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Tempo d’Apprendimento: 4 Anni 
I giovani Druidi che non proseguono nella vita clericale, hanno due alternative la vita guerriera o la vita musicale. 
Una volta scelta la propria vita (non è escluso che il giovane torni per intraprendere la vita contadina), egli 
raggiungerà l’Alto Conservatorio dei Druidi, dove risiederà per 4 anni. 
L’Alto Conservatorio è sito nel nord dell’Isola, ad una decina di chilometri più a settentrione de La Cittadella della 
Guida. Quando si giunge presso la sede del conservatorio druidico, si dichiara la propria provenienza, le generalità e 
cosa genera in te l’elemento musicale, infatti per raggiungere il rango di Bardo, si deve avere una certa affinità con gli 
strumenti e le note musicali. Successivamente verrà assegnata la stanza, non vi sono divisioni sessuali all’interno del 
conservatorio, all’interno della stanza si troveranno 2 armadi, 2 letti, 2 scrittoi con l’occorrente per scrivere, 2 libri di 
spartiti ed almeno 1 strumento per tipo, che sono: Arpa, Lira, Mandolino, Chitarra, Flauto e il Bodhran. All’interno 
delle stanze è consentito il ripasso musicale, soltanto se il coinquilino è d’accordo. Lo studio per divenire Bardo, dura 
4 anni, durante i quali gli studenti druidici, capiranno le diverse scelte di vita, che al termine dello studio dovranno 
intraprendere. 
Durante il primo anno di studio i giovani Bardi, conosceranno ed impareranno le differenze tra le varie famiglie di 
strumenti musicali, al temine del primo anno il giovane Bardo dovrà sostenere una piccola prova, eseguendo una 
Prova d’Intelligenza, se fallito non accade nulla, se invece riesce ottiene un bonus del +5% per la prova finale. 
Nel secondo anno di studio, verranno insegnate loro, le note musicali e come comporre versi in prosa, comporre 
sonate ed il piccolo codice del Bardo (vedi – Background). Al termine dello studio, il Bardo dovrà eseguire una Prova 
fra la media del valore d’intelligenza e simpatia, se fallita non accade nulla, altrimenti si ottiene un bonus del +5% 
alla prova finale, da sommare al precedente bonus.  
Nel terzo anno di studio, verrà insegnato loro come costruire gli strumenti musicali, la sacralità dello strumento e 
l’importanza di non perderlo o di non farselo rubare. Proseguiranno gli insegnamenti di composizione ed 
impareranno i canti dedicati agli Dei Maggiori e Minori del pantheon druidico. Al termine vi sarà una Prova di 
Costruzione, eseguita con la media tra Intelligenza e Agilità, se fallita non accade nulla, altrimenti donerà un bonus 
del +5% alla prova finale, da sommare ai bonus accumulati precedentemente. 
Il quarto ed ultimo anno di insegnamenti per i giovani Bardi, risulta essere il più difficile ma anche il più 
soddisfacente. In questo anno i giovani Bardi, ripassano i fondamentali degli anni precedenti e scelgono cosa 
presentare alla prova finale. 
Alla prova finale ogni studente deve presentare le seguenti opere, una prosa recitata e la stessa o un'altra cantata, una 
piccola sonata senza testo e la stesso o un'altra da abbinare alla prosa cantata. Infine una prosa sarcastica nel caso il 
Bardo venga mal trattato. Tutte queste prove, si svolgeranno di fronte al Consiglio degli Arci Druidi, ai Bardi Maestri 
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ed al Comandante dell’Ordine della Dea Madre. Il comandante interviene per arruolare nuovi Bardi da Guerra, vi è 
un 10% di possibilità che il PG che ha intrapreso questa vita, possa essere scelto, il neo Bardo, può anche rifiutare non 
vi è nessun obbligo. 
La prova finale si svolge presso il teatro costruito all’interno del Alto Conservatorio, vi possono assistere circa 300 
persone, solitamente questo evento è molto atteso e gli inviti al popolo druidico vengono distribuiti circa tre mesi 
prima, ovviamente la precedenza è data alle famiglie. L’unico non appartenente al popolo druidico, invitato per 
l’occasione è il Re di Albione, ci può essere un 5% che il Re possa scegliere il PG studioso come Bardo da affiancare 
agli altri presso la sua Corte. 
Questi studi durano un anno del calendario, con l’unica sosta nell’ultimo mese dell’anno. 
PROVA FINALE: 
La prova finale per divenire Bardo è composta così: 
Il giovane Bardo reciterà la propria prosa senza ausilio dello strumento musicale da lui scelto, questa prova si esegua 
con una Prova di Simpatia verso il pubblico, si possono sommare i bonus accumulati durante gli anni di studio. Se 
fallita il Bardo otterrà un malus del -5%, se riuscita otterrà un bonus del +5%. 
La prova proseguirà recitando un'altra prosa o la stessa, con l’ausilio della musica, anche in questo caso il giovane 
Bardo dovrà eseguire la propria Prova sulla Simpatia, potendo sommare i bonus ottenuti durante gli anni di studio. 
Un fallimento farà ottenere un -5% oppure un successo un +5%. 
