C OME

G IO C A R E

Puoi affrontare questo librogioco in due diverse modalità.

La modalità rapida è rivolta ai giocatori che prediligono un’esperienza
di gioco il più possibile intuitiva e veloce. Scegli questa modalità se
preferisci concentrarti sulla storia e affrontare i combattimenti con un
numero di statistiche ridotto al minimo. Se decidi di giocare l’avventura
in questo modo ti occorreranno soltanto un dado a sei facce, una matita e
una gomma. Le regole per giocare in modalità rapida sono incluse in
questo libro. La modalità rapida è ideale se sei un giocatore alle prime
armi.

Se invece preferisci un’esperienza paragonabile a quella di un gioco di
ruolo dovresti affrontare l’avventura in modalità completa. Giocando in
modalità completa avrai accesso a un set di statistiche esteso che ti offrirà
un livello di personalizzazione maggiore del tuo personaggio, modificatori
razziali, un vasto arsenale di armi ciascuna dotata di particolari proprietà,
una scelta più ampia di discipline di combattimento, un sistema di
esperienza dinamico legato all’uso reale delle tue abilità e la possibilità di
gestire il terreno di scontro. Ti consigliamo di scegliere questa modalità
se vuoi adottare un sistema di combattimento più coinvolgente che
richieda da parte tua una certa capacità strategica. La modalità completa è
ideale per giocatori di ruolo intermedi ed esperti.
Per giocare in modalità completa occorre acquistare a parte o
scaricare il manuale base con il regolamento e la scheda personaggio in
versione estesa, inoltre sono necessari almeno tre dadi da gioco di ruolo:
un dado a quattro facce, uno a sei e uno a otto (abbreviati con le sigle d4,
d6 e d8). Se non hai i dadi necessari, puoi giocare anche utilizzando uno
smartphone o un tablet, ti basterà installare una app in grado di generare
dei tiri di dado casuali. Nel Play Store di Android e nell’App Store di
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Apple ne troverai molte gratuite, basta inserire la chiave di ricerca “dice
roller” e scegliere il simulatore che preferisci.
Qualunque sia la tua preferenza, questo libro contiene le statistiche
necessarie per essere giocato in entrambe le modalità. Potrai distinguerle
nel testo grazie a delle semplici icone. Le istruzioni della modalità rapida
sono accompagnate dall’icona del fulmine: . Invece, le statistiche della
modalità completa sono associate all’icona di una lista: .
Troverai queste icone accanto alle statistiche dei nemici, agli oggetti e
all’inizio di alcuni paragrafi. A seconda della modalità di gioco che hai
scelto, dovrai tenere conto solo delle indicazioni associate a tale modalità
e ignorare le altre. Ecco un esempio.
ORSO SELVAGGIO (Bestia)

Nome e tipo nemico

2d6, Difesa 1, Salute 40
Pratica: +2

Statistiche modalità
rapida

Attacco 20 | Difesa 20 | Salute 40 |
Volontà 10 | Velocità 10
Mischia: Artigli 1d6
Abilità speciali: Carica Selvaggia – L’orso
ottiene un bonus di +4 alle prove di
Velocità durante le cariche.
Tattiche: al suo primo turno, l’orso ti
caricherà da breve distanza.

Statistiche modalità
completa

La modalità di gioco ha effetto soltanto sulle statistiche di
combattimento e sui poteri che puoi selezionare per Wyvern. Le regole
riguardanti l’inventario e le scelte legate alla storia rimangono invariate
qualunque modalità tu scelga.
Puoi scaricare o acquistare il Manuale in versione cartacea dal sito
ufficiale worldofdarkwing.com.
worldofdarkwing.com.
Nota bene: non tutti gli oggetti e le ricompense saranno disponibili se
giochi in modalità rapida.
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D IA R IO

DI

M IS S IO N E

Il Diario serve a registrare tutti i tuoi progressi. Puoi servirtene per
prendere appunti di tua libera iniziativa, ma quando il testo lo richiederà
dovrai annotarvi certi eventi o informazioni che potrebbero rivelarsi
importanti in seguito. Quando dovrai aggiungere una nota informativa al
. Quando invece dovrai
Diario troverai questa icona nel testo:
consultarlo, troverai questa icona: .

Obbiettivi
Quando nel testo trovi l’icona del mirino , significa che c’è un
cambiamento nei tuoi obbiettivi. Se il testo ti segnala che hai un nuovo
obbiettivo devi annotarlo nel Diario, mentre quando ti dice che hai
completato un obbiettivo devi cancellarlo.
Esistono vari tipi di obbiettivi: primari,
primari secondari e bonus.
bonus Gli
obbiettivi primari sono essenziali al completamento della tua missione e
non potrai portare a termine la tua avventura senza averli compiuti,
mentre gli obbiettivi secondari rappresentano missioni extra che non
sono essenziali per progredire nel racconto, ma che il più delle volte ti
offriranno esperienza e ricompense. Gli obbiettivi bonus, invece, se
compiuti denoteranno che hai ottenuto un successo eccezionale nella tua
missione e questo produrrà un esito generalmente più favorevole
dell’intera campagna. Se nel corso della lettura dovessi smarrirti, gli
obbiettivi annotati nel Diario ti ricorderanno cosa devi fare.
La maggior parte degli obbiettivi si esaurisce in una singola missione,
ma alcuni obbiettivi a lungo termine potrebbero essere completati nel
corso di più avventure.

Checkpoint
Di tanto in tanto, troverai sotto al numero di un paragrafo questo
simbolo: . Sta ad indicare un checkpoint,
checkpoint ovvero un punto da cui puoi
riprendere la tua avventura in caso di fallimento. Quando raggiungi un
checkpoint annota sempre il numero del paragrafo nell’apposita casella
del tuo Diario. Se riprendi da un checkpoint, devi riportare anche le tue
statistiche e il tuo inventario allo stato in cui erano quando hai letto quel
paragrafo l’ultima volta (puoi annotare questi dati in un foglio del Diario).

