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# +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

01-07 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

08-14 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22-28 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29-35 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

36-42 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

43-49 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 

50-56 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 

57-63 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 

64-70 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 

71-76 9 10 11 12 13 13 14 14 15 15 

77-82 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 

83-88 11 12 13 14 14 14 15 15 15 15 

89-94 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 

95-00 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 

Risultati di Morte Immediata 
• Con qualsiasi risultato di 10 o superiore il bersaglio 
muore sul colpo . 
 
Punti addizionali e house rule sui colpi critici 
• Prima di tutto una breve descrizione di come le mie 
tavole sui colpi critici differiscono dalla tabella originale. 
Nella tabella v2 originale (tavola 6-3 p133) un Valore del 
Critico +1 è un fastidio minore, un +2 è a metà strada 
fra un inconveniente minore e l'essere talmente malri-
dotto da avere poche possibilità di vincere, come perde-
re un arto o subire uno stordimento serio. Un +3 quasi 
sicuramente ti impedirà di proseguire il combattimento, 
con una possibilità di circa il 30% di subire una meno-
mazione permanente, o di morire. 
Un +4 sarà quasi sempre un colpo che ti porterà a per-
dere lo scontro e/o a rimanere menomato, sempre che 
tu sopravviva. Con valori di 6 o più sei certamente mor-
to o menomato a vita (e questo rende molto potente il 
talento Colpire per Ferire). 
 
Come questo può essere paragonato con le mie tabelle? 
 
Fondamentalmente la fortuna gioca un ruolo molto 
maggiore. Un infimo +1 può ucciderti mentre è possibi-
le subire solo ferite minori anche ai valori di critico più 
alti. Così la portata dei critici di ogni tabella è molto 

maggiore, ed anche con un risultato grave un PG può a 
volte salvarsi spendendo un punto fortuna, ripetendo un 
test di Resistenza per evitare un infezione potenzialmen-
te letale. 
Spendere Punti Fato per evitare menomazioni è ok, ma 
un ADG che usa queste tabelle deve rendersi conto di 
quanto la fortuna può influire sui risultati di una ferita! 
 
• Qualsiasi riferimento ad una penalità temporanea alla 
AC si applica anche alla AB se la vittima usa un arma a 
distanza. 
 
• Qualsiasi penalità alla AC o AB per colpire o parare 
con un arma tenuta con un arto ferito è dimezzata se 
l'arma è a due mani. Penalità a compiti che richiedono 
una manipolazione accurata possono essere similmente 
dimezzate su giudizio del ADG se la mano non ferita 
può apportare un aiuto sufficiente. 
 
• Essere inerme fa riferimento allo stato descritto alla 
p133 del manuale base di WFRP, in cui la vittima è col-
pita automaticamente subendo 1d10 danni extra. 
 
• Essere stordito fa riferimento allo stato descritto alla 
pagina 133 del manuale base di WFRP, quando non 
puoi effettuare azioni (neanche quelle gratuite) e i tuoi 
avversari ottengono un bonus del +20% per colpirti. 
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• La frase “fino alla fine del suo prossimo turno” significa 
il suo prossimo turno di azione. Dato che ora è il tuo 
turno questo può indicare sia la fine di questo round che 
del prossimo, in base al fatto che abbia agito o meno nel 
round attuale. 
 
• Qualsiasi colpo critico che abbia lo stesso risultato di 
uno già subito dal bersaglio conta come il risultato suc-
cessivo sulla tabella, a meno che il ADG non decida che 
è appropriato usare un risultato inferiore. 
 
• La morte immediata è indicata soprattutto per i grandi 
scontri dove, per il numero di PNG coinvolti, il ADG 
non vuole perdere tempo con dei risultati dettagliati. 
Semplicemente annuncia che il nemico è stato messo 
fuori gioco e prosegui con la battaglia, altrimenti indica 
che il colpo non ha avuto effetto. 
 
• Personaggi che hanno attivato il talento Furia dimezza-
no i turni in cui sono storditi ed ottengono un bonus di 
+20% a qualsiasi test di Resistenza o Volontà il cui falli-
mento comporti lo stato di stordito od inerme. 
 
• Non-morti e Demoni non reagiscono alle ferite nello 
stesso modo dei mortali. Al ADG è suggerito di applicare 
la regola della morte immediata, contando come inutiliz-
zabile qualsiasi arto che subisce un colpo critico non fata-
le. Qualsiasi effetto permanente è a scelta del ADG. La 
sostanza demoniaca potrebbe semplicemente ricrescere, 
un vampiro potrebbe spendere la prossima decade a rige-
nerare lentamente un arto amputato; mentre uno zombie 
potrebbe richiedere maggior lavoro con ago e filo, chiodi 
e martello, chewing-gum, ecc. 
 
• Generalmente creature come uominibestia e pelleverdi 
sono più resistenti degli umani quando si tratta di com-
battere delle infezioni. Se importanti per la storia ("Il Ca-
poguerra è fuggito!"), ricevono un bonus del +20% a 
qualsiasi test per resistere alle infezioni. 
Inoltre, grazie alle loro proprietà rigenerative e natura 
semi-fungoide dei loro corpi, i pelleverdi ricevono lo 
stesso bonus ai test per resistere agli effetti menomanti 
delle ferite (esistono racconti di orchi che rimettono roz-
zamente a posto gli arti tagliati) 
 
• Le cure mondane i riferiscono all'abilità Guarire. La 
necessità di possedere il talento Chirurgia viene specifica-
ta nel testo. 
 
