Rissa sono solitamente considerati di taglia 
Piccola e Molto Piccola, i critici inflitti variano in funzione 
dell’attacco effettuato (vedere la tabella dei critici presen-
tata nel Capitolo 9, pagina XXX). Se non si ha un successo 
significa che il colpo non è andato a segno, un fallimento 
viene tirata sulla Tabella dei Maldestri; gli attacchi effet-
tuati con Rissare falliscono con un punteggio di 0� – 0�. 
Rissare non sarà certo una abilità tipica della nobiltà ma è 
decisamente utile in molte situazioni.

(Combattimento – Fo/Ag – Combattimento) 

saltare

La capacità di un personaggio di superare un ostacolo 
attraversandolo con un balzo, sia esso in altezza o lun-
ghezza, è rappresentata da questa abilità. Il salto può essere 
effettuato con o senza rincorsa, la tabella riportata sotto 
permette di stabilire in modo semplice quanto è difficile 
effettuare un salto in funzione della distanza e di altri fat-
tori.

Salto con l’Asta (-10) – Questa abilità conferisce un 
bonus a tutti i tentativi di usare un’asta per incremen-
tare la distanza dei propri salti. Per poter usare un’asta 
in questo modo è necessario prendere una rincorsa e 
non si possono fare salti da fermo.

Salto Normale Salto con l’Asta
Difficoltà Rincorsa Da Fermo Altezza x Larghezza

Routine A x �.0 A x 0.5 �.3 x �.3 m
Facile A x �.5 A x 0.7 � x � m
Leggero A x �.0 A x 0.9 �.6 x �.6 m
Medio A x �.5 A x �.� 3 x 3 m
Difficile A x 3.0 A x �.5 �.5 x �.5 m
Molto Difficile A x 3.5 A x �.0 6 x 6 m
Estr. Difficile A x �.0 A x �.5 9 x 9 m
Follia Pura A x �.5 A x 3.0 �� x �� m
Assurda A x 5.0 A x 3.5 �5 x �5 m

A. = Altezza della persona che effettua il salto
(Fisica – Fo/Ag – Tutto o Niente)

segnalazione

Quando si deve comunicare con un’altra persona usan-
do una qualunque forma di linguaggio non – verbale si usa 
questa abilità. Entrambi i personaggi che stanno cercando 
di comunicare devono conoscere lo stesso tipo di linguag-
gio di Segnalazione altrimenti si rischia che il messaggio 
trasmesso contenga vari errori. Ogni forma, metodo o sti-
le di Segnalazione va imparato come una abilità separata. 
Alcuni esempi di forme di Segnalazione includono codici 
basati su lampi di luce riflessa su specchi posti a grande 
distanza, muovere secondo sequenze prestabilite bandiere 
dai colori particolari, ecc..     

(Generica – Ra/In – Tutto o Niente)  

sintonia magica

Gli oggetti dotati di potere magico decisamente non 
sono qualcosa da mettere nelle mani di uno sprovvedu-
to non iniziato alle arti magiche. I personaggi che voglio 
usare questo genere di oggetti devono prima imparare ad 
entrare in “sintonia” con l’oggetto stesso. Questa abilità per-
mette di usare i poteri magici di una staffa, verga, bacchetta 
o qualunque altro oggetto magico dotato di poteri speciali 
o della capacità di lanciare incantesimi. La disciplina men-
tale e fisica necessaria per poter usare un oggetto magico, 
la capacità di usarlo con successo sono tutte rappresentate 
dal bonus in questa abilità. Un successo nell’uso di Sintonia 
Magica è necessario per attivare oggetti magici o altre ap-
parecchiature magiche in generale. Non appena si fa suc-
cesso con questa manovra il personaggio impara almeno 
uno dei poteri o delle facoltà dell’oggetto e anche il modo 
in cui questo potere viene attivato (ad esempio una parola 
che pronuncia “accende” l’oggetto). Se il personaggio riesce 
a fare più di un normale successo a difficoltà elevate allora 
potrebbe scoprire più che le semplici abilità e poteri del-
l’oggetto, sempre che ci sia qualcos’altro da scoprire.

Alcuni oggetti non richiedono normalmente un tiro di 
Sintonia Magica per poter essere usati, tuttavia si potrebbe 
usare questa abilità anche solo per determinare le abilità 
dell’oggetto. Una breve lista, non esaustiva, degli oggetti 
che solitamente non richiedono questa abilità per essere 
usati è:

1. Oggetti Costanti – oggetti quali Stivali del Silenzio, o 
un anello che funziona ogni volta che viene indossato.

2. Oggetti con Bonus – questo include la maggior parte 
delle armi e oggetti che conferiscono direttamente un bo-
nus ad una o più abilità di chi li sta usando.

3. Oggetti Senzienti – questi oggetti usano i loro poteri 
alla richiesta di chiunque li stia usando (a meno che non 
siano stati creati per fare diversamente).

Un fallimento in un tentativo di entrare in “sintonia” 
con un oggetto magico comporta che non si potrà creare 
la “sintonia magica” finché il personaggio non avrà alzato 
il punteggio nell’abilità, ovvero bisognerà aspettare che il 
personaggi passi di livello e acquisti uno o più gradi nel-
l’abilità Sintonia Magica, prima di poter riprovare. Un fal-
limento nell’uso di questa abilità impedisce di riprovare 
immediatamente con lo stesso oggetto, questo vincolo non 
impedisce di entrare in “sintonia” immediatamente con al-
tri oggetti. Quello che segue è un breve elenco di modifica-
tori ai tiri con questa abilità.

Mod. Descrizione
-�0 Non si conoscono le abilità dell’oggetto
+�0 Le abilità dell’oggetto sono note
-�0 Per ogni abilità posseduta dall’oggetto oltre la prima
-�0 Per ogni precedente risultato del Tiro Manovra tra � e 30.
+�0 Per ogni precedente risultato del Tiro Manovra tra 70 e �00
+30 L’abilità contenuta nell’oggetto è un incantesimo che il 

personaggio conosce e ha già usato.

(Arti Esoteriche – In/In – Tutto o Niente)

stimare

Così hai saccheggiato una rovina abbandonata, hai ritro-
vato la staffa sacra e sei persino riuscito a trovare qualche 
moneta qua e là.. ma, quanto vale quello che hai trovato? 
Stimare è il bonus del personaggio nel saper valutare beni 
materiali e oggetti di ogni genere. Questa abilità può essere 
sviluppata in forma generale oppure in forma specializzata 
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relativamente a certi tipi di oggetti come armi, gemme, me-
talli, animali, ecc.. le possibilità sono infinite.

Se il personaggio è specializzato, in caso di successo nel-
l’uso della manovra, potrà stabilire il valore dell’oggetto con 
un margine che varia dal 5% al �0%, se invece l’abilità è sta-
ta appresa in forma generale il margine aumenta a un �5% 
/ �5% ovviamente sempre e solo in caso di successo.

Quando si usa questa abilità bisogna sempre tenere a 
mente che lo stesso oggetto può avere un valore diverso a 
seconda del luogo in cui ci si trova al momento e che deter-
minate culture danno più valore a certi oggetti che ad altri. 
I margini indicati sopra servono proprio a rappresentare 
l’oscillazione del valore di un bene a seconda del contesto 
in cui ci si trova e di una miriade di fattori da tenere in 
considerazione. Un fallimento nell’uso di Estimo comporta 
solitamente l’incapacità da parte del personaggio di valuta-
re correttamente l’oggetto.

(Generica – Ra/In – Tutto o Niente)

suonare

Questa è l’abilità del tuo personaggio nel suonare uno 
strumento musicale, ogni strumento va imparato separata-
mente come una abilità distinta. A discrezione del GM, si 
può usare il proprio punteggio in uno strumento, con una 
penalità di -�0, per suonare uno strumento simile. Mag-
giore è il punteggio totale ottenuto nella manovra, migliore 
sarà l’esecuzione, maggiore sarà il numero di fans del sesso 
opposto a seguirti, e ci sarà più gente disposta a offrirti da 
bere e, prova a dire che non sei contento.. ovviamente mag-
giori saranno i soldi che ti farai!

(Artistica - Pr/Ag - Tutto o Niente)

sviluPPo Punti ferita

“Sai quale è la cosa che odio di più dei nani? Non si stan-
cano mai. Certo potrai tenerteli lontani, il primo giorno, o 
magari anche il secondo. Se hai un cavallo con te magari 
potrai farcela ancora per qualche giorno, ma loro conti-
nueranno a muoversi, seguiranno le tue tracce senza stan-
carsi mai. Ricordati, ogni volta che ti fermi a riposarti, e ti 
fermerai di sicuro visto che non sei un nano, loro si avvici-
neranno un po’. Alla fine ti saranno addosso”

Come dice il nome stesso, questa abilità rappresenta 
quanto danno un personaggio può sopportare prima di 
svenire. Il punteggio totale comprende il Bonus del Grado, 
il Bonus di Caratteristica e il Bonus di Razza riportato nella 
tabella delle Caratteristiche delle Razze presente a pagina 

(inserite voi il numero di pagina, si sta riferendo alla tabel-
la presente nel �° capitolo).

Esempio: Torn “figlio di Torn”, un umano, ha un Bonus 
di Razza in Punti Ferita pari a +30, 12 gradi in Punti 
Ferita, un punteggio di 90 sia in Costituzione che in Auto-
disciplina ai quali corrispondono dei bonus caratteristica 
di +8. Torn ha un totale di 100 Punti Ferita (54 [Bonus di 
Grado [10 gradi x 5 = 50] + [2 gradi x 2 = 4]] +8 [Bonus 
di Co]  +8 [Bonus di Ad] + 30 [Bonus di Razza in Punti 
Ferita] = 100). Questo significa che Torn può subire fino a 
100 punti ferita di danno prima di svenire.
 (Fisica – Co/Ad – Speciale)

sviluPPo Punti Potere

I Punti Potere rappresentano la connessione tra il tuo 
personaggio, in grado di lanciare incantesimi, e il potere 
dell’Essenza, la forza che regola e governa l’intero univer-
so; maggiore è il numero dei Punti Potere, migliore è la 
connessione. Questa abilità quantifica il numero di Punti 
Potere a disposizione del singolo personaggio, questi in-
dicano quanta energia magica può manipolare e utilizzare 
il suo corpo per poter lanciare incantesimi. Il numero di 
Punti Potere disponibili è uguale al bonus in questa abilità 
e comprende il bonus derivante dal numero di gradi, dalle 
caratteristiche e il Bonus ai Punti Potere dalla Tabella delle 
Caratteristiche delle Razze a pagina (inserite voi il numero 
di pagina). 

Esempio: Gli Elfi hanno un PP bonus di 40, quindi Lo-
mehin con i suoi bonus di +10 in Intuizione e +6 in Auto-
disciplina avrebbe, con un solo grado di SPP, ben 61 Punti 
Potere ( 5 [Bonus di Grado] +10 [bonus In] +6 [bonus 
Ad] +40 [Bonus di Razza] = 61), questo perché le caratte-
ristiche per l’abilità Sviluppo Punti Potere sono In/Ad.

I PP vengono spesi nell’atto di lanciare incantesimi, come 
viene descritto nel capitolo �0, e dopo essere stati spesi i PP 
vanno recuperati prima di poter essere usati nuovamente, 
sotto viene spiegato come.

Recupero dei Punti Potere – I personaggi recuperano in 
modo automatico i Punti Potere spesi, basta lasciar passare 
del tempo. Un personaggio recupera un quarto dei suoi PP 
totali per ogni due ore di riposo completo, ovvero per due 
ore di sonno, di meditazione o di semplice tempo passato 
sdraiati senza fare nulla.

(Arti Esoteriche – In/Ad – Speciale)
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Talenti e Altre Opzioni

Non ci sono limiti a quanti talenti un giocatore puoi ac-
quistare per il suo personaggio, è comunque importante 
chiedere sempre conferma al GM su quali talenti siano 
accessibili e quali no. Alcuni possono infatti sbilanciare il 
gioco o non adattarsi al tipo di ambientazione scelta dal 
GM.

Un talento, a meno che non venga riportato diversamen-
te nella descrizione, può essere acquisito solo una volta. Al-
cune combinazioni di particolari professioni e razze per-
mettono ad un personaggio di possedere più volte lo stesso 
talento. Ad esempio la professione Cantastorie conferisce 
il talento Sensi Potenziati, un Elfo Cantastorie riceverà il 
talento due volte, una volta per via della sua razza e un’al-
tra per via della professione, il bonus di +�0 a Percezione 
andrà sommato diventando un +�0.

Altre combinazioni di Razza  / Professione che permet-
tono di raddoppiare un talento sono lo Gnomo Mago, ri-
ceve due volte Percezione del Magico e può quindi usare 
Percezione con una penalità di -�0 anziché -�0 come da 
talento, oppure il Gryx Guerriero che riceve due volte il 
talento Riflessi Fulminei ottenendo un bonus di +�0 al-
l’iniziativa.

Note per il Giocatore: Quando un personaggio acqui-
sisce un talento dopo la fase iniziale di creazione del per-
sonaggio, può capitare che il giocatore debba aspettare che 
il GM inserisca nella storia del gruppo un’avventura, un 
PNG o un evento particolare che giustifichi l’acquisizione 
del talento stesso. Per rendere più veloce questa fase si con-
siglia ai giocatori, intenzionati a far prendere un talento al 
loro personaggio, di creare una storia su come il talento 
viene acquisito, qualcosa che racconti magari cosa accade 
durante il periodo di addestramento.

Note per il GM: Quando si sta preparando una storia di 
background relativa all’acquisizione di un talento convie-
ne inserirla nella trama principale al più presto possibile, 
possibilmente molto prima che i personaggi guadagnino 
abbastanza punti esperienza da passare di un altro livello. 
Alcune volte è possibile far accadere queste piccole sotto-
trame durante il periodo di tempo che i personaggi dedi-
cano all’addestramento.

Esempio: Hargil è passato di livello, Jacopo ha deciso di 
acquistare per il suo personaggio il talento Famiglio. Jaco-
po propone al suo GM una storia che giustifichi l’acquisi-
zione del talento: Hargil potrebbe ottenere il suo famiglio 

aiutando qualche sorta di creatura fatata che si trova in 
difficoltà, il famiglio rappresenterebbe quindi un “premio” 
o qualcosa di simile. Al GM l’idea piace, si tratta solo di 
trovare un modo di inserirla nell’ambientazione, duran-
te l’avventura in corso il GM fa in modo che Hargil sia 
l’unico a sentire le grida d’aiuto di una piccola fata, que-
sto accade mentre il gruppo di PG sta attraversando una 
foresta. Hargil, seguendo le grida, raggiunge una radura 
dove uccide alcuni goblin che avevano catturato la fatina. 
In cambio del suo aiuto la piccola creatura fatata decide 
di donare ad Hargil un animale che è in perfetta sintonia 
magica con lui, questo animale sarà il suo famiglio. Usan-
do questo metodo il famiglio non appare magicamente per 
il personaggio appena il gioco riprende dopo il passaggio 
di livello, il personaggio deve giusto aspettare che la storia 
che giustifichi il talento venga giocata. Il talento viene pre-
so subito dopo il passaggio di livello e prima dell’avventura 
successiva.

lista comPleta dei talenti

Note per il GM: Il Gamemaster dovrebbe esaminare con 
attenzione la lista dei talenti per determinare se sono tutti 
adatti all’ambientazione in cui gioca, alcuni potrebbero in-
fatti sbilanciare il gioco.

Lista Completa dei Talenti
Costo Talento Costo Talento

�0 Addestramento Scudo �0 Passo Furtivo
�0 Ambidestria �5 Percezione del Magico
�0 Armonia con la Natura �0 Riflessi Fulminei
�5 Atletico �0 Sapiente
�0 Caricamento Rapido �0 Sensi Potenziati
�0 Destrezza Estrema �5 Sonno Ridotto
�5 Flagello �0 Specializzazione Abilità
�5 Gigantismo �0 Subdolo
�0 Guarigione Rapida �0 Terapeuta
�5 Incrementa Area (area) �5 Velocità Fulminea
�5 Incrementa Area (bers.) �0 Vena Artistica
�0 Incrementa Durata �5 Visione nottura
�5 Incrementa Raggio 30 Vista nell’Oscurità(Mag)
�5 Muscolatura Densa �5 Vista nell’Oscurità(Min)
�5 Odore Neutro
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addestramento nello scudo

Il personaggio è stato addestrato nell’uso degli scudi al 
loro massimo potenziale. Quando il personaggio sta usan-
do uno scudo ai fini del suo bonus è ora considerato Adde-
strato, questo comporta un bonus maggiore.

Costo: �0

ambidestria

Il personaggio è egualmente abile nell’uso di entrambe le 
mani, non riceve penalità nell’uso di un arma con la mano 
non dominante.

Costo: �0

armonia con la natura

Il personaggio ha un bonus di +�5 a tutte le abilità della 
categoria Rurale e anche all’abilità Erboristica.

Costo: �0

atletico

Il personaggio riceve un bonus di +�0 a tutte le abilità 
Atletiche.

Costo: �5

caricamento raPido

Il personaggio è eccezionalmente veloce quando si tratta 
di ricaricare armi da tiro.

Archi –  può ricaricare e attaccare il round successivo.
Fionde – può ricaricare e attaccare il round successivo.
Balestre – il tempo di ricarica è dimezzato (arrotondare 
per eccesso).
Questo talento può essere acquistato più volte, ogni volta 

per un’arma diversa.
Costo: �0

destrezza estrema 
Il personaggio è particolarmente agile, rapido e veloce 

nei movimenti, riceve quindi un bonus di +�0 a tutte le 
manovre di Furtività  e/o  Acrobazia / rotolare.

Costo: �0

flagello

Il personaggio può scegliere un tipo di creatura (o razza) 
contro la quale riceve un bonus di +�0 ai tiri per determi-
nare il danno. Questo bonus viene usato solo quando si de-
termina il danno inflitto (ad esempio con un critico) e non 
influenza la capacità di colpire o meno il proprio nemico. 
Questo bonus va sempre usato per intero, inoltre permette 
di ignorare i limiti al danno.

Costo: �5

gigantismo

Il personaggio è il 50% più alto e pesante di un normale 
membro della sua razza. Riceve un +5 al bonus di forza.

Costo: �5

guarigione raPida

I tempi di guarigione del personaggio sono estremamen-
te brevi, tutti i tempi di recupero naturali dalle ferite sono 
dimezzati. L’ammontare di tempo richiesto (se presente) da 

guarigioni di natura magica non è dimezzato.
Costo: �0

incrementa area d’effetto (area)
Quando lanci un incantesimo che ha effetto su un’area 

questa è raddoppiata senza bisogno di usare le opzioni di 
scalamento. Al momento dell’acquisto del talento si sce-
glie su quale incantesimo avrà effetto, il talento potrà esse-
re acquistato altre volte e ogni volta si dovrà scegliere un 
incantesimo diverso dai precedenti. Un incantesimo a cui 
sia stata raddoppiata l’area d’effetto grazie a questo talen-
to può anche essere scalato per aumentare ulteriormente 
l’area. 

Costo: �5

incrementa area d’effetto (bersagli)
Un incantesimo che ha come area d’effetto “� bersaglio” 

ha ora come area d’effetto “� bersagli” senza bisogno di 
usare le opzioni di scalamento. Al momento dell’acquisto 
del talento si sceglie su quale incantesimo avrà effetto, il 
talento potrà essere acquistato altre volte e ogni volta si 
dovrà scegliere un incantesimo diverso dai precedenti. 
Quando si usa un incantesimo potenziato da questo talen-
to i due bersagli devono essere differenti e si usa lo stesso 
tiro di dado per entrambi.

Costo: �5

incrementa durata

La durata di un singolo incantesimo è raddoppiata, non 
si possono scegliere incantesimi senza durata o con durata  
del tipo “C”. Questo talento può essere preso più volte, ogni 
volta per un incantesimo diverso.

Costo: �0

incrementa raggio

Questo talento raddoppia il Raggio di un incantesimo 
con Raggio superiore a Tocco. Questo talento può essere 
acquistato più volte ma ogni volta per un incantesimo di-
verso.

Costo: �5

muscolatura densa

Il corpo del personaggio è dotato di una struttura mu-
scolo scheletrica resistente e robusta, questo lo rende an-
che più denso e pesante del normale. Come conseguenza, 
il Modificatore al Peso di razza va moltiplicato per 5 al mo-
mento del calcolo del peso, inoltre questo talento implica 
che non si possa mai pesare meno del Peso Base di razza, 
di conseguenza si tira soltanto un dado per verificare di 
quanto è più pensate il personaggio (si veda il Capitolo � 
riguardo il calcolo del peso).

 Il personaggio riceve uno speciale bonus di +5 sia al BO 
che al BD, tuttavia la maggiore densità del personaggio gli 
conferisce un malus di -�5 a tutte le manovre di Nuotare.

Esempio: un Umano con il talento Muscolatura Densa 
ha un peso base di 90kg, il suo modificatore al peso di raz-
za normalmente è 2, a causa del talento andrà moltiplica-
to per 5. Il nuovo modificatore al peso è 10 (2[valore base] 
x 5), visto che il personaggio non può pesare meno del 
Peso Base, ma solamente di più, ci resta soltanto da tirare 
un dado e moltiplicarlo per il modificatore al peso, il risul-
tato sono i kg da aggiungere al Peso Base. Il giocatore tira 
un 3, questo significa che il suo personaggio peserà 120 
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kg (90 [peso base] + 3 [tiro] x 10 [nuovo modificatore al 
peso]). Se il suo personaggio fosse stato un elfo il suo Peso 
Base sarebbe stato 60kg, il modificatore al peso 5 (1[valore 
base] x5), con lo stesso tiro di 3 il suo personaggio avrebbe 
avuto un peso di 75kg (60 [peso base] + 3 [tiro] x5 [nuovo 
modificatore di peso]).
Costo: �5

odore neutro

Il corpo del personaggio ha la peculiare abilità di celare 
ogni odore nel raggio di �,5 metri, inoltre non lascia nes-
suna traccia olfattiva percepibile da animali.

Costo: �5

Passo furtivo

Il personaggio sa camminare con passo delicato e senza 
emettere alcun rumore, per questo riceve un bonus di +�5 
alle manovre di Furtività.

Costo: �0

Percezione del magico

Il personaggio ha l’abilità innata di percepire la presenza 
di magia attiva. Per poter sfruttare questa sua dote il perso-
naggio deve effettuare una normale manovra di Percezione 
(con una penalità di -�0). Ogni round il personaggio può 
concentrarsi e controllare un area del diametro di 3 metri 
entro una distanza di 30 metri da dove si trova. Se questo 
talento viene preso due volte (ad esempio grazie a parti-
colari combinazioni di razza e professione come Gnomo 
Mago) la penalità alla manovra di Percezione è di -�0.

Costo: �5

riflessi fulminei

Il personaggio è dotato di una reattività e di riflessi ec-
cezionali, questo gli conferisce un bonus di +5 ai tiri ini-
ziativa.

Costo: �0

saPiente 
Il personaggio ha un’insaziabile fama di apprendere e 

una straordinaria capacità di riportare alla mente le cono-
scenze che possiede. Riceve un bonus di +�0 a tutte le abi-
lità di Conoscenza, siano esse magiche o mondane.

Costo: �0

sensi Potenziati

Il personaggio è dotato di sensi particolarmente acuti e 
sviluppati, riceve un bonus di +�0 a tutti i tiri di Percezio-
ne.

Costo: �0

sonno ridotto

Il personaggio ha bisogno di meno ore di sonno del nor-
male, per lui quattro ore di sonno equivalgono a otto.

Costo: �5

sPecializzazione nelle abilità

Il personaggio è dotato di una grande concentrazione 
durante la fase d’apprendimento, questo comporta che lui 
riceva un bonus di +�0 ad una singola abilità. Questo ta-
lento può essere preso al massimo tre volte e ogni volta per 

una abilità diversa. 
Costo: �0

subdolo

Il personaggio è per natura discreto e subdolo, riceve un 
bonus di +�0 a tutte le abilità di sotterfugio.

Costo: �0

teraPeuta

Il personaggio è particolarmente dotato nel guarire e 
prendersi cura degli altri, riceve un bonus di +�0 a tutte le 
manovre e abilità legate alla medicina e guarigione.

Costo: �0

velocità fulminea

Il Movimento Base del personaggio è incrementato di 
�,5 metri.

Costo: �5

vena artistica

Il personaggio riceve un bonus di +�0 a tutte le abilità 
Artistiche.

Costo: �0

visione notturna

Il Personaggio può vedere chiaramente fino a 30m di 
distanza in una notte in cui il cielo sia limpido e le stelle 
visibili. In una notte di luna piena può vedere fino a �50m 
come se fosse pieno giorno. In totale assenza di luce non 
vede niente come la maggioranza delle altre razze. Quan-
do non si trova all’aperto ma dentro edifici, o magari nel 
sottosuolo, il personaggio può vedere fino al doppio della 
distanza normalmente consentita dall’illuminazione di-
sponibile.

Costo: �5

vista nell’oscurità (minore)
Il personaggio è in grado di vedere sino a 3m anche in 

totale assenza di luce. Se è presente un minimo di luce, 
come quella emessa da una candela, una torcia o lanterna, 
allora riesce a vedere fino al doppio della distanza consen-
tita dalla fonte luminosa.

Costo: �5

vista nell’oscurità (maggiore)
Il personaggio è in grado di vedere sino a 6m anche in 

totale assenza di luce. Se è presente un minimo di luce, 
come quella emessa da una candela, una torcia o lanterna, 
allora riesce a vedere fino al doppio della distanza consen-
tita dalla fonte luminosa.

Costo: 30

Punti fato

Delle volte un personaggio ha bisogno di un qualcosa in 
più, di quella piccola “spinta” per poter superare un ostaco-
lo e ottenere un successo in una manovra o magari salvarsi 
da quel critico che altrimenti lo ucciderebbe. I Punti Fato 
sono quella meccanica di gioco attraverso cui i giocatori 
possono aiutare i loro personaggi in situazioni critiche. 
Ogni personaggio inizia il gioco con 3 Punti Fato e può 
acquistarne altri nel corso del gioco, per ogni 5 Punti Svi-
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luppo spesi il numero di Punti Fato a disposizione del per-
sonaggio aumenta di uno fino ad un massimo di cinque, 
non si possono avere infatti più di 5 punti fato. Il Gamema-
ster può anche decidere di premiare un personaggio con 
uno o più Punti Fato per una manovra spettacolare che ha 
portato a termine o per un’idea che è stata fondamentale 
per il raggiungimento di un obiettivo da parte dell’intero 
gruppo. I Punti Fato possono essere spesi per ottenere uno 
degli effetti riportati di seguito.

 Per � Punto Fato, il giocatore può aggiungere uno spe-
ciale modificatore di +50 ad un tiro che effettua per il 
suo personaggio.
 Per � Punti Fato, il giocatore può aggiungere uno spe-
ciale modificatore di +�00 ad un tiro che effettua per 
il suo personaggio.
Per � Punto Fato, il giocatore può aggiungere uno spe-
ciale modificatore di +50 al Bonus Difensivo del suo 
personaggio per la durata di un round.
Per � Punti Fato, il giocatore può aggiungere uno spe-
ciale modificatore di +�00 al Bonus Difensivo del suo 
personaggio per la durata di un round.
Per � Punto Fato, il giocatore può ridurre un critico, 
subito dal suo personaggio, di un valore pari a �5.
Per � Punti Fato, il giocatore può ridurre un critico, 
subito dal suo personaggio, di un valore pari a 50.

I Punti Fato possono essere usati solo in una situazio-
ne in cui un successo o un fallimento hanno un impatto 
immediato e notevole sulla vita del personaggio, come ad 
esempio durante una qualche sorta di sfida. Non si posso-
no usare Punti Fato in situazioni normali e comuni come 
ad esempio durante la creazione di un oggetto o in altri casi 
in cui non si è sotto pressione.

Pacchetti d’addestramento

Un Pacchetto d’Addestramento è un insieme di abilità 
raggruppate assieme secondo una certa logica, vengono svi-
luppate contemporaneamente ma con uno sconto sul costo 
totale. Questi pacchetti d’abilità riflettono insegnamenti e 
addestramenti speciali offerti da organizzazioni e gilde op-
pure uno speciale “curriculum” deciso da un giocatore per 
riflettere gli speciali interessi e obiettivi del suo personag-
gio. Alcuni esempi di organizzazioni che potrebbero offrire 
pacchetti d’addestramento sono le gilde dei maghi, ordini 
di cavalleria, gilde dei ladri e gilde d’artigiani.

come usare i Pacchetti d’addestramento

Sia i giocatori che il Gamemaster (GM) possono crepare 
Pacchetti d’Addestramento (PA). Il GM può trovare utile 
usare i TP per presentare ai giocatori nuove e interessanti 
organizzazioni introducendole così nella campagna di gio-
co e nel mondo in cui sono ambientate tutte le avventure; 
questo è particolarmente vantaggioso se i giocatori po-
trebbero essere interessanti a entrare a far parte di queste 
associazioni. Mettendo a disposizione vari TP, il GM da ai 
giocatori l’opportunità di sentirsi ancora di più parte inte-
grante del mondo in cui si svolgono le avventure.

Anche i giocatori possono creare i loro TP, nel farlo devo 
collaborare strettamente con il GM per fare in modo che 
ci sia una storia dietro il TP stesso, qualcosa che permetta 
al GM di inserirlo nell’ambientazione con il minor sforzo 
possibile. Quando un giocatore crea un TP, questo è sem-
pre soggetto all’autorizzazione del GM prima che i giocato-
ri possano acquistarlo. Anche il creare TP aiuta i giocatori 
a sentirsi parte integrante del mondo in cui sono ambien-

•

•

•

•

•

•

tate le avventure. Solitamente i TP sono appresi solamente 
quando un personaggio passa di livello, alcune volte però 
questo può accadere anche nel corso del gioco, i personag-
gi potrebbero avere l’opportunità di guadagnare dei TP 
direttamente grazie all’interpretazione e allo svolgersi di 
determinati eventi nel gioco. Quando un TP viene preso 
durante lo svolgimento del gioco, al prossimo passaggio di 
livello del personaggio il costo del TP viene rimosso dai 
Punti Sviluppo a disposizione. I TP presi durante lo svol-
gimento del gioco contano ai fini del limite di un TP per 
livello.

Esempio: Il gruppo di PG ha fatto un accordo con uno dei 
capitani della flotta del celeberrimo pirata Falco di Antar. 
I PG, per tutta la durata del viaggio, lavoreranno a bordo 
della nave, questo basterà a pagare per il viaggio. Il GM 
potrebbe creare un Pacchetto d’Addestramento: Marinaio 
che rifletta l’addestramento ricevuto dai personaggi du-
rante il viaggio. La prossima volta che i personaggi pas-
seranno di livello dovranno spendere un numero di Punti 
Sviluppo pari al costo del PA: Marinaio, inoltre in quel 
livello non potranno prendere altri Pacchetti d’Addestra-
mento, il limite è di uno a livello.

Queste sono alcune linee guida sull’acquisizione di Pac-
chetti d’Addestramento:

I personaggi non possono apprendere più di un Pac-
chetto d’Addestramento a livello.
Se i gradi guadagnati grazia ad un PA porterebbero il 
personaggio ad avere più gradi di quanti consentiti dal 
limite di gradi per livello allora quei gradi extra sono 
perduti e semplicemente si raggiunge solo il limite.

Non dovrebbe essere consentito, senza il permesso espli-
cito del GM, di acquistare PA pagandone il costo in più li-
velli anziché in uno solo. Se un Pacchetto d’Addestramento 
ha un costo troppo elevato per essere acquistato in un solo 
livello, probabilmente è composto di troppe abilità o gradi 
d’abilità e deve essere riprogettato e magari diviso in più 
Pacchetti d’Addestramento più piccoli.

Progettare un Pacchetto d’addestramento

Queste sono le regole da rispettare quando si crea un 
nuovo Pacchetto d’Addestramento:

Un PA non dovrebbe mai contenere un totale di gradi 
d’abilità superiore a �0.
Un PA non dovrebbe mai dare meno di � gradi in 
ognuna delle abilità che contiene.
Un PA non dovrebbe mai dare più di 5 gradi in un’abi-
lità.

Tutte le abilità contenute nel Pacchetto d’Addestramento 
dovrebbero riflettere la natura del PA stesso e del gruppo / 
associazione per cui è stato creato.

Costo di un Pacchetto d’Addestramento: I PA sono ac-
quistati con uno sconto, in termini di punti sviluppo, pari 
al �5%, ovviamente il costo dipende dal fatto che le abilità 
contenute nel pacchetto facciano parte, per il personaggio 
che lo acquista, di categorie preferite o categorie non pre-
ferite. Per ottenere il costo finale del PA, fate un totale del 
costo di tutti i gradi nelle abilità che contiene e successi-
vamente applicate uno sconto del �5%. Ad un esempio un 
PA con un costo di �0 PS, una volta applicato lo sconto, 
costerà �5 PS.

�.

�.

•

•

•
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esemPi di Pacchetti d’addestramento

Questa sezione fornisce alcuni esempi di Pacchetti d’Ad-
destramento per illustrare come possono essere usati al-
l’interno della tua campagna di gioco. I nomi di luoghi e 
persone citati negli esempi non si riferiscono a nessuna 
ambientazione e sono inseriti soltanto per rendere meglio 
l’idea di come è fatto un PA.

arcieri asthotiani

Gli arcieri del regno di Astoth sono famosi per l’abilità 
nell’uso dell’arco, spesso si sottopongono ad un durissi-
mo processo di addestramento per imparare ogni singolo 
aspetto della loro arma, dal suo uso sino alla sua creazio-
ne.

Storia: Vicino alle foreste di Astoth c’era una volta un 
lord che era stato ingiustamente privato delle sue terre e 
dei suoi titoli nobiliari da un nobile senza scrupoli. Il lord 
nella sua fuga dal nobile, che cercava di farlo incarcerare, si 
recò nella foresta di Astoth che si trovava ai confini del suo 
regno. La foresta, al di fuori dei confini del regno, segnava 
il limite oltre cui si trovava una regione selvaggia che non 
era ancora stata annessa dal re, cugino del nobile che aveva 
bandito il lord privandolo di ogni cosa. Prendendo il nome 
della foresta come suo, Lord Astoth dichiarò la foresta il 
suo nuovo regno, convinse un gran numero di persone a 
migrare nella foresta sotto l’offerta di una maggiore libertà 
di quella offerta loro dai nobili delle regioni vicine. Lord 
Astoth era uno dei più bravi arcieri della nazione, decise 
quindi che gli arcieri sarebbero stati il nucleo principale 
della sua armata. Questo nuova armata, composta da mol-
ti meno uomini di quelle nobili dei regni vicini, sfruttava 
tutti i vantaggi che la foresta poteva fornirgli. Non passò 
molto tempo che gli uomini di Lord Astoth divennero i 
più temuti della regione, quando il re decise di espandere 
il suo regno non cerco neppure di annettere con la forza il 
piccolo regno di Astoth. 

Abilità Gradi
Abilità con le Armi: Archi �

Artigianato (costruire archi) �
Artigianato (produrre frecce) �

Cecchinaggio �
Conoscenze Mondane: Storia Astothiana �

girovaghi della caldea

Perlustrare regioni selvagge è un compito pericoloso ma 
qualcuno deve farlo, questi sono i Girovaghi della Caldea. 
Rinomati come i migliori cercapiste e conoscitori delle ter-
re di confine, ogni gruppo di avventurieri che ne annovera 
uno tra le sue fila può dirsi più che fortunato.

Storia: Molti anni fa esisteva una piccola terra chiamata 
Caldea, era posta al limitare delle terre di confine, spesso 
era la prima a incontrare la furia della guerra durante gli 
interminabili scontri tra le terre civilizzate e le tribù barba-
riche del nord. Per prevedere i movimenti delle genti bar-
bariche ed essere pronti alla guerra, il paese di Caldea istituì 
l’ordine dei Girovaghi della Caldea, a loro sarebbe spettato 
il compito di vagare continuamente per le terre selvagge 
alla costante ricerca di tracce del passaggio dei barbarici 
invasori o di pericoli peggiori. Appena fosse stato avvistato 
un qualunque pericolo per il paese, i Girovaghi avrebbero 
subito fatto rapporto ai loro signori e comandanti così da 
poter organizzare una forza militare abbastanza potente da 

poter scacciare via il nemico senza troppi problemi. Nel 
corso degli anni, i Girovaghi della Caldea hanno avuto 
nomea di essere i migliori conoscitori delle terre selvagge 
disponibili, anche se la regione di Caldea ora non esiste più 
i suoi Girovaghi ancora sopravvivono.

Abilità Gradi
Leggere e Seguire Tracce 3

Foraggiare / Sopravvivenza �
Furtività 3

Percezione 3

cacciatori di taglie

Spesso trovandosi a lavorare al limite della società stessa, 
ci sono individui che fanno del cacciare criminali e fuggiti-
vi il loro mestiere. Laddove qualcuno scappa lontano dalla 
giurisdizione locale della giustizia allora serve un Caccia-
tore di Taglie.

Questo genere di uomini e donne seguono le tracce di 
malviventi di ogni genere, lo scopo è catturarli e conse-
gnarli alla giustizia così che vengano processati o impri-
gionati. In molti diventano Cacciatori di Taglie e benché 
spesso siano tra di loro amichevoli il più delle volte sono 
rivali intenzionati a catturare lo stesso criminale. I Caccia-
tori di Taglie vengono anche assunti per scortare, all’occor-
renza, un criminale quando viene trasferito da un posto ad 
un altro, questo permette alla giustizia locale di non disto-
gliere le proprie forze dal preservare l’ordine.

Abilità Gradi
Foraggiare / Sopravvivenza �

Furtività �
Leggere e Seguire Tracce �

Maestria delle Funi �
Percezione �

marinai di anjor

Una vera e propria sotto cultura fatta di uomini che sono 
soliti spostarsi di porto in porto trasportando merci e lavo-
rando su varie navi, gente che parla un proprio linguaggio 
e ha usanze proprie. Possono essere trovati in ogni porto 
e si possono riconoscere dai tatuaggi che portano negli 
avambracci, creazioni artistiche che un Marinaio di Anjor 
farebbe solo per un altro iniziato.

Storia: Si ritiene che i Marinai di Anjor arrivino da una 
terra lontana dall’altra parte del mare, una terra che spro-
fondò sotto temibili onde scatenate dalla furia degli dei 
adorati, tanto tempo fa, dagli Anjoriani stessi. Da allora i 
sopravissuti hanno visitato tutto il mondo lavorando in 
ogni porto che hanno trovato, ora come ora è difficile tro-
vare marinai che non siano Anjoriani visto che tutti coloro 
che sono diventati loro amici sono infine diventati a loro 
volta Anjoriani. Di chi sia diventato loro nemico non si è 
mai sentito più parlare, ognuno sembra essere stato vittima 
di fatali incidenti.

Abilità Gradi
Arrampicarsi �

Governare Imbarcazioni 3
Linguistica: Anjoriano - Parlato �

Maestria delle Funi �
Navigazione 3
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unità monetarie

HARP usa un sistema di valuta standardizzato, il denaro 
solitamente è in forma di monete, in modo da semplifica-
re l’acquisto di equipaggiamento da parte dei personaggi. 
Le monete hanno, nel HARP, un peso di circa �0 grammi 
l’una, in questo modo 50 monete pesano circa mezzo chi-
logrammo. Ogni popolo o cultura può decidere di coniare 
monete dei più disparati valori, anche le dimensioni stesse 
della moneta possono variare vistosamente da regno a re-
gno. Il tasso di conversione standard tra un tipo di moneta, 
e quella di valore immediatamente successivo, è di �0 a �. 
La seguente tabella riporta i tipi più comuni di monete e i 
loro valori relativi basati sul metallo usato per coniarle.

� moneta di platino (mp) = �0 monete d’oro (mo)

� moneta d’oro (mo) = �0 monete d’argento (ma)

� moneta d’argento (ma) = �0 monete di rame (mr)  

ingombro

Con il passare del tempo, il numero di oggetti posseduti 
dai personaggi non potrà fare altro che crescere, molto pro-
babilmente porteranno sempre con se tutti i loro “tesori” 
finché non avranno qualche posto sicuro dove poterli con-
servare, sempre che non decidano di disfarsene, venden-
doli per avere del denaro in più. Maggiore sarà il peso che i 
personaggi porteranno con loro, maggiore sarà l’ingombro 
che ne riceveranno, questo potrebbe persino rallentarli nei 
movimenti o renderli più goffi.

Quando i personaggi portano con se un peso eccessivo 
ricevono una penalità a tutte le manovre basate su Agilità e 
Riflessi, quanto un personaggio possa portare con se prima 
di essere penalizzato dipende dal suo bonus nella caratte-
ristica di Forza. Quando si calcola il peso totale portato da 
un personaggio il peso dell’armatura indossata non va in-
cluso, questo è già considerato nelle penalità dell’armatura 

stessa. La tabella seguente riporta degli intervalli di peso e 
le corrispondenti penalità, questi intervalli vengono modi-
ficati dal bonus in Forza del personaggio. Per determina-
re gli intervalli di peso corretti per un personaggio basta 
aggiungere metà del bonus Forza ai valori base riportati. 
Se il personaggio sta portando un peso maggiore di quello 
relativo al Ingombro Pesante allora la Penalità d’Ingombro 
va raddoppiata per ogni �5 kg oltre il valore massimo.

Esempio: Taledarion è molto forte, ha un punteggio in 
forza di 92 a cui corrisponde un bonus di +9, somman-
do la metà del suo bonus (9 diviso 2 = 4,5) agli intervalli 
base otterremo i suoi: Nessuno = 0 – 19,5kg; Leggero = 
20 – 34,5kg; Medio = 35 -49,5kg; Pesante = 50 – 64,5kg. 
Se Taledarion sta portando più di 64,5kg, ma meno di 
75,5kg, la sua penalità è di -60 (il doppio della penalità 
massima). 

elenco generale oggetti  
& equiPaggiamento

La seguente lista di equipaggiamento è normalmente a 
disposizione per i personaggi intenzionati ad acquistarlo. 
La lista è divisa in varie categorie, alcune più ampie di al-
tre.