18 

Stima
Nel corso delle tue avventure incontrerai vari personaggi o enti con
cui stringere delle relazioni. Queste alleanze potrebbero avere un impatto
sul tuo futuro, sia nel breve che nel lungo periodo. Il tuo Diario contiene
una sezione interamente dedicata a tenere nota di tali rapporti chiamata
Registro di Stima. Tienilo sempre aggiornato e conservalo anche nelle tue
prossime avventure.
Il valore di partenza per la Stima di ogni PNG (Personaggio Non
Giocante) è neutrale, cioè non nutre verso di te alcun sentimento
particolare. Dal momento in cui lo incontri, a seconda delle scelte che
farai, la sua Stima nei tuoi confronti potrebbe crescere o calare.
L’insieme di tali relazioni determinerà quanto sei benvoluto dalle
persone che hai intorno, in altre parole la tua reputazione.
Ogni volta che otterrai della Stima da parte di un PNG, nel testo
troverai l’icona di un cuore associata al suo nome: . Viceversa, se
perderai Stima da parte di qualcuno, troverai l’icona di un cuore
spezzato:
. Quando accadrà dovrai annotare il nome di quel
personaggio nella sezione Relazioni del Diario e annerire o cancellare i
cuoricini che hai ottenuto partendo da metà della barra. Se ottieni un
altro
la stima del personaggio salirà di un punto, se invece ottieni un
scenderà di un punto (se hai un solo cuoricino e ottieni un punto di
Stima del segno opposto, la Stima del personaggio tornerà neutra). È
possibile anche che la Stima di un personaggio salga o diminuisca di più
punti insieme. Questo punteggio rappresenterà la disposizione d’animo
di quel PNG nei tuoi confronti. Un cuore significa che il personaggio è
generalmente bendisposto verso di te, due rappresentano amicizia, tre
devozione, affetto fraterno o attrazione. Invece un cuore spezzato indica
che a quel personaggio non piaci, due che ti è ostile, tre che ti disprezza o
ti odia apertamente. La Stima non può salire o scendere oltre tre cuori.
Se un PNG muore, sbarra il suo nome dal Registro di Stima, ma non
cancellarlo: potresti doverlo consultare in seguito per sapere che livello di
Stima aveva nei tuoi confronti.
A volte a concederti Stima potrebbe non essere un singolo
personaggio ma un ente collettivo, ad esempio una gilda, gli occupanti di
un monastero o gli abitanti di una città. Questo determinerà quanto sei
benvoluto dalla maggior parte degli appartenenti a tale ente e di
conseguenza le tue possibilità di ottenere supporto dai suoi membri. Tra i
Solar, avere una buona reputazione ti aiuterà a reclutare dei seguaci,
inoltre guadagnarti la fiducia dei tuoi superiori ti renderà un candidato
ideale per essere scelto come loro discepolo e apprendere nuove
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tecniche particolari. Un popolare motto del tuo ordine recita che ogni
Solar vale soltanto quanto il confratello che si batte al suo fianco, perciò
poni particolare attenzione a questo aspetto se ti interessa costruirti una
carriera nella tua organizzazione e accedere a nuove abilità. Ricordati che
la stima degli altri non si compra, ma si può conquistare dimostrando
attenzione per i loro problemi e distribuendo favori o regali. Possedere
un certo livello di Stima potrebbe sbloccare nuove opzioni di gioco
quando si ha a che fare con quel dato soggetto.

Imprese
Quando porti a termine dei compiti particolari o compi una missione,
il gioco potrebbe offrirti un riconoscimento per le tue azioni. Ti verrà
mostrata l’icona di una medaglia
seguita da una parola chiave (ad
esempio: “ Cacciatore”) che dovrai annotare nella sezione del Diario
dedicata alle Imprese.
Alcune medaglie vengono conquistate con una sola Impresa. Per
ottenerne altre potresti invece dover compiere più Imprese simili. In tal
caso il testo dirà, ad esempio:
Uccisore di orchi +1/10 (leggasi: +1 su
10). Significa che per completare la medaglia devi accumulare un totale
di 10 gradi in questa Impresa e ne hai appena ottenuto uno. Ottenere
altri gradi in tale Impresa andrà ad incrementare il tuo punteggio, ma
otterrai effettivamente la medaglia solo quando avrai accumulato tutti i
gradi richiesti. Alla fine di ogni campagna, se avrai ottenuto certe
combinazioni di medaglie, otterrai delle importanti ricompense. Puoi
controllare in anticipo i requisiti per ottenere le ricompense
nell’appendice “Trofei” in fondo al libro.