• La cura magica è un qualsiasi incantesimo che restitui-
sce al bersaglio le ferite perse. L'incantesimo di Shallya 
Curare Malattie è un caso speciale e la sua utilità è men-
zionata nel testo quando appropriata. Pozioni ed balsami 
non contano mai come cura magica. 
 
• Con le mie modifiche le cure magiche sono molto po-
tenti anche se hanno dei limiti. Tali cure possono far ri-
congiungere i frammenti di un osso fratturato, ripristina-
re vasi sanguigni tagliati, rigenerare nervi le cui estremità 
non sono atrofizzate, ecc. Gli effetti vengono descritti 

quando appropriato. Puoi immaginare che la magia per-
cepisce la natura della ferita e guidi la guarigione dei tes-
suti. Può non comprendere la funzione dell'organo ferito 
ma può percepire cosa “va storto”. 
 
• Qualsiasi riferimento alle amputazioni richiede un test 
di Guarire in congiunzione col talento Chirurgia. Se ese-
guito con successo il paziente deve superare un test Im-
pegnativo (-10%) di Resistenza o contrarre un infezione 
letale. Se fallito l'arto viene amputato comunque ma il 
paziente dovrà superare lo stesso test per non morire a 
causa dello shock e della perdita di sangue durante l'ope-
razione. L'uso dell'incantesimo Curare Malattie rimuove 
l'infezione e salva la vita del paziente. 
La procedura può essere effettuata da chiunque possegga 
uno strumento affilato adatto a rimuovere l'arto, ma in 
questo caso il test di Guarire fallisce automaticamente 
con le conseguenze descritte sopra. 
 
• Nel caso qualcuno se lo stesse domandando, molti dei 
risultati che si riferiscono ad un polmone collassato rap-
presenta la condizione chiamata “pneumotorace iperte-
so” piuttosto che il più comune (e meno letale) ferita aper-
ta al torace. Solitamente nessuna delle due ferite conduce 
ad incoscienza e/o morte veloce come in queste tabelle, 
ma in questo caso ho preferito il dramma al realismo. 

• Mi sono preso delle licenze artistiche nel descrivere gli 
effetti e velocità di guarigione per molte delle ferite piut-
tosto che attenermi al realismo estremo. Posso essere un 
dottore ma sono anche un ADG. 
 
• La tavola dei danni perforanti si riferisce principalmente 
a lance e daghe, con le armi la cui lama permette di porta-
re colpi più potenti con la punta che con il filo, ma può 
essere applicata anche in situazioni nelle quali, per esem-
pio, una spada viene usata per colpire di punta con un 
affondo invece che di taglio. 
 
• Pugnali da lancio, giavellotti e lance possono infliggere 
critici sia dalla tavola delle armi perforanti che da quella 
Freccia & dardo, anche se la prima è più appropriata. La 
scelta spetta all’AdG che può effettuare il tiro e poi sce-
gliere il risultato più adatto fra le due tabelle. 
A causa di una punta più larga (di solito) e all'assenza di 
punte uncinate queste armi sono più facili da estrarre 
dalle ferite. Diciamo metà tempo e due livelli più sempli-
ce, rispetto a frecce e dardi se usate quelle tabelle. 
Per un ascia da lancio o mazza/martello sono più indica-
te rispettivamente le tabelle per i danni taglienti e contun-
denti. 
 
• La tavola Shrapnel e utilizzata principalmente per gli 
attacchi portati con un trombone ma è adatta anche ai 
danni da granate a polvere nera, bombe, ecc 
 
• La tavola Fiamme & Energia generalmente si riferisce 
agli attacchi magici ma può essere applicata al soffio dei 
draghi, al cannone warp degli skaven ed armi simili.  
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Molti incantesimi offensivi non usano il fuoco, ma la 
tabella è comunque abbastanza adatta. Biologicamente 
parlando, una palla di fuoco e un dardo di ghiaccio han-
no effetti molto simili sui tessuti viventi, l'aspetto del 
cadavere è puramente un'aggiunta cosmetica. 
 
• La tavola Artigli e Zanne e principalmente associata 
alle armi naturali, che siano chele o code appuntite. Il 
ADG deve solo alterare leggermente il risultato come 
sembra adatto. Un Braccio perso, che sia stato azzanna-
to o strappato da una coda corazzata, porta allo stesso 
tipo di morte. 
 
• La tavola del Combattimento Disarmato è volutamen-
te meno letale e menomante delle relative tavole sul 
combattimento armato. Danni minori e PA aumentati 
probabilmente abbasseranno comunque i Valori Critici 
delle ferite, ma tirando su queste tabelle piuttosto che su 
quella dei danni contundenti assicura che la maggior 
parte delle persone coinvolte in una rissa da bar ne esca-
no vive. 
 
