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LOCANDA DELLE DUE LUNE 

Prefazione dell’Autore Utilizzo delle Regole Opzionali

- INTRODUZIONE -

Il suddetto libro, nasce dalla volontà degli autori, di
rendere un pò più reale e meno meccanico, l’appren-
dimento delle abilità ed i talenti, particolarità che 
contraddistingue il gioco di ruolo di Warhammer, da
oltre 17 anni. Suddette regole non sono ufficiali, ma 
semplici Home Rules, create da per soddisfare i palati
più fini del Master o Arbitro di Gioco.più fini del Master o Arbitro di Gioco.

Le regole presenti in suddetto volume, tengono conto
delle abilità e talenti, pubblicati fino ad ora in Italia.
In futuro potrebbe subire variazioni, con l’avanzare delle
regole di gioco originali.
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LOCANDA DELLE DUE LUNE 

- ABILITA’ & TALENTI -
PREFAZIONE DELL’AUTORE 

REQUISITI PER L’ALLENAMENTO 

APPRENDIMENTO

ABILITA’ E TALENTI COMUNI

TIPI DI ABILITA’ E TALENTI

Innate

Nelle prossime pagine illustro un sistema di apprendimento
delle abilità & talenti, ispiratomi dal forum della BI e scritta
originariamente da Krelios.

I talenti innati, sono quelli che un personaggio ha dalla nascita, 
o che acquisisce attraverso un lungo servizio in una carriera 
specifica.
Per inserire quest’idea in termini di gioco, i talenti innati sono 
ottenuti durante la creazione del personaggio oppure devono 
essere l’ultimo avanzamento della carriera. 
Se all’interno della carriera vi sono più talenti innati, l’ordineSe all’interno della carriera vi sono più talenti innati, l’ordine
d’apprendimento, verrà deciso dal giocatore.
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Ci sono quattro tipi di abilità e talenti, ognuno con le sue 
regole d’allenamento. Queste categorie rendono più facile 
la gestione di regole, dando senso alla particolare abilità o 
talento in questione, sotto vengono specificate le categorie
a cui apparterranno le abilità ed i talenti. 

Alcune abilità e talenti sono prontamente disponibili nel 
Vecchio Mondo, senza entrare in una specifica carriera. 
Questi abilità o talenti, dovrebbero essere rese disponibili ad 
ogni giocatore, che riesce a trovare un istruttore consenziente, 
Queste Abilita’ o Talenti essendo fuori dalla carriera del 
personaggio costano 200 pe ognuna, invece degli usuali 100 pe. 
Bisogna ricordarsi che un istruttore che insegna ad esempio adBisogna ricordarsi che un istruttore che insegna ad esempio ad
un contadino l’abilità leggere & Scrivere, potrebbe ritrovarsi 
alla mercé di un potente nobile, che vorrebbe mantenere il suo 
popolo lontano dalla “pericolosa conoscenza”. 
Le abilità/talenti comuni sono segnati con una (C) nella lista.

Quando si calcola il tempo di allenamento per l’abilità o talen-
to, un personaggio deve eseguire un Test di Intelligenza. Ogni 
grado di successo riduce il tempo di allenamento di 10 ore 
(per un massimo 30 ore ridotte); tuttavia, ogni grado di falli-
mento aumento il tempo di allenamento di 10 ore (massimo 
30 ore di aumento). 
I Punti Fortuna non devono essere spesi in questi tiri. I Punti Fortuna non devono essere spesi in questi tiri. 
Dopo aver ottenuto tutto il necessario per lo studio, l’insegna-
mento e la pratica (libri, attrezzi, istruttore, etc..), un personag-
gio spende 100 PE e acquisisce l’abilità o talento. 
E’ possibile per un personaggio usare alcune abilità base prima 
di aver completato l’allenamento. Ogni volta che un personag-
gio usa con successo un’abilità che ancora non possiede, può 
scalare 1 ora ai fini del tempo di allenamento di quelle abilità. scalare 1 ora ai fini del tempo di allenamento di quelle abilità. 
Queste ore di pratica dovrebbero essere annotate anche se il 
PG non può ancora usare quell’abilità ,poiché saranno contate 
per un eventuale futuro allenamento che vorrà intraprendere. 

