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Questo lavoro nasce per due motivi: poter caratterizzazione maggiormente il proprio personaggio e riequilibrare le 
quattro razze base. Uno dei principali scogli che ho dovuto affrontare nel sistema di WFRP II è di riuscire a 
concretizzare l’idea di uno specifico personaggio seguendo il normale sistema di creazione; ciò perché nelle  regole standard 
molto è soggetto al caso, e ciò che può normalmente essere scelto rimane comunque molto limitato. Inoltre mi è sempre 
parso che la razza dei nani e quella degli elfi siano squilibrate rispetto agli umani e ai mezzuomini, giustificando questo 
scompenso con limitazioni di tipo narrativo, ovvero: “gli elfi non sono ben visti dalla società”. Seppur mi sembra giusto 
che vi siano limitazioni di tipo narrativo penso siano complesse da far rispettare in gioco ed inoltre con gli individui della 
propria razza, spesso, si hanno invece dei benefici non indifferenti che tra umani di norma non si avrebbero (visto che 
nani, elfi e mezzuomini sono molto meno e più raggruppati), quindi ho pensato di riequilibrare le razze di modo che non 
vi siano grandi differenze in termini di regole e caratteristiche.  
Parte essenziale di questa pubblicazione è dedicata ai Pregi e i Difetti. I Pregi sono stati associati ai Talenti visto che in 
qualche modo esprimono concetti simili, ampliandone i contenuti; inoltre sono stati aggiunti i Difetti che normalmente 
non vengono menzionati nelle regole standard. Aggiungere Pregi/Difetti da la possibilità di variegare molto il 
personaggio, anche se potrebbero complicare il lavoro all’Arbitro di gioco che deve tenere conto di molte variabili 
aggiuntive; per questo consiglio agli arbitri inesperti di evitare di usare questa home rules, limitandosi eventualmente alla 
sola Creazione Alternativa. 
Il contenuto di questa pubblicazione, specialmente la parte dei pregi e dei difetti, rispecchia in parte il mio vissuto di 

giocatore di ruolo e quindi prende spunto dai vari sistemi provati; ho cercato di adattare a WFRP ciò che più mi 

piaceva, ma è ovvio che per la mole di materiale presente non tutto è stato testato in ogni sfaccettatura, quindi potrebbero 

essere presenti dei bug a cui non ho pensato o che non sono stati provati. In tal caso vi prego di contattarmi via mail 

(andrea.aparo@hotmail.com) o attraverso topic all’interno del forum della Locanda delle due Lune. Per quanto 

riguarda la Lista dei Pregi e dei Difetti potrebbe ovviamente essere ampliata o modificata per cui spero anche nelle vostre 

comunicazioni e consigli, così da poter in futuro aggiornarla e renderla più ricca. Mi auguro che ciò che ho scritto possa 

essere di vostro gradimento. 

Horned Rat 

mailto:andrea.aparo@hotmail.com
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Il giocatore sceglie la razza tra quelle disponibili (concordate con il Narratore) e poi determina la Carriera 
del suo Personaggio. La Carriera può essere scelta in due modi: 
 

Scelta Libera: Il giocatore sceglie liberamente la Carriera che preferisce. 
 
Scelta Casuale: Il giocatore lancia 3d100 e vede nella Tabella 1 le carriere corrispondenti, poi ne 

sceglie una tra queste. In caso di risultati uguali è possibile rilanciare fino a che il giocatore avrà a 
disposizione tre scelte distinte. 
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Il secondo passo nella creazione del personaggio è la generazione delle Caratteristiche del Profilo 

Principale. Il giocatore lancia otto coppie di d10 e distribuisce  a piacere i valori ottenuti nelle varie 

caratteristiche. Ai valori distribuiti vanno sommati i rispettivi bonus razziali riportati dalla Tabella 2. Non 

si può ricorrere alla Pietà di Shallya.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente si generano le Caratteristiche del Profilo Secondario secondo quanto esposto nella 

Tabella 3 (e la altre tabelle annesse a questa). 
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UMANO 
 
Abilità: Conoscenze Comuni (l’Impero), Parlare Lingua (Reikspiel), Pettegolezzo. 
Talenti: 1 Talento scelto a caso lanciando 1d100 e consultando la Tabella 4, più 2 Talenti a scelta 
dall’elenco presente nella Tabella 5. 
 
 

MEZZUOMO  
 
Abilità: Conoscenze Accademiche (Araldica/Genealogia), Conoscenze Comuni (Mezzuomini), Mestiere 
(Contadino o Cuoco), Parlare Lingua (Mezzuomini), Parlare Lingua ( Reikspiel), Pettegolezzo. 
Talenti: Arma da Specialista (Fionda), Resistenza al Caos, Visione Notturna e 1 Talento scelto a caso 
lanciando 1d100 e consultando la Tabella 4. 

 
NANO 
 

Abilità: Conoscenze Comuni (Nani), Mestiere (Fabbro, Minatore o Scalpellino), Parlare Lingua (Khazalid), 
Parlare Lingua ( Reikspiel). 
Talenti: Cuore Impavido, Odio Atavico, Perizia Nanica, Resistenza alla Magia, Robusto e Visione 
Notturna. 
 
 

ELFO 

 
Abilità: Conoscenze Comuni (Elfi), Parlare Lingua (Eltharin), Parlare Lingua ( Reikspiel). 
Talenti: Arma da Specialista (Arco Lungo) o Armonia Aethyrica, Buon Senso o Sangue Freddo, Visione 

Notturna e Vista Eccellente.  
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Dopo aver determinato la carriera, le caratteristiche ed aver aggiunto le peculiarità di razza il giocatore 
avrà a disposizione 2 avanzamenti gratuiti (o meglio 2 Punti Creazione) per poter modificare il proprio 
personaggio. L’avanzamento può essere speso per le seguenti modifiche: 
 

Un aumento di 5% nel profilo Principale tra quelli disponibili nell’avanzamento della propria carriera. 
 
