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CAVALIERI BRETONNIANI 
 

 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Bretonnia non esiste niente di più prestigioso che far parte della schiera dei cavalieri: signori e difensori del reame. Il fato 
delle signorie affidate loro dipende unicamente dalle loro abilità marziali. Le origini della cavalleria sono ritrovabili fin dagli 
albori dei Bretonni, quando per difendersi dalle continue scorrerie di orchi, goblin e molte creature mostruose, i giovani più 
valorosi e robusti diventavano guerrieri. In quegli anni oscuri i primi guerrieri di Bretonnia domarono branchi di cavalli sel-
vaggi della zona, che oltretutto conservavano in parte il retaggio dei cavalli elfici. Straordinariamente forti, questi cavalli ven-
nero usati per il lavoro, ma soprattutto per il combattimento. L’unica preoccupazione di tali giovani diveniva il difendere il 
clan. Ed è per questo che il clan ricambiava questo gesto conferendogli onore. 
Tutt’oggi i cavalieri si distinguono dai villici sia fisicamente che mentalmente, sono infatti più alti e possenti, temprati da 
lunghi allenamenti e non minati dalla denutrizione, saldi nei principi della Dama e della Cavalleria. Essi, infatti, seguono il 
codice cavalleresco bretonniano che viene riassunto in questa frase, pronunciata durante l’investizione: “Servire la Dama del 
Lago, Difendere i possedimenti, Proteggere i deboli e la giustizia, combattere i nemici della virtù e dell’ordine, mai lasciare la 
battaglia finché i nemici non sono stati sconfitti, mai mancare alla fiducia di un amico o di un alleato, mostrare sempre onore 
e cortesia” e le regole del codice di onore “Un cavaliere usa armi da tiro solo per la caccia e non per il combattimento, un 
cavaliere deve sempre accettare una singolar tenzone, un cavaliere non può alzare le proprie armi contro un fratello cavaliere, 
se non in un processo o in torneo, un cavaliere non può venir catturato, un cavaliere non può ritirarsi”.  
La leggenda narra che alcuni di  questi individui sono talmente pieni di virtù che sono ritenuti degni dalla Dama di bere in-
nanzi alla sua presenza dal Sacro Graal ed ascendere da uomini comuni a suo manifesto. Per questo i più puri e coraggiosi 
partono per la Cerca di tale calice. 
Tuttavia la strada per divenire cavaliere è assai ardua, chiunque teoricamente potrebbe divenirlo (anche se di fatto solo i nobi-
li ormai ricoprono questo ruolo), prima però deve dimostrasi degno superando l’erranza. I figli dei cavalieri e dei nobili già 
prima dell’adolescenza vengono sottoposti a durissimi allenamenti con spada e scudo per poi passare alla sublime arte del 
cavalcare. Poco prima dell’adolescenza i più promettenti vengono scelti come scudieri di cavalieri perché possano imparare 
servendoli. L’apprendistato è costituito da dure lezioni e da anni di sacrifici e comunque non è detto che tutti godranno 
dell’assenso del proprio Signore a chiedere l’erranza e addirittura molti nemmeno riescono a portare a termine 
l’apprendistato. Talvolta capita che un cavaliere reggente di un feudo muoia senza aver figli maschi, allora i popolani delle 
terre da lui comandate scelgono il più valente fra loro e vendendo i loro beni più preziosi donano la migliore arma, la miglio-
re corazza e il miglior cavallo per loro acquistabile al prescelto; dopodiché egli viene presentato alla reggente (la vedova o 
direttamente la figlia del cavaliere) la quale, dopo averlo accolto al castello per un breve periodo in maniera che possa essere 
istruito in maniera rudimentale sul codice e sulle armi (così che non faccia sfigurare la casata) lo investe di una erranza da 
compire in un determinato periodo di tempo.  
In ogni caso la prassi comune è che sia il cavaliere  a richiedere l’erranza. Egli deve procurarsi da solo il proprio equipaggia-
mento, l’unica cosa a lui vietata è l’elmo, in maniera che sia riconoscibile nel momento in cui l’impresa viene compiuta.  
Quando la richiesta viene accettata si celebra una solenne cerimonia a seguito di una notte di preghiera del candidato, dove 
presenzia l’intera corte del castello.  
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Durante la cerimonia gli viene affidata una importante missione da una dama  ed egli giura di compierla secondo i dettami del 
Codice e della Dama. Se essa avrà successo, egli diverrà un cavaliere in tutto e per tutto, altrimenti se sopravvivrà al proprio 
fallimento, dovrà tornare e raccontare dell’impresa non riuscita. Ai meritevoli viene data una seconda opportunità; a colui che 
fallisce per proprio difetto solitamente rimane la via dell’armato o del paggio se era uno scudiero, altrimenti sarà costretto a 
ritornare alla vita che conduceva precedentemente. .  
Proprio per conservare il proprio onore i candidati preferiscono morire che tornare sconfitti 
Se per sfortuna una Signoria rimanesse senza cavaliere a proteggerla, allora verrebbe inviato un messo al Signore del cavalie-
re deceduto chiedendo che nomini un nuovo cavaliere o faccia assegnare a dei suoi cavalieri erranti un erranza per ricevere il 