Peso (Kg) Ingombro Mod. Passo Max.
0-�5 Nessuno +0 Scatto Veloce

�6-30 Leggero -�0 Scatto
3�-�5 Medio -�0 Corsa Veloce
�6-60 Pesante -30 Corsa
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Oggetto/Bene Costo
Peso 
(Kg)

Tempo 
Produzione Note

Accarino e pietra focaia � mr 0,��5 �� ore Accende il fuoco in 3 minuti
Amaca 3 mr �,�5 3 giorni In corda. Sbarre di legno alle estremità e ganci di ferro
Archetto per accendere il fuoco � mr 0,��5 � ora Accende il fuoco in 5 minuti
Bardatura � ma � � giorni Pelle e Ferro. Include le redini e il morso
Borraccia � mr 0,��5 6 ore Capienza mezzo litro
Borsa da Sella 8 mr �,5 � giorni 7,5 litri di capienza
Camicia 3 mr 0,5 36 ore
Candela � mr 0,��5 �� ore Illumina un diametro di 3 m, resta accesa per � ore
Cappa � mr 0,�5 �� ore Copre testa e spalle
Cappello 6 mr 0,5 � giorno Pelle
Carbone  � mr 0,5 �� ore Fuoco caldo per � ore
Carta (�0) �� mr 0,��5 � giorno 30 cm x �5 cm
Catena 6 mr �,5 �giorno Lunga 3 m. Ferro
Cintura per Armi 5 mr 0,5 �� ore Può ospitare � foderi e fino a 3 sacchetti
Cuneo (per bloccare) � mr 0,5 � ora In legno duro
Custodia � ma 0,5 � giorni Resistente all’acqua
Dardi per Balestra �� mr �,5 � giorni
Faretra � mr 0,�5 � giorno Capienza �0 frecce/dardi
Fiala � mr 0,��5 � ore Vetro, capienza ��0 grammi
Fiasca d’Olio 3 mr 0,5 � giorno Include mezzo litro d’olio (6 ore)
Flauto � mr 0,�5 � giorno Legno/ferro,�� cm, può essere udito sino a più di � km.
Fodero per Armi �5 mr 0,5 � giorno Può contenere un’arma
Frecce (�0) � mr �,5 � giorno
Fune � mr 3 3 giorni Canapa. �5 metri.
Gessetti (�0) � mr 0,��5 � ore
Giacca �5 mr 3,5 � giorni
Guanti � mr 0,�5 � giorno Pelle resistente, foderati
Inchiostro � mr 0,��5 � giorno Nero, non solubile
Kit da Scasso � ma 0,�5 � giorni Bonus +5
Lanterna �� mr 0,75 � giorni Illumina un diametro di �3 m; contiene una fiacca d’olio.
Legna da Ardere � mr 0,��5 �� ore Legno. Abbastanza per accendere sette fuochi.
Mantello 9 mr �,�5 � giorno
Martello � ma 0,5 � giorno Ferro, mazza -30
Paletti (�0) � mr � � ore Legno
Pantaloni 3 mr 0,75 � giorno
Penne (�0) � mr 0,��5 � ore D’oca
Pentola da Cucina 7 mr �,�5 � giorno Ferro, capienza �0 litri
Pergamena (�0) � ma 0,��5 � giorno 30 cm x �5 cm
Piccozza da Scalatore �8 mr � � giorno Ferro, piccozza -�5
Rampino � ma 0,5 � giorno Ferro, non resta attaccato con un tiro 0�-03
Sacca � mr �,�5 � ore �5 litri di capienza
Sacco a Pelo 7 mr �,75 � giorno Lana e pelliccia
Scalpello 9 mr 0,5 � giorno Ferro, pugnale -�0
Sella  5 ma 5,5 6 giorni Include staffe e cuscino
Serratura �3 mr 0,5 � giorni Ferro, incluse due chiavi
Specchio 35 mr 0,�5 � giorno �8 cm x �� cm vetro/argento
Staffa � mr 3,75 3 ore Legno. Lunghezza 3 metri.
Stivali � ma �,75 3 giorni
Tavola � mr 6 � ore Legno. Lunga 3 metri, regge �75 kg.
Tenda � ma �,5 � giorni Tela �,5 m x �,� m, due posti
Torcia � mr 0,5 � ora Illumina un diametro di �� m. Resta accesa per 6 ore.
Triboli 8 mr � � giorno Chiodi in ferro a tre punte, usati come trappola portatile.
Zaino � mr �,�5 � giorno �0l di capienza
Zaino Rigido � mr �,75 36 ore ��l di capienza
Zanche � mr �,�5 � giorno Ferro. Chiodi a forma di “L” usati per appendere oggetti.
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Vitto e Alloggio
Oggetto/Bene Costo Peso Note
Alloggio Buono 3 mr - Stanze separate
Alloggio Medio � mr - Letti separati
Alloggio Scarso � mr - Stanza comune
Birra � mr - Mezzo litro
Pasto Abbondante �5 mr - Varie portate
Pasto Normale � ma - Vari piatti e un dessert
Pasto Leggero 6 mr - Un piatto principale e uno o due contorni
Razioni da Viaggio � mr � Scadono dopo una settimana. Conservate.
Razioni Settimanali 5 mr �,5 Tempi di scadenza normali.
Sidro � mr - Mezzo litro
Stalla � mr - Include cibo per l’animale
Vino 6 mr - Mezzo litro

Trasporti

Oggetto/Bene Costo MB Km/Orari Passo Max
Bonus 

Manovre Altezza / Peso
Capacità 
di Carico

Cane 50 ma �,� Scatto Veloce �5 �,05+ m/33 Kg 50
Cavallo (leggero) �5 ma 3,9 Scatto Veloce �0 �,5 m/�00 Kg �00
Cavallo (medio) 60 ma �,� Scatto Veloce �5 �,8 m/�50 Kg �50
Cavallo (pesante) 80 ma �,8 Scatto �0 �,8+ m/650 Kg 300
Cavallo da Guerra (minore) �0 mo 3,3 Scatto Veloce 30 �,8 m/�75 Kg 300
Bonus Manovre: Il bonus della cavalcatura nel compiere manovre.

Armi

Oggetto Costo Peso
Tempo di 

Produzione Taglia Attacco Maldestro
Arco Corto 6 ma �-�,5 3 giorni Punta Piccolo 0�-03
Arco Lungo �0 ma �-�,5 9 giorni Punta Medio 0�-03
Arma ad Asta �� ma �,5-5 � giorni Punta Grande 0�-0�
Ascia ad una mano 5 ma 0,5-�,5 � giorno Taglio Piccolo 0�-0�
Ascia da battaglia �3 ma �-3,5 � giorni Taglio Grande 0�-0�
Balestra leggera �� ma �,5-3 7 giorni Punta Piccolo 0�-0�
Balestra pesante �5 ma 3-5 �6 giorni Punta Grande 0�-0�
Bastone 5 mr �-� � giorno Impatto Grande 0�-0�
Clava � mr �-� 6 ore Impatto Medio 0�-0�
Claymore �0 ma �,5-�,5 3 giorni Taglio Grande 0�-0�
Fionda 9 mr 0,5 �� ore Impatto Piccolo 0�-0�
Fioretto �� ma �-�,5 5 giorni Punta Piccolo 0�-03
Giavellotto 3 ma �,5-� � giorno Punta Medio 0�-0�
Lancia �3 mr �-� � giorno Punta Grande 0�-03
Lancia da Cavaliere 5 ma �-7,5 � giorno Punta Grande 0�-0�
Main Gauche �� ma 0,5-� 3 giorni Taglio Piccolo 0�-0�
Martello da Guerra �5 ma �-3,5 � giorni Impatto Medio 0�-0�
Mazza 6 ma �-� � giorni Impatto Medio 0�-0�
Mazza Frusto �6 ma �-� � giorni Impatto Medio 0�-0�
Mazza Pesante 5 mr �,5-�,5 �� ore Impatto Grande 0�-0�
Nunchaku � mr 0,5-� � giorno Impatto Medio 0�-05
Pugnale 3 ma 0,3�5 � giorno Taglio Piccolo 0�-0�
Sciabola �� ma �-�,5 5 giorni Punta Medio 0�-03
Scimitarra �5 ma �,5-� 3 giorni Taglio Medio 0�-03
Spada �0 ma �-� 3 giorni Taglio Medio 0�-03
Spada Corta 7 ma �-�,5 � giorni Taglio Piccolo 0�-0�
Spada Lunga �8 ma �,5-� � giorni Taglio Medio 0�-03
Spadone a due mani �0 ma �-� 5 giorni Taglio Grande 0�-0�
Tomahawk � mr �-�,5 �� ore Taglio Piccolo 0�-0�
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Set Completi di Armature
Oggetto Costo Base DB Peso (Kg) Produzione
Armatura in Cuoio Morbido �0 ma Cuio Morbido +�0 5-�0 8 giorni
Armatura in Cuoio Rigido �5 ma Cuoio Rigido +30 7,5-�5 �5 giorni
Armatura in Cotta di Maglia 65 ma Maglia +�0 �7,5-�5 � mesi
Armatura di Maglia & Piastre �5 mo Misto Maglia & Piastre +50 �7,5-35 3 mesi
Armatura di Piastre �0 mo Piastre +60 30-��,5 � mesi

Scudi
Oggetto Costo Base DB Peso (Kg) Produzione
Scudo Buckler �0 mr Scudo +0/+�5 0,5-� � giorni
Scudo Piccolo 35 mr Scudo +5/+�0 �,5-5 3 giorni
Scudo Medio 55 mr Scudo +�0/+�5 5-7,5 5 giorni
Scudo Grande 7 ma Scudo +�5/+30 7,5-�0 6 giorni
Scudo Torre 9 ma Scudo +�0/+�0 ��,5-�5 7 giorni
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risolvere i tiri manovra

Nel sistema HARP, che si tratti di trovare l’entrata di un 
umida tana di drago, scassinare una serratura, dondolarsi 
ad un candeliere o combattere un troll, nella pratica il tuo 
personaggio come “fa” a compiere le varie azioni?

Sono le abilità che il tuo personaggio possiede a definire 
cosa lui sa o non sa fare, queste, tuttavia, non rappresentano 
tutto ciò che lui può fare. A meno che tu non abbia creato 
un personaggio davvero insolito e inusuale, il regolamento 
HARP parte dal presupposto che lui, come tutti i perso-
naggi, sappia compiere con relativa facilità azioni basilari 
come camminare, parlare, ordinare un pasto in una locan-
da o fare compere in un negozio; queste sono solo alcune 
azioni basilari che qualunque personaggio deve saper com-
piere per vivere in una società. Nessuno impedisce al tuo 
personaggio di provare a compiere azioni per le quali non 
ha imparato la relativa abilità, il sistema HARP non pone 
limiti sotto questo punto di vista, si potrà quindi provare 
a scassinare una serratura anche non avendo sviluppato 
l’abilità Meccanismi, e magari riuscire nell’intento! 

Verificare se si è riusciti nell’uso di un’abilità è facile nel 

sistema HARP: un giocatore tira i dadi per effettuare un 
Tiro Manovra, il risultato viene confrontato con la difficol-
tà assegnata dal GM alla manovra. Questo ovviamente non 
significa che si debbano tirare i dadi ogni volta che il tuo 
personaggio cerca di compiere qualche azione o ogni volta 
che usa le sue abilità. 

Se, ad esempio, il tuo personaggio sta chiamando a se 
il suo fedele cane da guardia non ha bisogno di effettua-
re un Tiro Manovra semplicemente per gridare  “vieni qui 
Zack!!” (il GM però può trovare logico tirare per vedere se 
Zack sente il padrone e obbedisce). Se Zack non risponde 
al richiamo del suo padrone ma sono presenti delle sue im-
pronte infangate che conducono chissà dove, allora il per-
sonaggio potrà usare la sua abilità Leggere e Seguire Tracce 
per seguire la pista e scoprire dove si trova il cane, anche 
questo non richiede nessun tiro di dado.

Per farla semplice, i dadi andrebbero usati soltanto in 
situazioni drammatiche e avventurose, situazioni in cui 
un fallimento può comportare un danno fisico, la morte, 
l’arresto, essere scoperti da un “nemico” o semplicemente 
causare un cambiamento notevole nella trama, solo in que-
sti casi si dovrebbe far ricorso ai tiri di dado.

convenzioni sui tiri di dado

Tutte le meccaniche di gioco del sistema HARP si basano su un semplice tiro di due dadi a dieci facce, usati 
assieme i due dadi vengono solitamente chiamati “tiro percentuale” o “dado percentuale”. Questa sezione spiega 
nel dettaglio le convenzioni sui tiri di dado e i termini che si trovano nelle pagine del regolamento HARP.

tiri Percentuale

Tiro 1 – 100 (1d100) – La maggior parte dei tiri di dado nel HARP sono tiri percentuale. Per generare un valore 
casuale che vada da � a �00 si tirano assieme due dadi, uno dei due viene considerato come “decine” mentre l’altro 
come “unità”, assicurati di scegliere l’abbinamento prima di tirare! Un risultato di 00 viene considerato come �00.

In aggiunta alle regole presente qui sopra va aggiunto uno speciale tiro di dado chiamato “tiro aperto”.

Tiro Aperto: Se il risultato di un tiro percentuale è 96 – 00, si ritirano i dadi e il risultato è sommato al primo 
tiro. Se il secondo tiro è, nuovamente, compreso tra 96 – �00 si ritira una terza e così via fino ad ottenere un risul-
tato diverso da 96 – �00.

La somma di tutti questi tiri di dado è il risultato di un “tiro aperto verso l’alto”, questo genere di tiri permettono 
di ottenere dei risultati eccezionalmente  spettacolari!

Nota: Tutti i tiri d’attacco sono tiri aperti.
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Esempi di azioni che richiedono un Tiro Manovra:

Oscillare su una scala fatta di funi mentre si è bersa-
glio di arcieri nemici.
Cercare di stare in equilibrio su una trave posta sopra 
un fossato pieno di coccodrilli famelici.
Cercare di forzare una porta che si è bloccata, il tutto 
mentre il livello d’acqua nella stanza sale rapidamen-
te.
Controllare una cavalcatura imbizzarrita.
Superare un baratro dondolandosi con una fune.
Raggirare un troll facendogli credere che non solo hai 
un pessimo sapore ma anche che sei indigesto e vele-
noso.
Tuffarsi in mezzo alla strada per salvare un passante 
da un carro in una folle corsa senza controllo.

Manovra: Quando un PG cerca di compiere un’azione 
rischiosa, che richiede una certa concentrazione  o che vie-
ne svolta sotto pressione allora si usa il termine Manovra 
per riferirsi a questa azione e sarà necessario un Tiro Ma-
novra per verificarne l’esito positivo.

Un Tiro Manovra è un tiro aperto percentuale che viene 
fatto per determinare se il PG riesce o meno nel compiere 
la manovra. Il risultato del tiro di dado è sommato al bonus 
totale nell’abilità, si sommano e sottraggono vari modifica-
tori relativi al caso particolare e si ottiene così il totale del 
Tiro Abilità; questo valore andrà confrontato con i valori 
riportati nella Tabella delle Manovre per determinare se la 
manovra è andata a buon fine. Un risultato finale di �0� o 
più solitamente indica un successo completo.

Esempio: Preso dalla fretta (e dalla sua insaziabile bra-
ma per i tesori), Snyde il ladro ha fatto scattare una trap-
pola.. ora non soltanto l’unica porta che da accesso alla 
stanza si è chiusa ma da alcuni fori nel pavimento sta 
uscendo acqua ghiacciata, presto la stanza ne sarà pie-
na! Per sua fortuna ha 6 gradi in “Meccanismi”, questi gli 
conferiscono un bonus di +30 ai Tiri Manovra. Con un 
bonus caratteristica di +6 in Intuizione, di +9 in Agilità, 
assieme ad un kit da scasso di alta qualità (bonus di +10 
non magico), Snyde ha un bonus totale di 55 (30 [bonus 
dei gradi] +9[Agilità] +6 [Intuizione] +10 [equipaggia-
mento]) questo gli sarà necessario per scassinare la por-
ta prima di perire in questa tomba annacquata!! Il GM 
(ridacchiando diabolicamente dietro lo schermo del GM) 
decide che vista la situazione precaria saranno necessari 
dei modificatori addizionali. Dopo aver riflettuto un po’ il 
GM decide di usare questi modificatori:

La serratura da scassinare è di tipo comune a cui cor-
risponde una manovra di Meccanismi con difficoltà 
Leggero quindi con un bonus di +20 al tiro.
L’acqua sta salendo rapidamente ed è già alle caviglie 
di Snyde. La situazione sta decisamente mettendo 
una certa fretta sul povero elfo, il GM lo penalizza 
con un -10.

Sommando i modificatori speciali per la situazione a quel-
li base, derivanti dalla difficoltà, il personaggio di Marco 
riceve un modificatore totale di +10 (20 + -10) al suo tiro, 
questo sommato al bonus di Snyde in Meccanismi di 55 ci 
da un bonus finale di 65.
Il GM decide che questa è una “Manovra Tutto o Niente”, 
Snyde dovrà scassinare la serratura o sarà condannato 
a morte certa! In termini di gioco, Marco dovrà riuscire 
a far raggiungere al suo personaggio un totale di 101 o 
più per fare successo; con i dadi in mano Marco stringe i 
denti e si prepara a tirare. Ottiene un 48! Sommato al suo 

•

•

•

•
•
•

•

•

•

punteggio di 65 ottiene un totale di 113 sorpassando sen-
za problemi il 101 necessario a raggiungere un successo. 
Mentre l’acqua continua a salire rapidamente fino al suo 
stomaco Snyde riesce infine a scassinare la serratura, la 
porta si apre e lui esce rapidamente dalla stanza, ora è a 
terra, fradicio ma al sicuro.

usare una abilità senza addestramento

Nell’esempio precedente, Snyde avrebbe potuto tranquil-
lamente provare a scassinare la serratura anche senza un 
grado nell’abilità Meccanismi, semplicemente avrebbe ri-
cevuto una penalità di -�5 alla Manovra, il modificatore 
standard per l’uso di un’abilità in cui non si possiedono 
gradi.

Tabella delle Manovre
Risultato Manovre Risultato Incantesimi

Tiro Totale Percentuale Bonus TR Utilità
< (-50) Fallimento -70 Fallimento Fallimento

(-50) - (-30) Fallimento -65 Fallimento Fallimento
(-30) - (-��) Fallimento -60 Fallimento Fallimento
(-�0) - (-0�) Fallimento -55 Fallimento Fallimento

0 -�0 Maldestro* -50 Maldestro* Maldestro*
�� - �0 �0 -�5 65 Fallimento
�� - 30 �0 -�0 70 Fallimento
3� - �0 30 -35 75 Fallimento
�� - 50 �0 -30 80 Fallimento
5� - 60 50 -�5 85 Fallimento
6� - 70 60 -�0 90 Fallimento
7� - 80 70 -�5 95 Normale
8� - 90 80 -�0 �00 Normale

9� - �00 90 -5 ��0 Normale
�0� - ��0 �00 +5 ��0 Normale
��� - �30 ��0 +�0 �30 Normale
�3� - �50 ��0 +�0 ��0 Normale
�5� - �70 �30 +30 �60 Doppio
�7� - �00 ��0 +�0 �80 Doppio
�0� - �30 �50 +50 �00 Doppio x�
�3� - �60 �60 +60 ��0 Doppio x�
�6� - 300 �70 +70 ��0 Triplo

30�+ �80 +80 �60 Triplo
Modificatori

Mondana: Nessun tiro necessario
Routine: +60
Facile: +�0
Leggero: +�0
Medio: +0
Difficile: -�0
Molto Difficile: -�0
Estremamente Difficile: -60
Follia Pura: -80
Assurda: -�00

* i Maldestri avvengono soltanto se si ottiene un tiro di dado non 
modificato di 0� – 05, questo vale per ogni tiro tranne quelli rela-
tivi all’uso di armi. Se si ottiene un risultato compreso tra 0� e 05 
non direttamente con i dadi, ma dopo aver applicato dei modifica-
tori, allora considerate il risultato come un normale Fallimento.
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usare la tabella delle manovre

Questa tabella viene usata nel sistema HARP nei seguen-
ti casi:

Per risolvere tutti i Tiri Manovra che non siano Tutto 
o Niente.
Tutti i Tiri Resistenza inclusi quelli contro, magia, ve-
leno e malattie.
Lancio di Incantesimi.

Consiglio: Fate una fotocopia di questa tabella e tenetela 
sempre a portata di mano quando giocate.

Poiché le manovre coprono una grande varietà di situa-
zioni di gioco differenti, HARP fornisce vari modi differen-
ti in cui il GM e i giocatori possono risolvere le azioni dei 
PG/PNG. Qualunque sia il metodo risolutivo che tu scelga 
userai sempre le colonne Percentuale, Bonus, TR della Ta-
bella delle Manovre.

manovre tutto o niente

Sicuramente il più diretto tra i vari metodi risolutivi, 
“Tutto o Niente” richiede semplicemente un tiro aperto che 
viene poi modificato da tutti i bonus derivanti dall’abilità, 
oggetti, situazione in cui si effettua la manovra e eventua-
li modificatori per la difficoltà dell’azione. Per usare con 
successo l’abilità bisogna ottenere un risultato uguale o su-
periore a �0�. Alcuni esempi di Manovre Tutto o Niente 
possono essere scassinare una semplice serratura, attraver-
sare con un salto un crepaccio, applicare una benda ad una 
ferita o fare una capriola mentre si cavalca.

manovre di caratteristica

Questo genere di manovre è un tipo particolare di “Ma-
novre Tutto o Niente” che sono basate non su una qualche 
abilità specifica ma direttamente su una o più caratteristi-
che. In questi casi il Tiro Manovra viene modificato dal 
bonus delle caratteristiche preso due volte. Se ad esempio 
uno sventurato avventuriero finisce con il trovarsi immer-
so fino alla cinta nelle sabbie mobili allora il GM potrebbe 
chiedere al giocatore di fare un Tiro Manovra, con diffi-
coltà Medio, basato sulla Forza del suo PG. Il giocatore in 
questo caso deve tirare i dadi e sommare due volte il bonus 
nella caratteristica Forza, se il risultato è uguale o superiore 
a �0� il PG ha fatto successo.

risultato Percentuale

Questo metodo risolutivo è il più adatto a risolvere ma-
novre particolarmente lunghe o complesse. Il risultato ri-
portato in colonna non indica se si è raggiunto o meno un 
successo ma la percentuale di manovra che si è completa-
ta, certe manovre infatti possono essere portate a termine 
anche in modo parziale, un esempio potrebbe essere sca-
vare una buca o scaricare un carro pieno di merci. Questi 
valori, presenti in tabella, possono anche essere usati per 
determinare altre percentuali come ad esempio il prezzo 
proposto da un negoziante (confrontato con il valore reale 
della merce) al momento della vendita di un prodotto o 
magari la percentuale di completamento di un lavoro d’ar-
tigianato.

Il giocatore effettua un tiro aperto percentuale, vengono 
sommati tutti i modificatori adatti al caso specifico e si con-
sulta la colonna Percentuale sulla tabella per determinare 
la percentuale (da nessuna, parziale o completa) di attività 
portata a termine. Ad esempio un Tiro Manovra totale di 

�.

�.

3.

60 corrisponde ad un 50% di manovra portata a termine, 
per portare a termine del tutto la manovra sarà necessario 
effettuare uno o più Tiri Manovra finché il valore totale 
non raggiunge �00%. Non sempre è possibile effettuare più 
di un tiro, sarà il GM a giudicare caso per caso come svol-
gere la manovra. Se in uno qualunque dei vari tiri si ottiene 
un maldestro o un fallimento tutto l’intero processo falli-
sce e si dovrà ricominciare tutto da capo.

Esempio 1: Dopo varie avventure Alyde è diventata ve-
ramente molto abile nel fare e disfare nodi, nel liberar-
si da vari tipi di catene, manette e simili. Dopo qualche 
minuto passato con le sue amiche e qualche altro collega 
della Gilda dei Ladri, Alyde nota un altro ladro che le sta 
particolarmente antipatico, decide di sfidarlo ad un gara. 
Entrambi verranno legati e ammanettati e dovranno libe-
rarsi il più in fretta possibile, il perdente dovrà offrire da 
bere al vincitore e a tutto il suo gruppo di amici. Entrambi 
i personaggi avendo tempo a disposizione riuscirebbero di 
sicuro a liberarsi dal groviglio di funi e catene, per via del-
la scommessa e del pubblico presente il GM ritiene che en-
trambi i personaggi siano sotto pressione e quindi decide 
di risolvere la gara con il metodo percentuale. Nel primo 
round Silvia tira un 46 per Alyde; confrontando il tiro con 
la tabella si ottiene che Alyde è al 40% dell’opera. L’altro 
personaggio con il suo risultato di 29 è solo al 20% e sta 
perdendo! Il round successivo, il suo punteggio nell’abilità 
(e un pizzico di fortuna) danno ad Alyde un risultato di 
40, il suo avversario tira un 03, questo lo costringe a rifare 
tutto da capo!! Con il 70% delle funi e delle catene ormai 
tolte, Alyde sorride, sembra proprio che stasera lei e le sue 
amiche berranno senza tirare fuori neppure una moneta!

Esempio 2: Addael l’assassina si è introdotta con successo 
nella dimora dell’elfo Atato. Non soltanto l’elfa è riuscita 
nella sua missione ma ha pure portato via qualcosa di va-
lore, questo strano orologio da tasca, di foggia manesca, 
trovato addosso alla sua vittima  potrebbe fruttarle un po’ 
di denaro. Addael si reca da un mercante, è intenzionata 
a vendere l’orologio, il valore dell’oggetto è di 100 mo ma 
il mercante gliene offre solo 50. Offesa da un’offerta così 
misera, l’elfa decide di affidarsi, per questa volta, non alle 
maniere forti ma alla sua abilità in Contrattare per far 
salire un po’ l’offerta. Tirando i dadi e sommando il pun-
teggio nell’abilità, Addael totalizza un 63, la tabella ripor-
ta un 60% come risultato. Sfortunatamente per lei l’avido 
mercante come ultima offerta propone il 60% del valore 
dell’oggetto. Guardando l’uomo con occhi carichi di odio, 
Addael prende le 60 mo e abbandona il negozio.

Esempio 3: Lorenen guarda il suo laboratorio magi-
co mezzo distrutto, l’ultimo esperimento con i nonmorti 
esplosivi è andato fin troppo bene.. Dopo aver pulito po’, 
l’elfo si accorge che un prezioso macchinario è stato dan-
neggiato dall’esplosione. Dopo aver tolto l’ultimo pezzo 
di scheletro dal delicato marchingegno, l’elfo comincia a 
ripararlo. Il modificatore per la manovra è di -60, il pun-
teggio di Lorenen nell’abilità, incluse le caratteristiche e la 
strumentazione è di 70. Nel primo giorno Lorenen tira un 
18, ottiene un risultato finale di 28 (18 + 70 -60 = 18). La 
tabella delle manovre, colonna Percentuale, riporta 20%, 
questa è la percentuale di riparazione totale effettuata. Il 
giorno seguente, alcune ore passate a lavorare portano 
ad un risultato del 30%. In totale Lorenen, alla fine della 
seconda giornata, ha riparato il 50% del macchinario, ci 
vorrà ancora qualche giorno prima che possa continuare 
con i suoi esperimenti. 
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risultato bonus

Questo metodo risolutivo è usato soprattutto per risol-
vere Manovre che riguardano abilità complementari (come 
ad esempio “Conoscenza Serrature” e “Meccanismi”). Per 
questo particolare tipo di manovre il giocatore deve effet-
tuare un tiro aperto, dopo aver aggiunto tutti i modificatori 
si guarda il risultato nella colonna Bonus, il valore ripor-
tato viene usato come modificatore per un’altra manovra 
complementare alla prima.

Esempio: Mentre sta saccheggiando una tomba abban-
donata, Snyde trova una trappola decisamente inusuale 
e progettata da una qualche mente sadica e perversa. Pri-
ma di cominciare a disarmare la trappola, Snyde decide 
di soffermarsi a studiarla con cura, vuole paragonarla 
ad ogni altro genere di trappola da lui incontrata prima. 
Marco decide di usare l’abilità Conoscenza Trappole. Con 
un punteggio di 35, e un tiro di 76, il suo totale è 111.
Confrontando il valore di 111 con quelli riportati nella ta-
bella si ottiene, dalla colonna Bonus, il valore di +10, que-
sto sarà il modificatore al tiro di Meccanismi di Snyde.
Ealar, il compagno di Snyde, osserva 
il tutto da una posizione relativamente 
più sicura alcuni metri più in la. 
L’elfo Ealar è patito di tutto quello 
che riguarda scheletri, spettri, tutti 
gli aspetti della necromanzia, studia 
persino la storia dei popoli più 
esperti in questi campi. La tomba 
in cui si trovano i due elfi è proprio 
legata ad uno di questi popoli di cui 
Ealar ha letto qualcosa al riguardo.
Giovanni, il giocatore che usa Ealar, 
decide di tentare la fortuna.. chissà 
che tra i ricordi del suo personaggio 
non si celi la soluzione al problema! 
Il GM chiede a Giovanni di fare un 
Tiro Manovra per stabilire quanto 
si ricorda Ealar del popolo che ha 
costruito la tomba e delle loro usanze 
in termini di trappole. Ealar ha un 
punteggio di Conoscenze Mondane 
(Antiche Civiltà) di 75, il GM applica 
una penalità di -40 vista la difficoltà 
nel ricordarsi informazioni così oscure 
e minuziose. Giovanni tira un 87, il 
risultato finale è di 122 (75 + 87 – 40). 
La colonna Bonus nella tabella riporta 
un +10 di bonus, che verrà applicato 
al tiro di Snyde per disarmare la 
trappola.

abilità contro abilità

Capita che due abilità vengano usate una in opposizione 
dell’altra, la meccanica HARP per risolvere queste sfide è 
chiamata Tiro Resistenza. Alcuni esempi di “Abilità contro 
Abilità” si hanno quando, ad esempio, un personaggio usa 
lo stile di combattimento chiamato Disarma Avversario, in 
questo caso un altro personaggio dovrà usare la propria 
abilità con l’arma per evitare di venire disarmato, un altro 
esempio più classico è l’abilità Furtività che praticamente 
sempre viene confrontata con l’abilità Percezione. Anche 
Raggirare è un esempio di abilità che si basa sul Tiro Resi-
stenza, questo però è un TR sulla Volontà della vittima del 
raggiro, non si oppone una normale abilità.

Esempio: Snyde e Ealar, mentre si trovavano nella tom-
ba abbandonata, hanno incontrato un gruppo di goblin. 
Al termine di un combattimento confuso e rapido Ealar 
è stato catturato e viene ora tenuto prigioniero in una ro-
busta gabbia di ferro. Muovendosi il più silenziosamente 
possibile, Snyde vuole oltrepassare la guardia goblin e li-
berare il suo amico. Il GM chiede a Marco, che usa Snyde, 
di effettuare un tiro aperto percentuale e di aggiungere il 
suo punteggio in Furtività. Con un valore finale di 127, 
il risultato di Snyde sulla colonna TR è 130. Il GM ora 
effettua il tiro Percezione che si oppone al tiro Furtività, il 
totale della guardia goblin è 96, non abbastanza per nota-
re il tentativo del elfo. Snyde silenziosamente striscia nelle 
tenebre senza emettere neppure un suono, oltrepassa la 
guardia e arriva dal suo amico.

modificatori ai tiri manovra

Certe circostanze possono rendere una manovra più 
semplice o più complessa, ad esempio, azioni

 come il semplice camminare hanno una
 difficoltà Routine ma se al posto di un 

normalissimo sentiero ci si dovesse spostare 
su una trave larga meno di �0cm? Allora

 si potrebbe dire tranquillamente che il 
grado di difficoltà può essere Estremamente 

Difficile. Una manovra di questo tipo 
potrebbe diventare ancora più difficile 

se, mentre si cerca di non perdere 
l’equilibrio, ci si deve anche difendere 

dagli attacchi di un nemico! I Tiri 
Manovra sono necessari soltanto quando

 un successo o un fallimento hanno 
un impatto immediato sul PG, le 
manovre con difficoltà Routine o 

Mondana solitamente non richiedono il
 tiro dei dadi per essere effettuate.

 La seguente lista è utile per quantificare 
i vari livelli di difficoltà e capire quale
 è più adatto ad ogni situazione, come 

menzionato prima certe circostanze 
possono alterare la difficoltà di una 

determinata manovra. Alcune azioni 
possono diventare più semplici da 

compiere se il personaggio ha più tempo 
a disposizione o se ha accesso ad equipag-
giamento di alta qualità. Il GM ha sempre 

la possibilità di aggiungere un modificatore 
positivo al Tiro Manovra se lo 

ritiene appropriato.

Mondana – Questo livello di dif-
ficoltà è riservato a quelle azioni 
che non richiedono nessun tiro

 di dado, alcuni esempi possono
 essere camminare o essere coinvolti

 in una normale conversazione.
Routine – Chiunque, anche senza addestramento, può 
completare questo genere di manovra se ha abbastanza 
tempo e un pizzico di fortuna.     
Facile – Un apprendista può completare manovre di que-
sto tipo con pochissimi problemi.       
Leggero – Avendo abbastanza tempo, un apprendista può 
completare la manovra.
Medio – Questo livello di difficoltà è quello che solitamen-
te si trova in ogni situazione, come tale molte abilità hanno 
questa difficoltà come base.
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Difficile – Questo livello di difficoltà richiede un perso-
naggio esperto per poter portare a termine la manovra.
Molto Difficile – Persino una persona esperta ha bisogno 
di tempo per poter portare a termine questo genere di ma-
novra.
Estremamente Difficile – Solo un personaggio esperto e 
dalle impareggiabili capacità, oppure qualcuno dotato di 
incredibile fortuna, è in grado di compiere manovre di 
questo livello. 
Follia Pura – Le manovre a questo livello rasentano il limi-
te delle normali capacità umane.
Assurda – A questo livello, le manovre sono un gradino al 
di sopra delle capacità umane normali.

tiri resistenza (tr)
Il mondo può essere veramente un posto duro dove stare, 

spesso i combattimenti dovrebbero essere proprio l’ultima 
delle preoccupazioni per un personaggio. Veleni, malattie 
e incantesimi di ogni genere posso uccidere e debilitare i 
personaggi in appena un istante e senza troppi scrupoli. Ci 
sono quattro diversi tipi base di Tiri Resistenza e ognuno 
di questi può essere risolto con uno dei tre metodi spiegati 
di seguito. Questi sono i quattro tipi di Tiro Resistenza:

Stamina – Questo tipo di TR è usato quando si deve 
resistere ad agenti esterni, come ad esempio malattie e 
veleni, che possono influenzare lo stato di salute e il be-
nessere fisico del personaggio. Quando si effettua un TR 
di questo tipo, il giocatore aggiunge il bonus del suo per-
sonaggio nell’abilità Resistenza: Stamina.

Volontà – Questo tipo di TR è usato nel resistere ad 
effetti puramente mentali che hanno come bersaglio il 
personaggio. Quando si effettua un TR di questo tipo, il 
giocatore aggiunge il bonus del suo personaggio nell’abi-
lità Resistenza: Volontà.

Magia – Questo tipo di TR è usato nel resistere ad effetti 
di natura magica  (esclusi quelli generati da incantesimi 
che hanno effetto sulla mente). Quando si effettua un TR 
di questo tipo, il giocatore aggiunge il bonus del suo per-
sonaggio nell’abilità Resistenza: Magia.

Abilità contro Abilità – Questo tipo di TR si usa in casi 
in cui due abilità, di personaggi diversi, si oppongono 
l’una all’altra. In questo “confronto tra abilità” si conside-
ra “abilità attaccante” quella del personaggio che effettua 
la manovra.

metodi risolutivi 
Risolvere un Tiro Resistenza è un processo in due fasi: 

nella prima si determina il “numero traguardo”, questo 
quantifica l’intensità dell’attacco, nella seconda il personag-
gio in difesa deve cercare di resistere agli effetti dell’attacco. 
Il personaggio che deve difendersi effettua un tiro di dado 
aggiungendo il suo punteggio nell’abilità di resistenza cor-
rispondente, il totale è il suo Tiro Resistenza. Se la vittima 
potenziale ottiene un punteggio pari o uguale al numero 
traguardo allora il veleno, la malattia o l’incantesimo non 
hanno avuto effetto. 

Si è detto precedentemente che esistono tre metodi riso-
lutivi per i Tiri Resistenza, questi sono relativi a tre diversi 
modi per determinare il “numero traguardo”, qui di seguito 
verranno illustrati singolarmente in dettaglio:

Variabile – Per prima cosa, il personaggio che sta at-
taccando, il mostro, il veleno, l’incantesimo, la malattia 
o qualunque altro elemento, effettua un tiro aperto per-

centuale e si sommano tutti modificatori; i bonus da ag-
giungere a questo tiro variano caso per caso. Si controlla 
la Tabella delle Manovre e si guarda la colonna TR, si 
ricava così il “numero traguardo”. Per resistere all’attacco 
il personaggio in difesa deve raggiungere, o superare, il 
valore detto “numero traguardo”. Questo metodo riso-
lutivo è il più comune ed è usato prevalentemente per 
risolvere gli attacchi magici.

Statico – Questo è indubbiamente il metodo più sem-
plice in quanto non c’è nessun tiro per determinare il 
numero traguardo. Questo metodo risolutivo usa la no-
tazione TR (xx) dove “xx” indica appunto il “numero tra-
guardo” che il personaggio in difesa deve raggiungere o 
superare con il suo Tiro Resistenza. 

Cascata – Questo metodo risolutivo per i TR è usato 
prevalentemente per gli attacchi da veleno, è una serie 
di livelli di attacco Statico a cui si deve resistere (vedi 
il metodo risolutivo Statico per maggiori informazioni). 
Minore è il tiro del personaggio in difesa, più severi sa-
ranno gli effetti che subirà. 

lancio d’incantesimi

Per poter usare un incantesimo con successo, l’usufruito-
re deve ottenere un successo con un Tiro Manovra. HARP 
ha tre categorie di incantesimi: Utilità, Attacco e Attacco 
Elementale. Delle tre, gli incantesimi di Utilità sono i più 
facili da usare in quanto il bersaglio, se ve ne è uno, deve 
essere un bersaglio consenziente e quindi acconsentire a 
ricevere su di se un incantesimo, se questa condizione non 
è rispettata l’incantesimo non può funzionare e fallisce 
automaticamente. Nel caso il personaggio faccia un mal-
destro questo viene risolto come negli altri casi in cui si 
ottiene un maldestro.

Risultati degli Incantesimi

Maldestro – Tira sulla Tabella dei Maldestri degli Incan-
tesimi, il tiro è di tipo percentuale e non è un tiro aperto, 
andrà modificato a seconda del tipo di incantesimo lan-
ciato. (Elementale = +�0; Attacco = +�0; Utilità = +0).

Fallimento – L’incantesimo fallisce. I Punti Potere usati 
sono persi, non vi sono altri effetti negativi.

Normale –  L’incantesimo funziona normalmente.

Doppio – Un attributo dell’incantesimo, a scelta del-
l’usufruitore, è raddoppiato senza nessun costo addizio-
nale per l’usufruitore stesso.

Doppio x2 – Come per Doppio, con l’eccezione che � at-
tributi dell’incantesimo, sempre a scelta dell’usufruitore, 
sono raddoppiati.

Triplo – Un attributo dell’incantesimo, a scelta dell’usu-
fruitore, è triplicato senza nessun costo addizionale per 
l’usufruitore stesso.

Nota: Attributo si riferisce al raggio, durata o numero di 
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bersagli dell’incantesimo. Nel caso di alcuni incantesimi 
certi attributi non possono essere raddoppiati o triplicati, 
ad esempio quando si ha un raggio di “se stesso” o “tocco” 
o una durata di “ – ”, in questo caso si deve scegliere un 
altro attributo.

lanciare incantesimi di utilità

Quando un personaggio deve usare un incantesimo del-
la categoria Utilità, il giocatore effettua un tiro percentuale 
e somma il suo punteggio nell’abilità con l’incantesimo. Si 
consulta la Tabella delle Manovre alla colonna Utilità per 
determinare il risultato che può essere un Maldestro, un 
Fallimento o un successo, in questo caso l’incantesimo può 
funzionare in modo normale o vedere uno, o più, dei suoi 
attributi (raggio, durata, ecc..) potenziati gratuitamente e 
senza ulteriore spesa di PP.

Esempio: Durante l’esplorazione delle antiche tombe nel 
deserto ad ovest, il Mago Hargil si è distratto e ha svolta-
to varie volte nel cunicolo sbagliato senza prestare troppa 
attenzione a dove si dirigeva. Ora Hargil si è separato dal 
gruppo e, sfortunatamente, era proprio Angthoron il bri-
gante che stava dietro di lui a reggere la torcia, ora Hargil 
non soltanto si è perso ed è da solo, ma è pure avvolte dalle 
tenebre più fitte e scure. Essendo un Mago con un minimo 
di reputazione, Hargil cerca nella sua memoria un qual-
che incantesimo con cui “rischiarare” la situazione. Jacopo 
decide che questa è l’occasione giusta per Hargil di usare 
l’incantesimo Luce, tira i dadi e aggiunge il bonus del suo 
personaggio ottenendo un totale di 90. Consultando le 
colonne relative al lancio degli incantesimi nella Tabella 
delle Manovre, Jacopo nota che il risultato è “normale”. 
Con qualche semplice gesto, una spruzzata di polvere bril-
lante e un sussurrare di qualche sillaba arcana, l’andito 
è avvolto un lieve bagliore che proviene dalle punta delle 
dita di Hargil.

lanciare incantesimi d’attacco

Lanciare incantesimi d’attacco è una procedura divisa in 
due fasi:

L’usufruitore effettua un tiro aperto al quale vanno 
sommati il bonus con l’abilità nell’incantesimo e altri 
modificatori. Il risultato di questa somma va confron-
tato con i valori riportati nella Tabella delle Manovre 

�.

ha incontrato un goblin e vuole ora lanciare l’incantesimo 
Sonno sull’essere, il goblin sta correndo verso di lui infero-
cito e minaccioso!! Jacopo tira i dadi e aggiunge il bonus 
di Hargil con l’incantesimo Sonno, il totale è di 84. Con-
trollando la colonna TR della tabella si ricava il “numero 
bersaglio” che in questo caso è 100. Il GM ora deve tirare il 
TR usando il punteggio in Resistenza: Volontà del Goblin, 
se sarà pari o superiore a 100 la creatura avrà resistito e 
Hargil avrà decisamente una seccatura in più di cui oc-
cuparsi!!

incantesimi d’attacco elementale

Gli incantesimi elementali sono una manifestazione fi-
sica dell’elemento stesso che viene usato per attaccare il 
bersaglio. Viene effettuato un unico tiro per verificare se 
l’incantesimo funziona e per colpire il bersaglio. Gli attac-
chi elementali sono gestiti esattamente come gli attacchi 
da mischia. L’usufruitore fa un tiro d’attacco nella corretta 
Tabella dei Critici Elementali (Calore, Freddo, Elettricità 
e Impatto; vedi Capitolo 9), a me no che non si faccia un 
Maldestro l’incantesimo funziona con successo.