Un aumento di 1 nel profilo Secondario  tra quelli disponibili nell’avanzamento della propria carriera. 
 
Prendere una Abilità/Talento tra quelli disponibili nella propria carriera ma che non sono stati scelti 

durante il processo di creazione del personaggio (ovvero le abilità/talenti che sono disponibili 
come: “ X o Y”) 

Prendere una Abilità Base non menzionate nella propria carriera.  
 
(EVENTUALE) Prendere una Abilità Avanzata non menzionata nella propria carriera solo se 

giustamente e razionalmente motivata nel background del personaggio 
 
Prendere dei Pregi-Talenti presenti nella Tabella 6. 
 

Inoltre il giocatore durante la creazione può acquisire Punti Creazione aggiuntivi prendendo uno o più 
Difetti presenti nella Tabella 7. Complessivamente non si possono acquisire più di 3 Punti Creazione con i 
Difetti, e quindi globalmente il giocatore può avere massimo 5 Punti Creazione (2 Iniziali + 3 generati dai 
Difetti). 

 Tabella 6: Talenti/Pregi (da 1 a 4 Punti Creazione)  

Talento o 
Pregio 

Descrizione Requisito Costo 

Abile Oratore Pagina 96 Parlare in 
Pubblico 

1 

Acrobazie a 
Cavallo 

Pagina 96 / 1 

Affarista Pagina 96 / 1 

Alleati Il tuo personaggio ha degli alleati che lo possono aiutare, 
seguire o proteggere. La scelta del tipo di Alleato viene 
concordata tra ADG e Giocatore. Il costo è variabile in 
rapporto all’importanza e all’influenza degli alleati. 
Ovviamente essere alleato non significa essere servo del 
personaggio per cui sarà comunque l’ADG a decidere come 
far agire gli alleati. 

/ 1-3 

Ambidestro Pagina 97 / 2 

Amico 
Animale 

Possiedi un animale che ti è fedele che ti ascolta (nei limiti 
delle sue facoltà) e ti segue; è disposto anche a proteggerti e 
sacrificarsi per te. Il tipo di animale varia il valore di questo 
pregio; bisogna concordare con l’ADG che tipo di animale si 
possiede. 

/ 1-2 

Arma da 
Specialista 

Pagina 97 / 1 
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 Tabella 6: Talenti/Pregi (da 1 a 4 Punti Creazione)  

Talento o 
Pregio 

Descrizione Requisito Costo 

Armonia 
Aethyrica 

Pagina 97 Magia pari ad 1  1 

Atletico Il tuo personaggio è particolarmente atletico e riesce con 
facilità a compiere azioni che richiedono una certa 
predisposizione (corsa, arrampicata, salti, etc..). Quando serve 
l’ADG ti può assegnare un bonus fino a +10% in determinate 
prove che richiedono un fisico allenato e coordinato. 

/ 1 

Attitudine 
alle Lingue 

Pagina 97 / 1 

Bell’Aspetto Possiedi un bell’Aspetto. Guadagni un bonus di +10% nelle 
prove sociali in cui essere bello è un vantaggio e un bonus di 
+20% quando cerchi di affascinare una donna della tua razza. 

/ 2 

Buon Senso Pagina 97 / 1 

Camaleontico Ti sai trovare bene in qualunque contesto, dalle corti dei nobili 
alle peggiori bettole di Sartosa. In qualunque luogo ti trovi 
riesci a sembrare a tuo agio e a comportarti nel modo corretto. 
Sarà il narratore a concederti eventuali vantaggi in rapporto 
alla situazione 

/ 2 

Carismatico Prendi un bonus di +20% in qualunque prova di tipo sociale. / 4 

Chirurgia Pagina 97 Devi possedere 
l’abilità Guarire 

2 

Colpire con 
Forza 

Pagina 97 Forza almeno 
pari a 30 

1 

Colpire per 
Ferire 

Pagina 97 Forza almeno 
pari a 30 

1 

Colpire per 
Stordire 

Pagina 98 Forza almeno 
pari a 40 

2 

Colpo Sicuro Pagina 98 Percez.almeno 
pari a 30 

1 

Conoscenza 
della Strada 

Pagina 98 / 1 

Contatti Conosci delle persone importanti o influenti che possono 
essere degli agganci per informazioni o favori. Il contatto non 
è ovviamente un tuo sottoposto, anzi spesso è una persona 
più importante di te, ma che per un qualche motivo ti 
conosce, si fida di te ed è disposto a venirti incontro in 
qualche modo. L’entità di questo pregio dipende da quanti 
contatti si vuole e di che tipo: 
1= Un contatto maggiore e 3 minori 
2=Tre contatti maggiori e 9 minori 
3=Un contatto di elevata influenza, 9 maggiori e svariati 
contatti minori. 

/ 1-3 
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 Tabella 6: Talenti/Pregi (da 1 a 4 Punti Creazione)  

Talento o 
Pregio 

Descrizione Requisito Costo 

Contatti Per contatto minore si intende persone poco influenti al di 
fuori di piccoli paesi (signorotto, maestro delle gilde, capo 
delle guardia) oppure professionisti dell’impero tipo Cacciatori 
di Streghe, Magistrati Vaganti, etc.. 
Per contatto maggiore si intende persone che oltre ad avere 
importanza in un paese sono riconosciuti anche nella 
provincia o nella regione per il loro ruolo. 
Un personaggio di elevata influenza può essere un Conte 
Elettore, un Nobile di una famiglia estremamente importante, 
il capo di una grande gilda. 

/ 1-3 

Contorsio-
nista 

Pagina 98 Destrezza 
almeno pari a 

30 

1 

Cortese Pagina 98 / 1 

Cospiratore Pagina 98 / 1 

Cuore 
Impavido 

Pagina 98 / 1 

Dardo 
Portentoso 

Pagina 98 Magia pari ad 1  1 

Difesa 
Avanzata 

Guadagni un bonus di +10% a tutte le tue prove di Parare o 
Schivare. 

AC almeno 
pari a 40. 