L’ultima Prova è la composizione musicale, solo con lo strumento, questa prova di effettuerà sempre sulla Simpatia 
potendole sommare i bonus ottenuti durante gli anni di studio. Un fallimento a questa prova, farà ottenere un malus 
del -10%, in caso contrario farà ottenere un bonus del +5%. 
Terminata l’ultima prova, egli si concederà al giudizio del consiglio, verrà eseguita una Prova Contrapposta sulla 
simpatia del Bardo rispetto a quella media del consiglio. Il bardo potrà sommare gli eventuali bonus, ottenuti durante 
le tre composizioni finali e non quelle ottenute durante gli anni di studio. 
Sotto vengono elencati gli esiti della Prova Contrapposta: 
Se la prova riesce con un esito positivo che va da  01 a 10: La prova riesce e viene applaudito il Bardo, viene 
consegnato l’attestato dell’Alto Conservatorio, dove si attesta la veridicità del termine Bardo. Questo attestato vale in 
Albione e Bretonnia, nelle altre nazioni deve essere convalidato presso l’ufficio del lavoro. 
Se la prova riesce con un esito positivo che va da  11 a 20: La prova riesce e viene applaudito e ottiene una ovazione 
del pubblico, al nuovo Bardo viene consegnato l’attestato e la lira d’argento dell’Alto Conservatorio, dove si attesta la 
veridicità del termine Bardo. Questo attestato vale in Albione e Bretonnia, nelle altre nazioni deve essere convalidato 
presso l’ufficio del lavoro. Viene segnalato al Comandante dell’Ordine della Dea Madre ed anche al sovrano di 
Albione. La lira d’Argento è un ottimo biglietto da visita, infatti mostrandolo in pubblico, dove gli abitanti del popolo 
druidico sono più conosciuti (Bretonnia e Albione),  si possono ottenere favori, vitto e alloggio senza spesa, ma anche 
tanto lavoro. I Bardi con la lira d’argento, sono superiori nelle composizioni musicali e orali, rispetto ad un Bardo 
normale. 
Se la prova riesce con un esito positivo che è oltre 21: La prova riesce e viene applaudito dall’Alto Consiglio, mentre 
gli applausi e le ovazioni proseguono per diversi minuti. Il Bardo viene iscritto nella storia dell’Alto Conservatorio, gli 
viene consegnato l’attestato, scritto in oro, Questo attestato vale in Albione e Bretonnia, nelle altre nazioni deve essere 
convalidato presso l’ufficio del lavoro. Gli viene consegnata la lira d’oro, la più alta onorificenza per un Bardo del 
conservatorio. Questa lira gli permette di ottenere favori, di vendere le proprie opere firmandole, inoltre può andare a 
richiedere assunzione ai signori dell’isola o della Bretonnia. Egli appena ottenuta l’onorificenza viene invitato dal Re 
di Albione, per una seduta privata, durante la quale gli viene proposto un posto di lavoro a corte (ovviamente come 
Bardo ndr). L’Alto Consiglio consegnerà nelle mani del giovane lo strumento musicale a lui più congeniale di qualità 
eccellente. 
Se la prova fallisce con un esito negativo che va da  01 a 10: La prova è considerata valida, ma al giovane Bardo non 
viene consegnato nulla, l’unica cosa che gli fa ottenere la carica di Bardo è una piccola goccia in legno che gli viene 
consegnata, alla fine della prova. Quando questo bardo proverà a cercare lavoro, ha il 50% di possibilità di venire 
scambiato per un ciarlatano. 
Se la prova fallisce con un esito negativo che va da  11 a 20: La prova non viene passata, al Bardo è concesso la 
ripetizione dell’anno, nella prova finale dell’anno successivo, otterrà un -10% di malus. 
Se la prova fallisce con un esito negativo che è oltre  21: La prova è fallita gravemente, non ci sono scusanti ed il 
giovane non può divenire Bardo di nessun rango. 
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Tempo d’Apprendimento: 2 Anni 
Una volta diventato Bardo, il giovane può scegliere di intraprendere la vita militare (può venirgli offerta oppure può 
presentarsi egli stesso), presentando l’attestato del conservatorio, verrà inserito nella banda militare dell’esercito. 
Prima di esercitare sul campo, il Bardo da Guerra, dovrà sostenere un allenamento intensivo per migliorare le proprie 
capacità combattive, può capitare che durante una battaglia,  debba difendersi e combattere gli avversari. Durante i 
due anni d’insegnamento, al bardo vengono insegnati i tipici suoni e musiche di guerra, i linguaggi segreti e come 
colpire e disarmare il nemico. Il comandante di ogni battaglione che abbia con se un bardo da guerra, gli chiederà di 
comporre delle sonate di buona ventura per la battaglia o guerra che si apprestano ad affrontare. In questi due anni il 
bardo viene affiancato da un Veggente e da un Druido consacrato, che ampliano il concetto degli Dei in lui, infatti vi è 
una percentuale del 25% che ad ogni battaglia, il Bardo da Guerra possa avere una visione (vedi sotto). 
Al termine dell’addestramento il Bardo dovrà effettuare una Prova d’Orgoglio, questa prova richiede la composizione 