Nota: Il fatto che l’incantesimo sia lanciato con succes-
so non significa necessariamente che colpisca il bersa-
glio causando dei danni. Può tranquillamente capitare 
che l’usufruitore abbia sbagliato mirando e abbia quindi 
mancato il bersaglio, oppure è stato proprio il bersaglio a 
schivare l’attacco. 

maldestri

Tre delle quattro colonne della Tabella delle Manovre ha 
dei risultati che indicano un maldestro, questo è il frutto 
di una serie di sfortunati eventi che impediscono al per-
sonaggio di portare a termine la manovra. Con l’eccezione 
degli attacchi portati con le armi, i maldestri avvengono 
quando con i dadi, prima di applicare qualunque modifi-
catore, si ottiene un valore compreso tra 0� e 05; per quan-
to riguarda gli attacchi con le armi, ad ogni diversa arma 
corrisponde un differente intervallo di valori per cui si ha 
un maldestro.

Nel caso un tiro di dado indichi che c’è stato un malde-
stro (sia che si tratti di una abilità, di una manovra, lancio di 
incantesimi o attacco), si deve effettuare un tiro non aperto 
sulla Tabella dei Maldestri. Ci sono sei tipi di maldestro:

sotto la colonna TR 
per ricavare il “numero 
traguardo” che bisogna 
raggiungere per resiste-
re all’incantesimo.
Il bersaglio dell’incante-
simo deve effettuare un 
tiro di dado aggiungen-
do tutti i modificatori 
per il caso (incluso il suo 
bonus nell’abilità di Re-
sistenza). Se la somma 
di questi fattori è pari 
o superiore al “numero 
bersaglio”, ricavato dalla 
tabella nel punto prece-
dente, allora si è resisti-
to all’incantesimo.

Esempio: Hargil, nel suo 
vagare solitario nelle vec-
chie tombe abbandonate, 

�.
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Combattimento: Questa colonna va usata per risolvere 
tutti i maldestri risultato di un attacco portato con armi 
da mischia o a distanza.

Influenza: Questa colonna va usata per tutti i maldestri 
relativi ad abilità di Influenza e anche per tutte le esecu-
zioni musicali o artistiche, in generale per ogni occasione 
in cui si cerca di influenzare qualcuno facendo sfoggio di 
qualche abilità.

Mentale: Questa colonna va usata per tutti i maldestri 
che riguardano abilità di conoscenza o altre abilità legate 
ad una certa concentrazione mentale (come ad esempio 
le abilità del Chi).

Movimento: Questa colonna va usata per i maldestri di 
Arrampicarsi, Nuotare, Cavalcare o altre abilità che com-
portano un minimo di attività fisica.

Fisico: Questa colonna va usata per tutti i maldestri di 
azioni che comportano un azione fisica ma non fatica o 
movimento eccessivo (come Meccanismi o Artigianato).

Incantesimo: Questa colonna va usata per i maldestri 
ottenuti mentre si lanciano incantesimi o si usano “con-
tro – magie”.

Esempio: Samael sta scalando un costone roccioso, ora 
si trova a 50 metri dal suolo mentre si tiene saldamente 
alla parete rocciosa; improvvisamente Alessandro tira un 
maldestro per il povero guerriero. Nonostante Samael sia 
appeso ad un costone roccioso questo maldestro non signi-
fica necessariamente che cadrà nella valle sottostante. 

Se Alessandro tira un maldestro di 25 o meno sulla tabel-
la: il GM decide che Samael ha perso la presa sulla roccia 
e scivola di un metro verso il basso. A parte qualche graffio 
e un po’ di spavento Samael sta bene.

Se Alessandro tira un maldestro di 26 – 50 sulla tabella:
samael scivola di 7 metri verso il basso, il GM decide che 
subisce 2d10 Punti Ferita di danno a cui assegna un ulte-
riore d10 per via dei dolorosi graffi e abrasioni che riceve 
per via della caduta.

Se Alessandro tira un maldestro di 51 – 75 sulla tabella:
questa volta Samael cade e urta il suolo con discreta vio-
lenza, il GM decide che il personaggio subisce 3d10 Punti 
Ferita di danno e un critico CRUSH che gli infligge altri 
Punti Ferita di danno ma nulla di più.

Se Alessandro tira un maldestro di 76 – 100 sulla tabel-
la:fortunatamente per lui Samael è legato ad una corda!! 
(non è ancora morto.)  Tirando per i danni Samael riceve 
83 e un critico da CRUSH con i seguenti risultati:

“Un buon colpo distrugge muscoli e tendini. Il nemico 
riceve 14 PF, 3 round di stordimento e un -20 a tutte le 
azioni”

Il povero Samael ha subito 14 PF addizionali, come se que-
sto non bastasse è stordito per 3 round e avrà una penalità 
di -20 a tutte le altre azioni. Il GM stabilisce che Samael è 
caduto per 15 metri, si è rotto varie costole e una gamba.

azioni insolite e manovre

Delle volte i personaggi potrebbero voler compiere delle 
azioni insolite o delle manovre che non sono contemplate 
dalle regole. Magari un personaggio vuole tirare delle pie-
tre ad una porta per danneggiarla abbastanza da aprirla, o 
magari vuole colpire con una freccia una mela poggiata so-
pra la testa di suo figlio per dimostrare la sua bravura come 

arciere. Azioni di questo genere dovrebbero essere soggette 
ad un analisi del GM per stabilire se sono possibile e come 
vadano risolte. Ci sono tre piccoli passaggi da seguire per 
risolvere questo genere di azioni, sempre che sia necessario 
un tiro di dado o una abilità.

Per prima cosa bisogna determinare se esiste una abi-
lità che si può applicare, anche solo in parte, al caso 
in questione. Se l’abilità si può applicare interamente 
allora il personaggio la userà secondo le normali re-
gole, se invece si può applicare solo in modo parziale 
allora il GM deve concedere al personaggio di usare 
solo metà del bonus nell’abilità. Se non esiste un’abilità 
che si possa applicare allora bisogna stabilire quali due 
caratteristiche sono più adatte per risolvere la mano-
vra, in certi casi si può decidere di applicare la stessa 
caratteristica due volte.
Ora bisogna determinare la difficoltà per la manovra o 
l’azione che il personaggio vuole compiere.
A questo punto il giocatore può tirare i dadi e si som-
meranno tutti i modificatori specifici.

Esempio 1: Samael durante un giro d’esplorazione ha tro-
vato, nascosta nel fianco di una collina, una porta in legno 
chiusa a chiave. Il guerriero è ormai deciso ad oltrepassare 
la porta per vedere cosa si cela dietro di essa, non avendo 
nessun grado nell’abilità Meccanismi, Samael decide di 
usare le abbondanti rocce che si trovano li vicino per dan-
neggiare la porta e cercare di aprirla.

Il GM determina che poiché Samael si trova non oltre 3 
metri dalla porta, non è necessario fare un tiro per vedere 
se riesce a colpirla ma solo per vedere quanto è il danno 
che gli infligge.

Samael effettua un tiro usando solo il suo bonus di carat-
teristica in Forza e Agilità poiché non ha nessuna abilità 
per lanciare armi. Il GM decide di usare le regole per gli 
attacchi portati contro oggetti, in questo modo potrà cal-
colare quanti danni riceve la porta.

Esempio 2: Undome vuole mostrare ai suoi amici la sua 
bravura nel tiro con l’arco, chiama suo figlio Hiorvardh, 
gli dice di stare fermo davanti ad un albero e poggia una 
mela sopra la sua testa. Una volta terminati i preparativi, 
Undome si allontana di 15 metri dall’albero e si prepara a 
scoccare la freccia. 

Il GM decide che Undome può usare il suo punteggio di 
150 con l’arco come modificatore per questa manovra. 
Poiché la mela è un bersaglio piccolo significa che colpirla 
comporta sia Estremamente Difficile. Undome ha quindi 
un modificatore negativo di -60, applicato al suo punteg-
gio darà un bonus finale di +90. Speriamo che Undome 
non faccia un maldestro, o che non giunga voce ai servizi 
sociali della sua piccola sbruffonata…

Esempio 3: Il gruppo si è ritrovato davanti ad una porta 
che sembra essersi bloccata e non ne vuole proprio sapere 
di aprirsi. Hiorvardh si toglie lo zaino, lo poggia in terra e 
comincia a cercare al suo interno. Toglie fuori un piede di 
porco e si avvicina sorridente alla porta, è intenzionato a 
scardinarla. Il GM stabilisce che, poiché si sta parlando di 
una porta in legno rinforzata, la manovra ha una difficol-
tà Molto Difficile, poiché Hiorvardh sta usando un piede 
di porco la difficoltà si riduce ad un semplice Difficile. Il 
GM chiede a Hiorvardh di fare una manovra usando due 
volte il suo bonus caratteristica di Forza.    

Come mostrato dagli esempi, ci sono vari modi di risol-
vere manovre e azioni inusuali, qualunque sia il metodo 

�.
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Maldestri
0�-�5 Combattimento Perdi la presa sull’arma e anche l’opportunità di colpire il nemico.

Fisico Ti cade a terra qualunque cosa stessi tenendo in mano, perdi un intero round a raccoglierla.
Incantesimo Quella dannata fatina li nell’angolo ti distrae! Ormai tanto vale rinunciare, riprova il prossimo 

round.  
Influenza Quando stai iniziando a parlare emetti per sbaglio uno sgradevole suono acuto.
Mentale Um… com’é che ti chiami? Per un attimo il tuo cervello sembra essersi spento.
Movimento Inciampi sopra una presunta tartaruga – morta – invisibile frutto della tua fantasia.

�6-50 Combattimento Ti infliggi una ferita minore, perdi �d�0 Punti Ferita. Ricordati, la parte con la punta va verso il 
nemico!!

Fisico Ti sfugge un’imprecazione quando lo strumento che stai usando si piega e poi si rompe! Consolati 
pensando che almeno non hai danneggiato quello su cui stavi lavorando..

Incantesimo Wow scintille!! Colorate e tutte intorno a te, non era quello il tuo obiettivo? Ah no? Allora è decisa-
mente un ottimo modo di sprecare i tuoi Punti Potere.

Influenza Devi aver toccato qualche nota dolente per il tuo pubblico, decisamente non sembrano ispirati 
dalla tua performance. Puoi riprovare ma con una penalità di -�0.

Mentale Sei troppo preso dai tuoi pensieri per lasciarti distrarre da delle bazzecole di questo genere.
Movimento La tua manovra termina quando inciampi e cadi a faccia in terra nella polvere. Perdi �d�0 Punti 

Ferita e ti ci vuole un round intero per rialzarti.
5�-75 Combattimento E’ davvero sorprendente che tu abbia ancora tutti e quattro gli arti attaccati al resto del corpo!! Tira 

�d�0 sulla tabella dei critici appropriata. Sei riuscito nell’intento di attaccarti da solo, che dire.. 
congratulazioni!!

Fisico Al momento più critico un suono ti ha distratto. Non soltanto lo strumento che stavi usando è 
distrutto, hai anche danneggiato l’oggetto sul quale stavi lavorando.

Incantesimo Da quanto hai cominciato a brillare emettendo luce? L’energia magica dell’incantesimo si concen-
tra dentro di te anziché uscire fuori, devi tirare �d�0+�0 sulla Tabella dei Critici da Elettricità per 
determinare quanto danno ti sei inflitto.

Influenza La folla non sembra contenta, nemmeno un pochino, anzi ad essere sinceri sembrano decisamente 
ostili. Puoi provare di nuovo con una penalità di -�0, altrimenti prenditi il sicuro e vai via finché 
sei in tempo.

Mentale Come dice il grande saggio, “Doh!!” non solo non ti ricordi nulla di pertinente ma, senza accorger-
tene, hai pure detto qualcosa di completamente sbagliato mentre cercavi di ricordare!!

Movimento Wow, quindi la gente può persino rimbalzare! Tira �d�0+�0 sulla tabella CRUSH, ti sei fatto male 
da solo grazie alla tua spettacolare caduta!!

76-�00 Combattimento Decisamente questo lascerà una cicatrice!! Davvero, non dovresti cercare di farti male da solo 
in questo modo. Tira �d�00 sull’appropriata tabella dei critici per vedere quanto ti fai male con 
questa elaborata forma di suicidio.

Fisico Hmm.. vediamo un po’.. punta squadrata? Foro circolare? No, è decisamente più semplice, è solo 
che hai distrutto (o attivato se si parlava di una trappola) qualunque cosa su cui stessi lavorando. 
Perdi �d�0 Punti Ferita ferendoti durante la manovra.

Incantesimo Wow!! Hai appena scoperto l’esistenza dei raggi X!! Sfortunatamente ti sei anche scagliato a terra, 
tira �d�00 sulla Tabella dei Critici da Elettricità per vedere quanto danno ti infligge l’energia mag-
ica mentre rifluisce dentro di te.

Influenza Il pubblico resta letteralmente a bocca aperta! Bhe, almeno per i primi secondi. La prima parola 
che ti viene in mente dopo è “Folla Linciante”. Magari la prossima volta sarai più fortunato!!

Mentale Insisti imperterrito nell’usare quella parola.. non sembra avere il significato che credi tu..
Movimento Dovrebbe piegarsi a quel modo? Sfortunatamente no! Tira �d�00 sulla tabella CRUSH per de-

terminare quanto ti sei fatto male in questa stupenda azione ridicola. Tutti nel raggio di �5 metri 
passano i prossimi 3 round a cercare di trattenersi dal ridere!!

Note: E’ importante adattare il maldestro all’evento che lo ha causato. Benché un maldestro rappresenti sempre un evento sfortunato, 
non necessariamente comporta la morte di chi lo subisce.  

scelto non si discostano tantissimo dai normali metodi 
usati per risolvere le normali manovre. Seguendo i tre pun-
ti riportati sopra, un GM non dovrebbe avere problemi nel 
risolvere qualunque genere di azione i loro giocatori vo-
gliano far compiere ai loro personaggi.

illuminazione & visibilità

Le avventure possono avere luogo in posti diversissi-
mi,  la presenza o meno di illuminazione può diventare 
un fattore chiave nello svolgersi della storia. I personaggi 
solitamente possono avere tre tipi di facoltà visive diffe-
renti (Normale, Notturna, Oscura), ognuna dotata di ca-

ratteristiche particolari soprattutto riguardo la visibilità in 
ambienti poco illuminati.

Visione Normale: I personaggi dotati di visione norma-
le posso vedere normalmente durante il giorno, di notte, 
sotto un cielo rischiarato dalle stelle, possono vedere chia-
ramente fino ad una distanza di �0 metri; all’aperto in una 
notte di luna piena possono vedere fino a 35 metri. Al chiu-
so, usando illuminazione artificiale (come una torcia o una 
lanterna) i personaggi possono vedere chiaramente fino al 
limitare dell’area illuminata, inoltre, anche se con capacità 
ridotte (-�0 a Percezione) possono vedere fino ad un ulte-
riore distanza pari a metà del raggio d’illuminazione.
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Per esempio, se un personaggio sta usando una torcia che 
illumina un raggio di 6 metri, potrà vedere senza nessun 
problema fino ad una distanza di 6 metri dalla torcia. La 
metà del raggio d’illuminazione della torcia è 3, il perso-
naggio potrà vedere ad un ulteriore distanza di 3 metri con 
una penalità di -�0 a Percezione. Riassumendo, dai � a 6 
metri potrà vedere senza penalità, dai 7 ai 9 metri, ottenuti 
sommando i 3 metri aggiuntivi ai 6 base, con un -�0 a Per-
cezione.

Visione Notturna: I personaggi dotati di Visione Nottur-
na possono vedere di notte fino a 30 metri, sotto un cielo ri-
schiarato dalle stelle, e fino �50 metri all’aperto in una notte 
di luna piena. Al chiuso, usando illuminazione artificiale, i 
personaggi possono vedere chiaramente fino al doppio del 
raggio dell’area illuminata. I personaggi possono anche ve-
dere, ma con un -�0 a Percezione, per un ulteriore distan-
za pari al raggio di illuminazione originale. Riprendendo 
l’esempio con la torcia, raggio d’illuminazione di 6 metri; 
un personaggio con Visione Notturna potrà vedere chiara-
mente fino ad una distanza di �� metri e, con una penalità, 
per altri 6 metri, ovvero fino a �8 metri in totale.

Vista nell’Oscurità: I personaggi dotati di Vista nel-
l’Oscurità possono vedere di notte fino a �5 metri, sotto un 
cielo rischiarato dalle stelle, e fino 60 metri all’aperto in una 
notte di luna piena. Sarà inoltre possibile vedere nelle tene-
bre più complete ma solo entro il raggio della propria Vista 
nell’Oscurità; sfortunatamente quando non ci sarà nessun 
tipo di illuminazione le percezioni saranno diverse dal nor-
male, tutto verrà visto in sfumature di grigio e sarà impos-
sibile distinguere i colori. Al chiuso, usando illuminazione 
artificiale, i personaggi possono vedere chiaramente fino al 
limitare dell’area illuminata. Se si usa la Vista nell’Oscurità, 
sarà possibile vedere chiaramente fino ad un ulteriore di-
stanza pari all’originale raggio di illuminazione. Se l’aria il-
luminata artificialmente è pari o maggiore al raggio d’effet-
to di Vista nell’Oscurità allora sarà anche possibile vedere, 
ma con una penalità di -�0 a Percezione, per una distanza 
aggiuntiva pari al raggio d’illuminazione originale.

Un personaggio dotato di Vista nell’Oscurità con un rag-
gio di 6 metri sta usando una torcia con raggio d’illumina-
zione di 6 metri. Il personaggio potrà vedere fino a 6 metri 
normalmente (raggio d’illuminazione della torcia), grazie 
a Vista nell’Oscurità potrà vedere di altri 6 metri (ulteriore 
distanza pari all’area illuminata. Poiché la torcia illumina 
un’area pari al raggio di Vista nell’Oscurità, il personaggio 
può anche vedere, con una penalità di -�0, di altri 6 metri. 
Riassumendo, fino a �� metri senza penalità, da �3 a �8 con 
-�0 a Percezione.

Se lo stesso personaggio avesse usato una candela, rag-
gio d’illuminazione �,5 metri, avrebbe avuto una situazione 
decisamente diversa.. avrebbe potuto vedere di �,5 metri 
di base, altri �,5 metri usando Vista nell’Oscurità ma non 
avrebbe potuto spingersi oltre. Ricordiamo che il suo rag-
gio di Vista nell’Oscurità è di 6 metri, la candela non illumi-
na un raggio pari o superiore ai 6 metri quindi non si può 
percepire oltre con la classica penalità di -�0.

fonti di illuminazione

In un’ambientazione fantasy le fonti di illuminazio-
ne disponibili possono variare dalle semplici torce fino 
ai più potenti incantesimi dei Maghi, tuttavia ogni fonte 
di illuminazione ha effetto su un raggio limitato. L’elenco 
seguente fornisce alcuni esempi di fonti d’illuminazione 
come riferimento veloce nel corso del gioco:

Fonte d’Illuminazione Area Illuminata
Candela raggio di �,5 metri
Torcia raggio di 6 metri

Incantesimo Luce raggio di 6 metri (di base)
Lanterna raggio di 6,5 metri

ferite, guarigione & morte

Durante il corso delle avventure è normale, e realistico, 
che prima o poi il tuo personaggio si ferisca. Il danno fisico 
che un personaggio può ricevere viene classificato, secon-
do la gravità, in tre tipi; per quantificare la gravità si guar-
da l’ammontare totale di danni inflitti dalle singole ferite. 
Questo significa che tutto il danno, dai Punti Ferita sino ai 
Critici, viene sommato assieme per stimare la gravità della 
condizione fisica del personaggio; è infatti proprio la con-
dizione globale a determinare quanto tempo serve a gua-
rire dalle ferite e riprendersi in modo naturale. Di seguito 
sono elencati e spiegati in dettaglio i tre gradi di gravità dei 
danni subiti.

Leggere – Una ferita, o insieme di ferite, che causano 
una penalità totale che va da -0 a -�5, perdita di sangue 
al massimo di 5 PF per round e i personaggi devono aver 
perso meno del �5% dei loro PF totali.

Medie – Una ferita, o insieme di ferite, che causano una 
penalità totale che va da -�6 a -50, perdita di sangue che va 
da 6 a, massimo, �0 PF per round o una frattura di qualun-
que genere. I personaggi possono aver perso tra il �5% e il 
50% dei loro PF totali. Le ferite di gravità Media possono 
anche includere danni a muscoli, tendini e organi.

Gravi – Una ferita, o un insieme di ferite che causano 
una penalità maggiore di -5�, perdita di sangue supe-
riore ai �0 PF per round, qualunque frattura con ossa 
frantumate, muscoli, tendini, nervi e organi distrutti, tut-
te queste ferite sono da considerarsi Gravi. I personaggi 
che hanno perso almeno il 50% dei loro Pf.

guarigione non – magica

Punti ferita

Tutti i personaggi guariscono e si ristabiliscono natural-
mente con il passare del tempo. Se il personaggio ha un 
bonus in Costituzione di � o più, ogni otto ore di riposo 
recupererà un numero di Punti Ferita pari al suo bonus 
in Costituzione +�; se invece il suo bonus di costituzione 
è inferiore a � allora recupererà un solo Punto Ferita ogni 
8 ore di riposo. Per quanto riguarda le ferite da perdita di 

Limite Visibilità
Condizioni di Luce Vista Normale Vista Notturna Vista nell’Oscurità*

Luna Piena o Mezza Luna �5 metri �50 metri 60 metri

Meno di Mezza Luna �� metri 75 metri 30 metri

Luce delle Stelle, Luna Nuova, 
Cielo Nuvoloso che copre la Luna

�0 metri 30 metri �5 metri

* I benefici di Vista nell’Oscurità sono già inclusi nelle distanze sopra riportate

sangue, bisogna prima ferma-
re l’emorragia, solo dopo che 
questa non sarà più presente 
allora il corpo comincerà a 
recuperare i Punti Ferita per-
si in questo modo.
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altri danni

Per tutti i tipi di danno che il corpo subisce, con l’ecce-
zione dei Punti Ferita, si usa la tabella riportata di segui-
to per determinare i tempi di guarigione. Ferite multiple 
vanno sommate tra di loro prima di usare la tabella. Per 
determinare quanto tempo serve a guarire bisogna tirare 
�d�00 e sommare il bonus in Costituzione del personaggio 
ferito; se qualche personaggio ha usato l’abilità Medicina 
sul paziente allora si potrà sommare al tiro su questa tabel-
la anche il Risultato Bonus derivante dall’abilità.

Tabella dei Tempi di Guarigione
Gravità del Danno

Tiro Leggere Medie Gravi
0�-�5 5 giorni �5 giorni �5 giorni
�6-35 � giorni �8 giorni 3� giorni
36-65 3 giorni �� giorni �� giorni
66-90 � giorni 7 giorni �5 giorni

9�-�00 � giorno 3 giorni 7 giorni

Il GM può richiedere che il personaggi attenda fino a che 
il tempo di recupero sia passato prima che tutte le penalità 
derivate dalle ferite siano svanite. Alternativamente, il GM 
può ridurre le penalità giorno per giorno di un ammon-
tare pari alla penalità totale divisa per il numero di giorni 
necessari a guarire (arrotondando per difetto i risultati). 
Usando questo secondo metodo le penalità svaniscono 
giorno per giorno, più ci si avvicina allo scadere del tempo 
di guarigione, minore sarà la penalità.

guarigione magica

Ci sono due forme principali in cui si presenta la gua-
rigione ti natura magica, la prima forma sono gli incan-
tesimi, in cui vengono incluse anche le pozioni magiche, 
e la seconda forma sono le erbe. Incantesimi e pozioni 
guariscono le ferite nel corso di un singolo round, questo 
non è necessariamente vero per le erbe i cui tempi e modi 
variano caso per caso. La descrizione di ogni tipo di erba 
include informazioni dettagliate anche riguardo il tempo 
necessario affinché facciano effetto.

morte

La morte è una parte naturale della vita di un avventu-
riero, si spera tuttavia che si parli sempre della morte dei 
suoi avversari e nemici. Sfortunatamente la morte può 

arrivare anche per un avventuriero, questo può accadere 
per varie ragioni. Può trattarsi di una specifica ferita molto 
grave (critici), stato di shock grave (danno ai Punti Feri-
ta), il consumarsi dell’energia vitale (deterioramento della 
caratteristica Costituzione), avvelenamento, malattie gra-
vi, incantesimi letali. Raramente un personaggio muore di 
qualcosa di così normale e “banale” come il semplice ar-
rivare della vecchiaia. Il danno da critici è spesso la causa 
più comune di morte tra avventurieri, infatti un critico può 
significare molti danni in un singolo colpo, arti recisi, ca-
pacità di movimento ridotte e talvolta anche la morte sul 
colpo pressoché istantanea. Quando un personaggio arriva 
a zero Punti Ferita perde conoscenza, tuttavia finché il nu-
mero di Punti Ferita non raggiunge un numero negativo 
pari alla caratteristica (non il bonus ma proprio la carat-
teristica) Costituzione allora il personaggio continuerà a 
recuperare normalmente i Punti Ferita persi. Se per caso i 
Punti Ferita non soltanto arrivano a zero ma continuano a 
diminuire superando il valore di Costituzione allora il per-
sonaggio è morente e non potrà più recuperare i Punti Fe-
rita naturalmente, la morte arriverà in poco tempo. In que-
sti casi al personaggio resta davvero poco tempo ancora da 
vivere (un numero di round pari alla sua caratteristica di 
Costituzione più cinque). Allo scadere dell’ultimo round, 
l’anima del personaggio abbandonerà il corpo. Alcuni in-
cantesimi, come Trattieni Anima, possono fermare questo 
processo e, in pratica, aumentare il tempo a disposizione 
per riportare a valori positivi il numero di Punti Ferita del 
personaggio, permettendogli di sopravvivere. Anche l’abi-
lità Medicina può essere usata per salvare la vita del perso-
naggio stabilizzandone la condizione clinica finché non si 
vengano curare le sue ferite, o finché non si sia ristabilito 
naturalmente da solo. Una volta che la condizione di un 
personaggio è stabile, rimarrà comunque in uno stato co-
matoso di mancanza di coscienza finché non verrà curato 
il danno (Punti Ferita o danno da critico) che lo ha portato 
al di sotto di zero Punti Ferita; una volta curata la ferita 
che ha causato la morte, non appena il personaggio arri-
verà ad avere, almeno, un Punto Ferita lo stato di coma si 
interromperà.  

Nota: Se il GM sta usando l’opzione: Punti Vitalità, il per-
sonaggio muore dopo un numero di round pari al suo bo-
nus in Costituzione sommato al numero di Punti Vitalità 
rimasti. Dieci minuti di gioco dopo che il personaggio è 
morto (ovvero dopo che l’anima ha lasciato il suo corpo), 
le caratteristiche del personaggio cominciano a deteriorar-
si. Per ogni minuto, dopo i dieci citati prima, una delle 
caratteristiche del personaggio cala di un punto (determi-
nate casualmente quale caratteristica). Quando una ca-
ratteristica arriva a zero non sarà possibile far tornare in 
vita il personaggio, persino se tutto il danno verrà curato, 
finché le sue caratteristiche non saranno riportate a valori 
superiori allo zero.
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Fama, tesori ed esperienza solitamente vanno a braccetto 
con combattimento e conflitti: i frutti di uno scontro anda-
to a buon fine possono essere molto dolci. Combattimento 
non significa soltanto gratifiche ma, anzi, spesso comporta 
un serio rischio di morire, subire gravi ferite, essere impri-
gionati o derubati. Qui sotto sono riportati alcuni consigli 
da parte di giocatori esperti che possono essere molto utili 
anche ai giocatori HARP:

�. Non combattere se non è strettamente necessario.
�. Una buona interpretazione e una cura per strategie e 
piani spesso basta a raggiungere i propri obiettivi.

Se devi combattere:

�. Pensa prima di agire. Spesso i combattimenti sono 
inaspettati, questo non significa però che tu non possa 
essere pronto ad affrontarli.
�. Armi, oggetti speciali, erbe, materiale per il pronto soc-
corso, e ogni altra cosa di cui tu potresti aver bisogno 
durante un combattimento, dovrebbero essere sempre 
facilmente accessibili.
3. Usa il terreno, in cui si svolge il combattimento, a tuo 
vantaggio.
�. Tutti i personaggi addestrati nelle armi dovrebbero es-
sere abili in almeno un tipo di arma a distanza.
5. Abituatevi al lavoro di squadra, coordinate i vostri at-
tacchi con i compagni d’avventura.

Panoramica sul combattimento

Le basi su come si svolge un combattimento usando 
HARP sono semplici, ogni volta che devi effettuare un at-
tacco devi compiere le seguenti azioni:

�) Fai un tiro d’attacco, ovvero un tiro aperto percentuale.
�) Verifica se il tiro d’attacco è un maldestro per l’arma 
che stai usando, in questo caso l’attacco non viene effet-
tuato e devi tirare sulla tabella dei maldestri. 
Se il tiro d’attacco è compreso nell’intervallo dei valori 
per un tiro aperto (96 – �00), ritira i dadi e somma i due 
tiri assieme, ripeti questa procedura finché non ottieni 
un tiro di dado pari o inferiore a 95. Ricordati che il tota-
le sarà dato dalla somma di tutti i tiri effettuati!!
3) Aggiungi il BO (Bonus Offensivo) del tuo personaggio 

al risultato finale del tiro di dado.
�) Sottrai il BD (Bonus Difensivo) del tuo avversario dal 
valore ottenuto al punto 3, il totale che hai ricavato ora i 
chiama Tiro d’Attacco Totale.
5) Se il Tiro d’Attacco Totale è pari o superiore a � allora 
hai colpito il tuo avversario. Dopo che hai verificato che 
il tuo colpo è andato a segno è ora di stabilire il danno 
inflitto, prendi il tuo Tiro d’Attacco Totale e aggiungi, o 
sottrai, il modificatore per la taglia della tua arma, così 
ottieni il Tiro d’Attacco Corretto.
6) Nella Tabella dei Critici relativa all’arma usata per 
colpire, cerca il valore del tuo Tiro d’Attacco Corretto. Il 
valore indicato è l’ammontare di danni inflitti al nemico, 
gli effetti sono immediati.

Armatura – Semplicemente è quello che il personag-
gio sta indossando, HARP propone sia un sistema in cui 
si usano interi set  di armature, sia regole per mischiare 
armature di tipi differenti proteggendo in modo diverso le 
varie parti corporee.

Tipologia d’Attacco – Questo è ciò che determina 
quale tabella dei critici viene usata per risolvere l’attacco. 
Ci sono ben �� tabelle dei critici in HARP, queste riguarda-
no sia gli attacchi fisici che quelli di natura magica. 

Punti Ferita (PF) – Questo è il più comune danno ripor-
tato nella tabelle dei critici, ogni personaggio ha un deter-
minato numero di Punti Ferita che rappresentano quanto 
sia resistente al dolore e alle ferite. Quando il numero di 
PF di un personaggio scende a zero, perderà conoscenza. 
Solitamente un personaggio, che intende combattere spes-
so nel mezzo della mischia, parte con un numero di PF 
orientativamente pari a 50. I personaggi possono morire in 
seguito alla perdita eccessiva di Punti Ferita, questo evento 
tuttavia è raro.

Critici – La tabella usata per determinare il danno è 
nota come Tabella dei Critici, queste permetto al GM di 
determinare in modo semplice che genere di danno è stato 
inflitto dal/al  personaggio.

Bonus Difensivo (BD) – Semplicemente questo è 
il fattore che quantifica quanto il personaggio riesce ad 
evitare di essere colpito e/o ferito. Molti elementi contri-
buiscono al BD: i riflessi del personaggio, il bonus dell’ar-
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matura, scudo, oggetti speciali, abilità, manovre, persino la 
posizione del personaggio.

Bonus Offensivo (BO) – Questo valore quantifica la 
capacità del personaggio di colpire e danneggiare un ne-
mico, non è semplicemente la bravura del personaggio con 
la sua arma ma include anche altri elementi. Il bonus in 
alcune caratteristiche del personaggio, bonus derivanti da 
altre abilità (stili di combattimento) che non sia l’uso di 
armi, bonus speciali derivanti dall’arma usata o da altro 
equipaggiamento e persino la semplice fortuna.. tutti que-
sti elementi entrano in gioco nel calcolo del BO.

Taglia dell’Arma – La taglia dell’arma non influenza la 
capacità di colpire un avversario ma soltanto il danno che 
si fa se i colpi vanno a segno, in pratica la taglia dell’arma 
modifica l’ammontare di danni inflitti.

il round di combattimento

Nel sistema HARP il combattimento è diviso in “rounds” 
di due secondi ciascuno, solitamente è possibile compiere 
una sola azione per round e se si tratta di azioni complesse 
o inusuali queste possono richiedere più round. Di segui-
to è riportato un elenco di varie azioni che i personaggi 
possono compiere e per ognuna è anche indicato quanto 
tempo è necessario per portarle a termine. Nel caso un 
personaggio desideri compiere un’azione non riportata 
nell’elenco, bisogna stimare quanto tempo è necessario (in 
secondi) e dividerlo per �, il risultato è il numero di rounds 
necessari. Le Azioni di Combattimento sono una serie di 
speciali manovre/azioni che un personaggio può decidere 
di compiere al posto di un normale attacco.

Azione Round
Percezione durante il Combattimento (-50 al Tiro)* 0
Mischia �
Spostarsi del proprio Movimento Base (x Andatura) �
Rapido Tiro di Percezione (-�0 al Tiro) �
Buttarsi a terra stando attenti a non ferirsi �
Scendere rapidamente dalla propria cavalcatura �
Attacco con armi a distanza �
Sfoderare un arma (o cambiare/lasciare cadere) �
Alzarsi (da posizione prona) �
Arrampicarsi (metà del movimento base) �
Scassinare Serrature (per grado di difficoltà) �
Disattivare Trappole (per grado di difficoltà) �
Lanciare un Incantesimo (ogni 5 PP spesi) �
Prendere un’Erba (da un portaerbe da viaggio) �
Salire sopra una cavalcatura �
Ricaricare una Fionda o un Arco �
Cercare in un’area di � metro quadro** �
Ricaricare una Balestra Leggera 5
Ricaricare una Balestra Pesante �0

* Può essere fatto mentre si compiono altre azioni
** Cercare trappole, porte segrete ecc.

divisione del round di combattimento

Un round di combattimento solitamente si svolge come 
spiegato qui di seguito:

�. Tutti i giocatori e il GM annunciano le azioni per il 
round a venire. Ogni giocatore è responsabile sia per il 
suo personaggio che per tutti i PNG alleati che il suo 
personaggio controlla. Il GM controlla i mostri, le crea-

ture e i PNG che si oppongono al gruppo, deve inoltre 
decidere come si comportano tutti i poveri spettatori che 
assistono agli eventi e i PNG che si trovano coinvolti nel 
combattimento.

�. Si effettuano i Tiri Iniziativa e si scrivono i risultati. 
L’iniziativa serve a determinare l’ordine in cui i perso-
naggi e i mostri agiscono nel round, di seguito sono ri-
portate maggiori informazioni sull’iniziativa.

3. Risolvi le varie azioni, incantesimi, manovre, e il com-
battimento vero e proprio, in ordine di iniziativa. Prendi 
nota di tutti i risultati dei vari attacchi come ferite inflitte 
e altro.

determinare l’iniziativa

In un round di combattimento della durata di appena 
due secondi, molte azioni avvengono quasi nello stesso 
istante. Il sistema d’iniziativa HARP aiuta il GM nello sta-
bilire in che ordine PG, PNG, creature e mostri, compiono 
le azioni durante il corso del round. Tutti i giocatori de-
vono dichiarare le azioni per il round corrente prima di 
tirare per l’Iniziativa, con questo tiro si potrà stabilire chi 
sarà il più veloce ad agire. Ogni giocatore tira un singolo 
dado a �0 facce e aggiunge il bonus del suo personaggio 
nelle caratteristiche Riflessi e Intuizione, si tiene conto an-
che di modificatori per svariate situazioni. Le azioni ven-
gono risolte in ordine di tiro, a partire dal personaggio che 
ha ottenuto il valore più alto, sino all’ultimo personaggio, 
ovvero quello che ha ottenuto il valore più basso. Il GM 
deve anche tirare per l’iniziativa dei mostri e dei nemici, la 
procedura è la stessa. Usando questo metodo ai personaggi 
viene richiesto di ritirare per l’iniziativa ogni round, questo 
perché la situazione in cui si svolge il combattimento non 
resta mai identica. Eventi come l’entrata in mischia, o la 
fuga, di qualche combattente, una ferita ricevuta o qual-
che effetto di natura magica, sono tutti fattori casuali che 
possono facilmente influenzare l’ordine in cui i personaggi 
potranno compiere le loro azioni.
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modificatori all’iniziativa

L’Iniziativa dei personaggi può essere modificata da tutta 
una serie di circostanze e situazioni, queste spesso sfuggo-
no completamente al loro controllo. La tabella riportata di 
seguito fornisce i modificatori per svariate situazioni fre-
quenti.

Tabella dei Modificatori all’Iniziativa
-�0 Arma non pronta (si applica solo il primo round)
0 Arma ad una mano
-5 Arma a due mani
+5 Combinazione di due armi

+�0 Arma ad asta (solo mentre ci si avvicina alla mischia)
-�0 Arma ad asta (quando in mischia)
-5 Scudo

-�0 Sorpreso (solo il primo round)
-5 Ingombro Leggero

-�0 Ingombro Medio
-�5 Ingombro Pesante
-�5 Perso più del 50% dei Punti Ferita

Sorpreso – Quando due o più gruppi di personaggi si in-
contrano senza che nessuno dei due sappia della presenza 
dell’altro, il GM deve determinare se uno dei due gruppi, o 
entrambi, è da considerare “sorpreso”.  Il Personaggio Gio-
cante con il migliore punteggio in Percezione effettua un 
Tiro Manovra, il GM effettua i tiri per il secondo gruppo. Il 
tiro più alto vince; il gruppo che ha perso il confronto su-
bisce una penalità di -�0 al loro Tiro Iniziativa. Un risultato 
di pareggio comporta che entrambi i gruppi siano sorpresi, 
nessuno dei schieramenti riceve quindi penalità. Nel caso 
uno dei due gruppi sia consapevole della presenza dell’altro 
(ma non vice versa), non riceverà nessuna penalità al Tiro 
Iniziativa anche nel caso in cui fallisca il confronto con l’al-
tro gruppo. Se a fallire il confronto iniziativa è il secondo 
gruppo, non a conoscenza della presenza del primo, allora 
il tutto si risolve normalmente, il secondo gruppo riceve la 
normale penalità di -�0 come descritto all’inizio.

le basi del combattimento

bonus offensivo

Il Bonus Offensivo (BO) di un personaggio viene som-
mato al tiro di dado ogni volta che si cerca di attaccare un 
altro personaggio, un PNG o una creatura. In certi casi il 
Bonus Offensivo che viene usato non deriva direttamente 
dall’arma che si sta impugnando al momento ma da altre 
abilità o azioni che il personaggio compie. Ad esempio, se si 
sta usando uno stile di combattimento, il personaggio deve 
obbligatoriamente usare come BO il punteggio minore tra 
l’abilità nello stile di combattimento e l’abilità nell’arma a 
cui si riferisce lo stile, questa regola vale sempre a meno 
che non sia riportato diversamente.

Il BO totale del personaggio deriva da questi fattori:

Bonus del Grado di Abilità – Il bonus derivante dai 
gradi nell’abilità dell’arma che si sta impugnando o nello 
stile di combattimento che si sta usando al momento.
Bonus delle Caratteristiche – La somma del bonus del 
personaggio in Agilità e Forza.
Bonus dei Talenti – Qualunque tipo di bonus che possa 
derivare dai talenti del personaggio.
Bonus dell’Arma – Eventuali bonus magici o legati alla 
qualità dell’arma usata.
Bonus di Posizione – Qualunque bonus che deriva da 

avere una posizione vantaggiosa durante il combatti-
mento rispetto al proprio avversario (ad esempio stare 
più in alto).
Modificatori Speciali – Ogni altro modificatore al BO 
del personaggio, come ad esempio le penalità derivanti 
dalle ferite subite, effetti magici causati da incantesimi, 
modifiche al BO che derivano da speciali manovre di 
combattimento.

Tutti i fattori appena citati vanno sommati tra di loro, al 
momento in cui si effettua un attacco, per ottenere il BO 
del personaggio. La maggior parte dei bonus sono noti a 
priori e vengono applicati prima di tirare effettivamente i 
dadi, nella pratica solo i Modificatori di Posizione e i Mo-
dificatori Speciali variano durante il combattimento, gli 
altri sono pressoché fissi. 

Il seguente elenco riporta alcuni possibili Modificatori 
Posizionali e Speciali che potrebbero entrare in gioco du-
rante il combattimento:

Modificatori al BO
+�5 Fianco (si attacca sul Fianco, il nemico può parare)
+�0 Retro (si attacca da dietro, il nemico non può parare)
+�0 Attacco di Sorpresa (Il nemico non può parare)
+�0 Bersaglio Stordito*
+�0 Bersaglio a Terra*

* Questi modificatori si escludono a vicenda, in ogni momento 
si può usare al massimo uno di loro. Tutti i modificatori che 
non riportano il segno “*” sono cumulativi.

bonus difensivo

I personaggi sono anche dotati di un Bonus Difensi-
vo (BD), questo è il valore che viene sottratto da tutti gli 
attacchi portati contro di loro. Il BD di un personaggio è 
composto di molti fattori, la maggior parte dei quali non 
cambia durante il combattimento. Tutti i fattori riportati di 
seguito vanno sommati tra di loro per dare il Bonus Difen-
sivo, questi sono alcuni dei fattori possibili:

Bonus di Riflessi x2 – Il bonus del personaggio nel-
la caratteristica Riflessi moltiplicato per due. Questo 
valore può essere ridotto fino a zero, ma mai portato 
a valori negativi, se si indossano armature che penaliz-
zano il movimento.
Bonus dell’Armatura – Il bonus che deriva dall’in-
dossare un’armatura. Ogni tipo di armatura conferi-
sce dei diversi bonus al BD del personaggio, sia che si 
tratti di set completi o di armature composte da parti 
differenti.
Bonus dello Scudo – Come dice il nome stesso, que-
sto è il bonus che deriva dall’usare uno scudo. Il tipo 
di scudo usato, e il fatto di avere o meno il talento Ad-
destramento nello Scudo (i personaggi con il talento 
vengono considerati “addestrati”), influisce sul bonus. 
Vedi Scudi per maggiori dettagli.
Bonus dei Talenti – Qualunque tipo di bonus deri-
vante dai talenti del personaggio.
Bonus di Copertura – Qualunque bonus il personag-
gio possa ricevere per avere sfruttato una copertura. 
Può essere classificata come  Morbida o Dura, inoltre 
si parla di copertura Completa o di Mezza copertura. 
Vedi la tabella che segue per maggiori dettagli.
Bonus di Manovra – Il bonus ottenuto grazie a manovre 
speciali o azioni di combattimento come Parata o Schiva-
ta. Si rimanda ad Azioni di Combattimento per maggio-

•

•

•

•

•

•
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ri informazioni. Chi: Difesa rientra in questa categoria. 
Nota: L’abilità Chi: Difesa non è presente nel manuale 
Lite ma solo nella versione completa.
Bonus Magici/Qualità – Eventuali bonus derivanti 
dall’indossare armature magiche o di ottima fattura.
Bonus Speciali – Qualunque altro modificatore al BD, 
ad esempio le penalità derivanti dalle ferite subite, ef-
fetti di incantesimi, speciali azioni di combattimento 
che possono alterare il BD.