• La tabella dei Colpi Critici alle zampe dei quadrupedi è 
usata principalmente per i danni alle cavalcature ma gli 
effetti sul cavaliere possono essere usati anche per crea-
ture intelligenti come i Centigor o varie bestie e mostri 
dotati di quattro, o più, zampe. La tabella e quella sui 
danni alle ali è anche più “generica” delle altre ed ignora 
il tipo di danno (tagliente, contundente, ecc). Se il ADG 
lo desidera può aggiungere dettagli ulteriori quali la ne-
cessità di rimuovere le frecce, effetti di bruciature, ecc 
 
• Considerando la gravità delle infezioni nelle mie tabelle 
e che un tempio di Shallya non è sempre dietro l'angolo 
quando ne hai bisogno, suggerisco che il più comune 
impacco curativo riceva il ruolo addizionale di ultima 
difesa d'emergenza contro le infezioni. 
Semplicemente presumi che contenga degli antibiotici 
primitivi (come pane ammuffito) e possibilmente altre 
sostanze antibatteriche (vari veleni che si spera uccidano 
i batteri prima di uccidere il paziente). 
Se usato in congiunzione con un test di Guarire effet-
tuato con successo (significa che la sostanza è applicata 
correttamente su tutta al ferita) dona al ferito un bonus 
di +10% a qualsiasi test di R per resistere alle infezioni. 
Nei casi in cui si presuppone che l'infezione venga con-
tratta automaticamente (come nel caso di una prova di 
Guarire fallita durante un amputazione) può effettuare 
un test difficile (-20%) di R per resistere. 
 
• Quando ho scritto queste tabelle volevo incorporare il 
concetto che le pozioni curative e le cure magiche potes-
sero anche aiutare a guarire più velocemente le ossa frat-
turate. 
In alcuni casi ho scelto (non in tutti, ho fatto un po di 
esperimenti) di descrivere gli effetti delle fratture come 
guarite una volta che la caratteristica Ferite è pienamente 
recuperata, piuttosto che dopo uno specifico numero di 
ottomane. Di solito funziona bene così. Senza il minimo 
aiuto da parte di pozioni o impiastri curativi, magie o 

l'abilità Guarire queste ferite tormenterebbero il perso-
naggio per almeno quattro o cinque ottomane. Comun-
que frequenti attenzioni da parte di qualcuno con buone 
capacità nell'abilità Guarire riducono questo periodo a 
circa una ottomana. Con l'applicazione di impacchi cu-
rativi, due prove di Guarire eseguite con successo ed un 
po di fortuna con i dadi per il recupero delle ferite, un 
personaggio a 0 ferite può recuperare completamente in 
soli due giorni! Questo sembra un po esagerato, consi-
derando che non è stata usata la magia! 
Consiglio quindi che ogni qualvolta succede qualcosa di 
simile, e non vengono usate cure magiche o pozioni ed 
avviene una guarigione incredibilmente rapida, il ADG 
semplicemente decida che siano richieste una o due ot-
tomane extra per il pieno recupero delle capacità del 
personaggio. 
 
• Nelle mie tavole di base ho applicato un metodo reali-
stico a riguardo di cosa può fare l'assistenza medica, ma 
questo è un gioco di ruolo e non deve essere basato su 
un realismo tale da ostacolare il divertimento di giocato-
ri e ADG. La chirurgia in stile rinascimentale era co-
munque raramente sicura – il concetto di microrganismi 
come causa delle infezioni non esisteva e i chirurghi ave-
vano un idea piuttosto vaga delle funzioni dei vari orga-
ni, così qualsiasi tentativo di entrare nel Corpo umano 
con oggetti affilati è intrinsecamente pericolosa, special-
mente per il paziente! 
La chirurgia addominale o toracica semplicemente non 
veniva eseguita (almeno con successo) e l'amputazione 
di un arto era l'unica opzione in molti casi (per evitare 
cancrena o infezioni). Fu solo con la Guerra Civile A-
mericana che le amputazioni diventarono sufficiente-
mente sicure (grazie alla grande quantità di esperienza 
effettuata dai chirurghi) e l'uso di sostanze come l'acido 
fenico rese possibile la chirurgia sterile. 
 
Detto questo, mi piace l'idea di un chirurgo di Warham-
mer che usa un'ampia varietà di strambi attrezzi e tecni-
che sperimentali, come una specie di Leonardo da Vinci 
della medicina clockworkpunk. Comunque suggerisco ai 
ADG, per avere una chirurgia può efficace (ma meno 
realistica): 
 
1) abbassare di uno i livelli di difficoltà di qualsiasi prova 
di Guarire col talento Chirurgia 
 
2) ogni volta che una tabella descrive l'uso di cure magi-
che per recuperare arti persi o con funzionalità ridotte 
oppure salvare una vita (ammesso che ci sia qualche ora 
utile prima della morte del personaggio) puoi rimpiazza-
re la magia con una prova di Guarire effettuata con il 
talento Chirurgia, ma con la difficoltà aumentata di uno 
(o due) scatti. 
 
La sola abilità Guarire senza il talento chirurgia è ancora 
troppo “debole” per qualunque cosa di davvero drasti-
co, è adatta solo a curare malattie ed eseguire le prime 
cure come sistemare un osso fratturato, fermare un e-
morragia con lacci o cauterizzazioni, suture di base, ecc 
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# +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 

01-07 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

08-14 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15-21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22-28 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29-35 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

36-42 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

43-49 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

50-56 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

57-63 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

64-70 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

71-76 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

77-82 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

83-88 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

89-94 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

95-00 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

>> 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

Definizione di Mostro Grande: 
Per essere definita un Mostro Grande, la creatura deve 
essere più grande di un umano, avere una caratteristica 
BR di almeno 4 e F di almeno 25. Questo include crea-
ture come Ogre, Troll, Rattogre e minotauri ma non 
esseri forti ma di taglia umana tipo i Vampiri. 
 