di un canto di guerra con musica. 
PROVA D’ORGOGLIO: 
La prova d’Orgoglio si effettua con sulla media delle caratteristiche di Volontà e Simpatia.  
Se la prova riesce con uno scarto del  10%: Ottiene i complimenti della brigata o battaglione, ma senza molto 
entusiasmo 
Se la prova riesce con uno scarto del  20%: Ottiene i complimenti della brigata o battaglione, il comandante lo 
inserisce come vice-bardo maestro di guerra 
Se la prova riesce con uno scarto superiore al 30%: Ottiene un applauso dalla brigata o battaglione, il comandante lo 
applaude e lo nomina maestro bardo di guerra, inserendolo al comando dei musici. 
Se la prova fallisce con uno scarto del 10%: Ottiene l’indifferenza della brigata o battaglione, venendo inserito come 
normale musicista di guerra. 
Se la prova fallisce con uno scarto del 20%: Ottiene il sarcasmo della brigata o battaglione, verrà inserito come 
musicista di riserva, inoltre gli verranno dati incarichi di servo delle truppe. 
Se la prova fallisce con uno scarto superiore al 30%: Ottiene le prese in giro della brigata o battaglione, venendo 
cacciato dall’esercito, perdendo i seguenti talenti: Colpire con Forza, Colpire per Ferire e Disarmare, inoltre sarà 
obbligato a divenire Menestrello, Bardo Errante o Guerriero dell’Ordine della Dea Madre. 
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Tempo d’Apprendimento: 3 Anni 
Una scelta che il giovane Bardo può essere quella di entrare in qualche corte reale, per affiancare i musicisti esistenti, 
nella speranza di diventare il musicista principale del sovrano. 
Nella maggior parte dei casi è molto difficile venir scelti, i più fortunati vi accedono subito dopo la conclusione 
dell’esame finale presso l’Alto Conservatorio, sono casi molto rari, ma se la bravura del bardo è tale, facilmente uno 
dei sovrani degli stati dell’isola o della Bretonnia, che partecipino, possa venir colpito dalla bravura del ragazzo, 
proponendogli di entrare a far parte dei propri musicisti di corte. Altrimenti tutti i restanti bardi, vi accederanno dopo 
molta gavetta, che gli procurerà in alcuni casi molta fama, questa può portarli ad un invito ufficiale da parte del 
regnante, con la proposta di entrare nei suoi musicisti. 
Una volta entrati a far parte dei musicisti di corte, verrà insegnato al giovane bardo, il comportamento da tenere 
presso la residenza reale, gli verrà insegnato come l’arte delle imitazioni con sarcasmo e approfondirà la propria 
conoscenza musicale, sia su quello che piace al regnante, sia su quello dei suoi ospiti. 
Al termine di 3 anni di duro apprendistato presso la corte, dove all’occorrenza ha svolto lavori di pulizia delle sale 
musicali, teatrali e degli stessi strumenti, dovrà eseguire una Prova di Accoglienza. La prova consiste in un opera 
scritta ed interpretata da lui, nelle stanze del Re, al termine il sovrano dirà se è rimasto soddisfatto oppure no, gli 
verrà lasciata libera scelta se andarsene o proseguire la sua vita di corte, solamente come musicista normale. 
PROVA D’ACCOGLENZA: 
La prova si esegue con una sulla media della caratteristica simpatia e agilità del bardo, se la prova riesce o fallisce 
osservarne le conseguenze nella tabella sottostante: 
Se la prova riesce con uno scarto del  10%: Ottiene i complimenti degli altri musicisti, ma non della corte che lo 
inserirà come normale bardo di corte. 
Se la prova riesce con uno scarto del  20%: Ottiene i complimenti e l’ammirazione dei musicisti, i reali minori 
rimangono sorpresi, mentre i reali superiori impiegheranno 6 mesi per farlo entrare nelle grazie. Otterrà il ruolo di 
Bardo di Corte vice-maestro.  
Se la prova riesce con uno scarto superiore al 30%: Ottiene l’ammirazione e i complimenti dell’intera corte, compresi i 
reali, i musicisti sentiranno l’obbligo di nominarlo loro maestro, questa nomina verrà data dal reale più alto in carica. 
Il maestro precedente si dimetterà immediatamente abbandonando la corte. 
Se la prova fallisce con uno scarto del 10%: Ottiene il rispetto degli altri musicisti, ma la corte lo guarda dubbiosa, ci 
vorranno almeno 2 anni per provare un’altra prova d’accoglienza, nel frattempo verrà trattato come un normale 
musicista. 
Se la prova fallisce con uno scarto del 20%: Ottiene le risate contenute dei musicisti e gli scherni della corte, se un 
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altro bardo è presente, comporrà un opera di scherno dedicato al novizio. Otterrà il posto di musicista di riserva, nel 
frattempo potrà eseguire qualsiasi lavoro di servitù all’interno della corte. Dopo 3 anni potrà tentare una prova 
d’accoglienza. 
Se la prova fallisce con uno scarto superiore al 30%: Ottiene le prese in giro e le risate di tutti i musicisti e dell’intera 
corte, per questo sarà costretto ad abbandonare il reale. Ma potrà cercare spazio da qualche altro reale dell’isola.  
 