Eventi
L’icona della chiave
ti segnalerà un evento,
evento ovvero una variabile
legata alla storia di cui è necessario tener traccia. Quando nel testo
troverai questo simbolo dovrai annotare le parole scritte in corsivo
accanto ad esso nella sezione Registro Eventi del Diario.
Gli eventi sono legati alle tue scelte, ai tuoi successi e ai tuoi
fallimenti. Nel corso dell’avventura ti verrà richiesto di consultare il
Registro Eventi per verificare cos’è accaduto e di conseguenza, quale
direzione prenderà la storia. Tieni il tuo Registro Eventi sempre
aggiornato e conservalo anche nelle tue prossime avventure: un evento
passato potrebbe avere ripercussioni anche nel lungo periodo.
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G U IDA R A PIDA
Regole del Combattimento
In modalità rapida la forza complessiva di un personaggio è
rappresentata dal numero di dadi che lancia per attaccare e dai suoi
bonus di Attacco e Difesa. Il combattimento funziona a turni: quando ti
scontri con un nemico devi tirare i dadi indicati nella sua descrizione per
stabilire quanti danni ti infligge (i nemici attaccano sempre per primi,
salvo in casi eccezionali), quindi fare lo stesso per stabilire quanti danni
infliggi tu a lui. Concluso il turno, dovrai ricominciare da capo. Il primo a
terminare la Salute perde il combattimento.
Il punteggio di Difesa - se presente - riduce i danni subiti in
combattimento. Se un personaggio ha ad esempio Difesa 2, subisce 2
danni in meno ogni volta che viene attaccato. La Resistenza al Radiant
equivale al punteggio di Difesa ma riduce solo i danni extra inflitti dai
poteri Radiant.
Inizi la tua avventura al fianco di Wyvern con 30 punti Salute. Per
attaccare tiri un dado a sei facce, a cui si somma un bonus fisso di
Attacco di +1 ottenuto grazie al tuo addestramento. La tua Difesa invece
ammonta a 2 punti, uno per il tuo addestramento, uno perché indossi dei
paracolpi di rinforzo su gambe e braccia che equivalgono a un’armatura
leggera (annotalo nella tua scheda). La tua soglia per subire una ferita
grave (vedi al prossimo paragrafo) è di 10 danni. Possiedi inoltre dei
poteri elementali che potrai scegliere nel prossimo capitolo, durante la
creazione di Wyvern.
In modalità rapida non c’è differenza tra combattimenti in mischia e a
distanza, tranne che in alcuni casi specifici. Sei già equipaggiato con
un’arma da mischia e un’arma da tiro a tua scelta per affrontare ogni
situazione. Per ottenere dei bonus dalle armi e gestire le distanze è
necessario giocare in modalità completa.
Superando i combattimenti otterrai in premio dei punti Pratica. Ogni
10 punti Pratica accumulati guadagnerai in modo permanente un punto
di Attacco e uno di Difesa, 5 punti di Salute, la tua soglia per subire una
ferita grave si alzerà di 1 punto e potrai selezionare una nuova disciplina
tra quelle a te accessibili. I punti Pratica che ottieni da ogni
combattimento sono riportati nelle statistiche rapide dei nemici. Anche
alcune sfide proposte dal testo ti forniranno dei punti Pratica. Potrai
ottenere perfino dei dadi di attacco extra utilizzando poteri e armi
particolari.
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Salute e Ferite Gravi
Puoi recuperare i punti di Salute perduti durante il combattimento in
vari modi: lanciando tecniche di cura su te stesso, con l’aiuto di un
guaritore o bevendo pozioni curative. Cerca sempre di impedire che la
tua Salute scenda a zero, o perderai lo scontro.
Al termine del combattimento - sempre che tu sia sopravvissuto dovrai rimuovere tutti i danni che hai incassato riportando al massimo la
tua Salute, a meno che tu non abbia subito ferite gravi. Una ferita grave
viene segnalata dal testo o si verifica quando incassi 10 o più danni in un
turno. In tal caso dovrai annotarla nella tua scheda. Non puoi comunque
subire più di una ferita grave per turno. La tua soglia per subire una ferita
grave si alzerà di un punto ogni volta che salirai di livello.
Ogni ferita grave abbassa di 3 punti la tua Salute massima, pertanto
anche se recuperi Salute non potrai tornare in piena forma fintanto che
avrai delle ferite gravi. Potrai guarire da queste lesioni solo se verrai
curato in modo adeguato, ad esempio usando un kit medico per
rimuovere le ferite gravi. Una volta usato un kit medico, cancellalo dalla
Borsa. Non puoi usare un kit medico nel corso di un combattimento; ti
serve un momento di tranquillità per medicare le tue ferite. Anche un
riposo completo ti permetterà di rimuovere una ferita grave.
Se subisci tre ferite gravi, morirai anche se la tua Salute non scende a
zero. Cerca sempre di curare le ferite gravi appena possibile. Rimuovere
una ferita grave rimuoverà anche la penalità alla Salute massima che tale
ferita comporta.

Prove
A volte Wyvern dovrà effettuare delle prove per stabilire se riesce a
superare una sfida. Quando devi effettuare una prova in modalità rapida,
nel testo troverai scritto, ad esempio:
“ : Difficoltà 4.”
Per superare la prova dovrai tirare un dado a sei facce e totalizzare
almeno 5.
In caso di prove contrapposte sia Wyvern che il suo avversario
lanceranno un d6 e chi otterrà il risultato più alto vincerà. Il testo
potrebbe specificare dei modificatori per rappresentare il vantaggio o lo
svantaggio delle parti coinvolte.
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C R E A ZIO N E

DI

WYVERN

Queste istruzioni ti guideranno passo-passo nella creazione di
Wyvern.
Ricorda che stai giocando in modalità rapida.
rapida Se vuoi creare Wyvern
con le regole della modalità completa, segui le indicazioni del Manuale di
Gioco (venduto separatamente) al posto di quelle della Guida.
Se preferisci iniziare subito a giocare, salta questa sezione e vai
direttamente al Prologo. Ti verrà offerta la possibilità di affrontare un
tutorial guidato per completare la personalizzazione di Wyvern.

Razza
Innanzitutto, scegli la razza e il sesso di Wyvern. A seconda della
razza che scegli potresti ottenere dei talenti preassegnati. Puoi scegliere
tre talenti per Wyvern, escludendo quelli preassegnati. Per una
descrizione completa dei talenti vedi la prossima sezione.
RAZZA