Tutti i fattori appena elencati vanno sommati per ot-
tenere il BD totale del personaggio. Va notato che alcuni 
fattori elencati possono presentarsi più volte, ad esempio 
un personaggio potrebbe avere due talenti che alzano il 
suo BD, un altro personaggio invece due bonus derivanti 
da manovre. Gran parte dei fattori che influenzano il BD 
di un personaggio vengono presi in considerazione, e cal-
colati, prima che qualunque combattimento abbia inizio, 
solitamente solo i bonus di Copertura, Manovre e Speciali 
vengono determinati durante il combattimento.

Un personaggio può sfruttare una copertura, con tutti i 
vantaggi che ne conseguono, solo se esiste un qualcosa che 
sia adatto alla situazione, ad esempio un albero, una colon-
na, un muro, un carro. Una Mezza Copertura solitamente 
copre circa il 50% del corpo del personaggio, una Coper-
tura Piena 80% o più. Per Copertura Morbida si intende 
qualcosa che ostacola l’attacco senza assorbirne comple-
tamente la forza (ad esempio un cespuglio o un lenzuolo 
messo sopra una fune ad asciugare). Con Copertura Dura 
ci si riferisce a qualcosa abbastanza resistente e solido da 
bloccare la maggior parte degli attacchi (ad esempio un 
muro basso, un tavolo ribaltato, un muro di taglia norma-
le).

La seguente tabella indica i modificatori al BD per i vari 
tipi di copertura:

Tabella della Copertura
Tipo Copertura Bonus
Mezza Copertura Morbida* +�0
Copertura Morbida Completa* +�0
Mezza Copertura Dura* +50
Copertura Dura Completa* +�00
* In ogni istante un personaggio può ricevere i bonus solo da un 
tipo di copertura.

armatura

Per un personaggio che è solito affrontare dei combat-
timenti corpo a corpo, un buon set d’armatura è di vitale 
importanza. Armature e scudi proteggono chi li indossa 
deviando i colpi e assorbendone l’impatto quando questi 
vanno a buon fine. Storicamente le armature hanno sem-
pre dovuto cercare un compromesso tra protezione e co-
modità nell’uso. Le armature più pesanti offrono maggiore 
protezione ma anche maggiore ingombro, restringono le 
capacità di movimento del guerriero e lo appesantiscono. 
Anche se un guerriero in armatura di piastre complete 
riesce a fare la ruota, o altre prodezze ginniche, non sarà 
mai agile come un guerriero in armatura di pelle morbida, 
nemmeno altrettanto silenzioso. Un altro fattore da tenere 
in considerazione quando si sceglie che armatura usare è 
Penalità al Lancio Incantesimi; maggiore è il peso dell’ar-
matura, maggiore è la penalità. I guerrieri di basso livello, 
nel sistema HARP, si trovano davanti alla stessa scelta della 
loro controparte storica: protezione o facilità di movimen-
to? HARP aggiunge qualcosa a questo dilemma storico: i 
metalli magici e ad altri materiali possono conferire un ot-

•

•

tima protezione riducendo l’ingombro dell’armatura.

categorie d’armatura

Le armature nel sistema HARP sono divise in cinque ca-
tegorie, di seguito è riportata una lista di vari tipi di arma-
ture e la loro categoria d’appartenenza. Ogni categoria ha 
un Bonus Difensivo da set, Penalità al Lancio Incantesimi, 
Bonus Incrementale, e Penalità alle Manovre. Le catego-
rie raccolgono vari tipi di armature, principalmente per 
motivi puramente estetici – un personaggio può preferire 
l’aspetto di una lamellare in pelle, mentre un altro quello di 
una brigantine – le capacità protettive di queste armature 
sono identiche.

Cuoio Morbido – Gambeson, giaco di cuoio, e armatura 
in tessuto imbottito.
Cuoio Rigido – Brigantine, cuoio rigido, cuoio rivettata, 
cuoio trattato (incluse armature di pelliccia o pelli d’ani-
male in genere), lamellare (in pelle).
Maglia – Cotta di maglia, rinforzata a barre, lamellare 
in metallo.
Maglia & Piastre – Questa categoria è formata da due 
tipi di armatura: Maglia con piastre, Maglia rivettata con 
piastre.
Piastre – Armatura di piastre.

tiPi di armature

Ci sono molti differenti stili di armature, solitamente 
sono due i fattori che determinano che tipo di armature 
un individuo, o una cultura, possiede e utilizza: materiali e 
denaro. Le armature possono essere fatte di svariati tipi di 
materiali, dal cuoio più morbido fino al metallo più duro 
e resistente. Armature più esotiche possono essere create 
dalle pelli rare di creature magiche come dragoni o troll. 
Nel corso degli anni sono stati creati vari tipi di armature, 
tanto diversi quanto le culture che li hanno creati.

Armatura Lamellare – L’armatura lamellare consiste di 
pezzi, di metallo o pelle, di varie forme, triangolare, squa-
drata, circolare, uniti assieme l’uno all’altro. Le varie parti 
possono essere tenute assieme da strisce di pelle o altri-
menti applicate direttamente su una “sotto armatura” di 
cuoio. L’armatura lamellare permette una maggiore flessi-
bilità del corpo rispetto a quella di piastre.

Armatura di Tessuto Imbottito – Solitamente niente di 
più di una lunga veste di tessuto spesso e imbottito. Molto 
più leggera di una Gambeson, questo genere di armatura è 
concepita per essere indossata sotto armature più pesanti 
come cotte di maglia o armature di piastre.

Armatura di Piastre – Pezzi di metallo, perfettamente 
combacianti, progettati per coprire il più possibile il corpo 
di chi indossa l’armatura. Le articolazioni, gomiti e ginoc-
chia, sono protette da pezzi di metallo articolati e liberi di 
muoversi. Queste armature solitamente sono realizzate su 
misura per ogni specifico individuo e sono ciò che di me-
glio si può trovare sul mercato, tuttavia sono estremamente 
pesanti e costose. 

Brigantine – Armatura di stoffa o cuoio, rinforzata gra-
zie a delle piastre metalliche rivettate direttamente sulla 
base o inserite tra due strati di tessuto / cuoio. Le piastre 
offrono una maggiore protezione contro attacchi da taglio 
o impatto, inoltre l’armatura in generale è più resistente ai 
danni. 
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Cotta di Maglia – Probabilmente una delle armature più 
diffuse in assoluto, è composta di piccoli anelli metallici 
che sono “intrecciati” l’uno all’altro secondo schemi pre-
cisi. Questa armatura è estremamente flessibile e permette, 
a colui che la indossa, di muoversi o piegarsi in ogni di-
rezione, tuttavia, questa armatura può essere decisamente 
pesante e costosa. Uno dei vantaggi delle cotte di maglia 
è che permettono di proteggere, a differenza di armature 
rigide come quelle di piastre e cuoio rigido, parti del cor-
po difficilmente accessibili, come l’incavo delle ascelle o la 
parte posta dietro il ginocchio. Secondo lo schema classico, 
ogni anello è unito ad altri quattro, talvolta in fase di co-
struzione gli anelli sono rivettati molto vicini l’un l’altro 
così da rendere il tutto ancora più resistente.

Cuoio Rivettato – Armatura in cuoio morbido con bor-
chie metalliche o scaglie e lamelle rivettate. Le borchie e le 
lamelle incrementano la resistenza agli attacchi da taglio e 
da impatto.

Cuoio Trattato – Queste armature sono composte di 
cuoio rigido che è stato indurito, e reso più resistente, attra-
verso attenti processi di bollitura e laccatura. Il materiale 
che ne risulta è estremamente duro e offre un ottima pro-
tezione. Queste armature sono spesso chiamate “l’armatura 
di piastre dell’uomo comune” questo in riferimento al costo 
inferiore rispetto alle normali armature di piastre. 

Gambeson – Semplice armatura composta di due strati 
di tessuto rinforzato con in mezzo una spessa imbottitura, 
il tutto cucito assieme.  

Giaco di Cuoio – Solitamente ottenuta partendo da pelli 
di animale trattate e conciate. Questa armatura viene so-
litamente usata sotto armature più pesanti come cotte di 
maglia e armature a bande.

Maglia con Piastre – Armatura combinata di cotta di 
maglia e piastre.

Maglia Rinforzata a Barre – Simile alla cotta di maglia, 
la differenza sta nel fatto che le strisce orizzontali di anelli 
sono di due tipi diversi. Ad una striscia fatta di normali 
anelli se ne alterna un’altra fatta di anelli più spessi e resi-
stenti, attraversati al centro da una barra metallica.

Maglia Rivettata con Piastre – Cotta di maglia rivettata 
con piastre di metallo.

set comPleti di armature

Tutte le armature descritte fino ad ora, sono disponibili 
in set completi, studiati per proteggere un corpo umanoi-
de da testa a piedi. Tutti i set d’armature sono considerati 
“fatti su misura”, realizzati per uno specifico acquirente. 
Qualora un personaggio decida di indossare un’armatura 
non personalizzata, sarà soggetto a sostanziali penalità al 
movimento, di gran lunga superiori a quelle di una norma-
le armatura personalizzata e fatta su misura. Non importa 
che la corporatura di due personaggi sia simile e che la loro 
altezza sia pressoché identica, un’armatura personalizzata è 
creata appositamente per un individuo, addosso a chiunque 

altro sarà considerata non personalizzata. Queste regole si 
applicano anche a tutte le armature trovate nei tesori.

I personaggi possono convertire armature non persona-
lizzate in armature personalizzate pagando il �0% del va-
lore dell’armatura più un costo addizionale per eventuali 
ulteriori materiali necessari. Se l’armatura da rendere per-
sonalizzata è di taglia più piccola, ovviamente per aumen-
tare la taglia sarà necessario dell’altro materiale.

BD – Il Bonus Difensivo totale del set d’armatura, viene 
aggiunto al BD del personaggio.

MaxPM NP – La massima penalità alle manovre e al 
movimento, rappresenta il peso e i limiti al movimento per 
un singolo pezzo d’armatura non personalizzata. Questa 
penalità si applica a tutte le abilità che hanno come una 
delle caratteristiche Agilità o Riflessi.

MinPM NP – La penalità minima alle manovre e al mo-
vimento per un singolo pezzo d’armatura non personaliz-
zata. Questa penalità si applica a tutte le abilità che hanno 
come una delle caratteristiche Agilità o Riflessi. Anche gra-
zie all’utilizzo dell’abilità Armature, un personaggio non 
può ridurre la penalità causata dall’armatura, al di sotto di 
questo valore.

Massima Penalità alle Manovre (MaxPM) – La pena-
lità che rappresenta il peso e l’ingombro dell’armatura in-
dossata, il punteggio del personaggio nell’abilità Armature 
può ridurre questa penalità. La MaxPM si applica a tutte 
le abilità che hanno come una delle caratteristiche Agilità 
o Riflessi, riduce inoltre il BD derivante dai Riflessi. Que-
sta penalità non può ridurre il bonus di Riflessi al di sotto 
dello zero.

Minima Penalità alle Manovre (MinPM) – La penalità 
applicata a tutte le manovre, aventi Agilità o Riflessi come 
una delle caratteristiche. Persino utilizzando l’abilità Ar-
mature, un personaggio non può ridurre la penalità al di 
sotto di questo valore.

Penalità Lancio Incantesimi (PLI) – Qualunque ge-
nere di armatura interferisce con la manipolazione delle 
energie necessarie al lancio degli incantesimi. Questa par-
ticolare penalità comporta che un usufruitore che indossi 
armature debba spendere un numero maggiore di Punti 
Potere per usare i suoi incantesimi.   

Bonus Incrementale (BI) – Tutti i bonus degli oggetti, 
siano essi di natura magica oppure no, si misurano in in-
crementi. Il Bonus Incrementale dei set d’armatura, e dei 
singoli pezzi, viene usato per calcolare i bonus addizionali 
delle armature magiche e di alta qualità. Il Bonus del Mate-
riale viene moltiplicato per il Bonus Incrementale al fine di 
determinare il bonus addizionale dell’armatura. Ad esem-
pio un set di armatura di piastre superiore con un Bonus 
del Materiale pari a � avrà un BD totale di �x5[Bonus del 
Materiale per BI] +60[bonus base] = 70

Esempio sull’abilità Armature: Lorenen, all’inizio del-
la sua carriera era solito usare un set completo di Arma-
tura in Cuoio Rigido. Consultando la tabella presente in 

Set Completi di Armature
Armatura BD MaxPM NP MinPM NP MaxPM* MinPM* PLI* BI

Cuoio Morbido +�0 -�6 -6 -�0 0 +� PP +5
Cuoio Rigido +30 -80 -�0 -�0 -5 +� PP +5
Maglia +�0 -��0 -�0 -60 -�0 +6 PP +5
Maglia & Piastre +50 -�60 -30 -80 -�5 +8 PP +5
Piastre +60 -�00 -�0 -�00 -�0 +�0 PP +5
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queste pagine è facile trovare che la penalità massima per 
questo genere di armatura è di -40, la penalità minima è 
di -5. Per potersi muovere senza troppi problemi, a Lore-
nen erano necessari 7 gradi nell’abilità Armature, infatti 
a 7 gradi corrisponde un bonus di +35, abbastanza per 
portare la penalità al minimo [40-5=35]. Successivamen-
te nella sua carriera, Lorenen è passato ad armature del 
tipo Maglia&Piastre, massima penalità -80, minima -15, 
i gradi necessari sono quindi passati da 7 a 18 (80-15=65) 
infatti con 18 gradi si ha un bonus di 66. Poiché Lorenen 
aveva già 7 gradi, il cambio d’armatura ha richiesto 11 
gradi.  

scudi

Scudo Torre – Questo scudo tipicamente è di forma ret-
tangolare e alto dai ��0 ai �80cm, a seconda della taglia del-
la persona che lo usa. Questo scudo è progettato per essere 
appoggiato direttamente a terra, o sopra il piede, e coprire 
completamente la persona in difesa. Uno Scudo Torre di 
un mezz’uomo ovviamente sarà più piccolo di quello usato 
da un normale essere umano ma conferirà lo stesso Bonus 
Difensivo. Tal volta noto con il termine latino “scutum”, 
questo scudo viene impugnato grazie ad una cinghia per 
l’avambraccio ed ad una lunga barra, che percorre l’intera 
larghezza dello scudo, permettendo alla mano di muoversi 
indietro o avanti a seconda del necessario.

Scudo Grande – Questo scudo esiste in varie forme: 
ovale, rettangolare, a goccia. Tipicamente questo scudo 
protegge dalla spalla fino a sopra l’anca, ha un altezza che 
va dai ��0 ai �50cm e una larghezza di 80. Per impugnare 
questo scudo solitamente si usa una cinghia per l’avam-
braccio ed una maniglia per la mano.

Scudo Medio – Disponibile in moltissime forme, solita-
mente protegge chi lo usa dalla spalla a metà della coscia 
o sopra il ginocchio. Ha un’altezza media tra i ��0 e 60cm 
e una larghezza di 90. Solitamente viene impugnato gra-
zie ad un cinghia per l’avambraccio ed una maniglia per 
la mano.

Scudo Piccolo – Versione più piccola dello Scudo Me-
dio, copre dalla spalla sino alla vita. Tipicamente di forma 
circolare per permettere maggiore libertà di movimento in 
varie angolazioni conferendo comunque una buona pro-
tezione. Nella maggior parte dei casi questo scudo viene 
usato tenendolo per una maniglia centrale (senza cinghia 
per l’avambraccio), in questo modo è possibile usarlo in 
entrambe le mani senza problemi.

Scudo Buckler – Il Buckler è un piccolo e versatile scu-
do che si tiene con una sola mano, solitamente circolare 
o squadrato. Largo dai �� ai 60 cm, costruito in legno o 
metallo. Una singola maniglia è sufficiente per tenerlo, è 
usato solitamente in modo efficace per deflettere, o sferrare 
pugni, quando si è soggetti ad affondi o altri tipi di attacco. 

Sono noti esempi di Scudi Buckler con lunghe punte nella 
parte frontale, queste sono utili nel caso si voglia colpire 
con lo scudo.

azioni di combattimento

  Nel caos di un combattimento corpo a corpo, solita-
mente, l’unico interesse per i personaggi è colpire i nemici 
abbastanza forte da causare dei danni . Vi sono, tuttavia, 
casi in cui i personaggi vogliono e devono fare qualcosa 
di più del semplice “colpire”. Queste alternative ai norma-
li attacchi vengono chiamate Azioni di Combattimento, 
rappresentano solo alcune delle possibili azioni che un 
personaggio può compiere durante un combattimento. La 
lista di seguito riporta alcune delle azioni più comuni, ogni 
esempio riporta anche suggerimenti riguardo quale sia il 
migliore metodo risolutivo da usare per ogni situazione.

Nota: Le Azioni di combattimento possono essere usate 
assieme ai normali attacchi e agli Stili di Combattimento. 
Va notato che molti stili di combattimento sostituiscono 
ad un normale attacco da mischia azioni comprese tra le 
Azioni di Combattimento. Questo tipo di Azioni di Com-
battimento hanno un asterisco di fianco ai loro nomi.

Attacco Incalzante: Questa azione di combattimento 
permette al personaggio di spostarsi di �,5 metri ed effet-
tuare un attacco. L’attacco riceve una penalità di -5 BO.

Movimento & Attacco*: Questa Azione di Combat-
timento permette al personaggio di spostarsi e attaccare 
nello stesso round. Il personaggio riceve un -�0 OB per 
ogni metro e mezzo, o frazione di questa distanza, di cui si 
è mosso. Se il personaggio si muove di 3,5 metri e attacca 
riceverà un -30 al suo BO per essersi spostato di tre incre-
menti (�,5m + �,5m + 0.5m (frazione di �,5m) = -30). Se il 
personaggio si muove ad un’andatura più veloce di Corsa, 
riceve un ulteriore -�0 per ogni livello di Andatura oltre 
Corsa. Se il personaggio si muove ad un Andatura di Scatto 
(� Andature sopra Corsa) riceverà un ulteriore -�0 al suo 
BO, oltre al -30 per essersi mosso di 3,5m.

Parata: Un personaggio può alzare il suo BD contro at-
tacchi da mischia spostando parte del suo BO nel BD. Se 
i personaggi trasferiscono tutto il loro BO nel BD, stanno 
eseguendo una Parata Piena (vedi sotto). Una Parata del 
personaggio è applicata a tutti gli attacchi che riceve da un 
singolo avversario.

Parata Piena*: Questa manovra esclusivamente difensi-
va sposta tutto il BO del personaggio in parata allo scopo 
di aumentare il BD. Il bonus totale al BD del personaggio 
è pari al suo BO con ulteriore +�0, questo bonus andrà a 
sommarsi al normale BD del personaggio. Il bonus ricevu-
to al BD con una Parata Piena si applica a tutti gli attacchi 
da mischia effettuati da un singolo avversario (vedi anche 
Parata sopra riportata). Per effettuare con successo una Pa-

Scudi
Armatura Non Addestrato Addestrato Note:

Scudo Torre +�0 +�0 Peso ��-�5 Kg. Alto dai ��� ai �80 cm.
Scudo Grande +�5 +30 Peso 7-�0 Kg. Alto dai 96 ai ��0 cm.
Scudo Medio +�0 +�5 Peso 5-7 Kg. Diametro di 60-90 cm.
Scudo Piccolo +5 +�0 Peso �-5 Kg. Diametro di 36-5� cm.
Scudo Buckler +0 +�5 Peso da 0,5 a � Kg, diametro di �� cm; può essere tenuto con la mano o mon-

tato su un apposito bracciale dell’armatura.
Main Gauche +0 +�5 Arma da difesa, il +�5 si applica al BD solo se usata esclusivamente in difesa
Oggetti Vari +0 - +�5 +�0 - +30 Discrezione del GM.
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rata Piena il giocatore deve tirare un d�00, se il risultato è 
tra i valori che causerebbe un maldestro con l’arma allora 
bisogna risolvere un normale maldestro, il personaggio 
non effettua la Parata e non ottiene nessun bonus specia-
le. Se il risultato del d�00 è invece tra i valori di un Tiro 
Aperto verso l’Alto allora bisogna effettuare un ulteriore 
tiro di dado. Il totale di entrambi i tiri viene usato come 
attacco, senza ulteriore BO,  contro il nemico di cui si sta-
vano parando gli attacchi (un possibile esempio potrebbe 
essere che l’attaccante si è impalato da sola sull’arma del 
personaggio in difesa). In questo specifico caso si ottengo-
no tutti i vantaggi della Parata, tuttavia uno strano scherzo 
del destino ha causato un attacco non intenzionale contro 
il proprio nemico!

Schivata: Ogni personaggio può eseguire una Schivata 
durante il suo turno, si usa il proprio bonus in Agilità x� 
volte (o, se è maggiore, si può usare il punteggio nell’abilità  
Acrobazia / Rotolare). Il personaggio effettua un Tiro Ma-
novra e riceve, contro un solo attacco, un +50 al BD (modi-
ficato dal risultato della Manovra nella colonna Bonus). Il 
bonus ricevuto da Schivata non può mai essere inferiore a 
50; ignora ogni risultato negativo nella Tabella delle Mano-
vre. Questa Azione di Combattimento richiede un intero 
round per essere eseguita.

Schivata Improvvisa: Normalmente all’inizio di ogni 
round ciascun giocatore, e il GM, deve dichiarare che 
azione compierà il suo personaggio nel round attuale, per 
Schivata Improvvisa è diverso. Questa Azione di Combat-
timento può essere usata in qualunque momento nel corso 
del gioco, non è necessario dichiararla a inizio round. Se il 
personaggio nel round corrente non ha ancora intrapreso 
la sua azione, può decidere di sostituirla con una Schivata 
Improvvisa che verrà risolta al posto dell’azione dichiarata 
precedentemente. Nel caso il personaggio abbia già ese-
guito la sua azione per il round in corso può comunque 
effettuare una Schivata Improvvisa ma in questo caso sarà 
obbligato ad eseguirla anche nel round successivo, rinun-
ciando in questo modo ad effettuare qualunque altro tipo 
di manovra. Una volta che è stata dichiarata una Schivata 
Improvvisa, il personaggio effettua un Tiro Manovra usan-
do il punteggio più altro tra, il suo bonus in Agilità x� o 
il suo punteggio nell’abilità Acrobazia / rotolare. Il perso-
naggio riceve un bonus al BD pari a �5 più il risultato ri-
portato nella colonna Bonus della Tabella delle Manovre. 
Considera come zero eventuali risultati negativi presenti 
nella colonna Bonus.

Tramortire: Delle volte, i personaggi vogliono colpire 
un avversario limitando la propria forza, con l’intento di 
farlo svenire o di renderlo incapace di combattere ulterior-
mente. Questa azione implica una penalità di -�0 all’attac-
co per colpire. Nel caso il risultato dell’attacco comporti 
danni gravi, il personaggio potrà sostituire, a suo piacere, 
il risultato con un qualunque altro risultato inferiore sulla 
stessa tabella dei critici.

Uscire dalla Mischia*: Questa Azione di Combattimento 
è usata da un personaggio per uscire da un combattimento 
da mischia senza essere soggetto ad un attacco dell’avver-
sario; sono richiesti � rounds per compiere questa azione. 
Durante il primo round, il personaggio non può attaccare 
e deve parare con il 50% del suo BO (risolvi questa para-
ta come una Parata Piena). Se il personaggio non subisce 
nessun danno durante questo round, nel successivo round 
guadagnerà automaticamente l’iniziativa e potrà effettuare 
un movimento completo allontanandosi così dal nemico 
(non è possibile usare questa manovra per oltrepassare il 

proprio avversario), tutto questo senza ricevere attacchi 
dal proprio nemico. I personaggi non possono attaccare di 
proposito il proprio avversario durante il secondo round 
di cui è composta questa Azione di Combattimento.

Nota: Questo non è l’unico modo per uscire da una mi-
schia. Altri metodo e/o abilità possono essere usati per ot-
tenere lo stesso effetto.

armi Per attacchi a distanza  
Sono incluse nel sistema HARP varie armi usabili in 

combattimento per effettuare attacchi a distanza, ognuna 
di queste ha un Incremento di Gittata (IG), questo serve a 
determinare i modificatori per la distanza per ogni singo-
la arma. Per ogni completo Incremento di Gittata (IG) tra 
l’attaccante e il suo bersaglio, il tiro d’attacco riceve una 
penalità di -�0, questo fino ad un massimo di cinque IG. 
Per ogni incremento oltre il quinto la penalità totale è rad-
doppiata. 

La seguente tabella riporta alcune armi a distanza con i 
relativi Incrementi di Gittata, sono riportati anche i bonus 
per la Distanza Ravvicinata (DR). Un attacco a Distanza 
Ravvicinata avviene quando il bersaglio dell’attacco si tro-
va ad una distanza pari o inferiore a metà del IG dell’arma 
usata. L’ultima colonna della tabella riporta la DR delle 
armi. Va notato che affinché un’arma a distanza sia efficace, 
l’attaccante deve trovarsi ad una distanza dal bersaglio pari 
ad almeno il �5% del IG, se questa condizione non è rispet-
tata l’attacco non ha effetto. 

Esempio: Lindamel sta usando un arco corto (con un In-
cremento di Gittata di 10m), per lui i modificatori per la 
gittata sono questi:

0-5 m +�0 attacco (DR)
6-�0 m +0 attacco (IG  0)

��-�0 m -�0 attacco (IG �)
��-30 m -�0 attacco (IG �)
3�-�0 m -30 attacco (IG 3)
��-50 m -�0 attacco (IG �)
5�-60 m -50 attacco (IG 5)
6�-70 m -�00 attacco (IG 6)
7�-80 m -�00 attacco (IG 7)

Gittate delle armi a Distanza
Arma IG DR Gittata

Arco Corto �0 m +�0 �� m
Arco Lungo �� m +�0 5 m
Armi ad Asta (Lancio) 3 m +5 7,5 m
Armi da Lancio �,5 m +0 �� m
Balestra Leggera �5 m +�5 5 m
Balestra Pesante �� m +35 5 m
Fionda �0 m +�5 3 m
Giavellotto 7,5 m +�0 0 m
Lancia 6 m +�5 �,5 m

armi a distanza usate in mischia 
I personaggi che usano armi a distanza mentre si tro-

vano in mischia si trovano in una situazione decisamente 
svantaggiosa, il loro avversario può compromettere il loro 
tiro in ogni momento semplicemente prendendo l’arco, o 
la fionda, e tirandola, può anche essere sufficiente sferrare 
un colpo verso l’attaccante. Se si viene attaccati mentre si 
sta usando un’arma a distanza si riceve una penalità di -
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�00 al tiro per colpire, persino se l’attacco non ha avuto 
successo e non si è stati colpiti. Per penalizzare l’attacco a 
distanza di un nemico si deve essere entro un raggio tale 
da poter entrare in mischia, si deve essere inoltre in grado 
di agire prima (ovvero bisogna avere un Iniziativa maggio-
re) che l’attacco abbia luogo. Cercare di penalizzare di pro-
posito l’attacco a distanza di un altro personaggio senza 
attaccarlo richiede un Tiro Manovra con difficoltà Leggero 
(si usi il punteggio con l’abilità relativa se si è armati altri-
menti, se si è disarmati, il bonus di Forza sommato a quello 
di Agilità). Si controlli la Tabella delle Manovre, colonna 
Percentuale, il valore riportato va usato come modificato-
re al BO dell’attaccante che sta cercando di usare l’arma a 
distanza.

sParare in mischia

Sparare con un’arma da tiro mentre ci si trova in mischia 
è, volendo essere ottimisti, un azione rischiosa. I perso-
naggi che mancano i propri bersagli devono effettuare un 
tiro separato contro il successivo nemico potenziale nella 
traiettoria del “proiettile” usato con la propria arma. Con il 
termine “nemico potenziale” ci si riferisce a chiunque, ami-
co o nemico, che si trovi entro �,5 metri (nella traiettoria 
del “proiettile”) dal bersaglio originario.

risolvere un attacco

La risoluzione di un combattimento non è tanto diversa 
dalla comune risoluzione di un Tiro Manovra. Il personag-
gio attaccante effettua un tiro aperto, aggiunge il suo Bonus 
Offensivo (BO), si sottrae il Bonus Difensivo (BD) del per-
sonaggio in difesa dal totale ottenuto precedentemente. Ri-
sultati pari o inferiori a zero sono considerati dei colpi non 
andati a segno, oppure non abbastanza potenti da infligge-
re ferite. Risultati positivi indicano che l’attacco è andato 
a buon fine; il risultato positivo ottenuto viene, a questo 
punto, modificato in funzione della taglia dell’arma usata 
per attaccare, questo totale viene confrontato con la tabella 
corretta per determinare il danno inflitto. Tutti i risultati 
degli attacchi hanno effetto immediato, di conseguenza se 
un personaggio che ha l’iniziativa riesce ad rendere inno-
cuo, o a uccidere istantaneamente, il suo avversario, questo 
ultimo perderà ogni occasione di attaccare.

taglia delle armi

Ogni arma ha una sua taglia specifica che va da Molto 
Piccola a Grande (vedi l’elenco dell’equipaggiamento, Ca-
pitolo 7, per maggiori informazioni). La taglia dell’arma 
modifica il risultato del critico che viene tirato se l’attacco 
ha avuto successo. Questo modificatore è applicato soltan-
to se l’attacco ha successo, non viene applicato quindi al 
tiro per colpire poiché influenza solo l’ammontare di dan-
no che si infligge e non influisce sulla possibilità di colpire. 
Seguono i modificatori per le varie taglie di armi.

Taglia dell’Attacco Mod. al Critico Limite al Danno
Molto Piccolo -�0 80

Piccolo -�0 90
Medio 0 �00
Grande +�0 ��0
Enorme +�0 ��0

Nota: Gli attacchi di taglia Enorme sono limitati a creature 
come giganti o troll (che impugnano armi di taglia più gran-
de del normale) oppure a certi mostri, ad esempio dragoni. 

limite al danno

La taglia dell’arma determina anche il massimo danno 
che essa può infliggere, questo viene chiamato Limite al 
Danno. Se il risultato di un attacco è superiore al Limite 
al Danno per l’arma usata, il risultato va modificato ab-
bassandolo affinché non superi il massimo valore possibile 
per un’arma della taglia corrispondente. Se il giocatore, nel 
tirare l’attacco, ottiene un valore non modificato di 99 o 
�00 con i dadi, l’attacco può ignorare il Limite al Danno. 
Alcune abilità e/o Azioni di Combattimento permettono 
talvolta ad un attacco di oltrepassare il valore massimo im-
posto dal Limite al Danno.

consultare le tabelle dei critici

Ogni riga nelle tabelle dei critici può essere divisa in due 
parti: la descrizione dell’attacco e i suoi effetti. La descri-
zione è presente per un scopo puramente descrittivo, serve 
semplicemente ad aggiungere un tocco narrativo e il GM 
è libero di cambiarla per adattarla meglio alla situazione. 
Per esempio, se il nemico è un cinghiale selvatico e la de-
scrizione riporta che il braccio che regge lo scudo è stato 
spezzato, il risultato va interpretato come una zampa del-
l’animale spezzata. Il buon senso deve prevalere ma senti-
tevi liberi di divertirvi con descrizioni elaborate! 

La seconda parte del risultato dell’attacco ne descrive gli 
esiti, un attacco può avere i seguenti risultati:

Punti Ferita – Questo è l’ammontare di Punti Ferita che 
vengono sottratti dal totale del bersaglio dell’attacco. Que-
sto valore indica un danno minore, tagli, graffi e il logorio 
derivante dal combattimento. Si può notare che anche se la 
descrizione riporta un risultato di morte istantanea sono 
comunque presenti un certo numero di punti ferita inflit-
ti. Questo valore rappresenta il danno inflitto dalla ferita 
mortale, danno che deve essere curato prima che il ferito 
possa essere riportato in vita dopo essere morto.

Esempio: Cristian tira un critico da Urto per l’attacco ef-
fettuato dal nano Thergrim. Ottiene un risultato di 110 
sulla tabella che indica un colpo alla testa e al collo del 
nemico. Il risultato è il seguente: Il lato della testa del ne-
mico è completamente schiacciata, in pratica lo hai reso 
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bidimensionale! Il nemico resta immobile per 2 round 
poi muore. 25 Punti Ferita. Se il nemico in questione fos-
se un’ameba gigante, che ovviamente non ha una testa 
da poter schiacciare, alla fine il risultato non cambiereb-
be.. sarebbe comunque un ameba morta, semplicemente 
schiacciata fino a renderla una gelatina decisamente poco 
appetitosa.

Stordimento – Un personaggio stordito non può attac-
care, può comunque parare con non più di metà del suo 
Bonus Offensivo. Questa parata viene risolta allo stesso 
di una Parata Piena. Ogni altra azione che richiede un 
Tiro Manovra riceve una penalità di -50, azioni che non 
richiedono un Tiro Manovra, come mangiare una dose 
di un’erba, non ricevono nessun tipo di penalità. Quando 
un personaggio subisce una danno che include uno o più 
round di Stordimento, deve effettuare un Tiro Resistenza 
basato sulla Stamina, il valore da superare con il tiro è di 
�50, se si fallisce si è storditi. Se si subisce più di un round 
di Stordimento, il valore da superare viene incrementato di 
5 per round di stordimento oltre il primo. Il movimento è 
limitato a metà del proprio Movimento Base, la massima 
Andatura consentita è di Corsa.

Esempio: Elenlie subisce che un critico che comporta 3 
rounds di Stordimento, Claudia deve far effettuare al suo 
personaggio immediatamente un TR su Stamina (160) o 
Elenlie sarà stordito per 3 rounds. (valore base di 150 + 
5 per ogni round oltre il primo, in questo caso 2 round ol-
tre primo per un totale di 3, il totale da superare è quindi 
160).

Sanguinamento – Rappresenta un grave danno che 
peggiora le condizioni del personaggio con il passare del 
tempo. Un danno di questo genere non deve necessaria-
mente essere una ferita che causa un emorragia e neppure 
una ferita visibile, si può trattare infatti di un ferita interna. 
Se si parla di una perdita da � a 5 Punti Ferita a round 
abbiamo una ferita Leggera, tra i 5 e i �0 Media, oltre il �0 
Grave.

Penalità – Queste penalità influenzano tutte le Mano-
vre legate a Forza, Agilità e Riflessi (inclusi i BO). Queste 
penalità possono ridurre il BD del personaggio, questa ri-
duzione è relativa soltanto al BD che deriva dal doppio del 
bonus in Riflessi, il BD che deriva da altri fattori non viene 
ridotto. Il Bonus di Riflessi non può mai essere portato al 
di sotto dello zero per via delle penalità. Questi modifica-
tori negativi sono la conseguenza diretta delle ferite, dello 
shock e del dolore. Se un personaggio è stordito, le penalità 
ricevute dalle ferite si combinano con quelle derivanti dal-
lo stordimento. Una volta che lo Stordimento termina, la 
sua penalità (-50) viene rimossa da quelle applicate a tutte 
le azioni.

Morte – Istantanea o definitiva.

Tutti i risultati degli attacchi sono cumulativi, ad esem-
pio, un personaggio stordito da un attacco che riceve una 
ferita da sanguinamento da un secondo attacco avrà en-
trambi gli effetti negativi combinati! Il danno che deriva 
dalla somma di tutte le ferite è quello che determina quan-
to gravemente sia ferito un personaggio.
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Urto
(-19) - (-10) Con un sibilo il colpo passa vicino al ne-

mico sfiorandolo appena. � PF.
(-9) - 0 Ho visto gattini colpire più forte. � PF.
01- 10 Swoooosh! � PF.
11 -20 Stai cercando di fargli una carezza? 7 PF.
21 -30 Decisamente non mi stai impressionando! 

Il nemico subisce 9 PF.
31 - 40 Un colpo violento graffia la gamba e si fa 

sentire fino alle ossa. Il nemico subisce �� 
PF ed è a -5.

41 -50 Duro colpo alla spalla. Il nemico subisce �3 
PF ed è stordito per � round.

51 -60 Spezzi la sua clavicola. Il nemico subisce �5 
PF, è stordito � round ed è a -�0.

61 - 70 Il suono di costole che si rompono è musica 
per le tue orecchie. Il nemico subisce �7 PF 
ed è stordito per � rounds.

71 - 80 Un colpo forte e ben piazzato sul suo fianco. 
�9 PF. Il nemico è stordito � rounds ed è a 
-�5. Mantieni questo ritmo.

81 - 85 Un buon colpo distrugge muscoli e tendi-
ni della spalla. Il nemico subisce �� PF ed è 
stordito per 3 rounds. 

86 - 90 Il colpo atterra il bersaglio. L’avversario su-
bisce �3 PF, è stordito per 3 rounds e san-
guina a � PF per round.

91 - 95 Snap, crack, pop – sono 3 ossa rotte in tut-
to. Il nemico subisce �5 PF, è stordito per � 
rounds e sanguina ad � PF per round.

96 - 100 Questa farà veramente male - gli hai rotto il 
piede. Il nemico subisce �7 PF, stordito per 
� orund, sanguina ad � PF per round ed è 
a -�5.

101 - 105 Questo è il modo di frantumare qualcosa!!! 
Spezzi il braccio dove tiene l’arma e anche 
la spalla. L’avversario perde la sua arma. Su-
bisce �9 PF ed è stordito per 5 round.

106 - 110 Ci sei andato vicinissimo! Il nemico avrà a 
che fare con delle fratture multiple. Subisce 
3� PF, è stordito per 6 round, sanguina a � 
PF per round ed è a -30. Muore in 6 round.

111 - 115 Colpo al petto! Il nemico subisce �� PF e 
sanguina a � PF per round, inoltre perde i 
sensi e resta incosciente per 6 ore prima di 
morire.

116 - 119 Il tuo colpo nell’incavo dell’ascella spezza 
le costole danneggiando gli organi interni. 
Subisce �5 PF, è stordito per 3 round. Muo-
re dopo 3 round di agonia.

120 Bleah - quelle sono le sue cervella? Gli hai 
fracassato il cranio uccidendolo. Subisce 39 
PF.

Punta
(-19) - (-10) La prossima volta prova ad usare la parte 

appuntita dell’arma. � PF.
(-9) - 0 Giusto una ferita superficiale. Ricordati di 

prendere la mira prima di colpire. � PF.
01- 10 Congratulazioni. Ora le sue attenzioni sono 

tutte per te. � PF.
11 -20 Hai fatto uscire un po’ di sangue! 6 PF.
21 -30 Hai senza ombra di dubbio infilzato il brac-

cio con cui tiene l’arma. 8 PF.
31 - 40 Colpo di poco conto allo stinco. �0 PF.
41 -50 Una cattiva punzecchiatura al petto del tuo 

avversario. �� PF.
51 -60 Il tuo corpo lacera l’armatura del nemico 

esponendo la pelle sottostante. L’avversario 
subisce �� PF ed è stordito per � round.

61 - 70 Un affondo nell’avambraccio lascia una 
ferita aperta. L’avversario subisce �6 PF, è 
stordito per � round e sanguina ad � PF per 
round.

71 - 80 Quella ferita alla coscia perde del sangue. 
L’avversario subisce �8 PF, è stordito per � 
round, sanguina ad � PF per round ed è a 
-5.

81 - 85 Il colpo distrugge il muscolo del polpaccio. 
L’avversario subisce �9 PF, è stordito per 3 
rounds, sanguina ad � PF per round.

86 - 90 Attacco confusionario ma efficace al col-
lo. Il nemico subisce �� PF, è stordito per 
3 rounds, sanguina a � PF per round ed è 
a -�0.

91 - 95 Profondo colpo di punta al fianco. L’avver-
sario subisce �3 PF e sanguina a � PF per 
round.

96 - 100 Spettacolare colpo al petto. L’avversario su-
bisce �� PF, è per stordito � rounds, sangui-
na a � PF per round ed è a -�5.

101 - 105 Ferita maggiore alla gamba. L’avversario 
subisce �7 PF, è stordito per � rounds, san-
guina a 3 PF per round ed il colpo lo ha sca-
raventato a terra.

106 - 110 Impali il nemico in un polmone – morirà in 
�� gorgoglianti rounds . L’avversario subi-
sce �9 PF, è stordito per �� rounds, sangui-
na a 3 PF per round ed è a -�0.

111 - 115 Ferita mortale al fianco del tuo nemico. Su-
bisce 3� PF, è stordito per 9 rounds, sangui-
na a � PF per round, dopo 9 rounds collas-
serà per morire 3 ore dopo.

116 - 119 Hai perforato il suo cuore. L’avversario su-
bisce 33 PF, è stordito per 7 rounds, sangui-
na a 5 PF per round ed è a -�5. Muore in 7 
rounds.

120 Lo infilzi proprio in mezzo agli occhi. Ami-
co lo hai proprio ucciso. L’avversario subi-
sce 36 PF.
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Taglio
(-19) - (-10) Dovresti smetterla di mettere in imbarazzo 

i tuoi compagni. � PF.
(-9) - 0 Con un po’ più di pratica potresti fare il 

barbiere. 3 PF.
01- 10 Gli hai fatto un taglietto nel braccio. 5 PF.
11 -20 Un bel fendente all’altezza delle costole. 7 

PF.
21 -30 Colpo secco alla schiena, dovresti allenarti 

di più sul colpo successivo. 9 PF.
31 - 40 Con un colpo possente gli spezzi una co-

stola. �� PF.
41 -50 Meni fendenti alla spalla come se stessi ta-

gliando legna. L’avversario subisce �� PF ed 
è a -5.