Modifiche ai risultati dei Critici: 
Il risultato è modificato di -1 per ogni punto di BR 
oltre il 5 e per ogni multiplo (o frazione) di 10 Ferite 
oltre le 30, come caratteristica massima. La creatura è a 
zero ferite quando subisce un critico ma questo è igno-
rato per lo scopo di valutare il modificatore del critico. 
 
Esempio: Un Ogre con BR 4 e F 24, inferiore a BR5 e 
F30, non riceve modificatori. Un drago con BR 6 e 
F55, riduce il critico di -1per il BR superiore di un 
punto e -3 per le 25 ferite oltre le 30 necessarie, e quin-
di impone una penalità di -4 a tutti i critici che subisce, 
diventando molto più difficile da uccidere (A scelta del 
ADG un Cavaliere bretonniano con la Virtù dell'Eroi-
smo può ignorare questi modificatore e usare il valore 
critico di base). 
 
Usate la Tavola Principale per Mostri Grandi qua sotto 
piuttosto che quella presente all'inizio di questo docu-
mento. 
Qualsiasi risultato finale inferiore all'1 conta come 1 
mentre i risultati di 16 o più contano come 15. Questa 

tavola differisce dalla precedente anche perché il valore 
di critico non si ferma a +10, dato che alcune creature 
estremamente grandi e robuste avranno probabilmente 
bisogno di più colpi che attivano la Furia di Ulrich pri-
ma di ricevere un colpo con un Valore di Critico abba-
stanza alto da avere buone probabilità di ucciderle, 
quando un Valore Critico è superiore a +10, controlla 
la colonna relativa, tira 1d100 come al solito ma poi 
aggiungi +1 per ogni punto di valore critico superiore 
a 10. 
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BRACCIO 

 
1. Scatti in avanti e graffi profondamente la mano 
dell'avversario, causando una penalità del -10% alla AC 
fino alla fine del suo prossimo round. 
 
2. Ululando riesci a infliggere vari tagli paralleli ma su-
perficiali nel Braccio dell'avversario che subisce una 
penalità del -20% alla AC fino alla fine del suo prossi-
mo round. 
 
3. attacchi con ferocia il polso dell'avversario facendoli 
cadere qualunque cosa tenesse in mano. 
 
4. Seguendo la tua sete di sangue, laceri in profondità 
l'avamBraccio del tuo avversario, strappando muscoli e 
tendini. Qualsiasi oggetto tenuto con quella mano vie-
ne lasciato cadere e la mano subisce una penalità del 
10% a AC e F fino a quando la sua caratteristica Fe 
non è completamente recuperata, a causa della difficol-
tà nel chiudere la mano. 
 
5. Strappi crudelmente un pezzo del bicipite dell'avver-
sario stordendolo fino alla fine del suo prossimo round 
e causando una penalità del 20% a AC e F fino a quan-
do la sua caratteristica Fe non è completamente recu-
perata 
 
6. Come la bestia che sei, attacchi con ferocia il Brac-
cio del tuo avversario, aprendo un grande squarcio che 
ti inonda di sangue. L'arto è inutile per il resto della 
battaglia e la grave emorragia causa una penalità cumu-
lativa di –5% alla AC e AB dell'avversario ogni turno 
fino a quando la ferita non viene bendata, cosa che 
richiede un Azione Intera (ed una prova impegnativa 
di Ag se eseguita da soli con una mano e i denti), op-
pure si arresta da sola quando la penalità diventa -20%. 
 
7. Con gioia primitiva senti scricchiolare le ossa mentre 
squarti la mano del tuo avversario. La mano è inutiliz-
zabile fino a quando la caratteristica Fe non è piena-
mente ristorata. Inoltre deve superare una prova diffi-
cile (-20%) di R per evitare un infezione al polso causa-
to da eventuale sporco sulla tua arma naturale. 
Se fallito la mano deve essere amputata entro 1d10 
giorni o ricevere un Cura Malattie di shallya. 
 
8. ruggendo la tua sete di sangue, ti scagli sulla spalla 
del tuo avversario strappando muscoli e legamenti. 
Il Braccio sarà inutilizzabile fino a quando la caratteri-
stica Fe non è pienamente ristorata. Inoltre subisce una 
penalità del -20% a tutte le prove per il resto della bat-
taglia, a causa della spalla dislocata. 
 

9. Ululando con ferocia atteri il tuo avversario rom-
pendoli Braccio e spalla. 
Il Braccio è inutilizzabile fino a quando la frattura non 
è guarita, il che richiede un mese, ma se l'osso non vie-
ne trattato efficacemente con una prova di Guarire, la 
frattura guarirà male infliggendo permanentemente una 
penalità del -20% alla AC per tutti gli attacchi e tentati-
vi di parata effettuati con quel Braccio. 
 
10. In un impareggiabile dimostrazione di ferocia, stac-
chi la maggior parte delle dita dalla mano del tuo av-
versario che non potrà più impugnare un arma e tutti 
le prove che richiedono una manipolazione accurata 
con quel Braccio verranno considerati Molto Difficili 
(-30%). 
 