TALENTI PREASSEGNATI

Umano

Talento extra: Tuttofare

Umano - Avalanco

Selvaggio; vedi tratti razziali

Umano - Jinder

Seducente; vedi tratti razziali

Nano

Artigiano

Elfo purosangue

Aristocratico o Erudito o Magico

Elfo selvatico

Selvaggio e Sensi Acuti

Mezz’elfo

Artigiano o Erudito o Magico

Orco euriano

Artigiano o Bruto o Selvaggio

Orco del Ramadorn

Selvaggio; vedi tratti razziali

Gnomo

Artigiano

Aviano duckling

Poliglotta

Aviano oscinide

Furtivo o Canaglia

Aviano rapace

Sensi Acuti

Aviano colibrì

Furtivo

Marinide

Seducente; puoi respirare sott’acqua

Wolfkahn Numanar

Selvaggio e Sensi Acuti
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Umani:
Umani Sono la razza più diffusa e versatile. Il tipo generico si
riferisce agli umani di origine euriana.
Avalanci:
Avalanci Originari di una penisola nordica chiamata Terra degli
Elementi, gli avalanci sono un popolo barbaro con una forte affinità per il
Radiant. Apprendono fin da piccoli a sopravvivere in natura. Molti di
quelli che vivono nell’Euras conservano usi e costumi legati alle loro
origini.
Tutti gli avalanci possiedono un tokà , ovvero un nome spirituale
segreto che considerano il nome della loro anima e che essi custodiscono
gelosamente. Se scegli questa razza puoi anche scegliere un tokà per
Wyvern. Esempi di nomi spirituali avalanci sono Dente d’Orso, Chioma
di Neve, Onda Rossa, Luna Solitaria ecc. Se vuoi scegliere questa razza,
come talento iniziale non puoi selezionare Aristocratico, ma nulla ti
impedisce di acquisirlo in seguito.

Jinder:
Jinder Gli jinder provengono da un’isola misteriosa. Questa
particolare razza umana è contraddistinta dalla capacità magica di
cambiare sesso al calare e al sorgere del sole. Tale capacità è innata e si
manifesta involontariamente in tutti i Jinder, che possono esercitare su di
essa solo un controllo limitato. Sulla fronte di ogni Jinder è tatuato il
simbolo di un sole che di notte diventa una luna. Se scegli questa razza
devi decidere anche a quale sesso appartieni in un dato momento della
giornata - ad esempio maschio di giorno e femmina di notte, o viceversa.
I jinder sono famosi anche per il loro spiccato potere seduttivo e la loro
capacità di concentrazione.
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Nani:
Nani Di bassa statura
ma molto robusti, i nani
possiedono
un’innata
resistenza che li rende
duri da uccidere. La loro
è
una
società
tradizionalista, ma i nani
che vivono nell’Euras
possiedono
una
mentalità più aperta.
Gnomi:
Gnomi Persone di
piccola taglia con un
talento naturale per
l’artigianato. Sono meno
forti degli esseri umani o
dei nani, ma possiedono
comunque una fibra
robusta.
Elfi selvatici:
selvatici Sono i discendenti più diretti degli elfi antichi la cui
cultura è regredita allo stato selvatico dopo la grande diaspora.
Provengono da aree boschive e sono provetti cacciatori, ma questo non li
rende necessariamente dei barbari incivili. Il loro corpo ha sviluppato
alcuni adattamenti alla vita in natura, tra i quali un udito e un olfatto
potenziati e la visione crepuscolare.
Elfi purosangue:
purosangue Elfi di stirpe nobile, distinti da prominenti orecchie
a punta e un lungo arco di vita. Hanno una naturale predisposizione al
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Radiant, ma fisicamente sono un po’ più fragili degli esseri umani per via
della loro tendenza ai matrimoni tra consanguinei.

Mezz’elfi:
Mezz’elfi Figli di elfi e umani, possiedono l’energia dei secondi e
parte dell’affinità col Radiant dei primi. Quando il testo richiede di
determinare a quale gruppo razziale appartieni, i mezz’elfi vanno
considerati elfi.
Marinidi:
Marinidi Elfi adattati a vivere sotto il mare, ma a loro agio anche sulla
terraferma. Le femmine sono chiamate sirene, i maschi tritoni. Hanno
l’aspetto di creature marine e possono respirare sott’acqua. Quando il
testo richiede di determinare a quale gruppo razziale appartieni, i
marinidi vanno considerati elfi.

Aviani:
Aviani Questa specie umanoide è nata da un incrocio magico
avvenuto in epoca preistorica tra umanoidi e uccelli. Dopo migliaia di
anni di evoluzione la loro razza si è differenziata in quattro gruppi
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principali. I duckling derivano dagli uccelli acquatici; sono viaggiatori per
natura, curiosi e amanti della compagnia. Gli oscinidi (detti anche
passeriformi) sono piccoli e agili. I rapaci invece sono forti e più
aggressivi, guerrieri nati. Per finire i più rari, i colibrì,
colibrì sono distinti dalla
loro piccola statura e da un’estrema rapidità nei movimenti.

Orchi euriani:
euriani Orchi civilizzati nati dall’incrocio con gli esseri umani,
hanno una carnagione leggermente verdastra e restano comunque molto
forti. La classe sociale da cui provengono è generalmente povera o
piccolo borghese. I più educati vengono presi a servizio dai nobili come
guardie del corpo, artigiani o valletti.
Orchi del Ramadorn: Gli orchi del Ramadorn provengono dalle terre
selvagge a nordest dell’Euras. Hanno una carnagione color verde
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smeraldo, sono esperti cacciatori e mercanti. Di per sé non sono ostili o
aggressivi ma tendono ad avere un’indole riservata. Se vuoi scegliere
questa razza, come talento iniziale non puoi selezionare Aristocratico, ma
nulla ti impedisce di acquisirlo in seguito.