51 -60 Fendente all’addome. �6 PF
61 - 70 L’imbecille cerca di parare usando il brac-

cio. Subisce �8 PF, è stordito per � round ed 
è a -�0.

71 - 80 Colpo al gomito. L’avversario subisce �0 PF, 
è stordito per � round, sanguina a � PF per 
round ed è a -�5.

81 - 85 Un colpo, di quelli che lasciano una brutta 
cicatrice, distrugge i muscoli. L’avversario 
subisce �3 PF, è stordito per � rounds, san-
guina ad � PF per round.

86 - 90 Sanguinoso colpo alla gamba espone i mu-
scoli sottostanti. L’avversario subisce �5 PF, 
è stordito per � rounds, sanguina a � PF per 
round ed è a -�0.

91 - 95 Il tuo fendente recide una vena, decisamen-
te non un bello spettaccolo. Subisce �7 PF, 
è stordito per 3 rounds e sanguina a � PF 
per round.

96 - 100 Crudele fendente al braccio che regge lo 
scudo. L’avversario subisce �9 PF, è stordito 
per 3 rounds, sanguina a � PF per round ed 
è a -�5.

101 - 105 Ferita maggiore alla testa. L’avversario subi-
sce 3� PF, è stordito per 5 rounds, sanguina 
a � PF per round ed è a -30.

106 - 110 Recidi muscoli e tendini della gamba, l’av-
versario è a terra morente. Subisce 3� PF, è 
stordito per 8 rounds, sanguina a 3 PF per 
round. Muore dopo 8 rounds.

111 - 115 Tagli di netto un braccio dell’avversario. 
Perde i sensi e muore in 6 rounds. Subisce 
36 PF e sanguina a 3 PF per round.

116 - 119 Un colpo letale recide varie arterie. L’avver-
sario subisce 38 PF, è stordito per 5 roun-
ds, sanguina a � PF per round. Muore in 
5 round di completa agonia mentre il suo 
sangue sgorga fuori come da una fontana.

120 Morte istantanea. Se riesci a trovare abba-
stanza pezzi potresti spedirli a sua madre 
in un cofanetto porta gioielli. L’avversario 
subisce �� PF.

Arti Marziali: Attacchi
(-19) - (-10) Un orecchio di maiale albino avrebbe saputo 

fatto di meglio. � PF.

(-9) - 0 Ricordati! Inspirare, espirare.. una corretta 
respirazione è importante! � PF.

01- 10 Distendi meglio il braccio la prossima volta. 
3 PF.

11 -20 Colpo alla spalla. 5 PF.
21 -30 Rapido colpo al rene. 7 PF.
31 - 40 Un colpo ben piazzato nel petto. L’avversa-

rio subisce 8 PF ed è a -5.
41 -50 Il nemico quasi cade a terra mentre cerca di 

riprendersi dall’urto del tuo colpo. Subisce 
9 PF ed è a -�0.

51 -60 Un cattivo colpo alla gamba si fa sentire 
sino alle ossa. L’avversario subisce �0 PF, è 
stordito per � round ed è a -�5.

61 - 70 Thunk! Ottimo, un duro calcio alle costole. 
L’avversario subisce �� PF ed è stordito per 
� round.

71 - 80 Oltrepassi le sue difese colpendo duramen-
te alla spalla. L’avversario subisce �3 PF, è 
stordito per � rounds ed è a -�0.

81 - 85 Un duro colpo fa ruotare il nemico di �80°. 
Subisce �5 PF, è stordito per � rounds ed è 
a -�5.

86 - 90 Un colpo veloce e duro al petto toglie il 
fiato al tuo avversario. Subisce �6 PF ed è 
stordito per 3 rounds.

91 - 95 Crack! Senti le ossa del piede frantumarsi. 
L’avversario subisce �8 PF, è stordito per � 
rounds ed è a -30.

96 - 100 Lussi la spalla e spezzi il braccio al tuo 
avversario. Subisce �9 PF, è stordito per � 
rounds ed è a -35.

101 - 105 Il nemico si un fa un bel volo, atterra sbat-
tendo la faccia al suolo. Subisce �0 PF, è 
stordito per 5 rounds e sanguina ad � PF 
per round.

106 - 110 Calcio al plesso solare, scaraventi a terra il 
tuo avversario. Subisce �� PF, è stordito per 
6 rounds, sanguina ad � PF per round ed è 
a -�0.

111 - 115 Un colpo selvaggio stira i tendini e i musco-
li della gamba. L’avversario subisce �3 PF, è 
stordito per 6 rounds, sanguina a � PF per 
round ed è a -�5.

116 - 119 Il tuo calcio fa sbattere la testa del nemico 
contro la più vicina superficie solida. Perde 
i sensi e resta svenuto per �d�0 minuti pri-
ma di morire. Subisce �5 PF e sanguina a � 
PF per round.

120 Una precisa combinazione di colpi uccide il 
tuo nemico rendendolo una massa livida e 
sanguinolenta. Subisce �7 PF.
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Combattimento

Grandi
(-19) - (-10) Il nemico è più forte di quanto pensassi; spezzi 

la tua arma. � PF.

(-9) - 0 Il nemico neppure si accorge del tuo attac-
co. � PF.

01- 10 Bel colpo! Quasi si accorgeva che lo hai col-
pito. � PF.

11 -20 Buon colpo alla testa, questa strategia po-
trebbe richiedere un po’ di tempo. Il nemico 
è grande! 6 PF.

21 -30 Gli hai inflitto un bel graffio nel fianco. 8 
PF.

31 - 40 Colpo all’avambraccio. �0 PF.
41 -50 Lo colpisci nella schiena. �� PF.
51 -60 È palese che il tuo duro colpo ha ferito il 

nemico. �3 PF.
61 - 70 Un buon fendente alla coscia. �5 PF.
71 - 80 Sta perdendo la pelliccia da quel colpo a la 

schiena che gli hai inflitto. Subisce �7 PF ed 
è a -5.

81 - 85 Il tuo colpo all’addome mostra la tua abilità 
nel combattimento. L’avversario subisce �9 
PF ed è a -�0.

86 - 90 Manchi il suo braccio con cui impugna l’ar-
ma ma lo colpisci al ginocchio. Subisce �� 
PF ed è stordito per � round.

91 - 95 Un colpo all’addome atterra l’avversario. 
Subisce �3 PF, è stordito per � round, san-
guina ad � PF per round ed è a -�0.

96 - 100 Agisci in controtempo e affondi l’arma nel-
la sua gamba. L’avversario subisce �� PF, è 
stordito per � round, sanguina ad � PF per 
round ed è a -�5.

101 - 105 Duro colpo al petto. L’avversario subisce �6 
PF, è stordito per � rounds e sanguina ad � 
PF per round.

106 - 110 Accidenti che colpo! L’avversario fa una 
giravolta all’indietro mentre cade, colpen-
do il suolo così duramente da rompere la 
scatola cranica. Subisce �8 PF, è stordito per 
3 rounds, sanguina ad � PF per round ed è 
a -�5.

111 - 115 Il colpo danneggia degli organi vitali. L’av-
versario subisce 30 PF, è stordito 5 rounds, 
sanguina ad � PF per round ed è a -30. Hai 
un bonus di +�5 alla tua azione per il pros-
simo round.

116 - 119 Il tuo selvaggio attacco distrugge la sua vena 
giugulare. L’avversario cade a terra e muore 
dopo 6 round di completa inattività. Subi-
sce 3� PF e sanguina ad � PF per round.

120 Massicce ferite alla testa. L’avversario muo-
re istantaneamente. Hai un bonus di +35 
alla tua azione per il prossimo round. L’av-
versario subisce 35 PF.

Enormi
(-19) - (-10) Fai un po’ di danno, ma c’è un “sacco di nemico” 

da danneggiare. La tua arma si spezza durante 
l’attacco ma almeno lui subisce � PF.

(-9) - 0 Forse hai graffiato la sua dura pelle, è diffi-
cile dirlo con certezza. � PF.

01- 10 Il nemico si convince che tu sei un insetto e 
cerca di schiacciarti. 3 PF

11 -20 Sarà dura, la pelle del nemico respinge tutti 
gli attacchi tranne i più forti. � PF.

21 -30 Lo colpisci nel braccio. 6 PF.
31 - 40 La testa del nemico è proprio dura. 7 PF.
41 -50 Dritto dritto nel suo naso. 8 PF.
51 -60 Con un colpo alle costole riesci a graffiare il 

ragazzaccio. �0 PF.
61 - 70 Il nemico lascia esposto il collo e tu colpisci 

proprio li. �� PF.
71 - 80 Il tuo attacco fa barcollare il tuo nemico per 

un istante. �� PF.
81 - 85 Il tuo attacco va affondo nella gamba del 

nemico. Subisce �� PF ed è a -5.
86 - 90 Un duro colpo al braccio. �5 PF.
91 - 95 Un colpo fortunato rompe qualche costola. 

L’avversario subisce �6 PF, è stordito per � 
round ed è a -�0.

96 - 100 Con un rimbombo il tuo colpo fa cadere il 
nemico rendendolo prono. Subisce �8 PF, è 
stordito per � round e sanguina ad � PF per 
round.

101 - 105 Un colpo al collo fa sgorgare del sangue. 
L’avversario subisce �9 PF, è stordito per � 
round, sanguina ad � PF per round ed è a 
-�5. Hai un bonus di +�5 alle tue � prossime 
azioni.

106 - 110 Un colpo al petto imbratta sia che il nemi-
co, sei ricoperto del suo sangue. L’avversa-
rio subisce �0 PF, è stordito per � rounds e 
sanguina ad � PF per round.

111 - 115 Un colpo da manuale incrina varie verte-
bre. L’avversario subisce �3 PF, è stordito 
per � rounds, sanguina ad � PF per round 
ed è a -�5.

116 - 119 Una brutta ferita all’addome. L’avversario 
subisce �� PF, è stordito � rounds, sanguina 
ad 3 PF per round ed è a -30.

120 Hai frantumato cranio e colonna vertebra-
le, muore istantaneamente. L’avversario su-
bisce �5 PF.
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Calore
(-19) - (-10) Un po’ d’aria calda scotta appena l’avversario. � 

PF.
(-9) - 0 Quello è un filo di fumo giusto? 3 PF.
01- 10 Il calore intenso attira l’attenzione dell’av-

versario. 5 PF.
11 -20 Stai cercando di far male all’avversario o 

solo di scaldargli i piedi? 8 PF.
21 -30 Abbastanza per accendere una torcia. �0 

PF.
31 - 40 Scottature minori. L’avversario subisce �� 

PF ed è a -5.
41 -50 I vestiti dell’avversario bruciano lentamen-

te e senza fiamma consumandosi. Il fumo 
acceca l’avversario. Subisce �5 PF ed è stor-
dito per � round.

51 -60 Le braccia dell’avversario ora sembrano 
leggermente grigliate. Subisce �8 PF, è stor-
dito per 3 rounds ed è a -�0.

61 - 70 Il petto dell’avversario è leggermente anne-
rito. Subisce �9 PF, è stordito per 3 rounds 
ed è a -�5.

71 - 80 Una violenta fiammata scaraventa a terra 
l’avversario. Subisce �� PF, è stordito per � 
rounds e sanguina ad � PF per round.

81 - 85 Ustioni maggiori su tutto il corpo dell’av-
versario. Subisce �� PF, è stordito per 5 
rounds, sanguina ad � PF per round ed è 
a -�0.

86 - 90 Un esplosione all’addome rinsecchisce e 
brucia le carni. L’avversario subisce �7 PF, 
è stordito 5 rounds, sanguina ad � PF per 
round ed è a -�5.

91 - 95 Fiamme avvolgono la testa e i capelli del-
l’avversario. Subisce �9 PF, è stordito per 6 
rounds e sanguina ad � PF per round.

96 - 100 Una vampata ustiona la metà inferiore del 
corpo dell’avversario. Subisce 3� PF, è stor-
dito per 6 rounds, sanguina ad 3 PF per 
round ed è a -30.

101 - 105 Una fiammata rovente avvolge il torso del-
l’avversario bruciando via i suoi vestiti. Su-
bisce 3� PF, è stordito per 7 rounds, sangui-
na ad 3 PF per round ed è a -35.

106 - 110 Gli organi dell’avversario sono distrutti 
e muore nel corso di �� rounds durante i 
quali è stordito. Subisce 36 PF e sanguina ad 
� PF per round.

111 - 115 Una vampata fa prendere fuoco alle gam-
be dell’avversario prima di colpire il resto 
del corpo. Morte in 5 rounds di completa 
inattività per via dello shock e del danno al 
sistema nervoso. L’avversario subisce 38 PF 
e sanguina ad 7 PF per round.

116 - 119 Massicce ustioni del terzo nel corpo del-
l’avversario causano la sua morte. Subisce 
�� PF.

120 Selvaggia fiammata carbonizza istantanea-
mente il petto e l’addome dell’avversario 
distruggendo tutti gli organi e uccidendolo 
istantaneamente. Subisce �5 PF.

Freddo
(-19) - (-10) Hai sentito una ventata d’aria? � PF.

(-9) - 0 Hai fatto venire la pelle d’oca al tuo avver-
sario. 3 PF.

01- 10 L’avversario è ricoperto da un leggero stra-
to di brina. 5 PF.

11 -20 Un lieve colpo raffredda l’avversario. 7 PF.
21 -30 Un colpo raggelante alla gamba. 9 PF.
31 - 40 Impatto congelante al torso. L’avversario 

subisce �� PF ed è a -5.
41 -50 Una gelata artica intorpidisce il braccio del-

l’avversario. Subisce �� PF, è stordito per � 
round ed è a -�0.

51 -60 Un ondata gelida fa stridere le costole. L’av-
versario subisce �6 PF ed è stordito per � 
rounds.

61 - 70 Una coltre di freddo congela la parte infe-
riore delle gambe. L’avversario subisce �8 
PF, è stordito 3 rounds ed è a -�5.

71 - 80 L’impatto fa girare su stesso l’avversario. Su-
bisce �0 PF, è stordito � rounds ed è a -�0.

81 - 85 Un gelido assalto congela le mani dell’av-
versario al punto di bruciarle. Subisce �3 
PF, è stordito 5 rounds e sanguina ad � PF 
per round.

86 - 90 Una ventata artica penetra attraverso il pet-
to dell’avversario. Subisce �5 PF, è stordito 
5 rounds, sanguina ad � PF per round ed 
è a -�5.

91 - 95 L’impatto congela il braccio con cui l’avver-
sario impugna l’arma. Subisce �7 PF, è stor-
dito 6 rounds, sanguina ad � PF per round 
ed è a -30.

96 - 100 Le gambe dell’avversario sono parzialmente 
assiderate. Subisce �9 PF, è stordito 6 roun-
ds e sanguina ad � PF per round.

101 - 105 Un assalto polare fa scricchiolare le ossa del 
bacino congelando i muscoli. L’avversario 
subisce 3� PF, è stordito per 7 rounds, san-
guina ad 3 PF per round ed è a -35.

106 - 110 I polmoni dell’avversario vengono danneg-
giati. Subisce 3� PF, è stordito 7 rounds, san-
guina ad 3 PF per round ed è a -�0. Perde i 
sensi dopo 7 rounds.

111 - 115 I liquidi corporei necessari alla soprav-
vivenza diventano ghiaccio. L’avversario 
muore agonizzando in 8 rounds di totale 
incapacità. Subisce 36 PF e sanguina ad 5 
PF per round.

116 - 119 L’urto uccide l’avversario scaraventandolo a 
3m di distanza. Subisce 38 PF.

120 Il freddo intenso congela il cuore dell’av-
versario uccidendolo in � round. Subisce 
�� PF.
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Elettricità
(-19) - (-10) L’energia si dissipa. � PF.

(-9) - 0 La carica statica solletica il tuo avversario. 
3 PF.

01- 10 Guarda! Scintille! 6 PF.
11 -20 Un lampo d’energia parte dall’arma del tuo 

avversario e va dritto al suolo. Hai l’iniziati-
va il prossimo round e l’avversario subisce 
8 PF.

21 -30 I capelli dell’avversario diventano dritti. 
Spaventoso! L’avversario subisce �� PF ed 
è a -5.

31 - 40 La scarica lascia le maniche dell’avversa-
rio fumanti. Subisce �� PF, è stordito per � 
round ed è a -�0.

41 -50 Una scossa al cuore. L’avversario subisce �6 
PF ed è stordito per � rounds.

51 -60 Colpo fulminante alle gambe. L’avversario 
subisce �9 PF, è stordito per 3 rounds ed è 
a -�5.

61 - 70 Scariche d’energia attraversano il corpo del-
l’avversario. Subisce �� PF, è stordito � per � 
rounds ed è a -�0.

71 - 80 Un impulso al petto. L’avversario subisce �� 
PF, è stordito per 5 rounds ed è a -�5.

81 - 85 Hai appena inventato i raggi X. Il “paziente” 
subisce �7 PF ed è stordito per 5 rounds.

86 - 90 I nervi nel braccio dell’avversario sono 
danneggiati. Subisce �9 PF, è stordito per 6 
rounds, sanguina ad � PF per round ed è 
a -30.

91 - 95 Il colpo causa danni maggiori ai nervi della 
gamba e ai muscoli. L’avversario subisce 3� 
PF, è stordito per 7 rounds, sanguina ad � 
PF per round ed è a -5.

96 - 100 Un massiccio shock per il sistema nervoso 
fa cadere a terra l’avversario. Subisce 35 PF, 
è stordito per 7 rounds e sanguina ad � PF 
per round.

101 - 105 La scarica provoca forti convulsioni. L’av-
versario subisce 37 PF, è stordito per 8 roun-
ds, sanguina a � PF per round ed è a -�0.

106 - 110 Un ondata di energia incandescente avvol-
ge l’avversario che si contorce in agonia. 
Subisce �0 PF, è stordito per 8 rounds, san-
guina a 3 PF per round ed è a -�5. Muore 
in 8 rounds.

111 - 115 L’impulso sovraccarica il sistema nervoso 
dell’avversario portandolo alla morte dopo 
6 rounds di inattività. L’avversario subisce 
�3 PF.

116 - 119 Un torrente di sfolgorante energia travolge 
l’avversario uccidendolo in 3 rounds. L’av-
versario subisce �5 PF e perde i sensi. Che 
spettacolo pirotecnico!

120 La scarica è così intensa da piegare in due 
il corpo spezzando la colonna vertebrale. 
L’avversario è morto e subisce �5 PF.

Impatto Magico
(-19) - (-10) Smettila di fargli il solletico! � PF.

(-9) - 0 Un gentile colpetto. 3 PF.
01- 10 Un colpo secco spinge indietro l’avversario 

che immediatamente si rimette in posizio-
ne. 5 PF.

11 -20 Un duro colpo non fa altro che infastidire 
l’avversario. 7 PF.

21 -30 L’impatto fa barcollare l’avversario. Subisce 
9 PF ed è a -5 a tutte le azioni. L’avversa-
rio perde il prossimo round tirandosi su da 
terra.

31 - 40 Il colpo fa barcollare l’avversario spingen-
dolo via a 3m di distanza. L’avversario subi-
sce �� PF, è stordito per � round ed è a -�0.

41 -50 Colpo alla schiena. L’avversario subisce �3 
PF ed è stordito per � rounds.

51 -60 Crudele colpo alla spalla dell’avversario. 
Subisce �5 PF, è stordito per 3 rounds ed è 
a -�5.

61 - 70 Accidenti! Proprio dritto in faccia! L’avver-
sario subisce �7 PF, è stordito per � rounds 
ed è a -�0.

71 - 80 Colpo al petto, l’avversario barcolla. Subisce 
�9 PF, è stordito per 5 rounds ed è a -�5.

81 - 85 Colpo alle gambe fa cadere l’avversario. Su-
bisce �� PF ed è stordito per 6 rounds.

86 - 90 Colpo alla spalla. L’avversario subisce �3 PF, 
è stordito per � rounds ed è a -30.

91 - 95 Un urto violento scaraventa a terra l’avver-
sario dopo avergli fatto fare qualche giro. 
Subisce �5 PF, è stordito 7 rounds ed è a -
35.

96 - 100 La forza del colpo tira via il braccio del-
l’avversario stirando i muscoli e i tendini. 
L’avversario subisce �7 PF ed è stordito per 
6 rounds.

101 - 105 L’urto spezza alcune costole e le ossa della 
spalla. L’avversario subisce �9 PF, è stordito 
per 8 rounds, sanguina ad � PF per round 
ed è a -�0.

106 - 110 Le forti vibrazioni e l’impatto che seguono 
il colpo scaraventano in aria l’avversario 
facendogli perdere i sensi per le prossime 
�d�0 ore. Subisce 3� PF, è stordito per 8 
rounds dopo il risveglio, sanguina ad � PF 
per round ed è a -�5.

111 - 115 Il colpo preme con violenza la mascella con-
tro il resto del cranio facendo perdere i sen-
si all’avversario per i �d�0 minuti successivi 
durante i quali muore. L’avversario subisce 
33 PF e sanguina ad � PF per round.

116 - 119 L’impatto è tale da frantumare ogni osso 
dentro il corpo dell’avversario, dopo 3 
rounds passati a gemere in totale inattività 
muore. Subisce 35 PF e sanguina a � PF per 
round.

120 L’urto spezza il collo dell’avversario e com-
prime la sua trachea uccidendolo istanta-
neamente. L’avversario subisce 35 PF.



6�

Magie & Incantesimi Capitolo 10

10

I non-iniziati chiamano usufruitori magici coloro che 
sanno come usare il mana, incantesimo è la parola con cui 
sono note le loro manipolazioni e l’atto stesso di manipo-
lare il mana viene chiamato lanciare incantesimi. Chi sa 
usare la magia preferisce usare altri termini come L’Arte 
o L’Opera.

Manipolare il mana non è certo qualcosa di semplice, 
compiere anche un piccolo sbaglio può essere fatale per 
l’usufruitore magico. Ciò che un personaggio indossa e 
porta con se, al momento del lancio dell’incantesimo, può 
influenzare la manipolazione del mana rendendola più dif-
ficoltosa. Le armature, progettate per proteggere dal danno 
fisico chi le indossa, spesso si comportano come dei veri 
e propri “pozzi” che assorbono il potere magico di chi le 
indossa al momento del lancio dell’incantesimo; usare la 
magia mentre si indossa un’armatura richiede all’usufrui-
tore di usare più mana. Maggiore è il peso dell’armatura, 
maggiore sarà il quantitativo di mana che si dovrà usare 
per lanciare con successo l’incantesimo.

la fonte del Potere magico

Una cosa che il sistema HARP evita di fare è di forni-
re risposte rigide a domande del tipo “da dove proviene il 
mana usato per formulare incantesimi?”, spetta solo al GM 
decidere le regole che governano il funzionamento della 
magia nella sua ambientazione. Questo comporta che sarà 
solo il GM a decidere come i personaggi attingono al mana 
per poter lanciare incantesimi. Ci sono svariati modi in cui 
i personaggi possono attingere a questa forma di energia, 
alcuni di questi sono riportati di seguito.

Reagenti dell’Incantesimo – Il personaggio deve porta-
re con se un sacchetto, contenente vari oggetti, da cui trae 
il potere magico necessario a lanciare i suoi incantesimi. 
Questi oggetti devono sempre essere facilmente accessi-
bili al personaggio, a meno che non abbiano particolari 
proprietà. Alcuni reagenti potrebbero andar bene solo per 
determinati incantesimi, o magari essere particolarmente 
potenti e fornire più mana dei reagenti più comuni. I rea-
genti vengono distrutti, o si consumano, nell’atto del lancio 
dell’incantesimo. 

Cristalli – Il personaggio trae il suo potere magico dai 
cristalli, forme e tipi diversi possono avere punti di forza 
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differenti o funzionare solo per specifici incantesimi. So-
litamente i cristalli possono essere usati varie volte, a dif-
ferenza dei normali reagenti per incantesimi, tuttavia non 
possono resistere in eterno alle energie magiche e, lenta-
mente, si consumano. Trovare gemme adatte, ad essere 
usate durante il lancio degli incantesimi, potrebbe essere 
difficile, oppure potrebbero semplicemente avere un costo 
molto alto. 

Divina – Chi venera delle divinità può ricevere potere 
magico direttamente dal dio a cui è fedele, alternativamen-
te si può pensare che il seguace di un dio sia in grado di 
incanalare direttamente il potere divino concentrandolo 
in un singolo incantesimo. L’unica vera differenza tra gli 
usufruitori Divini, e gli altri tipi di usufruitore, sta nel fat-
to che la divinità può decidere in qualunque momento di 
porre un limite al mana a cui il personaggio può attingere 
per lanciare incantesimi, questa può essere vista come una 
punizione per qualche azione compiuta dal personaggio.

Mana – Questa è l’energia che fluisce ovunque e permea 
ogni cosa del creato. Gli usufruitori attingeranno a questa 
energia al momento di usare i loro incantesimi. Raramen-
te usufruitori di questo genere hanno problemi a trovare 
energia magica con cui alimentare i loro incantesimi.

Non importa quale metodo, o combinazione di metodi, 
venga usata, lo scopo non è quello di limitare in qualche 
modo i personaggi ma solo aggiungere un po’ di fascino e 
“colore” all’ambientazione in cui si svolgono le avventure.

magia

Nel sistema HARP la magia e l’atto di lanciare incantesi-
mi vengono gestiti esattamente come ogni altra abilità; con 
abbastanza tempo e il giusto addestramento, teoricamente 
chiunque nell’universo HARP può lanciare incantesimi. 
Ogni incantesimo va imparato come singola abilità e non 
tutti gli incantesimi sono egualmente facili da imparare. 
Quanto sia difficile imparare un incantesimo è riflesso nel 
suo costo in termini di Punti Potere; se un incantesimo co-
sta 5 Punti Potere il tuo personaggio deve avere 5 gradi 
abilità in quell’incantesimo per poterlo lanciare.

Il fatto che ogni personaggio teoricamente sia in grado 
di lanciare incantesimi non significa che tutti gli incantesi-
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mi sia egualmente accessibili ai personaggi. HARP racco-
glie tutti gli incantesimi nelle seguenti “sfere”:

Universale: contiene incantesimi accessibili a tutti, 
chiunque può imparare questi incantesimi.

Sfere di Professione:
Sfera del Chierico
Sfera del Mago

Le sfere di magia legate ad una professione rappresenta-
no un addestramento magico altamente specializzato, che 
richiede molto tempo, offerto solo a studenti e praticanti 
che hanno deciso di dedicarsi con grande dedizione alla 
loro professione.

lanciare incantesimi

Manipolare le energie magiche significa avere a che fare 
con qualcosa di completamente imprevedibile e potenzial-
mente pericoloso. Gli usufruitori magici usano parole e 
gesti per dare forma a queste energie magiche e  
plasmarle in una matrice, ovvero in una forma a  
reticolo tridimensionale che è, nella pratica, ciò  
che compone un incantesimo. Formare una  
matrice richiede grande precisione e cura,  
un piccolo errore comporta un fallimento  
nell’incantesimo e di conseguenza un  
maldestro che si risolve nella Tabella  
dei Maldestri (vedi Capitolo 8, pagina  
�5).

Tutti gli incantesimi sono divisi  
nei seguenti tipi: Incantesimi  
di Utilità, Incantesimi  
d’Attacco, Incantesimi  
d’Attacco Elementale.  
Ad ogni tipo di incantesimo  
corrisponde un diverso  
metodo risolutivo, di seguito  
sono riportate tutte le informazioni.

Incantesimi di Utilità – Qui sono  
raccolti la stragrande maggioranza  
degli incantesimi, praticamente  
ogni incantesimo che non sia  
d’Attacco o d’Attacco Elemen- 
tale è considerato di Utilità.  
Per usare un incantesimo di  
questo tipo l’usufruitore deve  
fare riferimento alla colonna  
Utilità nella Tabella delle  
Manovre a pagina 39. Gli  
incantesimi di Utilità funzio- 
nano solo su soggetti consen- 
zienti, per questo motivo non  
si effettua nessun Tiro Resistenza  
per questo genere di  
incantesimi; gli incantesimi di Utilità riportano un “ –”
 nella sezione TR della descrizione dell’incantesimo. La 
maggior parte degli incantesimi di Utilità hanno effetti be-
nefici su i soggetti colpiti (ad esempio incantesimi di gua-
rigione), per questo motivo l’aura del bersaglio solitamen-
te non cerca di resistere a questo genere di magia ritenuta 
benefica; gli incantesimi di Utilità possono quindi essere 
lanciati su soggetti privi di coscienza allo scopo di aiutarli 
e soccorrerli. Può capitare delle volte che un personaggio 
non desideri ricevere le cure o le attenzioni di altri perso-
naggi, potrebbe persino non voler essere resuscitato; il gio-
catore che usa il personaggio bersaglio ha sempre la libertà 

di scegliere se tentare o meno di resistere all’incantesimo 
di un altro personaggio, questa scelta può essere compiuta 
anche se il personaggio bersaglio è privo di coscienza. Se 
un personaggio non desidera essere resuscitato l’incante-
simo fallirà automaticamente, questo significa che spetta 
solo al giocatore che usa il personaggio decidere se il de-
funto vuole o meno tornare nel mondo dei vivi.

Incantesimi d’Attacco – Questi incantesimi attaccano di-
rettamente il corpo o la mente del soggetto bersaglio, per 
risolvere questo genere di incantesimi bisogna consultare 
la Tabella delle Manovre (Capitolo 8, pagina 39), colonna 
TR, ovviamente dopo aver fatto un Tiro Manovra (che è 
anche il tiro per lanciare con successo l’incantesimo). Il 
personaggio bersaglio dell’incantesimo dovrà ottenere un 
valore più alto, effettuando un Tiro Resistenza somman-
do il punteggio nell’appropriata abilità di Resistenza ad un 
tiro di dado. Gli incantesimi d’attacco riportano sempre, 
nella sezione TR della descrizione dell’incantesimo, la di-
citura Stamina, Volontà o Magia, questo indica che abili-
tà di Resistenza e che caratteristiche vanno usate nel Tiro 

Resistenza.

Incantesimi d’Attacco Elementale – Questo tipo di 
incantesimi è una manifestazione concreta e  
tangibile del elemento usato per attaccare il  

bersaglio. L’usufruitore effettua un solo tiro di  
dado, vale sia per verificare se l’incantesimo è  

stato lanciato con successo che per determi- 
nare se si è colpito il proprio  

bersaglio. Gli attacchi da Elemen- 
to sono gestiti alla stessa maniera  

dei normali attacchi da mischia.  
L’usufruitore fa un tiro d’attacco  
che viene risolto sulla rispettiva  

Tabella dei Critici Elementali  
(Calore, Freddo, Elettricità e  

Impatto; Capitolo 9), a meno  
che non si sia ottenuto un  
maldestro, l’incantesimo è 

 stato lanciato con successo.

Nota: Il fatto che l’incantesimo 
 sia stato lanciato con successo 
 non implica che abbia colpito 

 il bersaglio infliggendo del dan- 
no. Un incantesimo lanciato con 

 successo non necessaria- 
mente colpisce il bersaglio, 
 potrebbe essere schivato, e 

 anche colpendo non è detto 
 che infligga dei danni.

requisiti minimi 
 Per il lancio di  

incantesimi

Nel sistema HARP, di base ogni usufruitore compie le 
stesse semplici azioni al momento di lanciare un incante-
simo. Intonare le corrette parole magiche e compiere gesti 
particolari con le mani (e/o con le braccia intere) è il re-
quisito standard, questo comporta che l’usufruitore abbia 
almeno una mano libera per poter compiere i gesti cor-
retti e che possa pronunciare le parole magiche con tono 
di voce normale (non sottovoce ma neppure urlando). Se 
l’usufruitore non può rispettare queste due condizioni al-
lora non può lanciare incantesimi.
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gradi d’abilità necessari  
Per il lancio di incantesimi

Per poter lanciare qualunque incantesimo, l’usufruitore 
deve avere un numero di gradi nell’incantesimo pari al nu-
mero di Punti Potere totali che ha intenzione di spendere 
al momento del lancio. Il numero di Punti Potere che ven-
gono spesi al momento del lancio è dato dal costo base del-
l’incantesimo sommato a tutti i Punti Potere richiesti dalle 
varie opzioni di scalamento, se il numero di gradi possedu-
to è inferiore al totale di Punti Potere necessari l’incantesi-
mo fallisce automaticamente.

Esempio: Gartha Nakalar, per gli amici semplicemente 
Naka, sta imparando l’incantesimo Forma Animale della 
Sfera del Chierico. La versione base di questo incantesimo 
costa 5 Punti Potere, questo significa che Naka deve avere 
almeno 5 gradi nell’incantesimo per poterlo lanciare. Naka 
ha 6 gradi nell’incantesimo  Potenzia Agilità, abbastanza 
per usare la versione base dell’incantesimo, costo 3 PP, ma 
non abbastanza per portare il bonus ad Agilità da il +5 di 
base a +10, il costo sarebbe di 7PP e lui dovrebbe quindi 
avere almeno 7 gradi.

scalare gli incantesimi

Molti incantesimi HARP sono scalabili, questo signifi-
ca che è possibile alterarli, rispetto alla loro forma base, al 
momento in cui vengono lanciati. Basta scegliere che tipo 
di cambiamento si vuole rispetto alla forma base e pagare 
i punti potere addizionali necessari a seconda della scelta 
compiuta. Ogni incantesimo contiene, nella sua descrizio-
ne, il costo in punti potere della sua forma base, sono in-
cluse anche svariate opzioni di scalamento che permettono 
di renderlo più potente ogni volta che viene lanciato. Ogni 
singola opzione riporta un costo in PP che va aggiunto al 
costo base. Per ogni incantesimo dovrebbero essere con-
sentite solo le opzioni riportate nella descrizione. Quan-
do un incantesimo viene scalato, il tiro per verificare se 
si fa successo usandolo riceve una penalità pari a -5 per 
ogni punto potere, oltre il costo base, speso al momento 
del lancio. Scalare gli incantesimi rende quindi più diffici-
le lanciarli con successo, ma non solo, incrementa anche i 
pericoli nel caso si ottenga un maldestro. Quando un in-
cantesimo scalato è soggetto ad un maldestro, il Tiro del 
Maldestro è modificato di +�0.

Esempio: Morwen sta lanciando un incantesimo, il costo 
base è di 3 Punti Potere (PP). Morwen decide di incre-
mentare il raggio dell’incantesimo di 30 metri. Questo co-
sterà alla seducente usufruitrice 2 PP addizionali, per un 
totale di 5 PP. Poiché il numero di PP spesi è superiore al 
costo base dell’incantesimo, Morwen riceve una penalità 
di -10(-5 x 2 = -10) al suo tiro per il lancio dell’incantesi-
mo. Se, continuando l’esempio precedente, Morwen stes-
se indossando, al momento del lancio dell’incantesimo, 
un’armatura del tipo Cuoio Rigido allora i Punti Potere 
totali richiesti sarebbero stati 9 (costo base 3 + 2 incre-
mento del raggio + 4 PLI armatura = 9), ben 6 PP oltre 
il costo base per una penalità di -30 (6x-5 = -30)

temPo di lancio

Lanciare un incantesimo è un’azione che richiede del 
tempo, maggiore è la complessità dell’incantesimo, più 
tempo servirà per lanciarlo e maggiore sarà il numero di 
punti potere necessari. Per lanciare un incantesimo è ne-
cessario un round per ogni 5 Punti Potere (o frazione di 
5) spesi. Tutti gli incantesimi con costo compreso tra � e 
5, richiederanno quindi � round per essere lanciati, quelli 
con costo tra 6 e �0 invece � round e così a salire. Come 
descritto nelle sezioni precedenti, gli usufruitori possono, 
al momento del lancio di un incantesimo, variarne alcuni 
parametri, questo grazie alle opzioni di scalamento. Il tem-
po di lancio di un incantesimo aumenta se il numero di 
punti potere spesi è maggiore, è facile notare che usare le 
opzioni di scalamento e indossare armature rallentano nel 
lancio di incantesimi perché obbliga a spendere un mag-
giore numero di punti potere. Alcuni incantesimi recano 
un asterisco (*) di fianco al loro nome, questo significa che 
sono incantesimi istantanei. Si può usare un incantesimo 
istantaneo in qualunque momento, tranne che quando si 
sta già lanciando un altro incantesimo, infatti gli incan-
tesimi istantanei non vengono contati come azione per il 
round in cui vengono lanciati. Si può quindi lanciare un 
incantesimo istantaneo e, nello stesso round, compiere 
un’altra azione che non sia lanciare un altro incantesimo. 
Non importa quanti punti potere richieda un incantesimo 
istantaneo, il suo tempo di lancio resta sempre uguale. Un 
personaggio può lanciare un solo incantesimo istantaneo 
per round.

contromagie

Nella Sfera Universale è 
possibile trovare un incan-
tesimo istantaneo chiamato 
Contromagia, viene usato 
per interrompere e bloccare 
un incantesimo lanciato da 
un altro usufruitore proprio 
mentre ne sta completando 
il lancio.

L’usufruitore che sta lan-
ciando Contromagia effet-
tua un tiro per lanciare il 
suo incantesimo e confron-
ta il risultato con la colonna 
TR della Tabella delle Ma-
novre. L’usufruitore il cui 
incantesimo sta per essere 
interrotto, deve tirare e ot-
tenere un valore superiore 
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a quello ottenuto dal primo usufruitore altrimenti il suo 
incantesimo verrà interrotto e lui perderà comunque tutti 
i Punti Potere che ha speso.

Esempio: Lomehin e Lindamel si stanno allenando assie-
me, sono ad una distanza di circa 20 metri l’uno dall’altro 
e sono pronti ad usare la loro magia per vincere ad ogni 
costo! Lomehin ha 10 gradi in Contromagia, e un bonus 
totale di 75. Lindamel decide di usare il suo incantesimo 
Sonno, il costo base è di 4 PP, vista la distanza a cui si 
trovano i due, Alessandro nota che Lindamel deve neces-
sariamente scalare il suo incantesimo incrementando il 
raggio di altri 15 metri, la spesa aggiuntiva è di +1 PP 
per un totale di 5 PP. Lomehin vuole usare Contromagia, 
il costo base è di 1 PP a cui si aggiunge 1 PP per ogni PP 
speso da Lindamel, quindi altri 5 PP, Simone nota che an-
che lui deve far scalare l’incantesimo al suo personaggio 
per via della distanza a cui si trovano. Simone annota un 
ulteriore spesa di 1 PP per aumentare la distanza, il totale 
che Lomehin dovrà spendere sarà di 7 PP (1 [costo base] 
+1 [raggio +15m] + 5 [numero PP spesi nell’incantesimo 
da interrompere]) . Lomehin avrà una penalità al lancio 
dell’incantesimo di -30 (-5 x 6 [ PP spesi oltre il costo base 
di 1]), Lindamel invece solo di -5 [-5 x 1 [PP speso oltre il 
costo base]). Simone tira i dadi, sommando 75 (bonus di 
Lomehin in Contromagia) e sottraendo la penalità di -30 
ottiene un totale di 86, la Tabella delle Manovre, colonna 
TR, riporta un valore di 100. Alessandro deve ora tirare 
per Lindamel, i suo bonus in Sonno è di 70, sommando 
la penalità di -5 ottiene un totale di 65. Lindamel deve 
ottenere un punteggio superiore a 100 altrimenti il suo 
incantesimo non funzionerà, questo significa che, con un 
bonus di +65, ad Alessandro basterà ottenere un 36 o più 
con i dadi.  

Nota: Incantesimi istantanei, come Contromagia o De-
viare, richiedono che l’usufruitore veda il bersaglio usando 
l’azione Percezione durante il Combattimento riportata 
nel Capitolo 8.

Incantesimi
Universale+ Chierico Mago

Atterrare* Agonia Agonia
Contromagia* Armatura Magica Armatura Magica
Dardo Arcano Benedizione Attraversare
Dissolvi Magia Calmare Dardo Elementale

Dominio Movimento Dardo Elementale Distrazione
Guarigione Minore Guargione Maggiore Invisibilità

Individua Magie Intuizione Muro d’Acqua
Individua Trappole Martello Divino Muro d’Aria

Luce Muro D’Aria Muro di Freddo
Offuscamento Neutralizzare Veleno Muro di Fuoco

Nube Stordente Oscurità
Rimuovere Malattie Paura

Ristabilire Presenza
Scaccia Non-Morti Sfera Elementale

Sfera Elementale Shock
Shock Silenzio

Simbolo Sacro Sonno
Sogno Stordimento

Stordimento Trasmigrazione
Visione Passata Visione Passata

+  = Gli incantesimi appartenenti a questa Sfera possono essere 
imparati da personaggi di qualunque professione.
* = Incantesimo istantaneo.

lanciare incantesimi in combattimento

Cosa succede quando un personaggio sta lanciando un 
incantesimo, viene colpito e ferito? Se l’incantesimo che si 
sta lanciando sarebbe terminato nel round in corso allora 
tutto procede senza nessuna modifica, l’usufruitore viene 
ferito ma l’incantesimo viene lanciato normalmente. Se in-
vece l’incantesimo richiede più round, e l’usufruitore viene 
ferito non nell’ultimo round ma in uno dei precedenti, al-
lora l’incantesimo è perduto, tuttavia l’usufruitore non per-
de i Punti Potere necessari a lanciare l’incantesimo.

resistere agli incantesimi

Ogni personaggio ha un’aura, questa viene talvolta defi-
nita come il “vero io”, anima o persino forza vitale del in-
dividuo. L’esatta definizione di cosa sia l’aura è stata ogget-
to di dibattito per anni tra saggi e sapienti. Alcuni hanno 
postulato che l’aura agisca come una sorta di sesto senso 
magico che a livello subconscio percepisce e resiste alla 
magia ostile. Per questo motivo lanciare con successo un 
incantesimo non garantisce che automaticamente questo 
avrà effetto sul soggetto bersaglio, la sua aura potrebbe 
sempre resistere all’incantesimo e dissiparne gli effetti ma-
gici. Persino un personaggio privo dei sensi conserva la sua 
capacità di resistere agli effetti degli incantesimi, è persino 
possibile imparare a potenziare la propria aura (questo è 
rappresentato dalle abilità di Resistenza) contro certi tipi 
di magia. 