feudo. 
I Cavalieri erranti sono molti rispetto alle erranze che sono disponibili così coloro ai quali non viene data l’erranza si raduna-
no sotto la bandiera di qualche grande signore sperando di provare il loro valore sul campo. Fra di essi molti hanno fallito la 
prima erranza. Una grande occasione per i cavalieri erranti è partecipare ad una guerra errante, questa viene proclamata dal 
Re e tutti i cavalieri erranti che vi partecipano, sopravvivendo e combattendo fino al suo termine e che comunque riescano a 
compiere gesta riconosciute, vengono nominati Cavalieri del Regno. Ormai sono decenni che nessuna guerra errante è stata 
proclamata, ma sempre più cavalieri si affollano alle corti dei Signori e chiedono a gran voce che ne venga proclamata una, 
gli avversari proposti sono molteplici, ma in fin dei conti non è molto importante chi siano, l’importante è battersi! 
Quando un cavaliere riesce nel proprio compito o compie un gesto di pari merito viene investito dal suo Signore dell’onore di 
potersi fregiare di una propria araldica e di possedere propri speroni, diviene così un cavaliere del Regno, anche se spesso 
rimarrà comunque al servizio di un Duca o di Conte per un certo tempo prima di ricevere una signoria propria, all’interno 
della quale sarà lui la legge e di cui lui risponderà unicamente al re e alla Dama. In ogni caso ha l’obbligo di fornire la sua 
persona e i suoi armati al proprio Signore in caso di guerra.  
Se tuttavia si dovesse macchiare di atti ignobili e disonorevoli non passerebbe molto tempo che un proprio pari lo sfiderebbe 
in un processo per combattimento al cospetto di un grande Signore o di una Sacerdotessa della Dama del Lago.  
I domini di un cavaliere del regno da poco investito sono di piccole dimensioni e sono solitamente incentrati su di un singolo 
castello, tuttavia cavalieri che abbiano avuto modo di ricoprire incarichi prestigiosi o che abbiano compiuto gesta valorose o 
ancora che abbiano ben scelto la propria sposa, possono ricevere il titolo di conte o di marchese e accrescere di molto i loro 
domini.  
Quando la fama del cavaliere cresce, non aumentano solo i suoi domini, ma anche il suo seguito.  
Il dominio del feudo è appannaggio del primogenito. Se egli riesce nell’erranza, i figli cadetti solitamente fanno il voto della 
Cerca, oppure si recano alla corte di qualche Duca. Rinunciare ad un dominio e partire  
immediatamente per la cerca del Graal è anche il destino dei figli del re, poiché solo  
un cavaliere del Graal può cingere la corona di Bretonnia. 
Il voto della cerca non può essere spezzato (se con disonore da parte del  
cavaliere stesso) ed esso lo libera dai suoi normali obblighi, consentendo 
gli di vagare nel reame e ovunque la Dama del Lago gli indichi la via,  
tramite visioni e sogni 
Nessuno in Bretonnia tutta bloccherebbe il passo o negherebbe una  
notte di ricetto ad un cavaliere della Cerca. Spesso i suoi viaggi  
sono solitari e in luoghi tenebrosi per affrontare temibili mostri 
provenienti da oltre il mare o dagli alti monti.  
Il cavaliere spesso cerca di mettersi alla prova con esseri mo-
struosi e innaturali, in modo che i pericoli lo temprino, ren-
dendolo immune della paura e pronto alle avventure più dure. 
Così facendo dimostra il proprio valore e spera di essere ri-
compensato con il dono finale: vedere con i propri occhi la  
Dama del Lago e bere un sorso del sacro Graal. Alcuni  
mormorano che vi sia una prova finale prima di giungere alla  
Dama, sconfiggere il cavaliere verde: una spettrale creatura  
che compare a protezione dei luoghi più sacri alla Dama, ma  
queste, come molte altre, sono solo dicerie... 
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Descrizione 
Gli scudieri più meritevoli o villici prescelti dal villaggio, ai quali viene 
assegnata una perigliosa missione dal proprio signore o dalla reggente 
per provare che sono degni di ascendere dalla loro condizione per 
entrare nelle auguste schiere dei signori e protettori di Bretonnia.  
Per compierla sono costretti a viaggiare e superare molti peri-
coli mortali, equipaggiati del meglio che sono riusciti a reperi-
re, senza però camaglio o elmo in maniera che siano ben ricono-
scibili al momento del compimento delle loro gesta e da mostrare 
il loro sprezzo del pericolo; le erranze più classiche sono di trova-
re una damigella rapita, uccidere un mostro, recuperare una reli-
quia perduta. Talvolta può capitare che uno scudiero giunga al 
momento di ricevere la propria erranza, solo che il proprio cavalie-
re non possa assegnargliene alcuna, in tal caso il cavaliere si reca al 
servizio di un grande signore, un Duca o addirittura il re ed 
entra nel suo seguito in attesa che gli dia una erranza o di 
provare il suo valore direttamente sul campo. Per questo 
sempre i cavalieri erranti sono la prima ondata della carica breto-
niana, accettano il maggiore rischio per l’onore di essere i primi a 
scontrarsi con il nemico, purtroppo la loro fame di gloria 
spesso il conduce in cariche molto pericolose e affrettate. 