Wolfkahn (numanar):
(numanar) Lupi umanoidi che vivono soprattutto nelle
terre selvagge e nei villaggi di confine. Ne esistono varie sottospecie, i
numanar sono quelli di indole più pacifica. Se vuoi scegliere questa razza,
come talento iniziale non puoi selezionare Aristocratico, ma nulla ti
impedisce di acquisirlo in seguito.
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Talenti
I talenti ti permettono di espandere le tue abilità; esprimono chi sei e
ciò che sai fare al di là del tuo addestramento. Ti offriranno accesso a
delle opzioni aggiuntive per risolvere certe situazioni in maniera più
efficace, e in alcune circostanze potrebbero esserti d’aiuto in battaglia.
Puoi sceglierne tre a piacere dalla tabella sottostante, compatibilmente
con le restrizioni della tua razza, e annotarli nella tua scheda. Ricorda che
alcune razze hanno uno o due talenti preassegnati. Non otterrai
automaticamente altri talenti, ma potrebbe capitarti di apprenderne di
nuovi nel corso delle tue avventure o di ottenerli come ricompensa per le
tue imprese.
TALENTO

BENEFICIO

Aristocratico

Hai dei modi raffinati. Conosci il mondo dei casati nobiliari e
sai mescolarti nell’alta società. Sai riconoscere stemmi e
insegne. Conosci la storia dei casati più importanti e
l’araldica. Sai essere diplomatico.

Artigiano

Te ne intendi di artigianato e sai riconoscere a colpo d’occhio
il valore degli oggetti. Sai riparare le cose e costruire piccoli
congegni. Hai una specie di tocco magico con le macchine.

Autoritario

Sei bravo a farti obbedire. Ispiri una sensazione di rispetto e
fedeltà negli altri. Hai le doti di un capo. Sai intimidire chi
non rispetta la legge. Hai più possibilità di raccogliere dei
seguaci.

Bruto

Sei un tipo duro e violento. Sai come incutere timore e
ottenere informazioni con la forza.

Canaglia

Sai cavartela con piccoli espedienti. Sei capace di svuotare
tasche e scassinare serrature. Sai truffare una persona e sei
bravo a mentire. Sai mescolarti negli ambienti criminali più
sordidi. Hai naso per i buoni affari.

Demonologo

Hai studiato a fondo i mostri. Sai individuare i punti deboli di
non-morti, demoni e altri abomini. Conosci i culti sacrileghi.
Sai come difenderti dai pericoli di origine soprannaturale.

Detective

Hai un forte intuito investigativo. Riesci a notare particolari e
indizi che sfuggono agli altri. Sei abile negli interrogatori.

Erudito

Possiedi una vasta cultura generale. Ti interessi di arte,
scienza, letteratura, storia, matematica e altre materie di
studio. Hai accesso a conoscenze poco note ai più.
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TALENTO

BENEFICIO

Fortunato

Hai una fortuna sfacciata. Trovi più oro e oggetti preziosi. A
volte, nelle situazioni critiche, la sorte si rivela dalla tua. Però
attento a non sfidarla troppo…

Furtivo

Sei bravo a celare la tua presenza e a passare inosservato. Sai
sorprendere i nemici alle spalle, se sono distratti.

Magico

Anche se sei un radiante, te ne intendi di magia accademica.
Sai riconoscere gli incantesimi e interpretare le scritture.
Conosci le lingue arcane. Sei capace di servirti di alcuni
semplici incantamenti.

Pio

Sei una persona religiosa. La tua fede sincera apre il cuore
del tuo prossimo e conosci in modo approfondito la teologia,
la storia delle religioni e le varie confessioni.

Poliglotta

Le lingue sono la tua specialità. Conosci più linguaggi e riesci
a comunicare anche con chi parla un idioma a te sconosciuto.
Hai dimestichezza con usi e costumi di altre culture.

Seducente

Possiedi un particolare fascino che ti consente di avvicinarti
agli altri, hai una grande empatia. Sei un vero rubacuori. A
volte sai intuire quali risposte vorrebbero sentire le persone
con cui parli.

Selvaggio

Sai procurarti il cibo nei luoghi selvaggi, seguire le tracce e
gestire gli animali feroci. Sai trovare e utilizzare le piante utili
alla sopravvivenza, e riconoscere quelle nocive.
Se ti trovi in un ambiente selvaggio, con questo talento puoi
curare una ferita grave radunando erbe e radici invece di
usare un kit medico.

Sensi Acuti

Possiedi dei sensi particolarmente acuti, che possono notare
cose che sfuggono agli altri. Puoi scegliere questo talento solo
se sei un elfo, un aviano, un marinide, un orco del Ramadorn
o un wolfkahn.