1 

Disarmare Pagina 98 AC almeno 
pari a 40. 

2 

Dono 
Artistico 

Sei particolarmente bravo in una specifica Arte (pittura, 
scultura, musica, recitazione, etc..) chiunque è in grado di 
comprendere che sei dotato di un talento eccezionale. 
L’arbitro di gioco ti darà in ogni occasione gli eventuali 
privilegi dati da questo tuo talento (non per forza in termini di 
bonus nei test). 

/ 1 

Dono Magico Il personaggio acquisisce un +1 in Magia permanente. Questo 
talento può essere preso sia da chi possiede già un valore di 
magia di almeno 1 ma anche da chi non lo possiede, in tal caso 
bisogna avere il consenso dell’ADG motivando il come e il 
perché il vostro personaggio possiede tale pregio. Chi acquista 
questo pregio prende automaticamente le abilità: Incanalare e 
Senso Magico, salvo che non le possieda già. 

Il giocatore 
deve acquistare 
o avere almeno 
il talento Magia 

Minore o 
Fattucchieria. 

3 

Duro a 
Morire 

Quando il tuo personaggio subisce un colpo critico può 
lanciare anch’esso un d100 e confronta i due tiri (il suo e 
quello dell’avversario). Può scegliere quale coppia di dadi 
prendere ed eventualmente mischiare i due risultati (ad 
esempio prendere la sua unità e la decina dell’avversario). 
Mescolando i dadi il giocatore potrebbe non ricevere più un 
colpo critico ma una normale ferita. 

/ 3 
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 Tabella 6: Talenti/Pregi (da 1 a 4 Punti Creazione)  

Talento o 
Pregio 

Descrizione Requisito Costo 

Empatia Riesci a comprendere lo stato d’animo degli altri individui e 
quindi percepire le emozioni, anche quelle che sembrano 
nascoste. L’ADG può decidere di darti eventuali bonus o 
rivelarti direttamente lo stato d’animo delle persone che ti 
circondano. Questo talento può anche essere usato per 
comprendere se qualcuno mente o se nasconde cattive 
intenzioni. 

Intelligenza 
almeno pari a 

30. 

1 

Empatia 
Animale 

Guadagni un bonus di +20% nelle prove di Affascinare, 
Allevare e Addestrare Animali. 

/ 1 

Estrazione 
Rapida 

Pagina 98 Agilità almeno 
pari a 30. 

1 

Fattucchieria Pagina 98 + Questo pregio ti da anche il diritto di avere il 
Talento Magia Minore (Fatture). 

Magia pari ad 1  1 

Fortuna Pagina 98 / 1 

Fuga! Pagina 98 / 1 

Furia Pagina 99 / 1 

Galateo Pagina 99 / 1 

Gatto 
Randagio 

Pagina 99 / 1 

Genio 
Matematico 

Pagina 99 / 1 

Gilda Potente Sei un membro rispettabile di una importante gilda. 
L’ammontare dei punti spesi determina l’estensione della gilda 
(locale, regionale o nazionale) e la tua posizione all’interno di 
questa. Concorda con l’ADG il valore più appropriato. 

/ 1-3 

Guaritore Sei un abile guaritore e per questo guadagni un bonus di 
+10% alle tue prove di guarire, e puoi rilanciare ogni giorno 
un test di guarire fallito. Questi bonus non possono essere 
applicati a te stesso. 

Devi possedere 
l’abilità 
Guarire. 

2 

Guerriero 
Nato 

Pagina 99 / 1 

Imitatore Pagina 99 / 1 

Inclinazione 
Artistica 

Pagina 99 / 1 

Indomabile Sei un individuo difficile da convincere o da poter ingannare. 
Ogniqualvolta subisci un test che ti sproni a non seguire la tua 
normale volontà acquisisci un bonus di +10% / +20% alla 
tuo valore di Volontà per resistere al test. 

Volontà 
almeno pari a 

30 / 40. 

1 / 2 
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 Tabella 6: Talenti/Pregi (da 1 a 4 Punti Creazione)  

Talento o 
Pregio 

Descrizione Requisito Costo 

Lanciare 
Incantesimi 
in Armatura 

Pagina 99 Magia almeno 
pari a 1. Solo 

per chi utilizza 
la Sfera Divina. 

2 

Lottare Pagina 99 Forza almeno 
pari a 30 

1 

Magia 
Comune 

Pagina  99 Magia almeno 
pari a 1 e 
possedere 

Incanalare e 
Senso Magico. 

1 

Magia 
Minore 

Pagina 99 Magia almeno 
pari a 1 e 
possedere 

Incanalare e 
Senso Magico. 

1 

Magia Nera Pagina 99 Magia almeno 
pari a 1 e 
possedere 
Incanalare e 
Senso Magico 

1 

Manolesta Pagina 99 Magia almeno 
pari a 1. 

1 

Mastro 
Pistoliere 

Pagina 100 AB almeno 
pari a 30 

1 

Meditazione Pagina 100 Magia almeno 
pari a 1. 

1 

Medium Riesci a vedere comunicare con i fantasmi e gli spiriti, ciò non 
vuol dire che essi ti accettino. Per vederli devi però 
concentrarti e specificare che stai cercando di vederli, se no 
l’unica cose che otterrai è percepire che qualche presenza è 
vicina. Gli spiriti e i fantasmi non sanno che tu riesci ad 
osservarli, ma ovviamente lo capiranno se tu continui a fissarli 
o provi a parlare con loro. L’arbitro di gioco in determinati 
contesti può renderti più facile o più difficile l’interazione con 
queste presenze. 

Intelligenza 
almeno pari a 

40. 

2 

Memoria 
Eidetica 

Possiedi una memoria incredibile e questo ti consente di avere 
molteplici bonus: 
     Ogniqualvolta che l’ADG ti assegna i PE il tuo 
personaggio ne acquisisce il 25% in più (arrotondati per 
eccesso) visto che ricordi molte più cose degli altri e quindi 
migliora la tua capacità di apprendimento. 
     Prendi automaticamente un bonus di +10% nelle prove di 
Conoscenze Comuni e Conoscenze Accademiche possedute. 
     Inoltre ogniqualvolta l’ADG lo ritiene opportuno ti può 
dare dei bonus dati dalla tua eccezionale memoria. 