Schema di Avanzamento  

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

- +20 - - - +4 - - - - - +10 +10 - 

− CAVALIERE DELL’ERRANZA − 
Carriera Base 

Abilità: Arma da Specialista (Lancia da 
cavaliere), Allevare Animali (Cavallo), Cac-

ciare 50°/o, Colpire per Ferire, Cavalcare, 
Orientarsi 50°/o, Pescare 50°/o 
 
Equipaggiamento: Destriero, Cotta di 
Maglia, Lancia da Cavaliere 50°/o, Spada, 
Razioni per 4 giorni, Scudo 50°/o, Gual-
drappa 50°/o 
 
Uscite di Carriera: Cavaliere del Regno, 

Mercenario, Fuorilegge  

Descrizione 
Una volta terminata l’erranza il Signore o la reg-
gente riconoscono al candidato il suo successo e 
in una cerimonia che solitamente si svolge o nella 
sala grande del castello e nei pressi di una cappella 
della Dama del Lago gli vengono conferiti gli spe-
roni, l’elmo e il diritto di tenere un proprio sten-
dardo in maniera che possa palesare il proprio 
rango. Il cavaliere adesso entra nel seguito del 
signore che lo ha investito o si reca alla 
corte di un grande signore che in 
cambio del suo servigio legittimi il 
possesso del villaggio e possa apprendere 
le giuste maniere per stare a corte prima dei 
suoi sponsali con la reggente o la figlia della 
reggente. Durante questo periodo costellato di 
combattimenti contro i nemici del suo signore, di 
duelli e tornei non solo porta onore al proprio si-
gnore, ma ha la possibilità di rendersi celebre e di far 
cantare le proprie gesta dai trovatori.  

Schema di Avanzamento  

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

- +30 - +1 - +5 +10 +1 - +20 - +10 +20 - 

− CAVALIERE DEL REGNO − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Araldica, Cacciare, Danzare, Etichetta, Orientarsi 
 
Equipaggiamento: Elmo con Spennacchi, Speroni, Pettorale di 

Piastre, Scudo con Araldica, Gualdrappa con Aral-
dica, Cavallo da Carico, Gagliardetto con Araldica 

 
Uscite di Carriera: Cavaliere del Reame Inve-
stito, Cavaliere della Cerca, Nobile 



5555    

Descrizione 
Provata la sua fedeltà e le sue capacità il cavaliere sia in 
battaglia che nei tornei,  viene ricompensato con un 
feudo da difendere. Alcune volte si tratta del possesso 
di castelli antichi e prestigiosi, altre volte di terreni 
ancora vergini dove il cavaliere deve ancora far 
erigere un proprio castello. Taluni cavalieri rinun-
ciano a tali onori materiali per rimanere nel seguito 
del proprio signore e ricevere compiti di gran-
de prestigio, come maestro d’arme della sua 
fortezza, mastro delle scuderie, il suo alfiere o 
il suo campione. 

Schema di Avanzamento  

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

- +30 +10 +1 +1 +6 +10 +2 - +30 +10 - +20 +20 

Abilità: Arma da specialista (una Qualsiasi), Legge 
 
Equipaggiamento: Pettorale e Dorsale di Piastre, Stendar-

do con Araldica, Feudo, Sigillo Personale/Stendardo 
del Signore/Nerbo del Capo delle Scuderie 

 
Uscite di Carriera: Cavaliere della Cerca 

Descrizione 
Alcuni cavalieri, sia cavalieri del regno freschi di 
investitura, sia cavalieri del reame da lungo tem-
po con grandi castelli, sono prescelti dalla 
dama che compare loro in sogno; altri per 
propria decisione lasciano le loro dimore e 
i loro signori dopo aver fatto in una 
cappella della Dama il voto della cerca. 
Viaggiano per molti anni in solitu-
dine, alcuni di loro 
muoiono senza aver tro-
vato alcunché, molti altri 
invece muoiono per i mille 
pericoli insiti nel viaggio. 
Guidati dall’istinto i più valo-
rosi ricevono ispirazione da 
sogni, visioni e altri portenti che li 
portano a prove sempre più ardue. 
Pochissimi infine raggiungono l’onore di 
bere dal sacro Graal. 