Le abilità e i talenti, richiedono un certo ammontare di tempo 
per essere appresi; non dovrebbero essere semplicemente con-
cessi immediatamente dopo aver speso i punti esperienza, se non 
ci sono indicazioni nella storia su come il personaggio abbia 
lavorato per quell’abilità o quel talento. 
Per dare una sorta di struttura a questo processo, le seguenti 
regole sono state conregole sono state convertite dalla prima edizione del gioco 
(Martelli da Guerra ) e modificate per essere compatibili con 
la nuova edizione Warhammer Fantasy Roleplay. 

Questa home rules inoltre si rifà alla vecchia edizioni di
Martelli da Guerra, riadattata alla nuova edizione di 
Warhammer Fantasy Roleplay. Buona Lettura.
- Marcello -
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Intellettuali 

Personali 

Pratiche

Insegnante e Tutore 

Maestria nell’abilita’

Costo dell’Insegnante o Tutore 

Tempi d’Addestramento 

Le abilità e i talenti intellettuali, sono principalmente teoria e 
apprendimento sui libri, pertanto un insegnante o una guida 
devono essere disponibili per il personaggio, affinché possa im-
parare tali Abilità o Talenti intellettuali segnati con una
(P), devono essere praticate per 1    (un decimo) del loro tempo 
di allenamento. Abilità e Talenti intellettuali segnati con una 
(M), sono di natura magica e spesso strettamente controllate. (M), sono di natura magica e spesso strettamente controllate. 
Bisogna ricordarsi che per alcune abilità e talenti,, come Magia 
Minore, il semplice insegnamento dell’abilità non è sufficiente 
per diventare un legale praticante. Tutti gli Apprendisti maghi 
nell’Impero devono aggregarsi ad un Collegio di Magia e otte-
nere la licenza, altrimenti rischiano di venire bruciati al rogo 
dai Cacciatore di Streghe. 
Le abilità/talenti intellettuali richiedono 150+ (1d10 x 10 ) ore Le abilità/talenti intellettuali richiedono 150+ (1d10 x 10 ) ore 
di studio, 1    (un decimo) delle quali deve essere fatto con un 
tutore o con un libro.

L’unico requisito per un personaggio (PG o PNG) per essere 
considerato un insegnante o tutore, è possedere l’abilità o il 
talento da insegnare. 
Tuttavia, un insegnante con un più alto livello di maestria, in 
un’abilità del suo discepolo, può ridurre il tempo di allenamen-
to dell’allievo di 10 ore per ogni grado di maestria superiore 
al discepolo. al discepolo. 

10

10

10

Le abilità e i talenti pratici sono quelle dove lo studio e il tuto-
raggio sono spesso accompagnate dalla pratica corrente. 
Queste abilità e talenti sono spesso semplicemente parte del la-
voro del personaggio. Le abilità e talenti pratici segnati con una 
(T) devono essere seguite con un tutore o insegnante per 1    
(un decimo) del loro tempo di allenamento. 
Le abilità ed i talenti pratici devono essere eseguiti per Le abilità ed i talenti pratici devono essere eseguiti per 
60+ (2d10x10) ore. 
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Sotto vengono riportati i costi per ogni singolo tutore:
1d10/2 co all’ora per abilità e talenti, pratici e personali 
1d10+1 co all’ora per abilità e talenti intellettuali 
(non è compreso il costo della licenza e la retta del collegio 
di magia ,vedi pag. 73 del Manuale Base di WFRP) 

Ci sono due metodi per allenarsi: 
1) Nel tempo Libero : Il personaggio deve allenarsi per 2 ore al 
    giorno 
2) Addestramento Intensivo : Il personaggio non deve lavorare 
     per più di 10 ore al giorno, l’insegnante deve essere d’accordo. 