Intelligenza 
almeno pari a 

40. 

4 
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 Tabella 6: Talenti/Pregi (da 1 a 4 Punti Creazione)  

Talento o 
Pregio 

Descrizione Requisito Costo 

Mente 
Equilibrata 

Pagina 100 / 1 

Mimo dei 
Suoni 

Hai un incredibile capacità di riprodurre suoni (non legati per 
forza ad un linguaggio, ma anche rumori e versi di animali). 
Nel fare ciò effettua un test di Simpatia con un bonus di 
+20%; se il test riesce il suono è molto realistico, in caso di 
fallimento sarà l’ADG a scegliere in rapporto alla situazione e 
al tipo di suono se chi lo ascolta è stato più o meno persuaso 
da ciò che ha sentito. 

/ 2 

Minaccioso Pagina 100 / 1 

Mira 
Eccellente 

Pagina 100 AB almeno 
pari a 3. 

1 

Molto Forte Pagina 100 / 1 

Molto 
Resistente 

Pagina 100 / 1 

Odio Per motivi legati al tuo background nutri un particolare tipo di 
odio per una razza in particolare o per una tipologia di 
individui (esempio: skaven, goblinoidi, nani, elfi, ogri, non-
morti, demoni, guerrieri e predoni del caos, cultisti, bretoniani, 
monaci, etc...). Guadagni un bonus di +5% in AC quando 
combatti contro la razza odiata. 

/ 1 

Parata 
Fulminea 

Pagina 100 / 1 

Parlare in 
Pubblico 

Pagina 100 Simpatia 
almeno pari a 

30. 

1 

Perizia 
Manuale 

Guadagni un Bonus di +10% nelle tue prove di Mestiere. / 1 

Piè Veloce Pagina 100 / 1 

Precisione 
Letale 

Pagina 100 AB almeno 
pari a 3. 

1 

Resistenza al 
Caos 

Pagina 100 / 3 

Resistenza al 
Veleno 

Pagina 100 / 1 

Resistenza 
alla Magia 

Pagina 100 / 2 

Resistenza 
alle Malattie 

Pagina 100 / 1 



14 

 Tabella 6: Talenti/Pregi (da 1 a 4 Punti Creazione)  

Talento o 
Pregio 

Descrizione Requisito Costo 

Respiro 
Controllato 

Sai gestire e controllare il tuo respiro. Guadagni dei bonus 
nelle prove di apnea (Nuotare), quando devi compiere uno 
sforzo prolungato (tipo correre), o evitare di respirare. Sarà 
l’ADG in base al contesto a determinare il tipo di vantaggio. 

/ 1 

Ricarica 
Rapida 

Pagina 100 AB almeno 
pari a 30. 

1 

Riduzione 
Alimentare 

Hai bisogno di mangiare meno rispetto agli altri. Ti è 
sufficiente mangiare un terzo del cibo che mangia un altro 
individuo della tua razza senza ricevere malus. 

/ 1 

Riflessi Guadagni un bonus di +10% in tutte le tue prove di schivare. Des. almeno 
pari a 30. 

2 

Riflessi 
Fulminei 

Pagina 100 / 1 

Rigenerazion
e Rapida 

Il tuo personaggio riesce a guarire molto più rapidamente 
rispetto agli altri. Quando è ferito Leggermente cura 3 ferite al 
giorno in maniera naturale; mentre quando è ferito 
gravemente cura 1 ferita ogni 2 giorni naturalmente. 

/ 2 

Rissare Pagina 100 AC almeno 
pari a 30. 

2 

Robusto Pagina 101 Forza almeno 
pari a 30. 

1 

Sangue 
Freddo 

Pagina 101 / 1 

Selvaggio Pagina 101 / 1 

Sensi Acuti Pagina 101 Percezione 
almeno pari a 

30. 

3 

Senso 
dell’Orienta-

mento 

Pagina 101 Percezione 
almeno pari a 

30. 

1 

Serendipità Senza volerlo il tuo personaggio trova cose o scopre cose che 
egli non stava cercando. L’ADG può sbizzarrirsi come 
preferisce nell’interpretare questo talento, ricordandosi che 
almeno una volta ogni settimana il giocatore deve andare 
incontro a quest’evento. 

/ 2 

Sesto Senso Pagina 101 / 1 

Sfera Arcana Pagina 101 Magia almeno 
pari a 1 e 
possedere 

Incanalare e 
Senso Magico e 
Magia Minore 

(Arcana). 

1 
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 Tabella 6: Talenti/Pregi (da 1 a 4 Punti Creazione)  

Talento o 
Pregio 

Descrizione Requisito Costo 

Sfera Divina Pagina 101 Magia almeno 
pari a 1 e 
possedere 

Incanalare e 
Senso Magico e 
Magia Minore 

(Divina). 

1 

Sfera Oscura Pagina 102 Magia almeno 
pari a 1 e 
possedere 

Incanalare e 
Senso Magico e 

Magia Nera. 

1 

Sonno 
leggero 

Riesci a svegliarti al minimo rumore e quindi difficilmente 
riusciranno a farti un agguato improvviso mentre dormi; di 
contro nei luoghi molto rumorosi farai difficoltà ad 
addormentarti. Spetta all’ADG scegliere gli eventuali bonus o 
malus in rapporto al caso. 

/ 0 

Spadaccino Pagina 102 AC almeno 
pari a 30. 

1 

Talento 
Linguistico 

Il tuo personaggio è particolarmente portato per le Lingue, 
prende un bonus di +10% nelle prove di Parlare Lingua ed 
inoltre gli occorrono 50 PE per acquistare una nuova abilità o 
prendere Maestria in  Parlare Lingua. 

Simpatia 
almeno pari a 

30. 