11. Con una dimostrazione di inarrestabile sete di san-
gue, strappi una considerevole parte di muscolo dal 
Braccio del tuo avversario. Il bersaglio dell'attacco è 
considerato stordito per d10 turni e soffre un emorra-
gia come per #6. La perdita del muscolo inoltre inflig-
ge una penalità del -15% alla F per qualsiasi attacco 
portato con quell'arto. Inoltre c'è il rischio di una grave 
infezione come per #7 con il rischio di dover amputa-
re il Braccio. 
 
12. Con bestiale ferocia affondi nel Braccio del tuo 
avversario stritolando le ossa e riducendole in piccoli 
frammenti. Dovrà superare una prova Difficile (-20%) 
di volontà per non svenire, se la supera è comunque 
considerato stordito per d10 turni. Il Braccio è inutile e 
dev'essere amputato se non riceve cure magiche. 
 
13. Devastando furiosamente il tuo avversario gli am-
puti di netto gran parte del Braccio. L'emorragia causa 
una penalità cumulative di -10% a AC, AB, Ag e F 
ogni turno e porta all'incoscienza quando una di queste 
caratteristiche scende a zero Se non vengono fornite 
cure la perdita di sangue provoca la morte del soggetto 
entro 2d10 turni, applicare la fasciatura richiede due 
turni e, nel caso il ferito tenti di farlo con il Braccio 
rimasto e i denti va applicata una penalità Difficile (-
20%) alla prova. 
 
14. Trionfante strappi il Braccio dalla spalla del tuo 
avversario che sviene all'istante per morire a causa 
dell'emorragia entro d10/2 turni. 
 
15. Con un esplosione di sangue e midollo estirpi di 
netto il Braccio e la spalla dal Corpo del tuo avversario, 
portando via anche la scapola ed parte di alcune costo-
le. La vittima muore ancor prima di toccare terra men-
tre scaraventi via il suo Corpo a d10/2 metri in un arco 
di sangue. 
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CORPO 

 
1. ringhiando e mordendo graffi profondamente il 
fianco del tuo avversario causando una penalità del -
10% alla AC fino alla fine del suo prossimo round. 
 
2. Mostrando i denti colpisci il ventre del tuo avversa-
rio, costringendolo ad indietreggiare incapace di com-
piere azioni nel suo prossimo turno. 
 
3. attacchi con ferocia il petto del tuo avversario, inflig-
gendo vari tagli paralleli che subisce una penalità del -
20% alla AC fino alla fine del suo prossimo round. 
 
4. Ti scagli con impeto contro il tuo avversario e lo 
atterri. 
 
5. Schiumando dalla rabbia graffi in profondità l'anca 
del tuo avversario, che subisce una penalità del -10% a 
AC ed alle prove di schivare fino alla fine della batta-
glia. 
 
6. Emettendo profondi ringhi ti aggrappi alla spalla del 
tuo bersaglio, trascinandolo a terra e stordendolo fino 
alla fine del suo prossimo turno. Dopo la battaglia do-
vrà superare un test Normale di R per evitare un infe-
zione alla spalla che renderebbe l'arto inutile per d10 
giorni a causa dei gonfiori causati dal pus, dovrà quindi 
effettuare una seconda prova, il fallimento significa che 
il Braccio è perso e deve essere amputato per poter 
sopravvivere. Un Cura Malattie di shallya rimuove l'in-
fezione salvando l'arto. 
 
7. Disprezzando qualunque nozione di fair play colpi-
sci il tuo avversario all'inguine, stordendolo per d10 
turni. Se è maschio, dovrà superare un test Normale di 
R o essere reso sterile permanentemente. 
 
8. In una chiara dimostrazione di come qualcuno non 
debba mettersi contro qualcuno come te, squarci la 
pancia del tuo avversario causando la fuoriuscita par-
ziale dell'intestino e stordendolo per d10/2 turni oltre 
a soffrire una penalità del -20% a tutte le prove fino 
alla fine della battaglia, dovendo premere un Braccio 
contro la ferita per non perdere tutte le interiora, ri-
schio di infezione come per #7. 
 
9. Ruggendo strappi strisce di carne dalla schiena del 
tuo avversario esponendo le costole e gettandolo a 
terra stordito per d10 turni oltre una penalità del -20% 
a tutte le prove fino alla fine della battaglia. Dopo la 
battaglia soffrirà di una penalità permanete del -10% 
alla AC ed alla schivata a causa dei cronici dolori ala 
schiena. 
 
10. In un attacco di furia incontenibile strappi la carne 
e frantumi le costole del tuo avversario. Dei frammenti 

d'osso perforano i polmoni causando una penalità cu-
mulativa di -5% a AC, AB, Ag e F ogni turno, quando 
una qualunque di queste caratteristiche scende a zero 
l'avversario perde i sensi e muore entro d10/2 ore se 
non riceve cure magiche. 
 
11. La tua mente si riempe di immagini di sangue e 
pasti frenetici, strappi la carne dall'anca fratturandone 
il bacino e gettandolo a terra, inerme per d10 turni, 
incapace di rialzarsi subisce una penalità del -30% a 
tutte le prove per il resto della battaglia. 
In seguito avrà il Movimento permanentemente di-
mezzato e considererà tutte le prove di schivare Molto 
Difficili (-30%) a causa del bacino guarito malamente. 
 
12. Spazzando via gli ultimi resti di decenza umana o 
animale affondi in profondità nella pancia causando gli 
stessi danni di #11. 
 