La maggior parte degli incantesimi di Utilità hanno ef-
fetti benefici su i soggetti colpiti (ad esempio incantesimi 
di guarigione), per questo motivo l’aura del bersaglio so-
litamente non cerca di resistere a questo genere di magia 
ritenuta benefica; gli incantesimi di Utilità possono quindi 
essere lanciati su soggetti privi di coscienza allo scopo di 
aiutarli e soccorrerli. Può capitare delle volte che un perso-
naggio non desideri ricevere le cure o le attenzioni di altri 
personaggi, potrebbe persino non voler essere resuscitato; 
il giocatore che usa il personaggio bersaglio ha sempre la 
libertà di scegliere se tentare o meno di resistere all’incan-
tesimo di un altro personaggio, questa scelta può essere 
compiuta anche se il personaggio bersaglio è privo di co-
scienza. Se un personaggio non desidera essere resuscitato 
l’incantesimo fallirà automaticamente, questo significa che 
spetta solo al giocatore che usa il personaggio decidere se il 
defunto vuole o meno tornare nel mondo dei vivi.

sfere di incantesimi

Ogni professione dotata di incantesimi di tipo “profes-
sionale” ha una propria sfera di magia che raccoglie tutti 
gli incantesimi propri di quella determinata professione. 
Un personaggio può imparare incantesimi solo dalle sfere 
a cui ha accesso, o tramite la sua professione o tramite il 
talento Potere Arcano.

descrizione degli incantesimi

Questa sezione descriva in dettaglio tutti gli incantesi-
mi riportati nella tabella che si trova in queste pagine. Gli 
incantesimi sono riportati in ordine alfabetico e verranno 
descritti tutti seguendo uno schema comune riportato di 
seguito.

incantesimo anonimo *
Costo in PP: Questo è il costo della versione base dell’in-
cantesimo.
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Raggio: Il raggio dell’incantesimo base.

Durata: Indica quanto dura l’incantesimo, se viene ripor-
tato “XX tempo / grado” significa che l’incantesimo dure-
rà un ammontare di tempo pari a XX per ogni grado che 
l’usufruitore ha nell’incantesimo. Se viene riportato un am-
montare di tempo seguito da “(c)” , significa che l’usufrui-
tore deve concentrarsi durante la durata dell’incantesimo 
e che questo resta attivo al massimo per la durata indicata. 
L’usufruitore riceve un -50 a tutte le azioni mentre resta 
concentrato.

Tipo di Incantesimo: Utilità / Attacco / Elementale.

TR: Indica se è necessario o meno un Tiro Resistenza (TR) 
e nel caso viene specificato di che tipo di TR si tratta (Sta-
mina, Volontà o Magia).

Sfere: Indica quali sfere contengono l’incantesimo de-
scritto.

Descrizione: Descrizione degli effetti dell’incantesimo 
nella sua versione base.

Opzioni di Scalamento: Questa sezione riporta le va-
rie opzioni di scalamento disponibili per l’incantesimo de-
scritto, sono riportati anche i costi in Punti Potere per le 
varie opzioni.

* = Indica che l’incantesimo è istantaneo.

sfera universale

atterrare *
Costo in PP: 3
Raggio: Se stesso
Durata: -
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Universale

Descrizione: L’usufruitore può atterrare senza nessun 
danno cadendo da un’altezza di 6 metri o meno. Se l’usu-
fruitore cade da un’altezza superiore, questa viene ridotta 
di 6 metri.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare la Distanza di Caduta (�5m) +3 PP
Aumentare la Distanza di Caduta (30m) +6 PP
Aumentare la Distanza di Caduta (3m/grado) +9 PP

contromagia *
Costo in PP: � 
Raggio: �5m
Durata: -
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: Speciale
Sfere: Universale

Descrizione:Questo incantesimo viene usato per in-
terrompere e annullare l’incantesimo di un altro usufruito-
re. Questo incantesimo di fatto agisce cercando di smontare 
la matrice di energie magiche che un altro usufruitore sta 
cercando di formare. L’usufruitore che lancia questo incan-
tesimo guarda nella colonna TR della Tabella delle Mano-
vre. L’usufruitore, che sta lanciando l’incantesimo colpito 
da Contromagia, deve superare il valore ottenuto da chi sta 
usando la contromagia lanciando il suo incantesimo sot-
to attacco, altrimenti il suo incantesimo verrà annullato. 
Spetterà al GM dire al personaggio che usa Contromagia, 

quanti PP dovrà spendere per scalare il suo incantesimo 
per poter interrompere un determinato incantesimo ber-
saglio. Vedi la sezione riguardo le Contromagie per mag-
giori informazioni, pagina 6�.

Opzioni di Scalamento:
Per PP nell’incantesimo da interrompere +� PP
Aumentare Raggio (per ogni +�5m) +� PP

dardo arcano

Costo in PP: �
Raggio: �5m
Durata: - 
Tipo di Incantesimo: Attacco
TR: Magia
Sfere: Universale

Descrizione: Quando viene lanciato, questo incante-
simo scaglia un dardo di energia magica che, come una 
saetta, si scaglia contro il bersaglio. Questo dardo d’energia 
infligge �d�0 punti di danno al bersaglio se fallisce il suo 
Tiro Resistenza.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare il Danno (Ogni +�d�0, max 5d�0) +� PP
Forza Stordente (per round di Stordimento) +� PP
Aumentare il Raggio (per ogni +�5m) +� PP
Aumentare i Bersagli (per bersaglio addizionale) +� PP

dissolvi magia

Costo in PP: �
Raggio: 3m
Durata: -
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: Speciale
Sfere: Universale

Descrizione: Se è presente un incantesimo attivo sul 
soggetto, allora l’incantesimo deve effettuare un Tiro Re-
sistenza contro Dissolvi Magia altrimenti verrà cancella-
to/dissolto. L’incantesimo bersaglio usa come bonus al TR 
il numero di Punti Potere usati per lancialo moltiplicati 
per 5. Un incantesimo scalato resiste quindi meglio, dello 
stesso incantesimo in versione base, ai tentativi di essere 
cancellato. Se su un oggetto o una persona sono attivi più 
incantesimi, Dissolvi Magia avrà effetto solamente sull’in-
cantesimo più potente, una volta cancellato si potrà lan-
ciare nuovamente Dissolvi Magie per colpire gli altri in-
cantesimi.

Nota: se non sei sicuro di quanti Punti Potere siano sta-
ti usati per uno specifico effetto magico, usa un bonus di 
+25 per piccoli effetti, +50 per quelli medi e +75 per i più 
potenti, questi bonus vanno usati nei TR.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Raggio (per ogni +�5 m) +� PP
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dominio del movimento

Costo in PP: �
Raggio: Se stesso
Durata: 5 rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Universale

Descrizione: Questo incantesimo permette all’usu-
fruitore di correre (�x Movimento Base) su superfici sulle 
quali normalmente non potrebbe, o per le quali sarebbe 
richiesto un Tiro Manovra. La forma base dell’incantesimo 
permette di correre su una superficie rocciosa molto irre-
golare come se si corresse su una superficie perfettamen-
te liscia e piana. L’usufruitore non si stanca quando corre 
usando questo incantesimo.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare la Durata (�0 round/grado) +� PP
Camminare su Rami (�x Mov. Base sui rami) +� PP
Correre sui Rami (�x Mov. Base sui rami) +� PP
Camminare sull’Acqua (�x Mov. Base su acqua calma) +� PP
Correre sull’Acqua (�x Mov. Base su acqua calma) +7 PP
Correre sulla Sabbia (�x Mov. Base su sabbia) +3 PP
Vera Corsa (�x Mov. Base su ogni superficie) +3 PP
Aumentare la Velocità (3x Mov. Base) +3 PP
Aumentare la Velocità (�x Mov. Base) +5 PP

guarigione minore

Costo in PP: 3
Raggio: Tocco
Durata: - 
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Universale
Descrizione: L’usufruitore è in grado di guarire un 

personaggio bersaglio, al momento del lancio l’usufruitore 
dovrà scegliere una delle seguenti opzioni.

Ridurre le penalità alle manovre fino a �0 punti.
Ridurre il sanguinamento di un massimo di 5 punti.
Guarire fino ad un quarto dei punti ferita del perso-
naggio bersaglio.

Queste opzioni sono ciò che costituisce una ferita Legge-
ra, così come viene descritto nel Capitolo 8, Ferite, Guari-
gione & Morte. Se questo incantesimo viene usato per fer-
mare una ferita critica del tipo “morte in X rounds”, l’effetto 
sarà solo quello di stabilizzare il soggetto bersaglio, non 
verrà curato nessun danno, viene soltanto rimossa la causa 
che avrebbe portato alla morte.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Raggio (3 m) +� PP
Aumentare Effetto (scegliere due opzioni) +� PP
Aumentare Effetto (scegliere tre opzioni) +� PP
Aumentare Effetto (ferma “morte in X round”) +7 PP

individua magia

Costo in PP: �
Raggio: 30m
Durata: � rounds / grado (c)
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: - 

•
•
•

Sfere: Universale

Descrizione: L’usufruitore può concentrarsi e percepi-
re la presenza di magia attiva (contrapposta a magia dor-
miente o in attesa) all’interno di un’area d’effetto del diame-
tro di 3 metri. L’usufruitore può spostare la sua attenzione 
da un’area ad un’altra ogni round sempre restando entro il 
raggio dell’incantesimo. L’unica informazione che questo 
incantesimo fornisce è se è presente o meno un incante-
simo attivo dentro l’area su cui si sta concentrati. Questo 
incantesimo ha la particolarità di poter essere scalato dopo 
essere stato lanciato, normalmente è possibile scalare solo 
durante la fase di lancio. L’usufruitore può decidere in qua-
lunque momento di pagare dei Punti Potere addizionali 
ed effettuare un altro tiro per l’incantesimo con i giusti 
modificatori. Se questo tiro ha successo, l’incantesimo vie-
ne scalato fino al livello desiderato. Se questo tiro fallisce, 
l’incantesimo non viene scalato, l’usufruitore perde i Punti 
Potere spesi per lo scalamento ma l’incantesimo originale 
resta attivo. Durante il round in cui l’usufruitore cerca di 
scalare questo incantesimo non può dedicarsi a controllare 
un’area per la presenza di incantesimi.

Opzioni di Scalamento:
Individuare magia dormiente/in attesa +3 PP
Determinare Incantesimo (solo quale incantesimo è) +� PP
Determinare Scalamento (si conosce se l’incante-
simo è scalato)

+6 PP

individua traPPole

Costo in PP: �
Raggio: 30m
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Universale

Descrizione: L’usufruitore è in grado di individuare la 
presenza di tutte le trappole non magiche in un area del 
diametro di 3 metri, purché questa area si trovi dentro il 
raggio dell’incantesimo. L’usufruitore può concentrarsi 
ogni round su una diversa area di 3 metri. Questo incante-
simo rivela semplicemente se sono presenti delle trappole, 
non fornisce nessuna informazione sul tipo di trappola.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Informazioni (indica il tipo generale 
della trappola, es. trappola con lance, fossa ecc.)

+� PP

+50 a Meccanismi +5 PP
Individuare Trappole Magiche +� PP
Aumentare Raggio (per ogni +�5 m) +� PP
Aumentare la Durata (5 round / grado) +� PP

Scudo di Photos
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luce

Costo in PP: 6
Raggio: Tocco
Durata: �0 rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Universale

Descrizione: Questo incantesimo crea un piccolo 
globo di luce centrato sul punto toccato. Il globo sarà lu-
minoso quanto una normale torcia, illuminerà un’area del 
diametro di ��m. Se il punto toccato è mobile allora l’in-
cantesimo si sposterà seguendo il punto. L’usufruitore può 
variare l’illuminazione, concentrandosi per un round, dal 
valore massimo fino ad un piccolo punto di luce.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare il Diametro (fino a 30 m) +6 PP
Aumentare il Diametro (fino a 60 m) +�� PP
Luce Suprema (non possono esistere tenebre di 
natura magica all’interno dell’area d’effetto)

+6 PP

Luce Solare (su certi non morti ha lo stesso effetto della 
normale luce solare)

+6 PP

offuscamento

Costo in PP: 3
Raggio: Se stesso
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: - 
Sfere: Universale

Descrizione: Rende la figura del usufruitore sfumata 
e offuscata conferendo un +�0 al BD. Conferisce anche un 
bonus di +5 alle manovre di  Furtività.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare la Durata (5 round / grado) +� PP
Aumentare l’Offuscamento (per ogni +5 in più) +3 PP

sfera del chierico

agonia

Costo in PP: �
Raggio: �5m
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Attacco
TR: Stamina
Sfere: Chierico

Descrizione: Il soggetto bersaglio sente un dolore in-
tenso e i suoi attuali Punti Ferita sono ridotti del �5% per 
la durata dell’incantesimo. Il bersaglio riceve anche una 
penalità di -�5 a tutte le azioni per via del dolore intenso. 
Alla termine della durata dell’incantesimo, tutti i PF persi 
vengono recuperati e la penalità viene rimossa.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare il Dolore (-50 azioni, PF ridotti 50%) +3 PP
Aumentare il Dolore (-75 azioni, PF ridotti 75%) +6 PP
Aumentare Raggio (per ogni +�5 m) +� PP
Aumentare Bersagli (per ogni bersaglio addizionale) +� PP

armatura magica 
Costo in PP: �
Raggio: Se stesso
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Chierico

Descrizione: L’usufruitore è avvolto da una nebbia 
leggermente luminescente che lo protegge come se indos-
sasse un’armatura Cuoio Morbido (+�0 BD). L’usufruitore 
non è soggetto a penalità alle manovre o modificatori al 
lancio degli incantesimi solitamente associati all’indossare 
armature. La luce emessa dalla nube è equivalente a quella 
di una piccola candela (5 cm di diametro della luce)-

Opzioni di Scalamento:
Aumentare la Protezione (Cuoio Rigido, +30 BD) +� PP
Aumentare la Protezione (Maglia, +�0 BD) +8 PP
Aumentare la Protezione (Maglia&Piastre, +50 BD) +�� PP
Aumentare la Protezione (Piastre, +60 BD) +�6 PP
Aumentare la Durata (5 round/grado) +� PP
Aumentare la Durata (�0 round/grado) +6 PP

benedizione

Costo in PP: �
Raggio: 3m
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Chierico

Descrizione: Il bersaglio riceve un bonus di +5 a una 
delle seguenti caratteristiche BO, BD, TR o manovre per 
tutta la durata dell’incantesimo.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare il Bonus (+�0) +� PP
Aumentare il Bonus (+�5) +3 PP
Aumentare il Bonus (+�0) +5 PP
Aumentare il Bonus (+�5) +6 PP
Aumentare i Benefici (� scelte) +3 PP
Aumentare i Benefici (3 scelte) +6 PP
Aumentare i Benefici (� scelte) +9 PP
Aumentare i Bersagli (per ogni bersaglio addizionale) +� PP

calmare 
Costo in PP: 6
Raggio: 30m
Durata: 5 rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Attacco
TR: Volontà
Sfere: Chierico

Descrizione: Il soggetto bersaglio non intraprenderà 
azioni aggressive e offensive, combatterà solo se attaccato.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Raggio (per ogni +�5 m) +� PP
Aumentare i Bersagli (per ogni bersaglio addizionale) +� PP
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dardo elementale

Costo in PP: �
Raggio: 30m
Durata: - 
Tipo di Incantesimo: Elementale
TR: -
Sfere: Chierico

Descrizione: L’usufruitore deve imparare una versione 
differente di questo incantesimo per ogni elemento colle-
gato al dio Belarus. L’usufruitore scaglia un dardo di ener-
gia elementale con taglia d’attacco Molto Piccola. Questo 
dardo ha un diametro di circa �cm e cresce di �cm per 
ogni incremento alla taglia d’attacco. Il bonus dell’usufrui-
tore in questo incantesimo è anche il suo BO per attaccare 
usandolo. Ogni critico inflitto da questo incantesimo è de-
ciso in funzione di quale elemento magico viene scagliato 
contro l’avversario, la tabella qui sotto riporta i critici che 
corrispondono ad ogni elemento:

Elemento Critico Usato
Fuoco Calore

Aria Elettricità

Opzioni di Scalamento:
Aumentare la Potenza (per ogni incremento alla 
taglia dell’attacco)

+� PP

Aumentare la Raggio (per ogni +�5 m) +� PP

guarigione maggiore 
Costo in PP: �
Raggio: Tocco
Durata: � round
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: - 
Sfere: Chierico

Descrizione: L’usufruitore è in grado di guarire un 
personaggio bersaglio, al momento del lancio l’usufruitore 
dovrà scegliere una delle seguenti opzioni.

Ridurre le penalità alle manovre fino a 50 punti.
Ridurre il sanguinamento di un massimo di �0 punti.
Guarire fino a metà dei punti ferita del personaggio 
bersaglio.
Curare un osso fratturato

Queste opzioni sono ciò che costituisce una ferita Media, 
così come viene descritto nel Capitolo 8, Ferite, Guarigione 
& Morte. Se questo incantesimo viene usato per fermare 
una ferita critica del tipo “morte in X rounds”, l’effetto sarà 
solo quello di stabilizzare il soggetto bersaglio, non verrà 
curato nessun danno, viene soltanto rimossa la causa che 
avrebbe portato alla morte.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Raggio (3 m) +� PP
Aumentare Effetto (scegliere due opzioni) +� PP
Aumentare Effetto (scegliere tre opzioni) +� PP
Aumentare Effetto (cura ustione da freddo minore) +3 PP
Aumentare Effetto (cura ustione da freddo maggiore) +6 PP
Aumentare Effetto (cura ustione minore) +3 PP
Aumentare Effetto (cura ustione maggiore) +6 PP
Aumentare Effetto (cura fratture scomposte/ossa 
frantumate)

+6 PP

Aumentare Effetto (cura danno al sistema nervoso) +8 PP

•
•
•

•

Aumentare Effetto (cura danno agli organi) +�0 PP
Aumentare Effetto (cura tutto il danno) +�5 PP
Aumentare Effetto (ferma “morte in X round”) +6 PP

intuizione

Costo in PP: 3
Raggio: Se stesso
Durata: -
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Chierico

Descrizione: L’usufruitore ha una visione di ciò che 
più probabilmente accadrà nel prossimo minuto se lui 
compie una particolare azione.

Opzioni di Scalamento:
Vedere 3 minuti nel futuro +3 PP
Vedere 5 minuti nel futuro +6 PP
Vedere 1 minuto/grado nel futuro +9 PP

martello divino

Costo in PP: 5
Raggio: Tocco
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Chierico

Descrizione: Questo incantesimo permette all’usu-
fruitore di aumentare il danno inflitto con la sua arma. 
Nella sua forma base questo incantesimo rende l’arma in 
grado di infliggere il doppio del normale danno da Punti 
Ferita quando colpisce con successo.

Opzioni di Scalamento:
Colpo Fulminante (critico da elettricità di pari grado) +5 PP
Maggiore (x3 danno da Punti Ferita) +3 PP
Aumentare Durata (5 round/grado) +� PP

muro d’aria

Costo in PP: 5
Raggio: 3m
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Utilità (Elementale)
TR: -
Sfere: Chierico

Descrizione: Crea un muro di aria, in continuo mo-
vimento, di dimensioni: 3m di larghezza x 3 m di altezza x 
30cm di spessore. Il movimento dell’aria è tale da ridurre 
il Movimento Base (MB) di tutte le creature che cercano di 
attraversare il muro, la riduzione è del 50%. Tutti gli attac-
chi che passano attraverso il muro ricevono una penalità 
di -50.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Movimento Aria (MB ridotto 75%, -
75 attacchi)

+� PP

Aumentare Movimento Aria (MB ridotto �00%, 
-�00 attacchi)

+8 PP

Aumentare Dimensioni (per ogni 3x3x0,3m) +3 PP
Plasmare il Muro (creare il muro con qualunque forma) +3 PP
Aumentare Durata (5 round/grado) +� PP
Aumentare Durata (�0 round/grado) +6 PP
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neutralizzare veleno

Costo in PP: 3
Raggio: Tocco
Durata: -
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Chierico

Descrizione: L’usufruitore ferma il diffondersi di un 
veleno nel corpo di un bersaglio che sia già avvelenato. Il 
veleno non continuerà a danneggiare il corpo del bersaglio 
ma rimarrà al suo interno, nel caso di successive esposizio-
ni allo stesso veleno il personaggio avrà una penalità di -�0 
al TR contro il veleno. Il danno inflitto dal veleno, fino al 
momento in cui viene neutralizzato, non viene curato da 
questo incantesimo.

Opzioni di Scalamento:
Neutralizzare completamente il veleno +� PP
Neutralizzare completamente il veleno & curare 
il danno

+7 PP

Aumentare Raggio (3 m) +� PP
Aumentare i Bersagli (per ogni bersaglio addizionale) +3 PP

nube stordente

Costo in PP: 5
Raggio: �5m
Durata: 6 rounds
Tipo di Incantesimo: Attacco
TR: Magia
Sfere: Chierico

Descrizione: L’usufruitore crea una nuvola di colore 
scuro, del diametro di 3 metri, fatta di particelle cariche 
elettricamente. Durante i primi due rounds, ogni persona 
o creature che si trova all’interno della nuvola subisce un 
critico da Elettricità di taglia Media. Durante i due rounds 
centrali (terzo e quarto), tutti dentro la nuvola subiscono 
un critico da Elettricità di taglia Piccola. Durante gli ultimi 
due rounds (quinti e sesto), tutti dentro la nuvola subisco-
no un critico da Elettricità di taglia Molto piccola.  La nu-
vola si sposta a seconda del vento ma non svanisce fino al 
terminare dell’incantesimo.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Durata (8 round - taglia max Grande) +6 PP
Aumentare Durata (�0 round - taglia max Enorme) +�� PP
Aumentare Durata (�5 round - 3 round per ogni 
taglia di critici)

+�8 PP

Aumentare Raggio (per ogni +�5 m) +� PP

rimuovere malattie

Costo in PP: ��
Raggio: Tocco
Durata: Permanente
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: - 
Sfere: Chierico

Descrizione: Rimuove un infezione e/o blocca il dif-
fondersi di una malattia in un soggetto già malato. Lo stato 
di salute non peggiorerà e la malattia/infezione non farà 
altri danni, tuttavia, i danni già inflitti non vengono curati 
da questo incantesimo.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Raggio (3 metri) +� PP
Aumentare i Bersagli (per ogni bersaglio addizionale) +� PP
Cura il danno inflitto dalla malattia +� PP

ristabilire

Costo in PP: 3
Raggio: Tocco
Durata: -
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Chierico

Descrizione: Questo incantesimo restituirà fino a 
�d�0 punti di Costituzione ad un personaggio che li ab-
bia persi per via di un incantesimo o dei poteri di qualche 
Nonmorto. L’incantesimo non può portare la Costituzione 
di un personaggio al di sopra del suo valore iniziale, ovvero 
di quello precedente alla perdita di punti.

Opzioni di Scalamento:
Ristabilisce 2d10 punti Costituzione +� PP
Ristabilisce 3d10 punti Costituzione +� PP
Ristabilisce 1d10 punti di una caratteristica diversa +� PP

scaccia nonmorti

Costo in PP: 7
Raggio: 30m
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Attacco
TR: Magia
Sfere: Chierico

Descrizione: Questo incantesimo ha effetto su 5 punti 
di nonmorti in un’area del diametro di 6 metri, i nonmorti 
bersaglio saranno potrebbero essere distrutti immediata-
mente o costretti a fuggire. Il centro dell’area deve trovar-
si entro il raggio dell’incantesimo. Si effettua un solo tiro, 
tutti i nonmorti che si trovano dentro l’area devono quindi 
resistere contro lo stesso valore. Ogni nonmorto vale un 
numero di punti pari alla sua classe, quindi un nonmor-
to di Classe II vale � punti ai fini di questo incantesimo. 
I Cadaveri Animati, come quelli ottenuti con l’incantesi-
mo Anima Cadavere, sono considerati nonmorti di Classe 
I quando si deve calcolare quanti punti sono necessari a 
distruggerli, inoltre se l’incantesimo ha successo vengono 
distrutti senza aver diritto a nessun Tiro Resistenza. Gli al-
tri tipi di nonmorto hanno diritto ad un TR per vedere se 
resistono all’incantesimo, viene usato un Tiro Resistenza 
a Cascata (TRC), l’esempio seguente riporta i possibili ri-
sultati. Nelle righe che seguono con TR si indica il valore 
riportato nella Tabella delle Manovre, ovvero il valore che 
il nonmorto deve superare per resistere.

TRC (TR +20) – Nessun Effetto
TRC (TR) – Fuga
TRC (TR -20) – Inattività
Fallimento - Polverizzazione

Se viene ottenuto un risultato di Fuga, il nonmorto deve 
fuggire via per tutta la durata dell’incantesimo. Se non gli 
è possibile fuggire, il nonmorto cercherà di allontanarsi il 
più possibile dall’usufruitore e poi resterà immobile a meno 
ché non venga attaccato, in questo caso l’incantesimo per-
derà il suo effetto e il nonmorto riprenderà ad attaccare. Se 
il risultato del TR è Inattività, il nonmorto cadrà al suolo e 
non sarà in grado di fare nulla per le successive �� ore. Se il 
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risultato è Polverizzazione, il nonmorto viene disintegrato 
completamente. Questo incantesimo inizia sempre a fare 
effetto sui nonmorti di classe inferiore lasciando quelli di 
classe superiore per ultimi. Ciò che influenza quale non-
morto sarà colpito dall’incantesimo è, quanto il nonmor-
to è vicino all’usufruitore e la sua Classe. I nonmorti più 
vicini sono i primi ad essere colpiti, se possibile vengono 
prima colpiti i nonmorti di classe inferiore, un nonmorto 
che resiste al TR non verrà colpito di nuovo finché non 
venga rilanciato l’incantesimo.

Opzioni di Scalamento:
Per ogni 5 punti addizionali di non-morto colpito +� PP
Aumentare il Diametro (fino a �� m) +3 PP
Aumentare il Diametro (fino a �8 m) +� PP
Aumentare la Durata (�0 round/grado) +6 PP

sfera elementale

Costo in PP: 6
Raggio: 30m
Durata: -
Tipo di Incantesimo: Elementale
TR: -
Sfere: Chierico

Descrizione: L’usufruitore scaglia dal palmo della sua 
mano una sfera di potere grezzo elementale del diametro di 
�5 cm. Una volta colpito il suo bersaglio, o dopo aver rag-
giunto il limite del raggio dell’incantesimo, la sfera esplode 
colpendo un’area del diametro di 6m. La sfera di energia 
si espanderà dal suo centro in tutte le direzioni, cercando 
di riempire il più possibile l’area sferica circostante, non 
si espanderà però oltre i 3m dal centro. Questo incantesi-
mo deve essere appreso separatamente per ogni elemento 
collegato al dio Belarus, il punteggio dell’usufruitore nel-
l’incantesimo è anche il BO per attaccare usandolo. Se non 
viene scalato l’incantesimo Sfera Elementale infligge attac-
chi di taglia Molto Piccola.

Elemento Critico Usato
Fuoco Calore
Aria Elettricità

Se l’attacco è diretto ad una persona o ad una creatura, 

allora il soggetto bersaglio è il centro dell’esplosione e se 
subisce un critico per via dell’incantesimo, il tiro avrà un 
bonus di +�0. Viene tirato un solo per critico per tutte le 
persone che si trovano all’interno della sfera.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare la Potenza (per ogni incremento taglia) +� PP
Aumentare  Raggio (per ogni +�5 m) +� PP
Aumentare Diametro (fino a �� m) +3 PP

shock

Costo in PP: �
Raggio: �5m
Durata: -
Tipo di Incantesimo: Attacco
TR: Magia
Sfere: Chierico

Descrizione: L’usufruitore causa una forte e repentina 
scarica elettrica nel soggetto infliggendogli un critico da 
Elettricità di taglia Molto Piccola (tira �d�00 -�0).

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Potenza (per ogni incremento taglia) +� PP
Aumentare Raggio (per ogni +�5 m) +� PP

simbolo sacro

Costo in PP: ��
Raggio: Tocco
Durata: Permanente
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Chierico

Descrizione: Usando energia divina, l’usufruitore incan-
ta il suo Simbolo Sacro (ad es: un simbolo che rappresenta 
la sua divinità), l’oggetto sarà in sintonia con l’usufruitore 
e potrà essere usato solo da lui. Per ogni usufruitore non 
può esistere, in un dato momento, più di un Simbolo Sa-
cro.  Quando viene lanciato questo incantesimo, il simbolo 
dell’usufruitore viene incantato in due modi. Come prima 
cosa l’oggetto conferisce al suo possessore un bonus di +5 
a tutti i Tiri Resistenza (TR), come seconda cosa l’oggetto 

diventa un Addizionatore di 
Punti Potere +�. Questo in-
cantesimo può essere lanciato 
più volte sullo stesso Simbolo 
Sacro allo scopo di renderlo 
sempre più potente, ogni vol-
ta che viene lanciato questo 
incantesimo il Chierico può 
scegliere una diversa opzio-
ne di scalamento. Le opzioni 
di scalamento vanno prese in 
ordine crescente, dalla più de-
bole alla più forte, scegliendo 
quella relativa al parametro 
che si vuole potenziare.   

Nota: le abilità sacre sono 
abilità speciali basate sul 
genere di poteri della divi-
nità, sono scelte dal GM.
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Opzioni di Scalamento:
Aumentare l’Addizionatore da +1 a +2 +6 PP
Aumentare l’Addizionatore da +2 a +3 +�� PP
Aumentare l’Addizionatore da +3 a +4 +�8 PP
Aumentare l’Addizionatore da +4 a +5 +�� PP
Aumentare il Bonus ai TR da +5 a +10 +6 PP
Aumentare il Bonus ai TR da +10 a +15 +�� PP
Aumentare il Bonus ai TR da +15 a +20 +�8 PP
Aumentare il Bonus ai TR da +20 a +25 +�� PP
Aggiungere un’abilità sacra minore +�8 PP
Aggiungere un’abilità sacra maggiore +36 PP

sogno

Costo in PP: 3
Raggio: Se stesso
Durata: � sogno
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Chierico

Descrizione: L’usufruitore fa un sogno che riguarda 
un singolo argomento deciso al momento del lancio del-
l’incantesimo. L’usufruitore deve dormire per un lasso di 
tempo pari a quanto dovrebbe dormire normalmente un 
membro della sua razza con un minimo di � ore, nel caso 
il personaggio abbia bisogno di meno di � ore di sonno a 
notte. Il sogno non fornirà direttamente delle informazio-
ni chiare sull’argomento scelto, il significato del sogno sarà 
nascosto dietro immagini e simboli che dovranno essere 
interpretati.   

Opzioni di Scalamento:
Aumentare il numero di Sogni (� sogni separati 
su � diversi argomenti)

+� PP

Aumentare il numero di Sogni (3 sogni separati 
su 3 diversi argomenti)

+� PP

stordimento

Costo in PP: 3
Raggio: �5m
Durata: � round
Tipo di Incantesimo: Attacco
TR: Magia
Sfere: Chierico

Descrizione: Il bersaglio è stordito se fallisce il suo 
Tiro Resistenza.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Raggio (per ogni +�5 m) +� PP
Aumentare Stordimento (per ogni round addizionale) +� PP
Aumentare il Danno (Stordito, Non Para) +3 PP
Aumentare il Danno (privo di sensi per la durata) +6 PP

visione Passata

Costo in PP: 3
Raggio: Se stesso
Durata: Speciale (c)  
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Chierico

Descrizione: L’usufruitore ha una visione di eventi ac-
caduti fino ad � ora per grado nel passato. L’usufruitore è 

libero di decidere da quale punto nel passato debba partire 
la visione, deve però rispettare il limite massimo di � ora 
per grado. La visione dura, per l’usufruitore, esattamente 
quanto i fatti osservati, 5 ore spese ad osservare il passato 
mostreranno eventi accaduti per un totale di 5 ore. Il sog-
getto della visione può essere qualunque persona, posto od 
oggetto toccato dall’usufruitore al momento del lancio di 
questo incantesimo. L’usufruitore sarà in grado di vedere 
solo quello che potrebbe vedere trovandosi nel luogo, e nel 
tempo, in cui si svolge la visione. La visione dura finché 
l’usufruitore resta concentrato. 

Opzioni di Scalamento:
Aumentare l’Intervallo (� giorno/grado) +� PP
Aumentare l’Intervallo (� settimana/grado) +� PP
Aumentare l’Intervallo (� mese/grado) +6 PP
Aumentare l’Intervallo (� anno/grado) +8 PP
Aumentare l’Intervallo (�0 anni/grado) +�0 PP
Aumentare Velocità Visione (� ora/minuto) +� PP
Aumentare Velocità Visione (� giorno/minuto) +6 PP
Aumentare Velocità Visione (� settimana/minuto) +8 PP
Aumentare Velocità Visione (� anno/minuto) +�0 PP

sfera del mago

agonia

Costo in PP: �
Raggio: �5m
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Attacco
TR: Stamina
Sfere: Mago

Descrizione: Il soggetto bersaglio sente un dolore in-
tenso e i suoi attuali Punti Ferita sono ridotti del �5% per 
la durata dell’incantesimo. Il bersaglio riceve anche una 
penalità di -�5 a tutte le azioni per via del dolore intenso. 
Alla termine della durata dell’incantesimo, tutti i PF persi 
vengono recuperati e la penalità viene rimossa.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare il Dolore (-50 azioni, PF ridotti 50%) +3 PP
Aumentare il Dolore (-75 azioni, PF ridotti 75%) +6 PP
Aumentare Raggio (per ogni +�5 m) +� PP
Aumentare i Bersagli (per ogni bersaglio addizionale) +� PP

armatura magica 
Costo in PP: �
Raggio: Se stesso
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Mago

Descrizione: L’usufruitore è avvolto da una nebbia 
leggermente luminescente che lo protegge come se indos-
sasse un’armatura Cuoio Morbido (+�0 BD). L’usufruitore 
non è soggetto a penalità alle manovre o modificatori al 
lancio degli incantesimi solitamente associati all’indossare 
armature. La luce emessa dalla nube è equivalente a quella 
di una piccola candela (5 cm di diametro della luce)-

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Protezione (Cuoio Rigido, +30 BD) +� PP
Aumentare Protezione (Maglia, +�0 BD) +8 PP
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Aumentare Protezione (Maglia & Piastre, +50 BD) +�� PP
Aumentare Protezione (Piastre, +60 BD) +�6 PP
Aumentare Durata (5 round/grado) +� PP
Aumentare Durata (�0 round/grado) +6 PP

attraversare

Costo in PP: 3
Raggio: Se stesso
Durata: � round / grado
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Mago

Descrizione: L’usufruitore può muoversi attraverso 
qualunque materiale, non magico e inanimato, alla veloci-
tà di 30cm per round.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Velocità (60 cm per round) +� PP
Aumentare Velocità (��0 cm per round) +� PP
Aumentare Velocità (��0 cm per round) +6 PP
Aumentare Velocità (normale MB) +8 PP
Aumentare Durata (5 round/grado) +� PP

dardo elementale

Costo in PP: �
Raggio: 30m
Durata: - 
Tipo di Incantesimo: Elementale
TR: -
Sfere: Mago

Descrizione: L’usufruitore deve imparare una ver-
sione differente di questo incantesimo per ogni elemen-
to collegato al dio Belarus. L’usufruitore scaglia un dardo 
di energia elementale con taglia d’attacco Molto Piccola. 
Questo dardo ha un diametro di circa �cm e cresce di �cm 
per ogni incremento alla taglia d’attacco. Il bonus dell’usu-
fruitore in questo incantesimo è anche il suo BO per at-
taccare usandolo. Ogni critico inflitto da questo incante-
simo è deciso in funzione di quale elemento magico viene 
scagliato contro l’avversario, la tabella qui sotto riporta i 
critici che corrispondono ad ogni elemento:

Elemento Critico Usato
Fuoco Calore
Aria Elettricità
Terra Impatto
Acqua Freddo

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Potenza (per ogni incremento taglia) +� PP
Aumentare Raggio (per ogni +�5 m) +� PP

distrazione 
Costo in PP: 5
Raggio: 30m
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Attacco
TR: Volontà
Sfere: Mago

Descrizione: Il soggetto bersaglio, che fallisce il TR, 

riceve una penalità di -�0 a tutte le azioni per tutta la dura-
ta dell’incantesimo.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Distrazione (per ogni -�0 addizionale) +� PP
Aumentare Raggio (per ogni +�5 m) +� PP
Aumentare Bersagli (per ogni bersaglio addizionale) +� PP

invisibilità

Costo in PP: �
Raggio: 3m
Durata: 5 rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: - 
Sfere: Mago

Descrizione: Un singolo oggetto o un individuo (equi-
paggiamento e vestiti non inclusi) viene reso invisibile e 
resta tale finché non termina la durata dell’incantesimo o 
finché non compie un movimento violento e brusco (ad es: 
un attacco o lanciare un incantesimo di qualunque genere) 
o riceve un urto violento (ad es: viene attaccato, cade, etc..). 
Se si usa l’opzione di scalamento che riguarda un’area, tut-
ti gli oggetti che sono completamente all’interno dell’area 
d’effetto, delle dimensioni riportate, diventano invisibili al 
momento del lancio dell’incantesimo. Se anche una sin-
gola parte dell’oggetto lascia l’area d’effetto allora l’oggetto 
diventa visibile. Gli oggetti che entrano nell’area d’effetto 
dopo che l’incantesimo è stato lanciato non diventano in-
visibili.

Opzioni di Scalamento:
Area d’Invisibilità (entro 30 cm dal bersaglio) +3 PP
Area d’Invisiblità  (entro 3 m dal bersaglio) +6 PP

muro d’acqua

Costo in PP: 5
Raggio: 3m
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Utilità (Elementale)
TR: -
Sfere: Mago

Descrizione: Crea un muro d’acqua, in continuo mo-
vimento, di dimensioni: 3m di larghezza x 3 m di altezza x 
30cm di spessore. Il movimento dell’acqua è tale da ridurre 
il Movimento Base (MB) di tutte le creature che cercano di 
attraversare il muro, la riduzione è del 50%. Tutti gli attac-
chi che passano attraverso il muro ricevono una penalità 
di -50.

Opzioni di Scalamento:

Aumentare Movimento dell’Acqua (MB ridotto 
75%, -75 manovre)

+� PP

Aumentare Movimento dell’Acqua (MB ridotto 
�00%, -�00 manovre)

+8 PP

Aumentare Dimensioni (per ogni 3x3x0,3 m) +3 PP
Plasmare il Muro (il muro può essere creato di 
qualunque forma)

+3 PP

Aumentare Durata (5 round/grado) +� PP
Aumentare Durata (�0 round/grado) +6 PP
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muro d’aria

Costo in PP: 5
Raggio: 3m
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Utilità (Elementale)
TR: -
Sfere: Mago

Descrizione: Crea un muro di aria, in continuo mo-
vimento, di dimensioni: 3m di larghezza x 3 m di altezza x 
30cm di spessore. Il movimento dell’aria è tale da ridurre 
il Movimento Base (MB) di tutte le creature che cercano di 
attraversare il muro, la riduzione è del 50%. Tutti gli attac-
chi che passano attraverso il muro ricevono una penalità 
di -50.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Movimento dell’AriaAria (MB Ri-
dotto 75%, -75 agli attacchi)

+� PP

Aumentare Movimento dell’Aria (MB ridotto 
�00%, -�00 agli attacchi)

+8 PP

Aumentare Dimensioni (per ogni 3x3x0,3m) +3 PP
Plasmare il Muro (il muro può essere creato di 
qualunque forma)

+3 PP

Aumentare Durata (5 round/grado) +� PP
Aumentare Durata (�0 round/grado) +6 PP

muro di freddo

Costo in PP: �
Raggio: 30m
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Utilità (Elementale)
TR: - 
Sfere: Mago

Descrizione: L’usufruitore crea un muro di brina geli-
da, in continuo movimento, di dimensioni: 3m di larghezza 
x 3 m di altezza x 30cm di spessore. Chiunque passi attra-
verso il muro subisce automaticamente un critico da Fred-
do di taglia Molto Piccola (tira �d�00 -�0).

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Critico (per un aumento taglia) +� PP
Aumentare Dimensioni (per ogni 3x3x0,3m) +3 PP
Plasmare il Muro (il muro può essere creato di 
qualunque forma)

+3 PP

Aumentare Durata (5 round/grado) +� PP
Aumentare Durata (�0 round/grado) +6 PP

muro di fuoco

Costo in PP: �
Raggio: 30m
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Utilità (Elementale)
TR: - 
Sfere: Mago

Descrizione: L’usufruitore crea un muro di fiamme 
intense di dimensioni: 3m di larghezza x 3 m di altezza x 
30cm di spessore. Chiunque passi attraverso il muro subi-
sce automaticamente un critico da Calore di taglia Molto 
Piccola (tira �d�00 -�0).

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Critico (per un aumento taglia) +� PP

Aumentare Dimensioni (per ogni 3x3x0,3m) +3 PP
Plasmare il Muro (il muro può essere creato di 
qualunque forma)

+3 PP

Aumentare Durata (5 round/grado) +� PP
Aumentare Durata (�0 round/grado) +6 PP

oscurità

Costo in PP: 7
Raggio: Tocco
Durata: �0 rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: - 
Sfere: Mago

Descrizione: Questo incantesimo crea globo di tene-
bre del diametro di 3 metri, buio come la notte più scura e 
profonda, centrato sul punto toccato. Se il punto toccato è 
mobile allora l’incantesimo si sposterà seguendo il punto. 
L’usufruitore può variare l’intensità delle tenebre, concen-
trandosi per un round, dal valore massimo fino ad un pic-
colo punto scuro.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Diametro (fino a 30 m) +6 PP
Aumentare Diametro (fino a 60 m) +�� PP
Tenebra Suprema (non possono esistere luci di 
natura magica all’interno dell’area d’effetto)

+6 PP

Plasmare le Tenebre (si può dare alle tenebre una 
forma che sia diversa da una sfera)

+3 PP

Paura

Costo in PP: �
Raggio: �5m
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Attacco
TR: Volontà
Sfere: Mago

Descrizione: Il soggetto bersaglio ha paura dell’usu-
fruitore e cerca di fuggire il più in fretta possibile da lui per 
tutta la durata dell’incantesimo.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Raggio (per ogni +�5m) +� PP
Aumentare Bersagli (per ogni bersaglio addizionale) +� PP

Presenza

Costo in PP: �
Raggio: Se stesso
Durata: Concentrazione
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Mago

Descrizione: L’usufruitore è a conoscenza della pre-
senza di tutti gli esseri senzienti dentro l’area d’effetto. Non 
vengono fornire informazioni riguardo la posizione preci-
sa o le azioni compiute ma solo se sono presenti o meno 
esseri senzienti in un’area di raggio 6m.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Area (per ogni 6m in più all’area d’effetto) +� PP
Percezione (percepire le posizioni esatte) +� PP
Vera Percezione (percepire le posizioni esatte e,in 
generale, le azioni compiute)

+6 PP
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sfera elementale

Costo in PP: 6
Raggio: 30m
Durata: -
Tipo di Incantesimo: Elementale
TR: -
Sfere: Mago

Descrizione: L’usufruitore scaglia dal palmo della sua 
mano una sfera di potere grezzo elementale del diametro di 
�5 cm. Una volta colpito il suo bersaglio, o dopo aver rag-
giunto il limite del raggio dell’incantesimo, la sfera esplode 
colpendo un’area del diametro di 6m. La sfera di energia 
si espanderà dal suo centro in tutte le direzioni, cercando 
di riempire il più possibile l’area sferica circostante, non si 
espanderà però oltre i 3m dal centro. Questo incantesimo 
deve essere appreso separatamente per ogni elemento e  il 
punteggio dell’usufruitore nell’incantesimo è anche il BO 
per attaccare usandolo. Se non viene scalato l’incantesimo 
Sfera Elementale infligge attacchi di taglia Molto Piccola.