2 

Temerario Pagina 102 / 3 

Tiratore 
Provetto 

Pagina 102 / 1 

Topo di 
Fogna 

Pagina 102 / 1 

Trovatrappol
e 

Pagina 102 / 1 

Udito Acuto Pagina 102 Int. almeno 
pari a 30. 

2 

Viaggiatore 
Esperto 

Pagina 102 / 2 

Vigoroso Pagina 102 / 1 

Visione 
Notturna 

Pagina 102 Int. almeno 
pari a 30. 

2 

Vista 
Eccellente 

Pagina 102 Int. almeno 
pari a 30. 

1 
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 Tabella 7: Difetti (da 1 a 3 Punti Creazione)  

Difetto Descrizione Costo 

Allergia Il tuo personaggio soffre di un qualche tipo di allergia al polline, o al pelo 
animale, o ad altro. Ogni qualvolta sei a contatto con le sostanze fonte di 
allergie inizia ad avere problemi respiratori, o potresti soffrire di rush cutanei. 
Qualunque sia lo scopo dell’allergia, quando si manifesta subisci un malus di -
10% in Percezione, Intelligenza e Carisma dato dallo stato di insofferenza 
dell’allergia. E’ compito del master indicare quando ti trovi in tale situazione e 
anche determinare il valore preciso del difetto. In caso si venga a contatto con 
una dose molto elevata dell’agente causante l’allergia il giocatore effettuerà un 
test in Resistenza e in caso di fallimento subirà 1 ferita per ogni 10 minuti in 
cui resterà a contatto con questa fonte. 

1-3 

Allucinazioni Questo difetto non equivale alla malattia mentale schizofrenia. Il personaggio 
probabilmente vede, solo in alcuni momenti, i venti di magia o qualcosa di 
simile, sta di fatto che in quei momenti vede una realtà distorta e totalmente 
paradossale che gli impedisce di svolgere correttamene ciò che stava facendo. 
La scelta della frequenza delle visioni è a discrezione dell’Arbitro, e a suo 
parere, possono essere più presenti nei luoghi dove si convoglia la magia. 
Bisogna però non equiparare questo difetto con l’occhi della strega, in quanto 
le allucinazioni sono momentanee e totalmente confuse; il giocatore stesso le 
deve interpretare come un qualcosa di debilitante, non come uno strumento 
per individuare la magia. Quando il personaggio è sotto effetto delle 
allucinazioni può compiere solo mezza azione a turno e deve cercare di stare 
quanto più fermo possibile onde evitare di cadere (effettuare un test di agilità 
se necessario), inoltre subirà un malus di -30% alla prove di Percezione. 

3 

Amnesia Per qualche motivo non ricordi parte del tuo passato, ma devi comunque avere 
una storia anche se non sarà ricordata dal tuo personaggio. Non è possibile in 
nessun modo tornare ad acquistare la memoria perduta, ed anche se verrà 
raccontata il personaggio non potrà mai avere la certezza che sia vero. Il 
personaggio è consapevole della mancanza dei ricordi. 

1 

Avarizia Il tuo personaggio è avaro e non è disposto a dividere ciò che ha con il 
prossimo. Quando bisogna che il tuo personaggio condivida ciò che è suo con 
qualcun altro deve effettuare un test di Volontà, in caso di fallimento dovrà 
cercare una scusa per non dare l’oggetto o essere in qualche modo obbligato. 

2 

Bambino L’età del tuo personaggio è compresa tra gli 8 e i 13 anni. Sei costretto ad usare 
un profilo per le caratteristiche differente, ma potrai comunque poi crescere 
come gli altri. Ovviamente il tuo essere un bambino ti può portare a benefici o 
malefici in vari contesti, sarà cura dell’Arbitro determinare quali sono. 

3 

Bassa 

considerazion
e di sé 

Il tuo personaggio si considera una nullità. Ciò impone al tuo personaggio di 
non fare mai nulla che lo possa mettere al centro dell’attenzione o ricoprire 
ruoli di responsabilità. Quando compie un azione propositiva per il prossimo 
deve effettuare un test di Volontà per sforzarsi di non arrendersi e continuare. 
Più che un individuo pauroso è un estremo pessimista che pensa di non 
riuscire a compiere niente di buono. 

2 

Bassa Statura Siete basso, non più alto di un 1,5m per un maschio e 1,4m per una donna. 
Alle volte le persone potrebbero scambiarti per un nano a prima vista anche se 
poi è palese che non lo siete. Avete tutti i difetti che possono avere le persone 
di bassa statura. (Questo difetto non può essere preso da personaggi Nani o 
Mezzuomini) 

1 
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 Tabella 7: Difetti (da 1 a 3 Punti Creazione)  

Difetto Descrizione Costo 

Cieco Siete completamente Cieco, dalla nascita o in seguito ad un qualche incidente o 
malattia. Avete un bonus di +20% in tutti i test di Percezione che riguardano 
tutti gli altri  sensi che non siano la vista. In alcuni situazioni, a scelte 
dell’Arbitro, potrete avere un Malus di -10% alla Simpatia data dalla vostra 
condizione di non vedente. 

3 

Codardo Siete una persona Paurosa e quando effettuate un test di Volontà per resistere 
alla Paura o al Terrore dovete rilanciare una volta i dadi in caso di successo nel 
test. 

2 

Codice 
Religioso 

O siete un prete o semplicemente un fanatico sta di fatto che cercate di 
rispettare in maniera ossessiva qualunque legge del vostro credo (dio) e della 
vostra chiesa. Dopo aver discusso con l’arbitro con precisione ciò che richiede 
il vostro codice religioso dovete fare un test di Volontà (con un Malus di -
20%) nelle situazioni in cui dovete obbligatoriamente trasgredire a questo 
Codice. In caso di Fallimento non riuscirete a trasgredire salvo che non ve lo si 
impedisca con la forza. 