13. In uno sfrenato sfogo di sete di sangue colpisci la 
schiena del tuo avversario spezzandone la spina dorsa-
le, sarà inerme per il resto della battaglia e permanente-
mente paralizzato dalla vita in giù. 
 
14. Squarci ferocemente la pancia del tuo avversario 
strappando il suo intestino dall'addome e provocando-
ne la morte in d10/2 turni. 
 
15. con una disturbante dimostrazione di furia selvag-
gia spalanchi il petto del tuo avversario per squarciare i 
polmoni ed estrarre il cuore, uccidendolo all'istante. 
 
 
 

TESTA 
 
1. spruzzandogli saliva su tutta la faccia intacchi l'orec-
chio del tuo avversario che ha un sobbalzo e perde un 
attacco o la parata gratuita del suo prossimo turno. 
 
2. Balzi contro la Testa del tuo avversario facendolo 
barcollare all'indietro, incapace di agire nel suo prossi-
mo turno. 
 
3. Graffi il volto del tuo avversario, mancando appena 
gli occhi, e causi una penalità di -20% all'AC fino alla 
fine del suo prossimo turno. Le cicatrici risultanti sa-
ranno abbastanza sottili da non ridurre la sua Sim. 
 
4. Squarci selvaggiamente il mento del tuo avversario 
fino all'osso e ne spacchi il labbro inferiore stordendo-
lo fino alla fine del suo prossimo turno. Inoltre deve 
superare un test di volontà per ciascuna mano per evi-
tare di portarla alla ferita lasciando cadere ciò che stava 
impugnando, potrà lasciare la presa il turno seguente. 
La cicatrice sarà impressionante e ridurrà la Sim di 
1d10. 
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5. Ringhiando profondamente strappi gran parte del 
lobo da uno degli orecchi del tuo avversario con gli 
stessi risultati di #4. Inoltre la sua Sim sarà permanen-
temente ridotta di -5%. 
 
6. Mirando a mordere il volto del tuo avversario riesci 
solo a sbatterci contro buttandolo a terra, col naso 
rotto, stordito fino alla fine del suo prossimo turno 
quando potrà tentare un a prova normale di R per ri-
prendersi. 
 
7. Cerchi di squarciar la gola del tuo avversario ma ci 
riesci solo parzialmente, ha gli stessi risultati del critico 
tagliente alla Testa #6. 
 
8. Schivando il tuo attacco l'avversario riesce a salvare 
la gran parte del suo volto ma non tutto il naso con gli 
stessi risultati del critico tagliente alla Testa #8. 
 
9. Colpisci la guancia del tuo avversario esponendo 
ossa e denti, rompendo la mandibola e stordendolo 
per d10/2 turni, l'avversario lascia cadere ciò che tiene 
in una mano per portarla al volta e dovrà superare una 
prova Molto Difficile di Volontà (-30%) per lasciarlo. 
La Sim è permanentemente ridotta di –2d10%, con la 
possibilità che rimanga un grosso buco dove una volta 
c'era la guancia. 
 
10. Attacchi con ferocia il volto del tuo avversario 
aprendo un solco profondo lungo un lato, attraversan-
do e accecando l'occhio. Il bersaglio è stordito fino a 
quando non supera una prova Impegnativa (-10%) di 
Vol, inoltre subisce una penalità del -10% a tutte le 
prove per il resto dello scontro. La Sim è ridotta per-
manentemente di -10% (ma guadagna un bonus di 
+10% alle prove di intimidire) e la perdita dell'occhio 
dimezza le prove di AB e di percezione basate sulla 
vista, inclusi i bonus da talenti quali Vista Eccellente. 
 
11. Con un balzo strappi la parte posteriore del collo 
del tuo avversario, squarciando muscoli e scheggiando 
le vertebre, stordendolo per d10 turni, inoltre infliggi 
una penalità di -20% a tutte le prove per il resto della 
battaglia. In seguito, se sopravvive, a causa dei danni a 
nervi ed ossa del collo l'avversario soffrirà di dolori 
cronici, emicranie ed una penalità permanente di -10% 
a tutte le prove di AC, AB e Ag. Infine a causa del 
dolore avrà un terribile carattere subendo una penalità 
di -5% alla Sim. 
 
12. Squarci crudelmente il volto del tuo avversario 
strappando entrambi gli occhi e accecandolo perma-
nentemente, inoltre sarà inerme. La terribile cicatrice 
gli infliggerà una penalità di -20%,alla Sim, se soprav-
vive. 
 
13. Con un alto zampillo di sangue sbrani il collo del 
tuo avversario e, a meno che non riceva delle cure 

magiche entro un turno, morirà per la gravissima e-
morragia. 
 
14. Con una sbalorditiva dimostrazione di ferale bruta-
lità, porti via gran parte della Testa del tuo avversario 
come un morso dato ad una mela. A seconda del livel-
lo di shock voluto il ADG può decidere che il pezzo 
viene strappato dalla nuca, dal collo o da dove deside-
ra. L'avversario cade a terra ed è percorso da qualche 
convulsione prima dell'inevitabile e pietosa morte. 
 
15. La tua forza bestiale stupisce tutti mentre stacchi 
di netto la Testa del tuo avversario. Se sei abbastanza 
grande, e stai usando i denti, hai la possibilità di in-
ghiottire il boccone o sputarlo leggermente masticato. 
 
 
 

GAMBA 
 
1. Assetato di sangue colpisci l'esterno coscia del tuo 
avversario causando una penalità del -10% all'AC fino 
alla fine del suo prossimo turno. 
 