Tuttofare

Hai un talento speciale per imparare trucchi presi qua e là.
Sai un po’ di tutto. Ti sai adattare a ogni situazione.
Tuttofare ti da’ la possibilità di imitare altri talenti. Quando il
testo richiede un talento che non possiedi, puoi lanciare un
d6; se esce un 6, puoi comportarti in quello specifico caso
come se possedessi il talento richiesto. L’unico talento che
non puoi replicare è Sensi Acuti.
I benefici di questo talento si applicano solo alle scelte
proposte dal testo; non è possibile imitare altri talenti per
ottenere dei bonus.
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Elemento
Come tutti i radianti, appartieni fin dalla nascita a un elemento. È il
momento di sceglierlo, assieme alla Scuola di arti marziali dei Solar in cui
militi. Questa scelta determinerà a quali tecniche e abilità avrai accesso.
Per prima cosa, devi selezionare uno dei dieci elementi tra i seguenti
come tuo talento innato: Aria, Fumo, Fuoco, Magma, Terra, Melma,
Acqua, Ghiaccio, Energia Positiva, Energia Negativa.
Negativa
I radianti dell’Aria sono agili e leggeri. Tendono ad avere un carattere
aperto e un’indole curiosa. Tollerano bene la tensione elettrica, hanno
un’elevata capacità polmonare e un forte senso dell’equilibrio.
I radianti del Fumo appaiono spesso magri e riservati, con un’indole
brusca. Sono gli unici tra tutti i radianti a nascere di frequente con gli
occhi color viola. Possiedono un’innata resistenza a veleni e tossine, oltre
che un’ottima coordinazione.
I radianti del Fuoco sono forti e scattanti. Spesso hanno un’indole
impetuosa che faticano a controllare. Possiedono un’alta temperatura
corporea e sopportano le temperature più elevate.
I radianti del Magma sono simili a quelli del Fuoco, ma tendono a
essere più lenti e robusti. Spesso nascono con gli occhi arancioni.
I radianti della Terra hanno ossa spesse e fisici tendenzialmente più
massicci. Di carattere posato ma fermo, sono considerati i più affidabili.
Possiedono un senso dell’orientamento innato.
I radianti della Melma tendono a essere scontrosi. Hanno spesso gli
occhi di colore verde o giallognolo e possiedono una particolare
resistenza ai composti acidi.
I radianti dell’Acqua possiedono una naturale resistenza alla
disidratazione, inoltre riescono a immergersi a lungo e a raggiungere
notevoli profondità. Contrariamente a quanto molti credono, però, non
nascono con la capacità di respirare sott’acqua.
I radianti del Ghiaccio possiedono un’innata resistenza alle basse
temperature e in circostanze particolari sono in grado di rallentare il loro
metabolismo per sopravvivere.
I radianti dell’Energia Positiva beneficiano di un’innata energia
psicofisica che dona loro maggiore salute e un arco di vita mediamente
lungo. Assorbono la luce del sole che per loro è un nutrimento e non
vengono accecati dalla luce diretta.
I radianti dell’Energia Negativa sottraggono piccole quantità di energia
da tutto ciò che li circonda. Tendono ad avere un’indole cupa e chiusa,
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talvolta violenta. Vedono perfettamente al buio.
I radianti di Aria, Fumo, Fuoco, Magma ed Energia Positiva sono in
grado di accendere fuochi senza bisogno di strumenti, mentre quelli di
Acqua, Ghiaccio e Melma possono creare acqua potabile dall’atmosfera
in quantità moderate.
A seconda di quale radiante sei, otterrai l’immunità a una specifica
energia associata al tuo elemento, ovvero non potrai subire danni se vieni
colpito da un attacco di quel tipo.
RADIANTE

RESISTENZA

Aria

Elettricità

Fumo

Veleno

Fuoco

Calore

Magma

Calore

Terra

Una qualsiasi tranne Luce e Oscurità

Melma

Acido

Acqua

Pressione

Ghiaccio

Freddo

Energia Positiva

Luce

Energia Negativa

Oscurità

Scuola
Una volta scelto il tuo elemento, devi entrare in una Scuola di arti
marziali. I Solar hanno cinque Scuole Sacre legate agli elementi definiti
“puri”: Aria,
Aria Acqua,
Acqua Terra,
Terra Fuoco ed Energia Positiva.
Positiva Per i radianti di
questi elementi la scelta è obbligata, mentre gli altri possono scegliere tra
le Scuole degli elementi a loro affini.
La Scuola dell’Aria forma guerrieri acrobatici, che si servono di
attacchi rapidi e schivate. Possono evocare i venti, lanciare fulmini e
imparare a volare. È accessibile per i radianti del Ghiaccio, dell’Aria e del
Fumo.
Privilegio di classe: Attacco Rapido – Attacchi per primo (di solito i
nemici attaccano per primi).
La Scuola del Fuoco ha i combattenti fisicamente più potenti. I Solar
del Fuoco sono capaci di portare attacchi brutali infliggendo molti danni
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in poco tempo, ma si espongono a maggiori rischi in fase di attacco. È
accessibile per i radianti del Fumo, del Fuoco e del Magma.
Bonus: +2 Attacco, -1 Difesa
Privilegio di classe: Colpi Brutali – Quando ottieni un 6 al tiro per
attaccare lanci un dado di danno extra. Puoi ottenere un Colpo Brutale
da qualsiasi attacco fisico, non dall’uso di un potere.
La Scuola dell’Acqua ha un assetto difensivo che punta sulla
controffensiva. Può indebolire gli avversari e sfruttare degli attacchi di
opportunità. È accessibile per i radianti della Melma, dell’Acqua e del
Ghiaccio.
Bonus: +1 Difesa
Privilegio di classe: Contrattacco – Infliggi 1d6 danni immediati
quando un attacco nemico non riesce a infliggerti danni.
La Scuola della Terra ha la difesa più forte in assoluto. Se ti piace
sentirti invulnerabile e sei disposto a sacrificare un po’ di agilità, è la
Scuola che fa per te. È accessibile per i radianti del Magma, della Terra e
della Melma.
Bonus: +2 Difesa, -1 Attacco
Privilegio di classe: Difesa Sicura – Non subisci penalità contro
avversari multipli e creature collettive.
La Scuola dell’Energia Positiva è la più ampia e versatile, con uno
stile di combattimento perfettamente bilanciato. I Solar dell’Energia
hanno più Salute e maggiori capacità di guarigione; è la Scuola che fa per
te se vuoi essere duro da uccidere e conquistare facoltà particolari. È
accessibile per i radianti dell’Energia Positiva e dell’Energia Negativa.
La Scuola dell’Energia Positiva vanta il maggior numero di
specializzazioni: se scegli questo sentiero potrai diventare un guaritore, un
telepate, un cacciatore di abomini o un manipolatore di campi di forza.
Bonus: +5 Salute
Privilegio di classe: Vitalità – Puoi sopportare una ferita grave extra.

Rango
I Solar adottano un sistema gerarchico suddiviso in nove ranghi:
Novizio, Apprendista, Guerriero, Cavaliere, Alfiere, Maestro,
Caposcuola, Arcimaestro e Grande Maestro. Il rango offre accesso a
benefici di stipendio e prerogative di comando. Inizi la tua avventura col
rango di Guerriero.
Guerriero Annotalo sulla tua scheda.
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Nel corso della storia potresti ottenere avanzamenti di rango per aver
portato a termine le tue missioni. Tuttavia potresti anche essere
degradato se mostri una condotta disonorevole.