 

Tempo d’Apprendimento: 1 Anno 
Quando un giovane Bardo decide di intraprendere una vita libera da impegni di corte o militari, decide di viaggiare, 
per l’isola prima, poi alla scoperta delle meraviglie e degli orrori del mondo. 
Il giovane bardo appena uscito dal conservatorio, solitamente cerca e si propone ad un bardo già conosciuto ed 
esperto. Solitamente resta con lui almeno 1 anno, di completamento del proprio stile e di allargamento degli orizzonti 
musicali. Dal Bardo esperto, il giovane cercherà di imparare trucchi e segreti, in alcuni casi possono nascere amicizie 
durature, altre volte l’egoismo personale può creare competizione tra il “maestro” e “l’allievo”. Se uno studente che 
ha ottenuto l’onorificenza della lira d’oro o d’argento, difficilmente troverà un bardo anziano disposto ad insegnargli, 
almeno che questo anziano non abbia la medesima onorificenza, per non rovinarsi la reputazione. Infatti un giovane 
che abbia ottenuto la lira, può intraprendere la strada del bardo errante anche da solo, visto le sue credenziali e la 
qualità di ciò che suona o scrive. 
L’unica prova che un Bardo Errante effettua è quella sulla qualità e notorietà delle sue opere, che possono essere 
anche rivendute a caro prezzo: 
PROVA DI NOTORIETA’: 
La prova di notorietà si esegue sulla media di agilità e simpatia del Bardo Errante, un esito positivo o negativo alla 
prova comporta le seguenti conseguenze: 
Se la prova riesce con uno scarto del +10%: Ottiene nel villaggio la fama di musico. Gli doneranno ogni volta che lui 
suonerà nel villaggio non meno di 4D10s 
Se la prova riesce con uno scarto del +20%: Ottiene l’ovazione del villaggio, divenendo famoso nello stesso e nei villaggi 
confinanti entro 5 Km. Otterrà in queste zone 1D10co + 4D10s 
Se la prova riesce con uno scarto del +30%: Ottiene l’ovazione del villaggio ed capo lo eleva a Bardo di Villaggio, otterrà 
nel villaggio e nei villaggi confinanti, vitto e alloggio senza pagare, inoltre otterrà 2D10co + 6d10s 
Se la prova fallisce con uno scarto del -10%: Otterrà qualche risata di scherno da parte degli abitanti del villaggio, 
ottenendo 1D10p 
Se la prova fallisce con uno scarto del -20%: Otterrà le risate del villaggio ed un cospicuo lancio di ortaggi marci, venendo 
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schernito anche nelle campagne circostanti, ma la diffamazione non arriverà oltre i 2 km di distanza dal villaggio. 
Se la prova fallisce con uno scarto del -30%: Otterrà le offese della gente del villaggio, venendo messo alla gogna e 
costretto a pagare una multa. 
 