2. Intenzionato a strappare la Gamba del tuo avversa-
rio manchi di poco l'arteria femorale lo colpisci all'an-
ca facendoli perdere l'equilibrio ed infliggendo una 
penalità del -20% all'AC fino alla fine del suo prossi-
mo turno. 
 
3. Colpisci lateralmente una delle gambe del tuo avver-
sario e lo scagli a terra. 
 
4. apri selvaggiamente una ferita nella coscia del tuo 
avversario, il suo M è dimezzato e subisce una penalità 
del -10% all'AC fino alla fine della battaglia.. Lasci 
diversi solchi sull'anca del tuo avversario che subisce 
una penalità del -10% all'AC ed alle prove di Schivare 
fino alla fine della battaglia. 
 
5. Lasci diversi solchi sull'anca del tuo avversario che 
subisce una penalità del -10% all'AC ed alle prove di 
Schivare  fino alla fine della battaglia. 

6. guidato dalla sete di sangue artigli il piede dell'avver-
sario tranciando diverse dita e stordendolo fino alla 
fine del suo prossimo turno e costringendolo a supera-
re una prova Difficile (-20%) di Ag per non cadere. 
C'è in 50% di possibilità che fra le tue vittime vi sia 
l'alluce comportando una penalità permanente di -5% 
alle prove di schivare per la perdita di una parte molto 
importante per l'equilibrio. 
 
7. Un orribile suono di strappo è udito mentre tagli i 
muscoli posteriori della Gamba del tuo avversario, con 
gli stessi risultati del critico tagliente alla Gamba #7. 
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8. Estirpi la rotula del tuo avversario facendolo cadere 
a terra urlante e dovrà superare una prova Molto Dif-
ficile (-30%) di Vol per non passare i prossimi d10 
turni inerme in agonia, passare la prova riduce il tem-
po a d10/2. 
Per il resto della battaglia subirà una penalità di -10% 
a tutte le prove per l'intenso dolore oltre ad un -2 per-
manente al movimento oltre a considerare Difficili (-
20%) le prove di Schivare. 
 
9. devasti la parte posteriore del ginocchio del tuo 
avversario, lacerando tendini ed arterie e facendolo 
crollare a terra stordito fino alla fine del suo prossimo 
turno e subendo una penalità di -15% a tutte le prove 
fino ala fine della battaglia. Ogni turno c'è una possi-
bilità del 10% che perda i sensi per la perdita di san-
gue, se sopravvive il suo M è ridotto a 1 come per il 
critico tagliente alla Gamba #9, incluso l'opzione per 
la cura magica. 
 
10. Obbedendo al tuo istinto ferale tagli l'interno co-
scia del tuo avversario recidendo un arteria, se è ma-
schio c'è una possibilità del 50% che venga evirato, in 
questo caso è considerato inerme per d10/2 turni, 
contemplando una vita di celibato. Ogni turno c'è una 
possibilità del 20% che svenga a causa della perdita di 
sangue, finché resta cosciente subisce una penalità del 
-20% a tutte le prove. 
 
11. Con una selvaggia dimostrazione di forza artigli la 
carne dalla coscia del tuo avversario, lasciando pro-
fondi solchi, stordendolo per d10/2 turni e infliggen-
do una penalità di -20% a tutte le prove fino alla fine 

della battaglia. 
Inoltre la Gamba sarà inutile fino alla completa guari-
gione, il Movimento sarà comunque ridotto di 1 a 
causa della perdita di parte del muscolo. Esiste anche 
il rischio di infezione che si estenderà dalla ferita en-
tro d10/2 giorni, costringendo ad amputare l'arto, se 
non supererà con successo una prova di R o riceve un 
incantesimo Cura Malattie di Shallya. 
 
12. Il tuo bestiale attacco coglie l'avversario alla cavi-
glia rimuovendo una grosso pezzo di muscolo . Il ber-
saglio cade a terra stordito per d10 turni ed ogni turno 
c'è una possibilità del 20% che svenga a causa dell'e-
morragia e il 10% di possibilità di morte se la ferita 
non viene bendata strettamente, il che richiede due 
turni ed una prova di guarire. 
Se sopravvive avrà permanentemente bisogno di 
stampelle o di una protesi riducendo il Movimento a 2 
e rendendo Molto Difficili (-30%) tutte le prove di 
Schivare. 
 
13. Amputi di netto la Gamba del tuo avversario ad 
altezza del ginocchio con gli stessi risultati del critico 
tagliente alla Gamba #13. 
 
14. Generi un abbondante pioggia di sangue quando 
estirpi l'arteria femorale del tuo avversario, che cade 
incosciente e muore per l'abbondante emorragia entro 
d10/2 turni. 
 
15. La tua ferocia non ha limiti e strappi l'intera Gam-
ba del tuo avversario, la morte è pietosamente rapida 
e si compie entro due turni per l'emorragia e lo shock. 
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1. l'Ala è colpita. La creatura incespica all'indietro o, se 
in volo, oscilla vistosamente e non può intraprendere 
nessuna azione di attacco nel suo prossimo turno. 
 
2. L'ala subisce un colpo di striscio. La creatura subisce 
una penalità del -10% a tutte le prove fino alla fine del 
prossimo turno. 
 