Poteri
In aggiunta alle capacità di classe fornite dalla tua Scuola, puoi
scegliere tre discipline a te accessibili, una delle quali deve essere un
Dominio Elementale. Le discipline sono divise in Stili di Combattimento
e Domini. Ciascuna disciplina ti fornisce un’abilità passiva o un potere
che puoi attivare in combattimento. Le abilità passive ti forniscono dei
bonus sempre validi, mentre i poteri si ricaricheranno ogni 4 turni.
STILI DI COMBATTIMENTO
STILE

BENEFICIO

Stile del Toro

Quando decidi di usarlo in un combattimento infliggi 2
danni in più ad ogni attacco e subisci una penalità di -1 alla
Difesa.

Stile della
Tartaruga

Quando decidi di usarlo in un combattimento ottieni un
bonus di +2 alla Difesa e infliggi 1 danno in meno con ogni
attacco.

Arma Preferita

Ottieni un bonus di +1 all’Attacco quando impugni l’arma
scelta (devi scegliere la tua arma preferita quando selezioni
questo stile). Questo stile può essere selezionato più volte;
ogni volta puoi scegliere un’arma preferita diversa.

Arma Doppia

Ottieni un bonus di +1 all’Attacco quando combatti con
due armi.

Maestro di
Scudi

Scudi e armature non aumentano il tempo di ricarica dei
tuoi poteri.

DOMINI UNIVERSALI
Questi domini possono essere selezionati qualunque sia la Scuola a
cui appartieni.
DOMINIO

BENEFICIO

Colpi Radiant

Con ogni attacco andato a segno infliggi 2 danni extra da
un’energia a cui sei immune. Non subisci penalità ai danni
contro le creature eteree.
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DOMINIO

BENEFICIO

Elementalista

Abilità passiva: Resistenza. Ottieni l’immunità a un altro
tipo di energia.
Potere: Massimizzare. Quando usi un potere che infligge
danni Radiant extra, puoi potenziarlo per ottenere
automaticamente il risultato massimo al lancio dei dadi.
Utilizzabile una sola volta per ogni combattimento.

Sincronia
Aumentata

Abilità passiva: Ricarica Veloce. i tempi di ricarica dei tuoi
poteri si riducono di 1 turno.
Potere: Ricarica Istantanea. Ricarica un altro potere.
Utilizzabile una sola volta per ogni combattimento.

Vigore
Potenziato

Ottieni +5 punti Salute, puoi sopportare una ferita grave
extra e la tua soglia ferite gravi si alza di 2 punti.
Cumulabile con Vitalità.

DOMINI ELEMENTALI
Puoi scegliere questi domini soltanto se fai parte della Scuola a cui
appartengono.
SCUOLA DELL’ARIA
Dominio del Tuono

Potere: Shock. Un tuo attacco infligge 2d6 danni extra
da Elettricità.

Dominio del Lampo

Potere: Doppio Attacco. Attacchi due volte nello
stesso turno.

Dominio del Vento

Potere: Agilità. Puoi ignorare un attacco nemico.

SCUOLA DEL FUOCO
Dominio della
Fiamma

Potere: Fiammata. Un tuo attacco infligge 2d6 danni
extra da Calore.

Dominio della Forza

Potere: Attacco Poderoso . Puoi dichiarare un Colpo
Brutale automatico col tuo prossimo attacco.

Dominio della Furia

Abilità passiva: Frenesia. Contro le creature collettive
tiri 1d6 extra in Attacco e ottieni +2 Difesa.

SCUOLA DELL’ACQUA
Dominio del Mare

Potere: Onda. Un tuo attacco infligge 2d6 danni extra
da Pressione.
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SCUOLA DELL’ACQUA
Dominio del Fiume

Abilità passiva: Contrattacco Migliorato. I tuoi
contrattacchi infliggono 1d6 danni extra.

Dominio della
Cascata

Abilità passiva: Difesa Elegante. Ottieni +1 Difesa per
ogni dado che il tuo avversario lancia in Attacco.

SCUOLA DELLA TERRA
Dominio della Pietra

Potere: Clone. Manifesti un clone di roccia che attacca
dopo di te, infliggendo 1d6 danni e sparendo subito,
oppure puoi evocarlo e sacrificarlo per intercettare un
attacco nemico.

Dominio della
Montagna

Abilità passiva: Tempra. Ottieni +2 Difesa e +5 Salute.

Dominio della
Polvere

Potere: Accecare – L’avversario scelto come bersaglio
salta un turno.

SCUOLA DELL’ENERGIA POSITIVA
Dominio del Sole

Potere: Lampo. Un tuo attacco infligge 2d6 danni
extra da Luce.

Dominio della
Guarigione

Abilità passiva: Rigenerazione. Recuperi 1 punto
Salute per turno.
Potere: Guarigione. Recuperi 2d6 punti Salute.

Dominio della
Manipolazione
Energetica

Potere: Barriera di Forza. Un attacco diretto contro di
te viene riflesso contro la creatura che lo ha lanciato.

Dominio del Corpo

Potere: Apertura delle Soglie. Ottieni un incremento
cumulativo di +1 ad Attacco e Difesa per 4 turni (ogni
turno aumenta di 1), terminati i quali il potere si
disattiva. Il tempo di ricarica parte dall’ultimo turno.

Dominio della
Mente

Potere: Ipnosi . Un avversario salta il suo prossimo
turno oppure attacca un alleato a tua scelta. Le
creature collettive subiscono 3d6 danni.