Elemento Critico Usato
Fuoco Calore
Aria Elettricità
Terra Impatto
Acqua Freddo

Se l’attacco è diretto ad una persona o ad una creatura, 
allora il soggetto bersaglio è il centro dell’esplosione e se 
subisce un critico per via dell’incantesimo, il tiro avrà un 
bonus di +�0. Viene tirato un solo per critico per tutte le 
persone che si trovano all’interno della sfera.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Potenza (per ogni incremento di taglia) +� PP
Aumentare Raggio (per ogni +�5m) +� PP
Aumentare Diametro (fino a �� m) +3 PP

shock

Costo in PP: �
Raggio: �5m
Durata: -
Tipo di Incantesimo: Attacco
TR: Magia
Sfere: Mago

Descrizione: L’usufruitore causa una forte e repentina 
scarica elettrica nel soggetto infliggendogli un critico da 
Elettricità di taglia Molto Piccola (tira �d�00 -�0).

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Potenza (per ogni incremento di taglia) +� PP
Aumentare Raggio (per ogni +�5m) +� PP

silenzio

Costo in PP: 3
Raggio: Se stesso
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Mago

Descrizione: L’usufruitore crea una sfera, raggio 
30cm, intorno al bersaglio da cui non possono entrare o 
uscire suoni. Se il bersaglio è mobile l’area di silenzio si 
sposta con lui. Questo incantesimo conferisce un bonus di 

�5 a Furtività.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare l’Area (raggio dell’area d’effetto 3m) +�PP

Aumentare l’Area (raggio dell’area d’effetto 6m) +�PP

Aumentare i Bersagli (per ogni bersaglio addizionale; 
tocco) +� PP

Sonno

Costo in PP: �
Raggio: �5m
Durata: � rounds / grado
Tipo di Incantesimo: Attacco
TR: Magia
Sfere: Mago

Descrizione: Il soggetto bersaglio cade in un lieve sonno 
magico. Se, mentre la durata dell’incantesimo non è ancora 
terminata, qualcuno cerca di svegliare il bersaglio, questo 
ha diritto ad un ulteriore TR contro l’incantesimo. Quando 
l’incantesimo termina il suo effetto, il soggetto si può sve-
gliare normalmente.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Bersagli (per ogni bersaglio addizionale) +� PP
Aumentare Raggio (per ogni +�5m) +� PP
Aumentare Durata (5 round/grado) +� PP
Aumentare Durata (�0 round/grado) +6 PP

stordimento

Costo in PP: 3
Raggio: �5m
Durata: � round
Tipo di Incantesimo: Attacco
TR: Magia
Sfere: Mago

Descrizione: Il bersaglio è stordito se fallisce il suo 
Tiro Resistenza.

Opzioni di Scalamento:
Aumentare Stordimento (per ogni round addi-
zionale)

+� PP

Aumentare Raggio (per ogni +�5m) +� PP
Aumentare Danno (Stordito, Non Para) +3 PP
Aumentare Danno (Soggetto privo di sensi per 
la durata)

+6 PP
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Costo in PP: �
Raggio: 3m
Durata: -
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Mago

Descrizione: Il bersaglio si teletrasporta in un punto 
a sua scelta entro 30m dalla sua posizione attuale. Non ci 
si può teletrasportare attraverso delle barriere non attra-
versabili (una porta chiusa è considerata una barriera, un 
fossato no). Se il bersaglio vuole teletrasportarsi ad una 
distanza maggiore di quella consentita dall’incantesimo 
allora il bersaglio verrà teletrasportato nella direzione cor-
retta ma solo fino alla massima direzione consentita dal-
l’incantesimo. Se il posto dove il bersaglio vuole essere te-
letrasportato è già occupato, il bersaglio apparirà nel punto 
libero più vicino possibile alla destinazione decisa, purché 
entro il limite di distanza.

Opzioni di Scalamento:
Teletrasporta (può attraversare barriere fisiche) +� PP
Aumentare Distanza (30 m/grado) +� PP
Aumentare Distanza (�,5 km/grado) +8 PP
Aumentare Distanza (�5 km/grado) +�6 PP

visione Passata

Costo in PP: 3
Raggio: Se stesso
Durata: Speciale (c)  
Tipo di Incantesimo: Utilità
TR: -
Sfere: Mago

Descrizione: L’usufruitore ha una visione di eventi ac-
caduti fino ad � ora per grado nel passato. L’usufruitore è 
libero di decidere da quale punto nel passato debba partire 
la visione, deve però rispettare il limite massimo di � ora 
per grado. La visione dura, per l’usufruitore, esattamente 
quanto i fatti osservati, 5 ore spese ad osservare il passato 
mostreranno eventi accaduti per un totale di 5 ore. Il sog-
getto della visione può essere qualunque persona, posto od 
oggetto toccato dall’usufruitore al momento del lancio di 
questo incantesimo. L’usufruitore sarà in grado di vedere 
solo quello che potrebbe vedere trovandosi nel luogo, e nel 
tempo, in cui si svolge la visione. La visione dura finché 
l’usufruitore resta concentrato. 

Opzioni di Scalamento:

Aumentare Intervallo (� giorno/grado) +� PP
Aumentare Intervallo (� settimana/grado) +� PP
Aumentare Intervallo (� mese/grado) +6 PP
Aumentare Intervallo (� anno/grado) +8 PP
Aumentare Intervallo (�0 anni/grado) +�0 PP
Aumentare Velocità Visione (�0 ora al minuto) +� PP
Aumentare Velocità Visione (� giorno al minuto) +6 PP
Aumentare Velocità Visione (� settimana al minuto) +8 PP
Aumentare Velocità Visione (� anno al minuto) +�0 PP
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creature & mostri

Questa sezione riporta una piccola selezione di mostri, 
creature, e fastidiosi nemici, che il GM può usare come 
avversari per i personaggi. Questi mostri e creature sono 
stati creati come se fossero dei personaggi di professione 
Guerriero del livello appropriato, inoltre per tutte le carat-
teristiche si è usato un valore standard di 75. Queste in-
formazioni, unite a quelle riportate nella tabella �3.5, per-
mettono al GM di personalizzare le creature con ulteriori 
livelli aggiuntivi con la professione Guerriero o magari con 
altre professioni; nessuno impedisce al GM di sfruttare le 
informazioni riportate per creare delle varianti delle varie 
creature che siano di professioni differenti da Guerriero. 
Per semplicità di calcolo tutti i numeri sono stati arroton-
dati al più vicino multiplo di 5.

notazione

Molte delle statistiche riportate sono di facile compren-
sione e abbastanza intuitive: Livello, MB = Movimento 
Base, Iniz = Modificatore all’Iniziativa, BD = Bonus Difen-
sivo (una spiegazione “pezzo per pezzo” del BD è riportata 
nella descrizione del mostro), PF = Punti Ferita. Le sigle e 
abbreviazioni rimanenti sono spiegate di seguito:

Taglia: P = piccola; M = media; G = grande (gli attacchi 
si risolvono sulla tabella dei Critici Grandi); E = enorme 
(gli attacchi si risolvono sulla tabella dei Critici Enormi); 
M(L) = taglia media ma subisce i critici come se fosse 
Grande; M(E) = taglia media ma subisce i critici come se 
fosse Enorme.

Attacchi: La descrizione degli attacchi di una creatura 
è divisa in tre parti:: il bonus, la taglia dell’attacco e la ta-
bella d’attacco. Bonus e tabella d’attacco sono abbastanza 
intuitivi, per quanto riguarda la taglia viene indicata una 
lettera (MP = molto piccola, P = piccola, M = media, G = 
grande & E = enorme), la taglia indica la massima taglia 
dell’attacco. Ad esempio un 75 G – Taglio indica un attacco 
portato sulla tabella dei Critici da Taglio con taglia mas-
sima Grande e bonus di +75 al tiro. Se sono riportati vari 
tipi di attacchi, la creatura può scegliere quale effettuare. Il 
codice Ar = arma.

Livello – Livello medio di una creatura adulta che è da 
considerarsi come un Guerriero di questo livello. Perso-

nalizzare le creature diventa estremamente facile, basta 
assegnare dei livelli in professioni diverse da Guerriero 
per rendere il tutto molto più variabile e interessante per 
i giocatori.  

Taglia – Questa è sia un indice della taglia relativa della 
creatura che un indicatore della sua robustezza e resistenza 
ai danni. Le creature di taglia Grande ed Enorme ricevo-
no i critici su tabelle diverse rispetto alle normali creature. 
Altre creature sono invece immuni a certi tipi di danno 
come sanguinamento e stordimento. Di seguito sono ri-
portati i codici che è possibile trovare nella colonna Taglia 
della tabella delle creature, ogni codice viene spiegato in 
dettaglio.

P – La creatura è di taglia Piccola, tutti i critici che subi-
sce sono risolti secondo le normali regole.
M – La creatura è di taglia Media tutti i critici che subi-
sce sono risolti secondo le normali regole.
G – La creatura è di taglia Grande tutti i critici che subi-
sce sono risolti sulla Tabella dei Critici Grandi..
E – La creatura è di taglia Enorme tutti i critici che subi-
sce sono risolti sulla Tabella dei Critici Enormi.
(G) – La creatura è di taglia Media ma tutti i critici che 
subisce sono risolti sulla Tabella dei Critici Grandi.
(E) – La creatura è di taglia Media ma tutti i critici che 
subisce sono risolti sulla Tabella dei Critici Enormi.

Bonus Iniziale – Bonus aggiunto ai tiri iniziativa della 
creatura durante il combattimento.

Movimento Base – Come dice il nome, questo è il Movi-
mento Base della creatura e rappresenta di quanti metri di 
può spostare in un round all’andatura di Camminata. 

PF – Numero di Punti Ferita che la creatura ha al livello 
attuale, nel caso il GM decida di cambiare il livello della 
creatura deve ricordarsi di cambiare anche questo valore.

BD – Bonus Difensivo, va sottratto da tutti gli attacchi 
portati contro la creatura. In questo valore sono inclusi 
tutti i fattori come armatura, scudi a disposizione e altro. 
Creature dotate di un intelligenza minima sono in grado 
di parare e così alzare il proprio BD, altre creature potreb-
bero persino usare oggetti magici per aumentare le proprie 
difese.

Attacchi – Questa sezione riporta il Bonus Offensivo 
(BO) della creatura, solitamente sono riportati più di un 
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Statistiche delle Creature
Nome Liv. Taglia MB Iniz. BD PF Attacchi # Inc Comp. Tesori StaminaVolontà Magia

Centauro 5 M 6 �5 70 ��0 90 G-Urto; 80 Ar �-�0 Prot. N�N�(�0)R� 85 70 70
Coboldo � M 3,6 �5 60 70 50 Ar Avido/Af-

fam.
NPN 35 30 30

Dragone �5 E �,5 �5 �65 �55 �90 E-Punta; �75 E-Taglio;  
�60 E-Urto

�0-�0 Avido/Crud. R5R�(�00)R3 �55 ��5 �35

Felino, Grande 3 M �,8 �0 60 ��5 80 G-Taglio; 60 M-Punta � Agr. - - - �0 35 35
Formica, Gigante � P 3 �0 90 85 70 P-Taglio �-5 Affam. PNP 50 35 35
Gargoyle 5 M 3,6 �0 80 ��5 85 G-Taglio; 70 M-Punta �-�0 Ris./Prot. NR(5)N 90 75 75
Gigante, Minore �0 G �,8 �5 �00 �50 ��0 G-Urto; �00 Ar �-�0 Affam. P�NN3 85 75 75
Goblin � M 3,6 �5 60 70 50 Ar � Avido PPR3 30 30 30
Gorilla, Gigante 5 G �,� �5 85 �30 95 G-Urto; 70 Ar �0-�0 Bellig. PPP 75 �0 50
Hobgoblin � M 3,6 �5 60 95 65 Ar �-�0 Domin. NNN 95 �0 �0
Idra �0 G 6 �0 �30 ��5 �50 M-Punta �-�0 Bellig. PNP 95 85 85
Licantropo 7 M �,� �5 95 �35 �00 G-Punta; 85 G-Taglio � Bellig./Crud. NNN 80 60 65
Lupo 3 M �,8 �0 55 ��5 75 M-Punta �-�0 Affam. - - - 35 30 30
Non-Morto, Classe I 3 M 3 �5 �5 ��0 75 P-Urto; 60 Ar �-�0 Bers./Affam. PPP 35 �5 �5
Non-Morto, Classe II 5 M 3,6 �5 35 �30 90 M-Urto; 75 Ar �-�0 Bers. PPP �0 35 �0
Non-Morto, Classe III �0 M 3,6 �0 65 �50 ��0 M-Urto; �05 Ar �-5 Crud. NNP 70 70 75
Non-Morto, Classe IV �5 M(G) 3,6 �5 80 ��0 ��0 Ar; ��0 G-Urto �-� Crud. RNP 95 95 �00
Non-Morto, Classe V �0 M(E) �,8 �5 90 335 �55 Ar; ��0 G-Urto � Domin./

Crud.
R�R�N ��0 ��0 ��0

Ogre 8 G 3,9 �5 90 ��0 ��0 G-Urto; 95 Ar �-5 Affam. PPN 80 50 55
Orco 6 M �,8 �0 80 �30 �05 Ar �-�0 Ostile NPN 75 70 70
Ratto, Gigante 3 P �,� �5 65 95 80 P-Punta; 65 P-Taglio �-�0 Affam. PPP �5 30 30
Scarafaggio, Gigante � M 3,6 �0 90 ��0 70 G-Taglio �-5 Affam. - N3 - 35 �0 30
Tigre dai Denti a 
Sciabola

9 G 3,6 �0 ��0 ��5 ��5 G-Taglio; ��0  
G-Urto; ��0 E-Punta

� Affam./Prot. PPP 85 70 70

Uomo Lucertola � M �,� �5 50 ��5 85 M-Taglio; 70 Ar �-�0 Agr. NPR3 65 65 65
Vespa, Gigante � M 7,8 �5 �5 ��0 70 M-Punta (veleno);  

70 G-Punta
�-�0 Affam. PPP 30 �5 30

valore se la creatura ha più di una forma d’attacco tra cui 
scegliere. Il primo attacco riportato è detto “primario” ed 
è quello usato più di frequente, gli altri attacchi sono detti 
“secondari”.

#Inc – Quando avviene un incontro non è detto che 
si trovi una creatura sola, anzi spesso accade il contrario. 
Questo numero indica quante creature si trovano ogni vol-
ta che avviene un incontro, non indica quante siano pre-
senti nella “tana”, soltanto quante viaggiano insieme.

Comportamento – L’atteggiamento e il normale com-
portamento della creatura nei confronti delle persone 
che incontra, viene usato anche per dare un’idea genera-
le riguardo il “carattere” e gli atteggiamenti comuni della 
creatura. Di seguito sono riportati i vari codici usati con 
relativo significato.

Aff. – Affamato Solitamente questo tipo di creatura, 
quando affamata, attacca qualunque cosa consideri com-
mestibile altrimenti è semplicemente Aggressiva. 

Agr. – Aggressivo. La creatura è aggressiva e attacca se 
provocata.

Avido – Avido. Questa creatura, per indole, attacca e/o 
ruba agli altri se il rischio personale non è troppo ele-
vato.

Bell. – Belligerante. La creatura ha una pessima indole e 
spesso attacca anche se non provocata.

Bers. – Berserk. Questo tipo di creatura attacca l’essere 
vivente più vicino finché non è distrutto.

Crud. – Crudele. Non solo questo tipo di creatura è osti-
le ma prova piacere nell’infliggere dolore, sofferenza e 
nel provocare la morte di persone e creature.

Domin. – Dominante. Questa creatura desidera potere e 
cerca di ottenerlo dominando e controllando gli altri.

Ost. – Ostile. Solitamente attacca qualunque altra crea-
tura incontri.

Prot. – Protettivo. Questa creatura è estremamente pro-
tettiva nei confronti di un luogo, oggetto, altra persona o 
creatura, ecc.

Ris. – Riservato. Questo genere di creatura solitamente 
ignora altre creature e persone a meno che non venga 
attaccata o disturbata in quello che sta facendo.

Tesori – Questa parte delle statistiche fornisce i codi-
ci necessari per determinare che tipo di tesori la creatura 
potrebbe possedere. La probabilità che una creatura abbia 
con se dei tesori dipende dal suo livello, la probabilità è 
del �0% +3% per ogni livello della creatura, basta quindi 
tirare un dado percentuale e confrontarlo con questa per-
centuale. 

Il codice per i tesori è solitamente in una forma di questo 
tipo: “N�R3(�0)P”; è usato per indicare quanti tiri effettua-
re, su varie tabelle, per stabilire che genere di tesori la crea-
tura porta con se. Il codice tesoro è diviso in tre parti (in 
ordine sono Magico, Monetario e Mondano) e ogni parte 
può essere Povera (P), Normale (N) o Ricca (R). 

Se la lettera è seguita da un numero, allora il GM dovrà 
tirare sulla tabella indica un numero di volte pari al nume-
ro indicato. Se la lettera è invece seguita da un numero tra 
parentesi allora tutti i tiri di dado effettuati andranno mol-
tiplicato per il numero tra parentesi per ottenere il totale. 
Se dopo la lettera non è presente nessun numero allora si 
sottintende che bisogna effettuare un solo tiro di dado. Nel 
caso la creatura non porti con se nessun tesoro del tipo 
indicato allora al posto di lettere e numeri sarà presente 
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un semplice simbolo “_”, in questo caso ovviamente non si 
effettua nessun tiro di dado.

Riprendendo l’esempio precedente, N�R3(�0)P, si nota 
che bisogna effettuare � tiri per tesori Magici usando la 
colonna Normale (N�), 3 tiri sulla colonna Ricco per i 
tesori Monetari e il totale dei tre tiri va moltiplicato per 
�0 (R3(�0)), per i tesori Mondani è sufficiente un solo tiro 
sulla colonna Povero.

TR Stamina – Bonus totale della creatura ai Tiri Re-
sistenza Stamina. 
TR Volontà – Bonus totale della creatura ai Tiri Re-
sistenza Volontà.
TR Magia – Bonus totale della creatura ai Tiri Resi-
stenza Magia.

descrizioni

Questa sezione è interamente dedicata alla descrizione 
di tutti i mostri riportati in tabella vengono anche riporta-
te informazioni addizionali su ogni singola creatura. Ogni 
descrizione riporta le seguenti informazioni:

Talenti – Qui sono riportate tutte le abilità speciali o di 
razza del mostro descritto. Tutte le abilità indicate qui, 
che non sono presenti nel capitolo sui Talenti, sono de-
scritte in dettaglio alla fine di questo capitolo sui Mo-
stri.
QI – Queste informazioni riguardano il grado di intel-
ligenza della creatura, il fatto che sia senziente o meno e 
anche riguardo il suo normale modo di comportarsi.
BD – Qui il bonus difensivo della creatura viene spiegato 
“pezzo per pezzo”, per ogni parte viene illustrato da dove 
“deriva”.  
Abilità – Sono riportate qui le più comuni abilità in pos-
sesso della creatura o del mostro, possono essere parti-
colarmente utili quando lo si sta usando. Il GM è libero 
di aggiungere altre abilità come meglio crede. Le abilità 
sono elencante seguendo questa forma: Nome Abilità (# 
di gradi) Bonus Totale.

centauro

Metà uomini e metà cavalli, questa razza senziente è 
fortemente territoriale. Sono soliti combattere usando i 
loro zoccoli per schiacciare i loro nemici oppure con armi, 
come archi e simili, per uccidere tendendosi a distanza. I 
Centauri vivono in tribù e clan, non apprezzano che visita-
tori e gente straniera si introduca nei loro regni.

Talenti – Eccellente Trasportatore; Caricamento Rapi-
do; Armi Naturali (zoccoli)
QI – I Centauri sono intelligenti quanto i normali esseri 
umani e le altre razze, lavorano benissimo in gruppo tra 
di loro e anche con membri delle altre razze; solitamente 
i Centauri sono di cultura Nomade.
BD – +�0 Caratteristiche; +30 Cuoio Rigido, + 30 Scudo 
Grande 
Abilità – Percezione (�8) 78

coboldo

Piccole creature imparentate con i rettili, dall’aspetto 
vagamente canino e con piccole corna che spuntano dal 
loro capo. Dotati di grande intelletto, spesso collaborano 
attivamente l’uno con l’altro per tendere agguati a creature 
più grandi di loro. Dotati di visione notturna (30m) e in-
fastiditi dalla luce solare come i goblin (-75). Solitamente 
i Koboldi cacciano in gruppi di �0 – �0 individui mentre 

•

•

•

circa �00 stanno nella tana.   

Talenti – Visione Notturna; Velocità Fulminea; Olfatto 
Potenziato  
QI – I Koboldi sono intelligenti quanto gli esseri umani, 
lavorano bene in gruppo con membri della loro stessa 
razza.
BD – +�0 Caratteristiche; +30 Cuoio Rigido; +�0 Scudo 
Piccolo  
Abilità – Percezione (6) �0; Furtività (�) 3�; Agguato (�) 
3�; Leggere e Seguire Tracce (�) 70

dragone, tiPico esemPlare adulto

Questa creatura è un rettile di dimensioni enormi, fisi-
co possente e intelletto superiore. Non soltanto i Dragoni 
possono attaccare mordendo (Punta), usando i loro artigli 
(Taglio) o cercando di schiacciare (Urto) il loro nemico, 
praticamente ogni parte del loro corpo può essere consi-
derata un’arma e, come se tutto questo non bastasse, alcuni 
Dragoni sono anche in grado di usare il loro soffio come 
arma (va considerato come l’incantesimo, Sfera Elementa-
le; il BO è pari al livello del dragone moltiplicato per 5). Il 
tipo di soffio è legato all’affinità della creatura con un parti-
colare elemento e può essere utilizzato un numero di volte 
al giorno pari a metà del livello del Dragone stesso. Soli-
tamente queste creature conoscono svariati incantesimi, 
circa uno per ogni livello d’esperienza (il bonus d’abilità in 
ogni incantesimo pari al livello del Dragone moltiplicato 
per 5), tutti i Dragoni sono creature ingegnose e astute. I 
cugini minori dei Dragoni sono noti come Draghi, fisica-
mente molto simili ai Dragoni ma meno intelligenti e privi 
sia del talento magico che del temibile soffio del Drago-
ne. Sia Draghi che Dragoni sono capaci di effettuare ogni 
round un numero di attacchi pari al loro livello diviso �0.

Talenti – Volo, Armatura Naturale (Superiore), Istinto di 
Sopravivenza.
QI – I Dragoni sono intelligenti quanto un qualunque 
umano e molti di loro sono anche in grado di usare in-
cantesimi. I Draghi sono invece intelligenti quanto un 
bambino piccolo ma molto più interessati al loro pasto 
successivo che a qualunque altra cosa.
BD – +30 Caratteristiche; +60 Armatura Naturale; + 75 
Istinto di Sopravivenza  
Abilità – Percezione (63) ��8

felino, grande

Questa descrizione si riferisce a tutti i felini di grossa ta-
glia come leoni, tigri, leopardi e altri felini predatori i cui 
attacchi sono portati con letali artigli o feroci morsi. Solita-
mente animali solitari, in casi particolari, come per i leoni, 
vivono in branco collaborando alla cattura di prende ben 
più grandi. 

Talenti – Armatura Naturale (Minore); Istinto di Sopra-
vivenza; Olfatto Potenziato
QI – I Grandi Felini sono animali estremamente intel-
ligenti, restano tuttavia animali. Quelli che vivono in 
branco sono in grado di collaborare per catturare grosse 
prede.
BD – +�5 Caratteristiche; +�0 Armatura Naturale; +�5 
Istinto di Sopravivenza 
Abilità – Percezione (��) 6�; Furtività (9) 58; Leggere e 
Seguire Tracce (9) �05



80

Mostri Capitolo 11

11

formica, gigante

Le formiche giganti sono lunghe dai 30 ai 60cm, per il re-
sto sono grosso modo come gli esemplari di taglia normale. 
Preferiscono attaccare usando le loro mandibole simili a 
grandi pinze. Normalmente queste formiche vengono tro-
vate in gruppi, composti dai � ai �0 esemplari, impegnati in 
qualche missione per la tana come raccogliere cibo o altri 
beni utili, la tana contiene fino a �000 formiche.

Talenti – Armatura Naturale (Superiore); Istinto di 
Sopravivenza,Velocità Fulminea
QI – Le Formiche Giganti sono in grado di lavorare in 
gruppo per svolgere semplici mansioni ma non sono do-
tate di grande intelligenza. Sono solite collaborare duran-
te i combattimenti per circondare i loro nemici.
BD – +�0 Caratteristiche; +�0 Istinto di Sopravivenza; 
+60 Armatura Naturale (Superiore)   
Abilità – Percezione (9) 55; Arrampicarsi (9) 60; Leggere 
e Seguire Tracce (�) 30

gargoyle

Queste creature sono dei goblinoidi dotati di ali, il loro 
aspetto è difficilmente classificabile, non ci sono dei tratti 
somatici o delle caratteristiche fisiche che accomunano tut-
ti i Gargoyle. Il loro corpo e la loro stessa pelle sembrano 
fatti di pietra, si ritiene che si creature di origine magica che 
hanno ottenuto in qualche modo la capacità di riprodursi 
usando normali e comunissime statue. I loro artigli e le loro 
fauci dure come la roccia sono armi temibili che i Gargoyle 
sono soliti usare sulle loro prede. Non è raro trovare da � a 
�0 esemplari di queste creature stanziati in un singolo rifu-
gio posto in qualche luogo ad alta quota.

Talenti – Volo, Armatura Naturale (Superiore), Sensi Po-
tenziati
QI – I Gargoyle sono dotati della stessa intelligenza degli 

esseri umani, collaborano facilmente con i membri del 
loro stesso nido. Per via della loro pelle coriacea, tutti 
i Gargoyle sembrano avere una naturale repulsione per 
qualunque tipo di armatura artificiale.
BD – +�0 Caratteristiche, +60 Armatura Naturale
Abilità – Percezione (�8) 76; Furtività (��) 6�; Acroba-
zia (�8) 76

gigante, minore

Questo genere di giganti è sia di grossa taglia che dotato 
di grande forza fisica, tuttavia non è particolarmente intel-
ligente. Alti tra i �,7 e i �,5 metri, questi Giganti sembrano 
grossi uomini dall’aspetto barbarico e animalesco. Spesso 
hanno muscoli o arti enormi, talmente grandi da essere 
sproporzionati al resto del corpo, in certi casi il loro aspet-
to generale è deforme. I Giganti sono creature solitarie, al-
cuni esempi di Giganti Minori sono i Ciclopi, Giganti delle 
Caverne o Giganti delle Colline.

Talenti – Armatura Naturale (Maggiore); Colpo Frago-
roso; Istinto di Sopravivenza
QI – Leggermente meno intelligenti degli umani, abba-
stanza da potersi dedicare ad attività manuali.
BD – +�0 Caratteristiche; +50 Istinto di Sopravivenza; 
+�0 Armatura Naturale  
Abilità – Percezione (33) 93

goblin

Queste creature sono alte tra i �05 e i �35cm, hanno te-
ste tonde, nasi schiacciati e bocche larghe e ghignanti. La 
loro pelle è di un colore verde giallastro piena di macchie 
anch’esse verdastre. I Goblin sono creature argute e sve-
glie, abili nella costruzione di apparecchiature meccaniche 
come trappole e simili. Sono soliti viaggiare in gruppi di 
�0 – �0 individui, le loro tane ne ospitano, di norma, tra i 
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�00 e i �00. I Goblin sono dotati di visione notturna (fino 
a 30m), ma sono praticamente ciechi (-75) se esposti alla 
luce del giorno.

Talenti – Sensi Potenziati; Velocità Fulminea; Visione 
Notturna
QI – Intelligenti quanto gli umani, i Goblin sono una 
razza barbarica e rozza. Preferiscono attaccare tendendo 
agguati e usando trappole.
BD – +�0 Caratteristiche; +30 Cuoio Rigido; + �0 Scudo 
Piccolo  
Abilità – Percezione (6) 50; Agguato (�) 30; Meccanismi 
(�) 30; Furtività (�) 30

gorilla, gigante

Questi enormi primati possono essere alti anche �70cm 
e pesare circa mezza tonnellata. Vivono in gruppi di 5 – �0 
esemplari e hanno territori, che proteggono strenuamente, 
con dei confini ben definiti. Sono soliti attaccare usando i 
loro grandi pugni per schiacciare i loro avversari, delle vol-
te usano armi do foggia grezza, come mazze, oppure delle 
semplici pietre.

Talenti – Armatura Naturale (Maggiore); Destrezza 
Estrema; Istinto di Sopravivenza
QI –  I Gorilla Giganti sono animali estremamente in-
telligenti, l’equivalente di un bambino piccolo. Non han-
no tuttavia un linguaggio definito e non lavorano molto 
bene l’uno con l’altro, persino se tra membri della stessa 
famiglia. 
BD – +�0 Caratteristiche; +�0 Istinto di Sopravivenza; 
+�0 Armatura Naturale (Maggiore)    
Abilità – Percezione (�8) 76; Arrampicarsi (�8) 65; Acro-
bazia (�8) 9�; Furtività (�0) 75; Agguato (�0) 65

hobgoblin

Più violenti e di taglia maggiore rispetto ai Goblin loro 
cugini minori, gli Hobgoblin hanno spesso una pelle dai 
toni più vicini al marrone dei pantani e delle paludi rispet-
to ai comuni Goblin. Solitamente non hanno vere e proprie 
comunità, preferisco vivere a stretto contatto con le tribù 
di Goblin dominandole. Gli Hobgoblin hanno le stesse ca-
pacità visive notturne dei Goblin ma sono meno infastiditi 
dalla luce del sole (-�5). I capi tribù di razza Hobgoblin 
hanno spesso guardie del corpo e truppe speciali formate 
da membri della loro stessa razza. Quando si tratta di con-
durre un gruppo di Goblin in missione, un leader Hobgo-
blin, assegnerà sempre ad un altro Hobgoblin il posto di 
comando.  

Talenti – Passo Furtivo; Sensi Potenziati; Visione Not-
turna 
QI – Gli Hobgoblin sono intelligenti quanto i normali 
umani, tuttavia sono molto più crudeli e portati alla do-
minazione delle altre razze.
BD – +�0 Caratteristiche; +30 Cuoio Rigido; +�0 Scudo 
Piccolo  
Abilità – Percezione (9) 65; Furtività (6) �0

idra

Con dure squame e scaglie, paragonabili a quelle dei più 
grandi Draghi, un Idra sembra una versione più piccola di 
un Dragone dotato di più teste, ognuna capace di attaccare 
ogni round. Nonostante la maggior parte delle Idra abbia 
nove teste, il numero può variare, se una testa viene tagliata 
verrà sostituita da due che cresceranno nell’arco di 3 roun-

ds. Solo una testa è il punto vitale che rende immortali tut-
te le altre, distruggi questa testa e l’Idra cadrà a terra priva 
di vita. L’unico modo per impedire che una testa si rigeneri, 
dando vita ad altre teste, è cauterizzare la ferita con delle 
fiamme, oppure tagliare direttamente la testa principale, 
questo blocca il processo di rigenerazione.

Talenti – Istinto di Sopravivenza, Armatura Naturale 
(Superiore), Sensi Potenziati
QI – Le Idra sono dotate di intelligenza pari a quella dei 
normali animali.
BD – +�0 Caratteristiche; +60 Armatura Naturale; +50 
Istinto di Sopravivenza 
Abilità – Percezione(33) 93

licantroPo

Durante il giorno vivono facendosi passare per normali 
individui della loro razza, durante la notte, specialmente se 
in cielo c’è la luna piena, queste corrotte creature fanno la 
loro apparizione.

Talvolta è sufficiente il trovarsi in una situazione di 
stress, o alta tensione emotiva, per far si che si scateni la 
trasformazione. Un Licantropo appare come un umanoide 
dai tratti lupini, può attaccare usando i suoi artigli (Taglio) 
o mordendo (Punta) ma solo questa ultima forma di at-
tacco può trasmettere la licantropia alle sue vittime. Ogni 
persona che sopraviva ad un morso di un licantropo deve 
effettuare un TR Stamina contro il valore ottenuto tiran-
do sulla colonna TR, della tabella delle manovre, usando 
come bonus il livello del Licantropo moltiplicato per 5. Un 
fallimento del TR comporta che si è infetti e si sia condan-
nati a trasformarsi in Licantropo entro la prossima luna 
piena. Solitamente i Licantropi sono creature solitarie, ci 
sono stati casi in cui sono stati incontrati dai � ai 5 esem-
plari. Solo armi d’argento, o la magia, possono attaccare un 
Licantropo infliggendo danni che lui non possa rigenerare. 
Una volta morto il licantropo ritorna alla sua forma uma-
na, o non umana nel caso in origine fosse di una razza di-
versa.

Talenti – Armatura Naturale (Maggiore); Istinto di So-
pravivenza; Rigenerazione (Maggiore)
QI – I Licantropi sono estremamente selvaggi, agiscono 
prevalentemente basandosi sull’istinto.
BD – +�0 Caratteristiche; +35 Istinto di Sopravivenza; 
+�0 Armatura Naturale  
Abilità – Percezione (��) 8�

luPo

Questo canide, dal fisico possente e la folta coda ispida, 
è solito cacciare in branchi di �-�0 esemplari, fa affida-
mento esclusivamente sul suo forte morso per abbattere 
la sua preda. 

Talenti – Olfatto Potenziato; Armatura Naturale (Mino-
re); Istinto di Sopravivenza
QI – Il Lupo è un animale da branco, collabora attiva-
mente con i suoi compagni nell’abbattere prede di grandi 
dimensioni. I Lupi sono dotati solamente di intelligenza 
animale, tuttavia sono considerevolmente intelligenti.
BD – +�0 Caratteristiche; +�5 Istinto di Sopravivenza; 
+�0 Armatura Naturale  
Abilità – Percezione (��) 6�
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non-morto

Vi sono svariati tipi di nonmorto, ad esempio scheletri, 
zombie, fantasmi, spettri e vampiri, e questi sono solo alcu-
ni degli innumerevoli esempi che si potrebbero fare. Tutti 
i nonmorti irradiano un aura di paura, ogni persona che 
si trova entro 6m da una di queste creature deve effettuare 
un TR contro Volontà o scappare in preda al terrore (tira 
sulla Tabella delle Manovre, colonna TR usando il livello 
del Nonmorto x5 come bonus per calcolare il valore da su-
perare con il TR). I Nonmorti dotati di intelletto possono 
avere anche altre abilità come ad esempio essere in grado 
di impugnare armi e usarle in combattimento, i Nonmorti 
di rango inferiore invece sono limitati al solo uso dei loro 
pugni per colpire i loro avversari. Seguono alcuni esempi 
di vari tipi di Nonmorto divisi per Classe:

Classe I: Ghouls Inferiori, Presenze, Scheletri Inferiori, 
Zombies
Classe II: Fantasmi Inferiori, Ghouls Superiori, Scheletri 
Minori, Spettri Inferiori
Classe III: Fantasmi Minori, Mummie Inferiori, Schele-
tri Superiori, Spettri Minori, Wight Inferiori
Classe IV: Fantasmi Superiori, Mummie Superiori, Si-
gnore degli Scheletri, Spettri Maggiori, Vampiri Inferiori, 
Wraith Inferiori
Classe V: Lich, Vampiro Superiore, Wraith Superiore

Ciascuna delle creature elencate precedentemente può 
avere dei talenti, come essere parzialmente immune allo 
stordimento (riceve solo metà della penalità da stordimen-
to), totalmente immune ad incantesimi che influenzano 
la mente come Sonno o altri. Molti Nonmorti potrebbe-
ro essere inoltre dotati di altri poteri specifici. Di norma i 
Nonmorti continuano a muoversi e combattere anche se 
ricevono un critico che normalmente ucciderebbe sul col-
po un comune mostro o una creatura vivente.

Uccidere i Non-Morti: Quando un Non-Morto viene ri-
dotto a zero punti ferita non è automaticamente distrutto. 
Il processo di rigenerazione viene ridotto (considera come 
ore i minuti indicati nel talento Rigenerazione) finché il 
Non-Morto non ritorna almeno ad un punto ferita, dopo-
diché il processo di rigenerazione ritorna alla sua normale 
velocità. Il danno di natura Magica, e quello causato dal 
fuoco, non vengono rigenerati. In alcuni casi altri metodi 
particolari sono efficaci nell’uccidere un mostro Non-Mor-
to, un esempio da manuale sono i vampiri ai quali basta 
conficcare un paletto nel cuore. 

Talenti – Istinto di Sopravivenza; Assorbimento Vitale; 
Rigenerazione (Maggiore) 
QI – L’intelligenza di un Nonmorto è tanto alta quanto la 
sua potenza, quelli delle Classi superiori sono sempre più 
intelligenti di quelli delle Classi inferiori.
BD – +(variabile) Caratteristiche; +(variabile) Istinto di 
Sopravivenza; +(variabile) Armatura indossata da alcuni 
Nonmorti; +(variabile) Scudo  
Abilità – Percezione (variabile)

ogre

Alti tra i �,� e i 3m, questi esseri trasandati e sudici sono 
spesso scambiati per giganti se visti da lontano, in realtà 
sono simili ai giganti quanto un uomo delle caverne è si-
mile ad un essere umano. Usano armi rozze e improvvisate, 
come clave e rocce, per uccidere altri esseri viventi e sazia-
re così la loro brama di carne, specialmente se di creature 
intelligenti. Spesso creature solitarie, occasionalmente si 

può incontrarle in piccoli gruppi composti da � fino a 6 
individui.

Talenti – Armatura Naturale (Maggiore); Istinto di So-
pravivenza; Visione Notturna
QI – L’intelligenza di un Ogre è solitamente la metà di 
quella di un normale essere umano. Talvolta capitano 
rari casi di Ogre dotati di intelligenza superiore, questi 
Ogre intelligenti quanto un normale uomo sono qua-
si sempre destinati a diventare usufruitori magici, noti 
come i Maghi Ogre.
BD – +�0 Caratteristiche; +�0 Armatura Naturale; +�0 
Istinto di Sopravivenza  
Abilità – Percezione (�7) 87

orco

Di taglia umana, questa razza ha un aspetto che ricorda 
i suini, occhi obliqui, nasi piatti come grugno di maiale e 
denti aguzzi che escono dalla bocca, il tutto unito ad un 
corpo muscoloso e massiccio. Estremamente guerrafondai, 
gli Orchi saccheggiano le terre dove dimorano mentre do-
minano razze inferiori come Goblin e Koboldi. Cannibali 
per indole, sono soliti giocare con le loro prede prima di 
consumarne le carni. Vivono in tribù composte dai �00 ai 
�00 individui, solitamente mandano bande di �0 guerrieri 
a saccheggiare le aree limitrofe. 

Talenti – Visione Notturna; Guarigione Rapida; Musco-
latura Densa
QI – Sono una razza decisamente non civilizzata, a mala 
pena intelligente quanto quella umana.
BD – +�5 Caratteristiche; +5 Muscolatura Densa; +30 
Cuoio Rigido; +30 Scudo Grande  
Abilità – Percezione (��) 8�

ratto, gigante

Questa specie di ratto cresce fino a raggiungere una 
lunghezza media di 60cm, coda esclusa. Solitamente man-
giatori di cadaveri, all’occasione possono attaccare senza 
troppi scrupoli prede indifese come, ad esempio, piccoli 
bambini. Attaccano mordendo (Punta) e con i loro artigli 
(Taglio), solitamente li si incontra vicino alle loro tane che 
possono contenere fino a 50 esemplari.

Talenti – Istinto di Sopravivenza; Armatura Naturale 
(Minore); Sensi Potenziati
QI – I Ratti Giganti sono intelligenti come normali ani-
mali, esattamente come i loro cugini di taglia normale.
BD – +30 Caratteristiche; +�5 Istinto di Sopravivenza; 
+�0 Armatura Naturale  
Abilità – Percezione (��) 6�; Leggere e Seguire Tracce 
(8) �00

scarafaggio, gigante

Lo Scarafaggio Gigante cresce fino ad essere lungo tra 
�50 e i ��0cm, vive in gruppi di �-5 esemplari e si ciba 
praticamente di ogni cosa che, grazie alle sue chele, mangia 
in grandi bocconi. 

Talenti – Armatura Naturale (Superiore); Istinto di So-
pravivenza; Passo Furtivo
QI – Gli Scarafaggi Giganti sono animali “spazzino” in 
grado di cibarsi di ogni cosa. Dotati di sola intelligenza 
animale, spesso il loro insaziabile appetito li porta a per-
dere anche questo minimo barlume di intelletto. 
BD – +�0 Caratteristiche; +�0 Istinto di Sopravivenza; 
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+60 Armatura Naturale (Superiore)   
Abilità – Percezione (9) 65; Furtività (6) 66

tigre dai denti a sciabola

Questa creatura è un felino di grossa taglia, dotato di 
una muscolatura altamente sviluppata, simile ad un gat-
to alto �,7m alle spalle. Ha grandi zanne (fino a ��cm) 
che usa per squartare e lacerare la sua preda. Nonostante 
non sia in grado di correre ad velocità per lunghe di-
stanza è capace di scatti rapidissimi ma di breve durata, 
spesso tende agguati alle sue prede assaltandole dal suo 
nascondiglio. Si ritiene sia una creatura solitaria, sta in 
gruppo soltanto nei casi in cui un’esemplare femmina ha 
dei cuccioli (da � a 6) da accudire.

Talenti – Armatura Naturale (Maggiore); Istinto di So-
pravivenza; Muscolatura Densa
QI – La tigre dai Denti a Sciabola è un animale molto 
intelligente, non più di quanto basta per saper aspettare 
una preda cogliendo il momento adatto per colpire.
BD – +�0 Caratteristiche; +5 Muscolatura Densa; +�0 
Armatura Naturale; +�5 Istinto di Sopravivenza 
Abilità – Percezione (30) 90; Agguato (�0) 86

uomo lucertola

Rettili umanoidi di taglia simile agli uomini, dotati di 
pelle dalle piccole squame e di corta coda. Quando si trat-
ta di attaccare fanno affidamento sui possenti artigli o su 
armi che hanno preso alle loro prede. Solitamente una raz-
za selvaggia, vanno a caccia in gruppi di �-�0 individui e 
vivono in villaggi solitamente formati da 50 – 60 abitanti.