2-3 

Cuore Tenero Non sopporti vedere soffrire le persone. Devi fare un test di Volontà in tutte 
le situazioni in cui ti trovi a poter aiutare qualcuno per evitare di aiutarlo. In 
caso di fallimento dovrai cercare di aiutare la persona bisognosa nel migliore 
delle tue possibilità. 

3 

Curioso Il tuo personaggio è estremamente curioso, a punto tale da mettersi in 
situazioni di rischio per il piacere di andare a scoprire tutto ciò che lo circonda. 
Basta qualsiasi cosa ad incuriosirlo, da un pettegolezzo, al vedere una cassa 
chiusa rimasta momentaneamente sola. Sarà l’arbitro a dichiarare se ti trovi in 
una situazione in cui potresti essere incuriosito. Per resistere alla tentazione 
dovrai superare un test di volontà, in caso di fallimento dovrai far in modo di 
saziare la tua curiosità. 

3 

Daltonico Non riesci a distinguere alcuni colori dagli altri, ciò ti può creare alcuni 
problemi nel distinguere le cose e nel relazionarti con gli altri quando devi far 
capire ciò che tu stai vedendo. 

1 

Deforme Possiedi un arto deformato, la  gobba, o qualche altra menomazione che ti 
rende più brutto del normale ma non per questo meno abile, essendoti 
abituato a convivere con questa tua menomazione. Hai dei problemi legati al 
vestiario o alle armature in base al tipo di menomazione e in alcuni contesti 
l’Arbitro potrebbe assegnarti dei malus in Simpatia dati dal tuo aspetto. 

2 

Dipendenza Sei completamente assuefatto da una qualche sostanza (Droga, Alcool, 
Alimento, altro) e cerchi sempre di avere con te un po’ di tale sostanza per 
evitarne di restarne senza. Quando non puoi attingere all’oggetto della tua 
dipendenza diventi irascibile e nervoso, al punto da prendere un malus di -10% 
in tutte le tue prove di Intelletto e Simpatia e -20% in Volontà. Il valore di 
questo difetto dipende da quante dosi devi assumere (una al giorno o più volte 
al giorno) e da quanto è rara la sostanza di cui sei dipendente (dalla normale 
birra, ed una particolare droga esotica). Ovviamente ai malus del difetto si 
devono aggiungere gli eventuali malus causati eventualmente dall’assunzione 
della sostanza. 

1-3 
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Difetto Descrizione Costo 

Disorientato Il tuo personaggio non può fare affidamento su se stesso quando c’è da andare 
in giro. Riusciresti a perderti anche nel tuo stesso villaggio e a stento sai fare da 
solo le poche strade che percorri quotidianamente. Quando sei al di fuori di 
queste devi effettuare un test di Orientamento (con un malus di -30%) per non 
prendere una direzione Casuale scelta dall’Arbitro. Puoi ovviare a questo 
problema chiedendo costantemente indicazioni (quando sei in città), ma è ovvio 
che non tutti sono così cortesi di aiutarti e qualcuno potrebbe approfittarsi di te. 

3 

Duro di 
Udito 

Hai un udito pessimo, forse causato da qualche trauma, sta di fatto che ci senti 
davvero poco e fai un estrema difficoltà a capire ciò che dicono le persone che 
parlano piano e a sentire qualunque rumore leggero. Hai un malus di -30% nelle 
tue prove di Percezione legate all’udito. Quando necessita l’Arbitro può 
assegnarti dei malus nelle prove legate alla Simpatia dovuto alle difficoltà che le 
persone hanno nel relazionarsi con te. 

2 

Ferita 
Permanente 

Hai subito un qualche tipo di ferita che inspiegabilmente sembra non risanarsi 
mai, formando sempre pus e liquidi vari maleodoranti. Perdi in maniera 
definitiva un Punto Ferita ed ogni giorno devi prestare delle cure alla pulizia di 
questa per evitare che si infetti ancor di più e si aggravi. Per ogni giorno di non 
cura prendi una nuova ferita che non può essere guarita fintanto che non presti 
cure alla Ferita Permanente. L’Arbitro in particolari casi potrebbe renderti più 
suscettibile ad alcune malattie, o assegnarti dei malus per resistere a queste. 

2 

Flashback Ti tornano spesso in mente degli eventi spiacevoli della tua vita e questo ti 
comporta sbalzi di umore improvvisi. Di norma i flashback ti si presentano 
quando vedi qualcosa di spiacevole (soprattutto se ti aiuta a ricordare la tua 
brutta esperienza) o nei momenti di pausa quando tutto sembra calmo e la tua 
mente si può permettere di pensare. Sarà l’Arbitro a gestire quando ti verranno i 
flashback. Dopo ogni visione il tuo personaggio rimane sempre turbato e 
intristito e ciò ti porterà ad avere un malus di -10% in Simpatia e Volontà per un 
d10 ore o comunque fino a che succederà qualcosa in grado di rallegrarti. 

1 

Fobia Hai una paura incredibile per qualcosa. Ogni qualvolta il motivo della tua fobia si 
presenta devi fare un test di Paura per evitare di scappare via. Nel caso non ti sia 
possibile fuggire dalla tua paura cercherai di rannicchiarti quanto più possibile ed 
difenderti come puoi se questa stia cercando di avvicinarti a te. La scelta del 
valore di questo difetto dipende dalla rarità con cui il motivo della tua fobia può 
essere presente. 

1-3 

Furia 
Omicida 

Hai un innato e inspiegabile bisogno di uccidere. Ti senti soddisfatto solo 
quando riesci a togliere la vita a qualcosa. Per tale ragione cerchi sempre di 
buttarti in situazioni pericolose in cui pensi ci possa essere la possibilità di 
uccidere qualcuno o qualcosa. Il soggetto dei tuoi omicidi è indifferente possono 
essere animali, una bestia del Caos, un persona o addirittura un bambino. Sei 
ovviamente una persona spietata e molto coraggiosa. Grazie a tale difetto puoi 
rilanciare i test di Volontà falliti per resistere alla Paura e al Terrore, ma ogni 
qualvolta ti si pone la possibilità di uccidere qualcuno tu cerchi disperatamente di 
farlo, ovviamente se ciò è possibile visto che non inizi ad uccidere persone in 
mezzo alla strada in maniera indistinta; cosa ben diversa sarebbe se trovi 
qualcuno in un posto isolato e tu sai che difficilmente si possa risalire a te. 
L’arbitro deve stare attento a spiegarti bene le vari situazioni in cui potresti essere 
tentato e comunque puoi cercare di rinunciare ad agire superando un test di 
Volontà (con possibili Malus o Bonus in base alla situazione), in caso di 
fallimento ti sentirai invece pervadere dall’euforia omicida e cercherai di uccidere 
il tuo obbiettivo. 