Dominio dello
Spirito

Abilità passiva: Purezza. Contro gli abomini ottieni +2
Difesa e lanci 1d6 extra.
Potere: Scacciare. Un tuo attacco infligge 1d6 danni
extra da Luce che diventano 3d6 se il bersaglio è un
abominio. Il bersaglio colpito salta un turno.
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Armi e armature
La tua preparazione nelle arti marziali ti consente di servirti
liberamente di qualunque arma troverai nel corso delle tue avventure, o
perfino di combattere a mani nude.
In modalità rapida, le armi non offrono bonus particolari, a meno che
tu non scelga uno stile di combattimento che ti conferisce un bonus
nell’uso di un’arma specifica. Ricorda però che se non sei in possesso di
quell’arma, non otterrai alcun bonus. Puoi portare con te al massimo tre
armi diverse.
diverse Scegli dalla tabella seguente un’arma da tiro, poi una da
mischia o una coppia di armi leggere per iniziare la tua avventura. Puoi
combattere con due armi solo se impugni una coppia di armi leggere.
ARMI DA TIRO
Arco o balestra
ARMI DA MISCHIA
A una mano (leggere)

Pugnale, Artigli da polso, Nunchaku, Sai, Kama,
Kukri, Spada da polso

A una mano

Spada Lunga, Spada Corta, Ascia, Mazza, Martello,
Scimitarra, Falchion

A due mani

Bastone Ferrato, Alabarda, Bastoni da scherma,
Lancia, Latajang, Spadone, Tridente, Katana

Le armature ti conferiscono invece un bonus alla Difesa, a seconda
della categoria a cui appartengono. Tuttavia, indossare un’armatura più
pesante ti affaticherà maggiormente, rallentando il tempo di ricarica dei
tuoi poteri. Valuta con attenzione vantaggi e svantaggi prima di
appesantirti con una quantità eccessiva di equipaggiamento.
TIPO DI
ARMATURA

BONUS DIFESA

PENALITÀ RICARICA
POTERI

Leggera

+1

Nessuna

Media

+2

+1 turno

Pesante

+3

+2 turni

Scudo

+1

+1 turno

Da notare che non potrai servirti di uno scudo se combatti con due
armi o con un’arma da impugnare con due mani.
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Inventario
Porti sempre con te una Borsa da viaggio contenente provviste, oggetti
utili ed equipaggiamento aggiuntivo, ma lo spazio a tua disposizione è
limitato a 6 slot oggetti. Se vuoi portare con te un oggetto e la Borsa è
piena, dovrai scartare qualcosa per far posto. Puoi scartare liberamente
qualsiasi oggetto in tuo possesso, a meno che non si tratti di Oggetti
Speciali legati alla missione. Lo spazio in slot occupato da ogni oggetto è
specificato nel testo (quando non specificato è sempre 1).
Puoi consultare la Tabella Equipaggiamenti sottostante per un
riferimento veloce sugli equipaggiamenti più comuni come kit medici e
pozioni. Se troverai oggetti non inclusi in questa tabella te ne verrà
spiegato il funzionamento.
Oggetto

Slot

Acciarino

1

Accende il fuoco e innesca gli oggetti
infiammabili, ad esempio dardi infuocati ed
esplosivi.

Kit medico

1

Rimuove una ferita grave (consumabile)

Kit
grande

2

Kit medico da tre usi, ciascun uso rimuove
una ferita grave (consumabile)

Pasto

1

Questo oggetto non è utilizzabile in modalità
rapida.

Pozione curativa
minore

1

Ripristina 3+1d6 punti Salute se bevuta in
combattimento (consumabile)

Pozione curativa
migliorata

1

Ripristina 7+1d6 punti Salute se bevuta in
combattimento (consumabile)

Pozione curativa
maggiore

1

Ripristina 12+1d6 punti Salute se bevuta in
combattimento (consumabile)

Pozione curativa
superiore

1

Ripristina 18+1d6 punti Salute se bevuta in
combattimento (consumabile)

Pozione
rigenerativa

1

Rimuove una ferita grave se bevuta in
combattimento (consumabile)

Rampino

1

Consente di scalare superfici ripide

Tonico

1

In modalità rapida, questa pozione ricarica
all’istante tutti i tuoi poteri.

Torcia

2

Se accesa illumina le aree buie

medico

Proprietà
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Nel corso della tua avventura troverai inoltre alcuni Oggetti Speciali.
Speciali
Questi oggetti non occupano posto nella tua Borsa a meno che non sia
specificato il loro costo in slot trasporto.
Alcuni equipaggiamenti e Oggetti Speciali possono essere indossati.
Puoi indossare in contemporanea un massimo di: due anelli, una collana,
una cintura e un copricapo (elmo, cappello o tiara). Gli Oggetti Preziosi,
Preziosi
invece, sono oggetti dotati di un particolare valore economico e vanno
trasportati nel portamonete. Per essere convertiti in denaro contante
vanno scambiati con i mercanti che trattano tali articoli.
Un’altra categoria di Oggetti Speciali è quella dei Souvenir,
Souvenir ovvero dei
collezionabili unici che trovi in ogni avventura. Potrai tenere tutti i
Souvenir di cui sei entrato in possesso nella tua stanza al monastero.
Prima di iniziare l’avventura, ti consigliamo di controllare la lista dei
Souvenir collezionabili in fondo al libro per non perderne neanche uno!

Denaro
La valuta in uso nell’Euras è la corona. Puoi servirti del denaro in tuo
possesso per acquistare beni e servizi, rifornirti di equipaggiamento e
provviste, offrire ricompense e così via.
Nel tuo portamonete puoi trasportare al massimo 150 corone e
qualsiasi Oggetto Prezioso in tuo possesso. Per determinare il denaro con
cui inizi la tua avventura tira 1d6 e aggiungi 20, poi annota il risultato
nella tua scheda.
Come membro dell’ordine, hai fatto voto di semplicità, perciò ti è
fatto divieto di accumulare grandi quantità di denaro, di beni materiali o
proprietà, così come aprire un conto in un istituto di credito esterno alla
banca privata dei Solar. Puoi però comprare equipaggiamenti che
rimarranno in tuo possesso, inoltre nulla ti impedisce di tenere denaro e
preziosi trovati durante i tuoi viaggi, o di ricevere un compenso per
incarichi che esulano dai tuoi normali compiti.
Congratulazioni, hai completato la creazione di Wyvern. Sei pronto a
iniziare la tua avventura!
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