Talenti – Armatura Naturale (Minore); Visione Nottur-
na; Armi Naturali (artigli)
QI – Intelligenti quanto gli umani, molto spesso decisa-
mente meno civilizzati.
BD – +�0 Caratteristiche; +�0 Armatura Naturale; + �0 
Scudo Piccolo  
Abilità – Percezione (�5) 70

vesPa, gigante

Lunghe fino a �,5m e con un apertura alare di 3m, le 
Vespe Giganti attaccano iniettando un veleno paralizzante, 
TR Stamina (80), così da poter pasteggiare con calma usan-
do le loro potenti mandibole per strappare le carni della 

Istinto di Sopravvivenza – Questo talento conferisce 
alla creatura un bonus al suo BD. Va considerata come una 
normale abilità, la creatura guadagna l’equivalente di un 
grado a livello e il bonus al BD si ottiene usando la normale 
progressione per le abilità.

Eccellente Trasportatore – Le creature dotate di questo 
talento sono in grado di portare il triplo del normale peso 
per ogni livello di ingombro.

Volo – I mostri dotati di questo talento sono in grado di 
volare ad un Movimento Base pari al doppio della loro ve-
locità con cui si spostano sulla terra ferma. Anche durante 
il volo si possono usare i moltiplicatori per l’andatura, que-
sto tuttavia è estremamente debilitante a livello fisico e può 
essere fatto solo per brevi intervalli di tempo.

Colpo Fragoroso – I mostri dotati di questo talento in-
fliggono il doppio dei PF di danno ogni volta che un loro 
attacco va a buon fine.

Armatura Naturale (Minore) – I mostri con questo ta-
lento guadagnano un +�0 BD grazie ad una pelle coriacea 
o ad una folta pelliccia.

Armatura Naturale (Maggiore) – I mostri con questo 
talento guadagnano un +�0 BD grazie ad una pelle estre-
mamente coriacea, dura o dotata di squame. 

Armatura Naturale (Superiore) – I mostri con questo 
talento guadagnano un +60 BD grazie ad una pelle estre-
mamente coriacea, formata da placche, piastre o grandi 
squame.

Armi Naturali – I mostri con questo talento sono dotati 
di una qualche forma di arma naturale come zoccoli o arti-
gli. Il mostro può imparare ad usare questa forma di attac-
co proprio come se stesse usando l’abilità Arti Marziali.

Assorbimento Vitale: Se ha successo con un normale 
attacco, un Nonmorto risucchia un certo ammontare di 
Costituzione dal personaggio colpito, sempre che questo 
fallisca un TR. La difficoltà del TR da superare è determi-
nata dalla Classe del Nonmorto, il valore base è �00 e viene 
incrementato di �0 per ogni Classe (ad es: Classe I = TR 
(��0), Classe II = TR (��0), ecc..). Una volta fallito il TR 
il personaggio perde un ammontare di Costituzione pari 
a �d5 (�d�0 diviso per �, arrotondato per eccesso) più la 
Classe del Nonmorto. Ad esempio un Nonmorto di Classe 
I assorbirà da � ai 6 Con, uno di Classe V invece da 6 a �0 
punti Costituzione.

loro vittima. Se il TR contro il veleno 
fallisce, il personaggio è paralizzato per 
�-�0 ore, un tempo più che sufficiente 
perché una Vespa Gigante possa man-
giare con calma il suo corpo inerme.

Talenti – Volo; Istinto di Sopraviven-
za; Armatura Naturale (Minore)
QI – Le Vespe Giganti sono più intel-
ligenti della loro controparte “norma-
le”, sono intelligenti quanto un cuc-
ciolo di animale. 
BD – +�5 Caratteristiche; +�0 Istinto 
di Sopravivenza; +�0 Armatura Natu-
rale  
Abilità – Percezione (6) �0

descrizione dei talenti dei 
mostri
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Il collezionare tesori è un azione tipica di persone dotate 
di intelletto, le creature non sono solite farlo ma nelle loro 
tane è comunque possibile trovare oggetti di vario genere, 
magari appartenuti ad alcune loro vittime; questo genere 
di tesori si trova solitamente nei pressi dei resti di qualche 
avventuriero. Quando i propri nemici non sono semplici 
creature prive di intelletto ma membri di razze sviluppate 
e progredite allora il tipo di tesori che si possono trovare 
cambia decisamente, ad esempio è altamente probabile che 
se posseggono tesori magici li portino sempre con loro, 
soprattutto se sono d’aiuto durante un combattimento o 
in situazioni di pericolo. Quando il Gamemaster deve far 
incontrare il gruppo di personaggi giocanti con altri PNG 
potenzialmente ostili, dovrebbe tirare prima per vedere 
che genere di tesori sono in loro possesso; è logico che ogni 
PNG usi ogni oggetto a sua disposizione a suo vantaggio, 
proprio come farebbe un personaggio giocante. La prima 
cosa da fare è verificare se la creatura possiede qualche ge-
nere di tesoro, solo in caso affermativo si potrà passare alla 
seconda fase, ovvero determinare di che genere di tesoro si 
tratta. La probabilità base che una creatura abbia un tesoro 
dipende dal suo livello, per stabilire se la creatura possie-
de un tesoro tirate �d�00 e confrontatelo con un valore di: 
�0%+3% per livello della creatura. Se il risultato del tiro di 
dado è pari o inferiore al valore indicato allora la creatura 
avrà un tesoro.

Esempio: Un Orco è di 6° livello, questo comporta che la 
possibilità che un singolo Orco abbia un tesoro è pari a 
38% ( 20% + (3% x 6) = 38% ). Il GM tirerà un dado 
percentuale e se il risultato è compreso tra 01 e 38 allora 
l’Orco avrà con se un tesoro, in questo caso il GM userà i 
codici tesoro presenti nella descrizione del mostro per de-
terminare tipo, quantità e qualità del tesoro.

interPretare i codici tesoro

Nel capitolo relativo alla descrizione delle creature è 
possibile trovare, nella tabella delle statistiche, una colon-
na con la dicitura Tesoro, in questa colonna sono presenti 
dei codici che vengono usati per determinare che genere 
di tesoro possa possedere la creatura. I codici per determi-
nare i tesori si presentano in una forma di questo tipo: N� 
R3(�0) P e vengono usati per stabilire quanti tiri di dado 
e che tabelle bisogna usare al momento di determinare il 
tipo di tesoro. 

I tesori si dividono in tre tipi: Magico, Monetario e Mon-
dano, questi rappresentano tre diversi tipi di oggetti che 
possono essere trovati, molto spesso i personaggi trovano 
tesori assortiti composti da oggetti di più di uno dei tre 
tipi.

Un Codice Tesoro è diviso in tre parti, una per ognuno 
dei tre tipi di tesoro, questo per descrivere in dettaglio ogni 
singolo tesoro trovato, alcuni ad esempio saranno composti 
di molte monete e pochi oggetti mentre per altri potrebbe 
essere vero il contrario, inoltre non è detto che tutti i tesori 
contengano oggetti magici. Ognuna delle tre parti del Co-
dice Tesoro può riportare o un semplice simbolo “_”, indica 
che questo tipo di tesoro non è presente, oppure una serie 
di lettere e numeri che quantificano quanto vale il tesoro e 
quanti tiri di dado bisogna fare sulla giusta tabella. 

Non sempre tesoro è sinonimo di ricchezza, a seconda 
del suo valore è considerato: Povero (P), Normale (N) o 
Ricco (R). 

Le lettere riportate tra parentesi (P, N o R) vengono usate 
all’interno delle tre parti del Codice Tesoro per indicarne 
la “ricchezza”, ad ognuno dei tre tipi di tesoro (Magico, Mo-
netario, Mondano) corrisponde infatti una diversa tabella 
con  tre diverse colonne “Povero”, “normale” e “ricco” la let-
tera indica quale colonna bisogna usare; posto delle lettere 
è possibile trovare un simbolo “_”, in questo caso non è pre-
sente nessun tipo di tesoro di quel tipo.

Una volta capito che tipo di tabelle e colonne bisogna 
usare arriva il momenti di stabilire quanti tiri vanno fatti. 
Se la lettera è seguita da un semplice numero questo indica 
quanti tiri di dado bisogna fare, ad esempio R3 indica che 
bisognerà tirare 3 volte sulla colonna “Ricco”, ovviamente 
nel caso di più tiri i vari risultati andranno sommati per ri-
cavare il totale. Un numero tra parentesi invece indica che 
il tiro, o i tiri, vanno moltiplicati per quel valore; infine se 
la lettera non è seguita da nessun numero allora si effettua 
un solo semplice tiro. 

Riprendendo l’esempio precedente  N� R3(�0) P, divi-
diamo il Codice Tesoro nelle sue tre parti per maggiore 
chiarezza. Le tre parti, dalla prima all’ultima si riferiscono 
a tesori Magici, N�, poi  a quelli Monetari, R3(�0) e infine a 
quelli a quelli Mondani per i quali troviamo una semplice 
lettera P. Partiamo dai tesori Magici, la lettera N ci indica 
che la ricchezza è Normale, siccome è seguita da un nu-
mero � allora dovremo fare due tiri di dado e sommare i 
risultati. Per i tesori Monetari abbiamo una lettera R, valore 
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Ricco, 3 tiri di dado da sommare per ottenere un totale che 
andrà moltiplicato per �0. Per il tesoro Mondano un solo 
tiro (non sono riportati numeri quindi si fa un solo tiro) 
sulla colonna per il valore Povero. 

Quando nella descrizione delle creature viene riportato 
il Codice Tesoro, esso va riferito all’incontro con una sin-
gola creatura, se i personaggi incontrano più creature i tiri 
vanno effettuati singolarmente per ogni creatura usando 
per ognuna il suo Codice Tesoro.

tesori magici

I tiri per i tesori Magici si effettuano sulla seguente ta-
bella, dopo aver effettuato il primo tiro è necessario ritirare 
usando le sotto-tabelle. 

Nota: Tutti gli oggetti, con l’esclusione dei singoli pezzi che 
compongono un’armatura, hanno dei bonus che vanno ad 
incrementi di +5, si potrà avere quindi un bonus di +10 o 
+15 ma non +12 o +13. La parola Bonus I, e le seguenti 
fino a Bonus V, indica un incremento del bonus dell’ogget-
to, questo incremento è di natura magica e non è legato 
alla qualità dei materiali di cui l’oggetto è composto, alla 
sua fattura o ad incantesimi che conferiscono bonus.

Oggetti Magici
Tiro

Povero Normale Ricco Oggetto
0�-�0 Bonus I
��-�0 0�-�0 Bonus I

��-30 ��-�0 0�-�0 Bonus I
3�-35 ��-30 ��-�� Bonus I
36-�0 3�-35 ��-30 Bonus II
��-�5 36-�0 3�-35 Bonus II

�6-50 ��-�5 36-�0 Bonus III
5�-55 �6-50 ��-�5 Bonus III
56-60 5�-55 �6-50 Rune
6�-65 56-60 5�-55 Pozioni
66-70 6�-65 56-60 Bonus IV
7�-75 66-70 6�-65 Bonus V
76-80 7�-75 66-70 Rune
8�-85 76-80 7�-75 Pozioni
86-90 8�-85 76-80 Vestiario
9�-9� 86-90 8�-85 Gioielli
95-97 9�-9� 86-90 Assortiti
98-99 95-97 9�-9� Bacchette
�00 98-99 95-97 Armi

�00 98-99 Armature
�00 Speciale

Bonus I – Questo è un oggetto con un bonus magico 
di +5. Tira �d�0 per determinare di che tipo di oggetto si 
tratta.

Tira per l’oggetto

1 – 7 Equipaggiamento Normale – conferisce bonus ad 
un’abilità – scegli l’oggetto dall’elenco dell’equipaggia-
mento disponibile. (io metterei un rimando alla pagina)

8  Scudo – se la creatura non possiede scudo allora si 
prenda una prenda una componente d’armatura scelta 
a caso.

9 Armatura – set completo d’armatura – scegli dalla re-
lativa tabella d’equipaggiamento.

10 Armi – arma principale della creatura.

Bonus II – Come per Bonus I, solo che l’oggetto ha un 
bonus magico di +�0.

Bonus III – Come per Bonus I, solo che l’oggetto ha un 
bonus magico di +�5.

Bonus IV – Come per Bonus I, solo che l’oggetto ha un 
bonus magico di +�0.

Bonus V – Come per Bonus I, solo che l’oggetto ha un 
bonus magico di +�5.

Rune – Si tratta di una pergamena con un incantesimo 
iscritto sopra. HARP ha delle regole complete e dettaglia-
te per gestire l’uso di Rune, inclusa una abilità per usarle 
correttamente. Ai fini di questo HARP Lite, consenti ad un 
personaggio che può usare l’abilità Sintonia Magica sulla 
runa di usare il punteggio in questa abilità anche per lan-
ciare incantesimi iscritti su pergamena. La maggior parte 
delle rune hanno solo un singolo incantesimo dentro di 
esse, inoltre gli incantesimi in forma runica non possono 
essere scalati, tuttavia possono essere iscritti già in forma 
scalata con le opzioni già incluse al loro interno non si po-
trà decidere se usarle o meno ma l’incantesimo sarà più 
forte. Usare un incantesimo iscritto su una pergamena non 
consuma i Punti Potere dell’usufruitore e chiunque, aven-
do la giusta abilità, può usare incantesimi contenuti nelle 
pergamene runiche.

Pozioni – Questo termine indica un vasto campo di 
oggetti, tutti quanti (liquidi, oli, polveri, creme, ecc.) pra-
ticamente sono una sostanza che contiene un incantesimo 
in forma inerte. Per attivare l’incantesimo bisogna usare la 
pozione, il modo in cui essa va usata dipende dalla forma 
in cui si presenta. L’atto di usare una pozione attiva l’in-
cantesimo in essa contenuto, ad esempio una pozione di 
guarigione andrà bevuta per fare effetto mentre un olio 
di protezione dalle fiamme andrà versato sopra ciò che va 
protetto.

Vestiario – Scegli un capo d’abbigliamento dall’elenco 
dell’equipaggiamento. L’oggetto in questione ha qualche 
proprietà magica come conferire dei bonus ad una abili-
tà solitamente non associata all’oggetto o magari ha altre 
proprietà, un esempio può essere una tunica che protegge 
come un set completo d’armatura.

Gioielli – I Maghi sono soliti infondere i loro incantesi-
mi in gioielli come anelli e amuleti, questi possono conte-
nere incantesimi costantemente attivi o che il loro posses-
sore può usare a volontà ogni volta che lo desidera, tutto 
questo ovviamente entro i limiti imposti caso per caso. Un 
Mago potrebbe avere un anello che permette di lanciare 
l’incantesimo “Invisibilità” fino a tre volte al giorno mentre 
un altro potrebbe avere un amuleto che dona una protezio-
ne costante contro gli attacchi basati sul fuoco.

Assortiti – Questa categoria raccoglie tutti gli oggetti 
magici che difficilmente possono far parte di altre catego-
rie. Per esempio, un oggetto di questa categoria potrebbe 
essere una Sacca Leggera, una normale sacca dotata però 
della capacità di contenere al suo interno qualunque cosa 
che riesca ad entrare dalla sua apertura purché il contenuto 
della sacca stessa non superi dieci volte la sua capienza rea-
le. Lo stesso concetto potrebbe anche essere applicato ad 
uno zaino o a qualunque altro contenitore. Un altro esem-
pio di oggetto appartenente a questa categoria può essere 
un piccolo cristallo che include sopra di esso una specie di 
coperchio, quando questo è rimosso il cristallo viene av-
volto di fiamme che spariscono magicamente al momento 
in cui il coperchio viene rimesso sopra il cristallo.
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Bacchette & Staffe – Questa categoria include bacchette, 
verghe e staffe, questo genere di oggetti può contenere al 
suo interno degli incantesimi, solitamente questi oggetti 
funzionano a cariche. Ogni volta che si usa l’incantesimo 
contenuto dentro l’oggetto si consuma una o più cariche a 
seconda di quanto è potente l’incantesimo usato. Tra questo 
genere di oggetti, quelli di taglia maggiore, staffe e verghe, 
possono spesso contenere più di un singolo incantesimo o 
abilità al loro interno, in questo modo chi le utilizza può 
scegliere tra più di un effetto.

Armi – Nonostante gli oggetti magici di questo genere 
abbiano solitamente un bonus al BO, possono anche posse-
dere altri poteri magici come ad esempio venire avvolti da 
fiamme che danneggiano il nemico infliggendo critici ad-
dizionali da calore (di taglia pari a quella dell’arma ) senza 
danneggiare l’arma stessa.

Armature – Si tratta di qualcosa di più di semplici set di 
armatura, normalmente conferiscono più di un semplice 
bonus al BD del personaggio che le indossa. Si può trattare 
di un bonus ad una qualche abilità oppure di una forma di 
protezione extra contro qualche particolare tipo di attacco, 
un esempio può essere un armatura di pelle di Drago che 
conferisce un +�0 contro i Critici da Calore.

Speciale – Se viene ottenuto questo risultato il GM do-
vrebbe creare un oggetto specifico per questo incontro, un 
artefatto di grande potere, un oggetto magico che abbia 
qualche difetto inerente o effetto collaterale (siate creati-
vi!), dotato di intelligenza propria, maledetto o avvolto da 
un aura malvagia o semplicemente un oggetto scelto diret-
tamente dal GM a sua discrezione. Magari l’oggetto stesso 
darà origine a nuove avventure, rimuovere la sua maledi-
zione, scoprire il suo passato o rimediare ai problemi de-
rivanti dai suoi “effetti collaterali” potrebbero essere degli 
obiettivi divertenti da raggiungere.

Nota: Nella versione completa di HARP si possono trovare 
tabelle che forniscono dettagliati esempi per ognuno dei 
precedenti tipi di oggetti magici. Nel HARP Lite si lascia 
al GM il compito di creare degli oggetti per il suo gruppo 
di gioco.

tesori monetari

Usa la tabella riportata in questa pagina per stabilire 
l’ammontare di un tesoro monetario.

Monete – I valori monetari indicano l’ammontare di de-
naro trovato ma non danno nessuna indicazione riguardo 
la valuta da usare. Se, ad esempio, si ha un risultato di �� 
monete d’argento (ma) si può tranquillamente decidere 
che è sono state trovate 70 monete di bronzo e 5 d’argento, 
il valore effettivo resta identico ma anche il semplice cam-
biare il numero di monete può rendere la storia più interes-
sante e realistica. Nella realtà è molto più probabile trovare 
infatti grandi quantità di monete di basso valore che non 
quantità ridotte di monete di alto valore.

Gemme – Questa categoria raccoglie singole gemme e 
gioielli, il numero indicato nella tabella è il valore in ter-
mini di monete d’oro. Come GM siete liberi di decidere la 
composizione del tesoro in termini di numero di gemme 
e/o gioielli. Per esempio la scritta Gemme (�0) significa che 
trovi una o più gemme e o gioielli il cui valore totale è di �0 
mo. Il GM può decidere che viene trovato un anello e due 
piccoli rubini, oppure un paio di orecchini e una colonna o 
magari anche solo uno zaffiro di grandi dimensioni.

Speciale – il GM deve ritirare sulla tabella degli Oggetti 

Magici per dei gioielli oppure far trovare ai giocatori una 
gemma con delle proprietà magiche; la decisione spetta al 
GM.

Moneta
Tiro Povero Normale Ricco

01-10 � mr 5 mr 5 ma
11-20 3 mr �0 mr �0 ma
21-30 5 mr � ma �5 ma
31-35 7 mr 5 ma �0 ma
36-40 �0 mr 7 ma 3 mo
41-45 �� mr �0 ma 5 mo
46-50 �5 mr �5 ma 8mo
51-55 � ma �8 ma �0 mo
56-60 � ma �0 ma �� mo
61-65 �7 mr 3 mo �5 mo
66-70 �0 mr 5 mo �8 mo
71-75 � ma 7 mo �0 mo
76-80 6 ma 8 mo 3mp
81-85 9 ma �0 mo 5 mp
86-90 �� ma � mp �0 mp
91-94 �5 ma Gemme (�0) Gemme (�50)
95-87 �0 ma Gemme (50) Gemme (300)
98-99 3 mo Gemme (�00) Gemme (500)
100 Speciale Speciale Speciale

tesori mondani

La seguente tabella si usa per i tiri relativi ai Tesori Mon-
dani, gli oggetti presenti nella tabella sottostante possono 
anche essere sostituiti da oggetti presi dalla tabella  del-
l’equipaggiamento normale.

Tesori Mondani
Tiro

Povero Normale Ricco Oggetto
0�-�0 Normale
��-�0 0�-�0 Normale
��-30 ��-�0 0�-�0 Normale
3�-35 ��-30 ��-�0 Oggetto Domestico
36-�0 3�-35 ��-30 Oggetto Domestico
��-�5 36-�0 3�-35 Oggetto da Lavoratore
�6-50 ��-�5 36-�0 Oggetto da Lavoratore
5�-55 �6-50 ��-�5 Vestiario
56-60 5�-55 �6-50 Attrezzatura per attività all’aperto
6�-65 56-60 5�-55 Oggetti Artistici e Ricreativi
66-70 6�-65 56-60 Erbe
7�-75 66-70 6�-65 Attrezzatura da Ladro
76-80 7�-75 66-70 Armi
8�-85 76-80 7�-75 Armature
86-90 8�-85 76-80 Giocattoli
9�-9� 86-90 8�-85 Cancelleria e materiale da scriba
95-97 9�-9� 86-90 Opere d’arte
98-99 95-97 9�-9� Mappa del Tesoro
�00 98-99 95-97 Attrezzatura da Mago

�00 98-99 Antica Reliquia
�00 Oggetto Magico

Quantitativo di Oggetti

Povero �d�0
Normale �d�0
Ricco  �d�0

Antica reliquia: Questo è un oggetto che apparteneva 
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ad una  antica cultura, questo genere di oggetti ha grande 
valore per collezionisti e storici. Ritira sulla stessa colonna 
per determinare di che tipo di oggetto si tratta ignorando 
un eventuale secondo risultato uguale a questo. Una volta 
stabilito che tipo di oggetto si tratta bisogna ricavare quan-
to è valutata da i collezionisti di reliquie, per tutte le altre 
persone il valore sarà quello normale. Prendete il valore 
normale dell’oggetto in questione e moltiplicatelo per i va-
lori sotto riportati in funzione della ricchezza del tesoro, il 
risultato sarà il valore per i collezionisti. Le monete sono 
un tipico esempio di reliquia delle antiche civiltà, il GM 
può quindi decidere invece di ri-tirare nella tabella per 
stabilire la natura dell’oggetto di far trovare direttamente 
monete antiche.

Povero  x5
Normale  x�0
Ricco   x�00

Armature: Un set d’armatura o uno scudo. Se questo ri-
sultato è stato ottenuto sulla colonna Povero allora l’ogget-
to è una comune armatura. Se la colonna è Normale l’og-
getto è di buona fattura, ha un bonus di +5 e il suo valore 
è 5 volte quello normale. Se la colonna è Ricco l’oggetto 
ha un bonus di +�0 e il suo valore è �0 volte quello di una 
normale armatura. Tutti i bonus qui indicati si riferiscono 
legati alla fattura dell’oggetto e ad altri elementi ma non 
sono da considerarsi come magici.

Armi: Scegli un’arma adatta dall’elenco delle armi.

Attrezzatura da lavoratore: Vari utensili.

Attrezzatura per attività all’aperto: Canne da pesca, 
zaini da escursione, tagliole, ecc.

Equipaggiamento normale: Uno o più oggetti dalla 
normale lista dell’equipaggiamento.

Erbe: Queste sono erbe già preparate all’uso, e non in 
forma grezza come le si trova in natura, è necessario un 
tiro nella tabella sottostante per determinare quante dosi 
vengono trovate. Il GM deve determinare quali erbe ven-
gono trovate scegliendo tra quelle appropriate per l’area di 
gioco.

Povero  �d�0 dosi di � erba.
Normale  d�0 dose di �d�0 erbe e una tracolla 
  con sacchetti e tasche porta erbe.
Ricco   �d�0 dosi di �d�0 erbe e una tracolla
  con sacchetti e tasche porta erbe.

Giocattoli: Un assortimento di giochi per bambini, da 
semplici bambole di pezza fino a giochi più costosi. 

Mappa del tesoro: Una pergamena contenente informa-
zioni riguardo la posizione di un qualche genere di tesoro.

Oggetti Artistici e Ricreativi: Strumenti musicali, co-
stumi da teatro, trampoli, attrezzi da giocoliere come palle, 
anelli e altro.

Oggetti domestici: Tipici oggetti che è possibile trovare 
in una qualunque casa o abitazione.

Oggetto magico: Ri-tira nella tabella dei Tesori Mon-
dani per determinare quale tipo di oggetto viene trovato, 
questo, tranne che nel caso delle armature, avrà un bonus 
+5 di natura magica da sommarsi al suo bonus normale.

Opere d’arte: Dipinti, sculture, tappeti, arazzi o altro.  
Per stabilire il valore monetario dell’opera d’arte consultate 
la tabella seguente.

Povero  �d�0 monete d’argento.
Normale  �d�00+�5 monete d’oro.
Ricco   �d�0+�0 monete di platino.

Vestiario: Questa categoria non include soltanto vestiti 

Attrezzatura da Mago
Tiro Oggetto Valore

01-20 �d�0 dosi di erbe Varia
21-40 Porta Pergamene (lungo 60 cm con tasche per contenere sino a �0 pergamene) 5 ma
41-60 Porta Erbe (una sorta di portafoglio di pelle che può contenere fino a �0 dosi di erbe) 5 ma
61-80 Kit da ricercatore (vari strumenti, come lenti d’ingrandimento, pinze e altro) �0 ma

81-100 Quaderno d’appunti (contiene note necessarie per imparare �d�0 incantesimi) 30 ma

Attrezzatura da Ladro
Tiro Oggetto Valore

01-11 Biglie (sacchetto da �00 biglie, riduce il movimento al �5% del MB o obbliga a fare una manovra difficile) 8 mb
12-22 Trottole Rumorose (speciali trottole che emettono un suono fragroso) 3 ma
23-33 Lucido nero per armi (una fiala - �0 applicazioni) 3 ma
34-44 Crema nera per il volto (piccolo recipiente - �0 applicazioni) 3 ma
45-55 Ferri da scalatore (attaccati alle gambe e a speroni alle caviglie conferiscono un bonus alle manovre di arrampicarsi) 5 ma
56-66 Kit da Scasso Avanzato (+�0 alle manovre di scassinare serrature) �0 ma
67-77 Kit di Rimozione di cardini (rimuove cardini di ogni dimensione da porte, finestre e altro) 30 ma
78-89 Kit per la copiatura di chiavi �0 ma

90-100 Set di Funi (� rampini pieghevoli e �5 metri di fune sottile ma robusta) �0 ma

Attrezzatura da Ladro
Tiro Oggetto Valore

01-11 Biglie (sacchetto da �00 biglie, riduce il movimento al �5% del MB o obbliga a fare una manovra difficile) 8 mb
12-22 Trottole Rumorose (speciali trottole che emettono un suono fragroso) 3 ma
23-33 Lucido nero per armi (una fiala - �0 applicazioni) 3 ma
34-44 Crema nera per il volto (piccolo recipiente - �0 applicazioni) 3 ma
45-55 Ferri da scalatore (attaccati alle gambe e a speroni alle caviglie conferiscono un bonus alle manovre di arrampicarsi) 5 ma
56-66 Kit da Scasso Avanzato (+�0 alle manovre di scassinare serrature) �0 ma

90-100 Set di Funi (� rampini pieghevoli e �5 metri di fune sottile ma robusta) �0 ma

confezionati e pronti ma 
anche rotoli di tessuto, 
pelli di animali e cuoio 
trattato e pronto da usare 
da un sarto o conciatore. 
I rotoli di tessuto sono 
solitamente lunghi 90cm 
e larghi circa 30cm, 
cuoio e pelli di animali 
si presentano in imbal-
laggi di 60x60x��0cm di 
dimensione. La qualità 
dell’oggetto ne determi-
na il valore.
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assegnare Punti esPerienza

tiPi di Punti esPerienza

I punti esperienza sono assegnati dal Gamemaster tra-
mite un sistema di punti basato sul concetto di obiettivo.  I 
personaggi acquistano esperienza raggiungendo i quattro 
tipi di obiettivi seguenti:

Obiettivo di Gruppo Maggiore – Questo obiettivo in-
clude il completamento della missione attualmente in cor-
so. Può trattarsi di salvare la principessa catturata dal drago 
(e allo stesso tempo sfidare il terribile mostro) o evitare che 
degli importanti documenti, riguardanti un trattato di pace  
segreto, finiscano in mani nemiche (potrebbe anche non 
essere necessario nessun combattimento). Tutto è in fun-
zione del tipo di avventura attualmente in corso e di cosa, 
secondo il GM, è attualmente il vero obiettivo  dell’avven-
tura corrente. Solitamente in ogni dato momento c’è un 
solo Obiettivo di Gruppo Maggiore, sempre che il GM non 
decida di gestire più avventure diverse allo stesso tempo.

Obiettivo di Gruppo Minore – Questo obiettivo è un 
punto importante da risolvere per poter portare a termine 
l’avventura e completare così l’Obiettivo di Gruppo Mag-
giore. Possono capitare casi in cui un obiettivo maggiore 
non abbia nessun obiettivo minore da risolvere preceden-
temente.

Esempio: Tensidir il Mago ha chiesto al gruppo di avven-
turieri di scoprire dove si trova la tana di  un enorme drago. 
Dopo delle ricerche, Lyriada, Taledarion e Ansun riescono 
a rintracciare l’unico sopravvissuto della precedente spedi-
zione, l’uomo è troppo terrorizzato persino al solo pensiero 
di cosa è accaduto.. figuriamoci rivelare informazioni al 
riguardo!! I tre giovani avventuri ora hanno un Obietti-
vo di Gruppo Minore, convincere l’uomo a rivelare dove si 
trova la tana (così che possano dedicarsi al obiettivo mag-
giore, ovvero sconfiggere il mostro). Questa è decisamente 
una situazione in cui la bravura in combattimento non 
serve a nulla.. tuttavia bisogna raggiungere questo obietti-
vo per potersi dedicare al obiettivo maggiore.

Gli incontri casuali vanno sempre considerati come un 
Obiettivi di Gruppo Minore.

Obiettivo Personale Maggiore – Ogni personaggio ha 
degli obiettivi che riguardano esclusivamente lui, sono gli 
Obiettivi Personali. Nel caso specifico di un Obiettivo Per-
sonale Maggiore, si tratta di qualcosa che ha/avrà un gran-
de impatto sulla vita del personaggio. Un esempio potreb-
be essere il fatto che il personaggio riesca nel suo intento 
di entrare a far parte di una gilda altamente esclusiva o di 
qualche gruppo particolare. Arioch vuole entrare nel Con-
siglio dell’Arcano il più rinomato ordine di maghi, questo 
per lui è un Obiettivo Personale Maggiore. 

Obiettivo Personale Minore – Ci sono vari passi impor-
tanti che vanno compiuti prima di completare un Obiettivo 
Personale Maggiore. Così come per gli obiettivi di gruppo, 
alcune obiettivi personali potrebbero non richiedere nes-
sun passo intermedio, tutto dipende dal tipo di obiettivo.

Esempio:  Il Mago Yurgen ‘Pugno Rosso’ spiega al suo 
amico Arioch che per poter entrare a far parte del Con-
siglio dell’Arcano, dovrà prima incontrare e convincere 
qualche altro membro. Senza il supporto e l’appoggio di 
qualcuno dall’interno, sarà impossibile proseguire.  Yurgen 
organizza un incontro con Lorenen e Ferwe. Per Arioch, 
convincere i due maghi a ad aiutarlo è un Obiettivo Per-
sonale Minore.

Nota: Si raccomanda al GM di dare ad ogni personaggio 
un obbiettivo personale maggiore alla volta, questo per-
ché i giocatori potrebbero facilmente sfruttare gli obiettivi 
personali come metodo per guadagnare punti esperienza 
senza troppe difficoltà. ( ho aggiunto la parte in rosso, 
leggendo in inglese non è molto chiaro per che cosa do-
vrebbero sfruttare gli obiettivi.. così rende meglio l’idea ) 
Spetta sempre al GM il compito di determinare che genere 
di obiettivi personali minori sono necessari per portare a 
termine l’obiettivo maggiore. Come sempre, il GM ha l’ul-
tima parola su che genere di obiettivi siano possibili nel 
corso del gioco.

Punti Esperienza Bonus – variabile Il GM è libero di 
assegnare punti esperienza ai giocatori per un ottima in-
terpretazione del ruolo, buone idee o qualunque altra cosa 
che, secondo il GM, merita dei punti esperienza. In qua-
lunque caso, non dovrebbero essere assegnati più di �00 
– �00 punti esperienza bonus.
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Tenete a mente che non tutte le azioni che i personaggi 
vogliono portare a termine rappresentano un obiettivo da 
raggiungere. Se l’azione non comporta un impatto concre-
to sulla vita del personaggio allora non si può parlare di 
obiettivo personale, allo stesso un obiettivo di gruppo non 
può essere tale senza la tensione e le tipiche “corse ad osta-
coli” presenti in tutte le grandi avventure. Azioni compiute 
durante la vita quotidiana non possono certo essere consi-
derate degli obiettivi per i personaggi.

difficoltà degli obiettivi

Ogni obiettivo che i personaggi cercheranno di portare a 
termine avrà la sua difficoltà, questa sarà sempre variabile, 
in alcuni casi potrebbe anche essere estremamente facile 
completare il proprio obiettivo. Spetta esclusivamente al 
GM il compito di stabilire quanto può essere difficile un 
certo obiettivo, certo questo gli lascia molta discrezione 
ma in fondo il GM è l’unico a poter sapere quanto sarà 
difficile portare a termine la propria missione.

La seguente tabella riporta i vari livelli di difficoltà pos-
sibili con i corrispondenti punti esperienza da assegnare ai 
personaggi in caso di successo.

Difficoltà

Obiettivo 
Gruppo 

Maggiore

Obiettivo 
Gruppo 
Minore

Obiettivo 
Personale 
Maggiore

Obiettivo 
Personale 

Minore
Routine 0 0 0 0

Leggera 30 �0 �0 �0

Facile 50 30 30 �0

Media �00 50 50 30

Difficile �00 �00 �00 �0

Ver. Difficile 300 �50 �50 50

Est. Difficile �00 �00 �00 60

Follia Pura 500 �50 �50 70

Assurda �000 500 500 �00

determinare la difficoltà degli obiettivi

Uno dei compiti più ardui per il GM sarà proprio sa-
per determinare la difficoltà di un singolo obiettivo. Un po’ 
di pratica è tutto quello che è necessario a poter stabilire 
quanto sarà complicato portare a termine una determinata 
missione, in ogni caso anche un GM abile in questo ge-
nere di previsioni potrà trovarsi di fronte a qualche scelta 
inaspettata da parte dei giocatori. Che si tratti di un tiro di 
dado particolarmente fortunato, o di un astuto e comples-
so piano, non importa, la situazione cambia e improvvisa-
mente i calcoli fatti dal GM sono completamente sbagliati. 
Si consiglia ai GM di stabilire la difficoltà di un obiettivo 
a posteriori, è meglio aspettare che i personaggi abbiano 
completato la missione per stabilire quale è stata la diffi-
coltà effettiva.

Di seguito sono riportate alcune linee guida che possono 
aiutare il GM nel determinare la difficoltà di un obiettivo o 
nel modificarla quando si tratta di assegnare i punti espe-
rienza.

Incontri / Obiettivi incentrati sui combattimenti: Nel-
lo stabilire la difficoltà iniziale di questo genere di obiet-
tivi è utile confrontare la media Bonus Offensivo / Bonus 
Difensivo dei personaggi contro quella dei nemici che do-
vranno sfidare. Se le due medie sono simili, si consiglia una 
difficoltà di partenza di Difficile, ovviamente se il gruppo 
di personaggi è in inferiorità numerica la difficoltà sarà più 

elevata, a seconda di quanti sono i nemici. Se il numero 
dei nemici è il doppio di quello dei personaggi, la difficoltà 
deve essere alzata di almeno due livelli. Se i nemici sono 
più deboli dei personaggi, o in inferiorità numerica,  si 
rende necessario abbassare la difficoltà di qualche livello. 
D’altro canto se i nemici sono in inferiorità numerica ma 
sono decisamente più forti dei personaggi, sarebbe corret-
to alzare la difficoltà.

Bisogna sempre ricordarsi che un incontro casuale deve 
essere sempre considerato un Obiettivo di Gruppo Minore, 
l’intento della “missione” in questi casi è sopravvivere. 

Incontri / Obiettivi non incentrati sui combattimen-
ti: Questo genere di obiettivi saranno l’altra opportunità 
per i giocatori di far guadagnare punti esperienza ai loro 
personaggi. Il GM deve assegnare la difficoltà all’obiettivo 
facendo attenzione a quali sono le azioni necessarie a por-
tarlo a termine. Tutti gli obiettivi dovrebbero partire con 
una difficoltà iniziale Media, questa andrà corretta suc-
cessivamente a seconda delle difficoltà effettive riscontrate 
durante il corso del gioco.

Questo genere di obiettivi è decisamente più orientato 
verso l’interpretazione del personaggio, stabilire la difficol-
tà risulta quindi una cosa soggettiva. Si consiglia in questi 
casi, di usare come metro di giudizio la difficoltà delle ma-
novre effettuate per superare l’obiettivo.

Azioni e Piani dei Personaggi: Nel determinare la diffi-
coltà di un obiettivo, può essere importante tenere in con-
siderazione quali sono state le strategie e i piani proposti, e 
seguiti, dai personaggi. Più una strategia è complessa e ar-
ticolata, maggiore è il numero di fattori che possono man-
dare tutto a monte. Se i personaggi decidono di seguire una 
strategia complicata la difficoltà dell’obiettivo andrà alzata 
di uno o più livelli.

Esempio 1: Undome e suo fratello Lomehin vengono as-
soldati per andare a salvare la Principessa Daelina rapita 
da un possente dragone. I due fratelli sanno dove il drago 
tiene la principessa, bisogna agire in fretta e non c’è tem-
po da perdere. Dopo aver chiesto aiuto ai lori amici Lin-
damel e Naka, viene fatto un piano. Il gruppo di quattro 
avventuri ha molta esperienza (tutti decisamente oltre il 
livello 10°), decidono quindi di entrare direttamente den-
tro la tana della creatura, il semplice piano è “uccidere il 
dragone”. Il GM determina che salvare la principessa è un 
obiettivo con difficoltà Follia Pura, il combattimento con 
il dragone invece è un Obiettivo di Gruppo Minore, anche 
questo con difficoltà Follia Pura. Se il gruppo avrà successo 
in entrambi gli obiettivi, ognuno dei quattro avventurieri 
riceverà 750 punti esperienza. 

Esempio 2: Lyriada, Taledarion e Ansun hanno ricevu-
to da Tensidir una missione importante, la figlia del capo 
tribù locale è prigioniera nella tana di un grande drago, 
loro devono liberarla. I tre avventurieri si incontrano con 
Hiorvardh e Laletu, i due si sono offerti di aiutarli. Il grup-
po decide di essere cauto, il drago è un avversario temibile 
ma abbastanza stupido da poter essere ingannato. Il piano 
consiste nel cercare di far uscire il mostro fuori dalla sua 
tana e tenerlo occupato mentre due membri del gruppo 
cercano di andare a liberare la ragazza senza essere visti. 
Prima di attuare il piano vengono fatte delle ricerche nella 
zona, la giovane Laletu conosce molto bene l’area e trova 
presto un’entrata nascosta posta nel retro della tana del 
drago. Ansun e Lyriada trovano un’altra caverna vicina 
alla tana del drago, qui il gruppo potrà trovare protezione 
dopo che il mostro avrà deciso di inseguirli, anche que-
sta grotta ha un’uscita grotta posteriore. Dopo che tutto è 
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predisposto Laletu e Ansun aggirano la tana del drago ed 
entrano dal suo ingresso posteriore, nel frattempo gli altri 
loro tre compagni iniziano a distrarre il drago. Hiorvardh 
e Taledarion usano i loro archi per attaccare a distanza la 
bestia, Lyriada si affida alla sua magia, ben presto il drago 
esce fuori dalla tana  e comincia ad inseguirli ma i tre si 
rifugiano subito nella loro caverna. Il drago è troppo di-
stratto dal cercare di uccidere i tre fastidiosi avventurieri, 
non si accorge che Ansun e Laletu hanno portato via la 
ragazza dalla sua tana. Dopo aver fatto passare del tem-
po, Hiorvardh, Taledarion e Lyriada fuggono dall’ingresso 
posteriore della grotta, tutti adesso vanno verso il punto 
d’incontro prestabilito. La missione è compiuta!!
Anche questa volta l’obiettivo di salvare la povera ragazza 
è considerato Follia Pura. Il gruppo ha trovato l’ingresso 
posteriore della tana del drago e trovare un’altra grotta 
dove nascondersi, entrambi obiettivo minore di gruppo 
con difficoltà Estremamente Difficile. Distrarre il drago 
convincendolo ad uscire ed entrare silenziosamente nella 
sua tana portando via la ragazza, sono entrambi obiettivi 
minori di gruppo con difficoltà Molto Difficile. 
In totale il gruppo ha completato 1 Obiettivo di Gruppo 
Maggiore difficoltà Follia Pura, 2 Obiettivi di Gruppo Mi-
nori difficoltà Estremamente Difficile, 2 Obiettivi di Grup-
po Minore difficoltà Molto Difficile. Il totale è di 1200 pun-
ti esperienza per ogni membro del gruppo.

Come GM è importante saper essere flessibili e capaci di 
assegnare al volo le difficoltà agli obiettivi. Bisogna evitare 
di limitarsi a pensare che un obiettivo possa essere raggiun-
to solo in uno o due modi, i giocatori troveranno sempre 
qualche sistema che il master non ha preso minimamen-
te in considerazione. Nel esempio �, il GM ha trasformato 
un Obiettivo di Gruppo Maggiore in una serie di Obiettivi 
di Gruppo Minori, in questo modo è più facile assegnare i 
punti esperienza, viene premiato l’ingegno e l’impegno dei 
personaggi.