Migliorare le abilità possedute porta via, solo metà tempo 
dell’apprendimento normale. Tuttavia ogni grado di maestria 
nelle abilità, che richieda un insegnante devono essere apprese, 
trmite un tutore che possiede quel grado di maestria. 
In altre parole, per imparare il tuo primo grado di maestria 
nell’abilità Conoscenze Accademiche (Teologia), devi farti 
insegnare da un tutore che già possiede almeno un grado di insegnare da un tutore che già possiede almeno un grado di 
maestria in suddetta abilità. 

Abilità e talenti personali sono quelli dove non importa quello 
che il personaggio sta facendo, ma come lo sta facendo. 
L’insegnamento è richiesto raramente, sebbene la pratica sia ab-
bastanza comune. 
Le abilità/talenti personali segnate con una p devono essere 
praticate 1/decimo del loro tempo di allenamento. 
Le abilità/talenti segnati con una t devono essere seguite da un Le abilità/talenti segnati con una t devono essere seguite da un 
tutore per 1/decimo del loro tempo di allenamento. 
Le abilità/talenti richiedono 90 +4d10 ore di pratica. 
Poiché le abilità e i talenti persona sono unici per ogni persona 
che le apprende, un personaggio deve effettuare una prova di 
Simpatia, piuttosto che un test di Intelligenza, per modificare 
il suo tempo di allenamento. 
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Abilita’ Intellettuali 

Talenti Innati  Talenti Intellettuali 

Talenti Personali

Talenti Pratici

Abilita’ Personali Abilita’ Pratiche

- Elenco ABILITA’ -

- Elenco Talenti -

Addestrare Animali p 
Conoscenze Accademiche (Varie) 
Conoscenze Comuni (Varie) c 
Guarire p 
Incanalare m 
Ipnotizzare t/p 
Leggere/ScriLeggere/Scrivere c 
Linguaggio Segreto (Vari) p 
Parlare Lingua (Varie) 
Preparare Veleni p 
Segni Segreti (Vari) 
Senso Magico m 
Valutare 

Acrobazia a cavallo 
Arma da Specialista (Varie) 
Colpire con Forza 
Colpire per Ferire 
Colpire per Stordire 
Colpo Sicuro 
Contorsionista t Contorsionista t 
Dardo Portentoso 
Disarmare 
Estrazione Rapida 
Fuga ! 
Furia 
Gatto Randagio 
Guerriero Nato Guerriero Nato 
Imitatore 
Lanciare Incantesimi in Armatura 
Lottare 
Mano Lesta 
Mastro Pistoliere 
Mira Eccellente 
Parata Fulminea Parata Fulminea 
Precisione Letale 
Ricarica Rapida 
Rissare 

Selvaggio 
Senso dell'Orientamento 
Spadaccino 
Tiratore Provetto
Topo di Fogna 
Trovare trappole

Ambidestro 
Armi Naturali 
Armonia Aethyrica 
Buon Senso 
Cortese 
Fluttuante 
Fortuna Fortuna 
Inquietante 
Molto Forte 
Molto Resistente 
Non-Morto 
Odio Atavico 
Perizia Nanica 
Piè Piè Veloce 
Resistenza al Caos 
Resistenza al Veleno 
Resistenza alla Magia 
Resistenza alle Malattie 
Riflessi fulminei 
Robusto 
Sensi Acuti Sensi Acuti 
Spaventoso 
Terrificante 

Abile Oratore 
Affarista p 
Conoscenza della Strada p 
Cospiratore 
Cuore Impavido 
Galateo t/p 
Inclinazione Artistica p Inclinazione Artistica p 
Mente equilibrata 
Minaccioso 
Parlare in Pubblico 
Temerario 

Attitudine alle Lingue 
Chirurgia t/p 
Fattucchieria m/p 
Genio Matematico 
Magia Minore m/p 
Magia Minore m/p 
Magia Nera m/p Magia Nera m/p 
Meditazione m 
Sfera Arcana (Varie) m/t 
Sfera Divina (Varie) m/t 
Sfera Oscura (Varie) m/t 