 

Schema di Avanzamento  

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

- +40 +20 +2 +1 +7 +20 +2 +10 +30 +10 +30 +30 +20 

− CAVALIERE DELLA CERCA − 
Carriera Avanzata 

Abilità: Arma da Specialista (due Qualsiasi), Cercare, Orienta-
mento, Pescare 50°/o, Resistenza alle Malattie 

 
Ferri del Mestiere: Simboli Araldici Gigliati 
 
Uscite di Carriera: Nobile 

 
Regola Speciale: “Voto della Cerca”: Il Cava-
liere affida la propria vita alla Dama ed convin-

to che qualsiasi orrore possa trovare sul suo cammi-
no è una prova da superare, per questo può ripetere 
una volta ogni tiro di Freddezza fallito 

− CAVALIERE DEL REAME INVESTITO − 
Carriera Avanzata 
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Descrizione 
Dopo aver bevuto dal Graal il cavaliere sentirà sempre la forza della 
Dama, cambia nel fisico e nel carattere, aumenta di statura e diviene 
più robusto, con il suo invecchiare il corpo non perde 
vigore e non viene indebolito dalle malattie. Lo sguardo e 
il portamento cambiano, confortando gli amici e infon-
dendo paura nei nemici, il loro cuore non conosce più 
timore alcuno e non recedono manco innanzi alle creatu-
re più innominabili, nel nome della Dama essi combatto-
no e non lasciano il campo fino a quando il nemico non 
viene sconfitto. Pochi di coloro che hanno completato 
con successo la Cerca tornano alle loro dimore e se lo 
fanno è solo per breve tempo poiché adesso la loro 
signora è la Dama ed è a lei che devono la loro fedeltà e 
i loro servigi; molti si fermano a difendere luoghi a lei 
sacri, altri continuano a viaggiare aiutando gli altri cava-
lieri a difendere la terra di Bretonnia, sconfiggendo mo-
stri che solo persone con le loro capacità possono sperare 
di vincere. I cavalieri del Graal sono riveriti e venerati 
dal popolo e trattati con cortesia e rispetto dai nobili. 

Schema di Avanzamento  

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

- +50 +20 +3 +2 +9 +20 +3 +10 +40 +10 +30 +30 +30 

Abilità: Senso Magico, Sesto Senso, Udito Acuto, Vista Eccel-
lente 

 
Equipaggiamento: Araldica con il Graal 

 
Uscite di Carriera: Campione del Graal 
 

Regola Speciale: “Virtù del Graal”: Il cavaliere è impre-
gnato dall’essenza divina della Dama che ne fortifica 

il corpo, diviene immune alle malattie, non risente 
degli effetti dell’invecchiamento. La magia 
divina della Dama lo protegge dagli incanti 

avversari. +10 a qualsiasi Prova sulla Vo-
lontà per salvarsi dagli incantesimi nemici. 

Confortato dalla presenza della Dama il cava-
liere non recede mai innanzi a qualsiasi nemico e 
può ripetere una Prova di Freddezza sbagliata. 

Descrizione 
E’ il più grande dei cavalieri del Graal, è colui  
che ha compiuto gesta incredibili nel nome 
della Dama, viaggiando da una capo 
all’altro del reame. La sua araldica 
viene riconosciuta ovunque lui 
arrivi. Solo a lui è concesso talvol-
ta l’accesso all’isola delle sacerdo-
tesse della Dama, posta in un luogo 
all’interno delle nebbie, ma non si 
conosce nulla né di questo e né di 
cosa abbiano visto i Campioni del 
Graal . Secondo le necessità fungo-
no da scorta alle sacerdotesse della 
Dama nel mondo reale e alla Som-
ma incantatrice di Bretonnia. 
 

 

Schema di Avanzamento  

M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim 

- +60 +20 +3 +2 +10 +25 +3 +10 +50 +10 +40 +30 +20 

− CAMPIONE DEL GRAAL − 
Carriera Avanzata 

Abilità: - 
 
Ferri del Mestiere: Amuleto delle Sacerdotesse (+10% alla volon-

tà per salvarsi da incanti) 
 
Uscite di Carriera: - 
 

− CAVALIERE DEL GRAAL − 
Carriera Avanzata 