3 



19 
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Difetto Descrizione Costo 

Geloso Sei particolarmente legato alle tue cose, che siano oggetti o persone, se 
qualcuno cerca di sottrarteli devi effettuare un test di Volontà per non perdere 
il controllo e lanciarti contro la fonte della tua gelosia. Nel caso tu abbia un 
partner ti da fastidio ogni atteggiamento cortese o dolce rivolto da individui del 
tuo stesso sesso nei confronti del tuo partner. 

2 

Guarigione 
Lenta 

Impieghi il doppio del tempo per la guarigione naturale delle ferite. 3 

Ignorante Ti mancano anche le più basilari conoscenze (ad esempio: se siete un cittadino 
imperiale non sapete neanche cosa sia l’impero). Se vuoi acquisire questo 
difetto non puoi avere nessun tipo di Conoscenze, ma possono essere 
apprendere dopo. Quelle di base devono essere eliminate. 

2 

Impaziente Non sai attendere. Quando c’è da aspettare fai un test volontà per non agire 
subito 

2 

Impedimento 
lessicale 

Hai un problema nel comunicare con gli altri, ad esempio sei balbuziente o hai 
problemi nel dire alcuni suoni; per tale ragione acquisti un malus di -10% 
Simpatia in alcuni casi scelti dall’ADG. 

1 

Incubi Hai problemi nel sonno e nel post sonno. Dormi male e quando ti svegli 
spesso hai malus perché rimani turbato da ciò che hai sognato. 

1 

Inettitudine Siete particolarmente negati in una particolare sfera (Intelletto, AC o Simpatia), 
non puoi avere un punteggio superiore a 30 in quella caratteristica PER 
SEMPRE e quando fai il personaggio non puoi partire da più di 20. 

3 

Infestato Qualche spirito/presenza vi tormenta e cerca sempre di nuocervi, non può 
essere eliminato facilmente. Non è sempre presente compare quando meno te 
lo aspetti e spesso nelle situazioni peggiori. 

2 

Ingordo Hai sempre fame e cerchi di accumulare sempre cibo da portare con te 1 

Intolleranza Provi disgusto per un qualche tipo di alimento. Il cibo potrebbe essere letale se 
tu la mangiassi in dosi anche minime. Il valore del difetto dipende dal tipo di 
alimento e dalla sua frequenza nelle normali abitudini alimentari. 

1-2 

Irascibile Devi fare un test in Volontà per evitare di infuriarti alla minima provocazione 
oppure aggredirai la fonte della tua provocazione. 

2 

Lussurioso Sei un amante del piacere carnale, devi fare un test di Volontà per evitare di 
farti influenzare da questo tuo vizio. Quando non riesci ad avere piacere cerchi 
disperatamente di trovarlo oppure diventi permaloso (vedi dipendenza) 

2 

Maledetto Avete ricevuto una qualche maledizione a seguito di un qualche evento della 
vostra vita. Scegli con il master il tipo di maledizione, chi ne è a conoscenza e 
l’entità dei punti difetto. 

1-3 

Mania Un comportamento compulsivo a cui è difficile resistere. Fai un test in 
Volontà per resistere oppure devi comportarti secondo la tua mania. 

3 

Maniaco 
dell’apparire 

Sei ossessionato dal cercare di apparire nel miglior modo possibile agli altri, per 
questo menti, fingi di saper fare le cose e cerchi sempre di curare il tuo aspetto 
esteriore. Il personaggio deve comportarsi di conseguenza e l’arbitro deve 
richiamare il giocatore che cerca di non mantenere questo tipo di carattere. 
Può assegnare dei malus nelle interazioni sociali quando si conosce la vera 
natura del personaggio. 

2 
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Difetto Descrizione Costo 

Muto Non puoi parlare 3 

Nemico Hai un nemico, che può essere una persona specifica, una setta, una gilda, o 
addirittura un intero stato. In base all’entità del nemico il master ti assegnerà il 
punteggio appropriato. 

1-3 

Obesità Sei grasso e hai problemi legati alla tua massa. Inoltre non puoi avere un 
punteggio di AC, AB e Agilità superiore a 40 e un Movimento superiore a 4. 
Puoi ricevere dei malus nei test legati al carisma per via del tuo aspetto fisico 

3 

Onestà Non riuscite a trasgredire a nessuna legge scritta da te conosciuta o 
comunicata. Se prendi un accordo lo devi portare al termine nel migliore delle 
tue possibilità. Non riesci a mentire in nessun caso. Puoi cercare di sopperire a 
questo difetto con un test di Volontà (con malus di -20%). 

3 

Oscuro 
Segreto 

Qualcosa di torbido e malefico nasconde il tuo passato. Se venisse alla luce 
potrebbe causarti non pochi problemi. 

1-2 

Pacifista Non riuscite a rispondere alla violenza neanche se la subite, meglio la vostra 
morte che fare male a qualcuno. Puoi ovviamente mentire, rubare o compiere 
qualunque altro crimine che non abbia ripercussioni fisiche sugli altri individui. 

3 

Pessimista Pensi che niente può mai finire bene e ogni cosa ti scoraggia. Devi fare un test 
in volontà quando devi compiere qualcosa di complesso. Se il test riesce non 
hai conseguenze, se il test fallisce prenderai un malus per quell’azione pari allo 
scarto tra il punteggio ottenuto dal dado e il tuo valore di volontà (max -30%). 
Il master decide quando devi fare un test. 