Udito Acuto 
Viaggiatore Esperto 
Vigoroso 
Visione Notturna 
Vista Eccellente 
Volante 

Pedinare 
Percepire c 
Piazzare Trappole 
Remare 
Scassinare 
Schivare 
Seguire Seguire Tracce 
Sopravvivenza 
Torturare t 
Veleggiare t 
Ventriloquo t 
 

Allevare animali 
Arrampicarsi 
Bere Alcolici c 
Borseggiare 
Cavalcare c 
Cercare 
Esibirsi (Esibirsi (Vari) 
Guidare c 
Lettura Labile 
Mestiere (Vari) 
Muoversi Silenziosamente 
Nascondersi 
Nuotare t/c 
Orientarsi Orientarsi 
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Affascinare Animali p 
Affascinare p 
Ciarlare p 
Comandare p 
Giocare d'azzardo p 
Intimidire p 
Mercanteggiare p/c Mercanteggiare p/c 
Pettegolezzo p/c 
Travestirsi t/p 
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Prefazione dell’Autore

Tempo d’Apprendimento 6 Mesi:

Tempo d’Apprendimento 1 Mese:

Tempo d’Apprendimento 6 Mesi (nel luogo designato):

Tempo d’Apprendimento 2,5 Anni (regola opzionale):

Tempo d’Apprendimento 12 Mesi:

Tempo d’Apprendimento 12 Mesi:

Tempo d’Apprendimento 12 Mesi (in luoghi buii):

Tempo d’Apprendimento 3d6 Ottomane:

Tempo d’Apprendimento 3d6 Ottomane:

Tempo d’Apprendimento 4d6 Ottomane:

Tempo d’Apprendimento 3d6+1 Ottomane:

Tempo d’Apprendimento Resistere a 3 Malattie:

Incanalare

Resistenza alle Malattie

Armonia Aethyrica 

Scaglie

Lanciare incantesimi in Armatura 
Magia Comune 
Magia Minore 
Magia Nera 
Sfera Arcana 
Sfera Divina 
Sfera Oscura Sfera Oscura 

Visione Notturna

Tutti i restanti talenti 

Tutte le abilità che utilizzano la fisicità 
(Forza, Resistenza Agilità ecc...) 

Tutte le Abilità che utilizzano le capacità 
mentali (Simpatia, Intelligenza ecc..)

Leggere/Scrivere (versione libro) 
Parlare Lingua

Leggere/Scrivere - 25% 1anno 
Leggere/Scrivere - 50% 9 mesi 
Leggere/Scrivere - 75% 6 mesi 
Leggere/Scrivere - 100% 3 mesi 

Conoscenze Comuni

* La percentuale a fianco dell’abilità, indica il risultato da fare,
per riuscire a leggere o scrivere uno scritto qualunque.

- ABILITA’ & TALENTI -

- Elenco Talenti -- Elenco Abilita’ -

Questa Home Rules, riprende il vecchio concetto di tempi 
d’apprendimento, apparso in origine per la vecchia edizione 
del gioco di ruolo Martelli da Guerra,nel Compendio per 
la precisione.Abbandoanando la scelta di suddividere le 
abilità ed i talenti, apparsa sia sul Compendio sia nella 
Home Rules di Marcello. Ma ho scelto di dividerle per te-
mpi di apprendimento, non ho mai digerito molto lo scan-mpi di apprendimento, non ho mai digerito molto lo scan-
dire dell’apprendimento in ore, per questo ho scelto la sud-
divisione in ottomane. 

Questa piccola modifica non cambia molto al giocatore, 
ma rende più credibile a mio avviso il gioco; “perchè un 
ragazzino analfabeta di 17 anni,che impara legger & scrivere 
in 240 ore non è credibile. Io ho messo paletti più ferrei 
ma che non impediscono di imparare più abilità o talenti, 
insieme, restando ovviamete il paletto dei 100 pe per le 
proprie abilità di carriera, 200 pe per quelli al di fuori delproprie abilità di carriera, 200 pe per quelli al di fuori del
percorso della carriera stessa.
- Gotrek -
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