 

Tempo d’Apprendimento: 4 Anni 
Quando un Bardo di qualsiasi rango, decide di diventare un Poeta, deve tornare all’Alto Conservatorio druidico. Qui 
potrà imparare da alcuni maestri poeti, l’arte della rima e della prosa. Lo studio dura 4 anni, al termine dei quali, 
verrà insignito come Poeta, gli verrà consegnato un attestato e la piuma in legno di frassino, successivamente egli 
potrà intraprendere la vita solitaria, accasarsi presso un governatore oppure aggregarsi a qualche compagnia teatrale. 
In ogni modo il Poeta può vendere le proprie opere, che visto la scarsità di trovare questi autori, potranno rivenderle a 
peso d’oro, 
Il Poeta una volta uscito dall’Alto Conservatorio, viene molto richiesto alle corti dei reali, soprattutto da ancelle e 
principesse, che ne ammirano le parole e le poesie soprattutto se dedicate a loro. 
Quando un Poeta giunge all’ultimo anno di studio, dovrà passare una Prova di Poesia, con i seguenti modificatori e 
risultati: 
PROVA DI POESIA: 
La prova viene eseguita sulla media di Intelligenza e Simpatia, se la prova riesce, il Poeta eseguirà una Prova di 
Volontà se fallita non otterrà nessun bonus, altrimenti in caso contrario, il talento Poesia, gli conferirà un bonus alle 
Prove di Poesia, Recitazione e Composizione di +10%. 
Se viene fallita la prima prova, il Poeta otterrà un bonus negativo alle Prove di Poesia, Recitazione e Composizione di 
-10% 
 
 
 

MODIFICHE DEI BARDI 
 
Ogni Bardo che ha una lira d’argento, ottiene un bonus del +10% a ll’esito finale della prova 
Ogni Bardo che ha una lira d’oro ottiene un bonus del +20% all’esito finale della prova 
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BACKGROUNDBACKGROUNDBACKGROUNDBACKGROUND    
    
EQUIPAGGIAMENTOEQUIPAGGIAMENTOEQUIPAGGIAMENTOEQUIPAGGIAMENTO    
 
LIRA D’ARGENTO 
Questo ornamento tipico del Bardo, non è ottenibile comprandola, ma solamente guadagnandosela all’esame finale 
per Bardi. Questo ornamento se viene venduto, ha un valore inestimabile, se il bardo viene scoperto, subisce la 
massima punizione, che è la revoca immediata dell’attestato e la sarcastica presa in giro nelle imminenti novelle degli 
altri bardi. 
Ingombro: 2  Valore: 100 co  Disponibilità: Molto Rara 
 
LIRA D’ORO 
Questa è la massima onorificenza, che un giovane studioso bardo può ottenere. Il solo mostrare questo ornamento, fa 
ottenere al bardo un pasto caldo e qualche decina di scellini. Chi possiede questo oggetto, viene riconosciuto come 
abile suonatore e compositore, solitamente dopo qualche anno, questo bardo a qualsiasi ramo appartiene, può 
ottenere laute paghe. 
Ingombro: 2  Valore: 300 co  Disponibilità: Molto Rara 
 