3 

Pigro Sei estremamente pigro e devi fare un test di Volontà per compiere azioni in 
cui bisogna effettuare degli sforzi fisici, o per fare lavori lunghi e monotoni. 
Ovviamente se sei costretto, tipo se qualcuno ti sta attaccando, non devi fare il 
test, ma solo per le azioni che volendo potresti evitare. 

2 

Piromania Hai la propensione ad appiccare incendi. Devi fare un test di volontà per 
evitare dar fuoco a qualcosa che pensi possa non comportare rischi per te. 

3 

Prepotenza Amate prendervela con gli altri e soprattutto con quelli più deboli. Cercate 
sempre di prevaricare ma solo contro chi pensate possa essere sottomesso. 
Quando avete l’occasione di farlo fate un test di volontà per evitare di 
soccombere alla prepotenza. 

3 

Presuntuoso Volete sempre avere ragione anche quando avete torto. Ciò vi porta ad avere 
problemi con le persone che vi stanno intorno. L’arbitro può assegnare malus 
sulle azioni di Simpatia. 

2 

Scopo 
ossessivo 

Avete un qualche scopo/missione che cercate di raggiungere costantemente e 
che non vi darà tregua fintanto che non lo avrete portato a termine. Svolgete la 
vostra vita solo in funzione del raggiungimento del vostro scopo ed evitate 
qualsiasi cosa che vi possa allontanare dalla meta. 

3 

Sdentato Possiedi pochissimi denti o nessuno e avete quindi problemi nel mangiare. 
L’arbitro può assegnare malus in test di Simpatia. 

1 

Senso del 
Dovere 

La vostra parola è legge se prendete un accordo o fate un patto non riuscite a 
trasgredirlo. Fate un test di Volontà per accantonare provvisoriamente al patto, 
ma mai se ciò comporta il fallimento del patto stesso. 

2 
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Sfigurato Possiedi un danno estetico che può darvi in alcune circostanze vi conferisce 
malus in test legati alla Simpatia. 

1 

Sfortunato Non potete usare i vostri punti fortuna, ma solo i punti fato. 3 

Smemorato Scordate sempre tutto perché siete troppo superficiali o costantemente 
distratti, ciò vi porta a dimenticare i vostri impegni, ciò che avete fatto, dove 
state alloggiando momentaneamente, nomi, date, etc… Fate un test in 
Intelligenza per ricordare anche le cose più semplice che vi sono utili e 
comportatevi di norma come una persona che possiede questo difetto. 

2 

Sonno 
Pesante 

Quando dormite non sentite nulla e ci vuole molta energia/rumore per potervi 
svegliare nelle ore di sonno più intenso. 

2 

Sordo Sei completamente sordo. 3 

Sporco Non hai idea di cosa possa significare la pulizia. Il mondo non è certo un posto 
igienico ma tu superi ogni possibile immaginazione. Il tuo puzzo è 
caratteristico e ti comporta malus nelle iterazioni sociali. Puoi prendere più 
facilmente malattie gravi. 

2 

Storpio Difetto nella deambulazione. Non puoi avere un movimento superiore a 3 e 
non riuscite a correre se non in maniera goffa ed estremamente lenta. 

2 

Testardo Difficilmente cambiate idea o lasciate perdere qualcosa che avete sbagliato 
cercando di rifarla sempre come dite voi. Ci vuole un test di volontà per auto-
convincervi che forse non va bene e quindi cambiare idea. 

2 

Tic Avete un tic caratteristico, che si manifesta solamente situazioni concitate 
oppure sempre. Il tic vi impedisce compiere come si deve alcune azioni e vi 
conferisce malus sul carisma. Il punteggio di questo difetto dipendo dalla 
frequenza con cui si manifesta il tic e dal tipo di tic posseduto. 

1-3 

Timido Non riuscite con facilità a socializzare e a dire la vostra. Siete sempre 
imbarazzati davanti agli estranei e possedete grosse difficoltà quando dovete 
affascinare un individuo dell’altro sesso. L’arbitro può assegnare dei malus (ma 
-10% a -30%) in base alla situazione. 

2 

Un solo 
Braccio 

Avete un solo Braccio e quindi subite svariati malus e limitazioni per tutte 
quelle situazioni in cui è indispensabile averne due. 

3 

Un Solo 
Occhio 

Avete problemi di vista e vi manca in senso della tridimensionalità. L’arbitro vi 
può assegnare dei malus distinti in rapporto alla situazione. 

2 

Una sola 
gamba 

Avete una sola gamba e quindi possedete grandi problemi di deambulazione 
(max movimento 2 e non potete correre) più altri malus e limitazioni date dalla 
vostra condizione. 

3 

Vendicativo Quando subito un torto o un offesa meditate la vendetta e cercate di ottenerla 
(proporzionalmente a torto subito). Nulla può essere lasciato passare. 

3 

Vista 
Difettosa 

Hai una vista pessima, vedi poco e distingui con estrema difficoltà le figure e 
ciò che ti circonda anche a poco distanza. Hai un malus di -30% nelle tue 
prove di Percezione legate alla vista. 

2 

Volontà 
debole 

Chiunque cerchi di convincerti avrà un bonus di +20% a farlo, inoltre quando 
effettui per te un test di volontà legato al tuo carattere o al tuo modo di fare (o 
a dei difetti) prendi un malus di -20% nel test. 

3 
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Come descritto anche nel manuale alla fine si vanno a determinare gli ultimi dettagli, ovvero si registra 

l’equipaggiamento base, quello determinato dalla Carriera e si lancia 2d10 per vedere con quante Corone 

d’Oro si comincia. Ovviamente non vi è l’avanzamento gratuito visto che già nel quarto passo ne sono 

stati assegnati due. Si possono volendo compilare le Dieci Domande nel caso non si fosse determinato 

all’inizio il background del personaggio più le altre Caratterizzazioni (Nome, Occhi, Capelli, Segni 

particolari, etc..).  
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