TABELLA DEI POEMI e delle COMPOSIZIONI 
 
D10 Tipo    Descrizione      Costo                        
1 Poesia  Foglio di pergamena con su scritto una breve poesia    1co + 1s 
2 Poema  Breve racconto farcito di rime e strofe può essere amoroso o di guerra  3co+10s+5p 
3 Novella Breve racconto di vita vissuta propria o altrui    5co+5s 
4 Poesia in Rima Foglio di pergamena con su scritto una breve poesia in rima   2co+2s 
5 Sonata  Breve composizione sonora      10co 
6 Sonata+Poema Breve poema cantato        20co 
7 Canzone Breve composizione sonora, non espressamente poetica   7co 
8 Sonata Lirica Breve composizione lirica, adatta per cantanti di teatro   30co+10s 
9 Sonata in Rima Breve composizione musicale, recitata in rima solitamente versi poetici  30co+5s 
10 Poema in Giro Breve poema di presa in giro, per qualcuno che ha trattato male il bardo  5co+1s 
 
I prezzi sovrastanti subiscono le seguenti modifiche: 
01. Se il Bardo ha ottenuto la lira d’argento:  +05% da aggiungere al prezzo 
02. Se il Bardo ha ottenuto la lira d’oro:  +10% da aggiungere al prezzo 
03. Se il Bardo è un Poeta:    +10% da aggiungere al prezzo 
04. Se il Bardo non ha nessun riconoscimento: nessuna modifica al prezzo 
05. Se il Bardo è uscito con un valore scarso:  -10% da togliere al prezzo 
06. Se il Bardo è infamato:    -15% da togliere al prezzo 
07. Se il Bardo ha lavorato come “da Guerra” +10% da aggiungere al prezzo 
08. Se il Bardo ha lavorato come “di Corte”  +15% da aggiungere al prezzo 
09. Se il Bardo ha lavorato come “Errante” solo nessuna modifica al prezzo 
10. Se il Bardo ha lavorato come “Errante” in coppia  +05% da aggiungere al prezzo 

Le modifiche al prezzo dei Poemi e Composizioni, si possono sommare tra di loro. 
 
VISIONI DEL BARDO DI GUERRA 
01. Il Bardo ottiene il risultato vero della battaglia (solo l’esito finale, non come arrivarci)  
02. Il Bardo ottiene una visione della Dea Madre, che indica il punto debole delle linee nemiche 
03. Il Bardo non ottiene nessuna visione (segno premonitore negativo) 
04. Il Bardo ottiene una visione negativa, infatti vede molti morti (segno di sconfitta) 
05. Il Bardo ottiene una visione negativa, infatti vede una lepre scappare (la Dea consiglia al Bardo di mettersi in salvo) 
06. Il Bardo ottiene una visione positiva, compare la spada magica del Re di Albione (segno di vittoria) 
07. Il Bardo ottiene una visione di un traghetto su un mare nero (segno che moriranno tutti compreso lui) 
08. Il Bardo ottiene una visione della testa del proprio Comandante mozzata da una spada (segno di sconfitta) 
09. Il Bardo ottiene una visione della testa del Comandante nemico mozzata da una spada (segno di vittoria) 
10. Il Bardo vede il proprio strumento musicale che suona (consiglio della Dea sul cambiare vita) 

I Risultati sono solo uno spunto per l’AdG che può il come divulgare le informazioni. 
Per comprendere il significato tra parentesi, il Bardo deve eseguire una Prova d’Intelligenza, con un malus 
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del -10% se riposa presso un campo di battaglia (chiaramente se è impegnato in battaglia). 
 
INGAGGI DEI VARI MUSICISTI 
Carriera   Paga 
Bardo    2co + 10s settimanale 
Bardo di Guerra  10co   settimanale + 1% sul valore del tesoro di guerra 
Bardo Errante   2co / 5co media della paga che può ottenere settimanalmente 
Bardo di Corte   25co  settimanale 
Poeta    35co  settimanale 
 
Modifiche alla Paga: 
Ogni Bardo con la lira d’argento:       +05% da aggiungere alla paga base 
Ogni Bardo con la lira d’oro:          +10% da aggiungere alla paga base 
Ogni Bardo Infamato:          -10%  da sottrarre alla paga base 
Ogni Bardo sconosciuto:         -20%  da sottrarre alla paga base 
 
CODICE DEL BARDO: 
-Mai scordare le origine del proprio popolo 
-Mai permettere che venga rubata la lira e l’attestato 
-Mai dimenticare di dedicare una sonata a tutti quelli che offrono vitto e alloggio 
-Mai permettere che il proprio strumento musicale venga rubato o danneggiato 
-Mai dimenticare di dedicare una sonata alla Dea Madre e agli Antichi 
-Mai lasciar passare inosservato un maltrattamento di un nobile o di una pesona alto locata. 
-Mai vendere la propria lira o attestato 
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