3. L'ala è contusa. La creatura subisce una penalità del -
20% a tutte le prove fino alla fine del prossimo turno. 
 
4. L'ala viene colpita duramente. Se è in volo la creatu-
ra perde mezza azione e deve passare un test di Ag 
abituale (+10%) o perdere un livello di altitudine men-
tre batte freneticamente le ali per riguadagnare quota. 
Se a terra applica il risultato di #3, inoltre non potrà 
decollare durante il turno seguente. 
 
5. Le piume vengono strappate dall'ala e le membrane 
tagliate. La velocità di volo è ridotta di 2 e deve passare 
un test di Ag impegnativa (-10%) o perdere un livello 
di altitudine, se a terra non può prendere il volo duran-
te il turno successivo. Il danno guarisce, e la velocità di 
volo torna normale, in modo naturale dopo tre otto-
mane. 

6. Come #5 ma la velocità di volo è dimezzata e la 
prova di Ag è Difficile (-20%). 
 
7. Un vaso sanguigno viene intaccato. La creatura subi-
sce una penalità cumulativa di -5% a AC, AB, Ag e F 
ogni secondo turno, svenendo quando una qualsiasi di 
queste raggiunge lo zero. Fortunatamente l'emorragia 
viene arrestata spontaneamente impedendo la morte 
per dissanguamento. 
 
8. L'ala è gravemente lacerata. A terra la creatura viene 
considerata Stordita. Se in volo perde un livello di alti-
tudine per turno fino a quando non tocca terra, al che 
deve superare un test di Ag per evitare un danno da 
caduta come se stesse cadendo da 3 metri, possibil-
mente subendo un critico in una locazione casuale. 
Dato che non esiste ancora una tabella da caduta, al 
ADG viene suggerito di utilizzare un risultato di 1-5 
come stordito per quel numero di turni, un risultato 6-
10 come la frattura dell'arto che viene reso inutilizzabi-
le fino alla guarigione che richiede quattro ottomane 
(se il critico è inflitto a busto o Testa causa svenimento 
immediato). Un risultato 11-15 indica una frattura mol-
to grave che richiede una cura magica o chirurgica per 
evitare l'amputazione (questo critico inflitto a Testa o 
busto causa morte immediata). 
Comunque la velocità di volo è ridotta a 0 per tre otto-
mane e poi dimezzata per altre tre, dopo di che torna 
al valore normale. 

9. Come #8 ma una creatura in volo perde due livelli 
di altitudine a turno, il test di AG è Difficile (-20%) ed 
un fallimento conta come una caduta da 8 metri. Se la 
creatura è a terra è stordita per 1d10/2 round. 
 
10. Molte ossa dell'ala sono rotte rendendola inutilizza-
bile. Se in volo la creatura crolla a terra e prende danni 
da caduta come appropriato. A meno di ricevere un 
test impegnativo (-10%) di Guarire, o Molto Difficile 
(-30%) di Allevare Animali, l'ala è permanentemente 
inutilizzabile e la velocità di volo è ridotta a 0. Se la 
prova è superata la creatura recupera metà della veloci-
tà in volo dopo tre ottomane e la piena velocità dopo 
altre tre. Se è a terra la creatura è stordita per 1d10/2 
round. 
 
11. Come #10 ma l'ala è permanentemente inutilizza-
bile a causa dei gravi danni a nervi e tendini. 
 
12. Come 11 ma inoltre un vaso sanguigno viene reciso 
e la creatura subisce una penalità cumulativa di -5% a 
AC, AB, Ag e F ogni secondo turno, svenendo quando 
una qualsiasi di queste raggiunge lo zero. Se l'emorragia 
non viene arrestata con un test di Guarire, che richiede 
due round e deve essere preceduta da un test riuscito 
di Allevare Animali per calmare la creatura (se è intelli-
gente e cooperativa tale test non è necessario), la crea-
tura muore per la perdita di sangue 2d10 round dopo 
lo svenimento. 
 
13. L'ala viene mozzata all'altezza della giuntura media-
na. Se la creatura è in volo crolla a terra subendo danni 
da caduta come appropriato. Subirà inoltre un emorra-
gia come in #12 tranne per il ritmo di -10% a turno, 
morendo d10 turni dopo lo svenimento. 
 
14. L'ala è amputata vicino al Corpo. Se la creatura è in 
volo crolla a terra subendo danni da caduta come ap-
propriato. Sviene immediatamente per lo shock e muo-
re inevitabilmente entro d10 round. 
 
15. L'attacco attraversa una giuntura dell'ala e raggiun-
ge il busto trapassando cuore e polmoni, uccidendo sul 
colpo la creatura. 
 
Nota. Ovviamente un cavaliere che utilizzi una sella 
fabbricata appositamente per una creatura volante sarà 
legato da lacci vari per non essere sbalzato via durante 
il volo. 
Un cavaliere privo di sella o non assicurato alla stessa 
dovrà superare gli stessi test di Ag causati da colpi cri-
tici e cadute, subendo danni da caduta come appro-
priato. 
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1. Un debole colpo causa un piccolo graffio e costringe 
la creatura ad indietreggiare, non porta eseguire azioni 
di attacco nel suo prossimo turno. 
 
2. un colpo di striscio fa barcollare la creatura, che su-
bisce una penalità del –10% a tutti i test fino alla fine 
del prossimo turno. Un eventuale cavaliere deve supe-
rare una prova abituale (+10%) di Cavalcare per non 
subire la stessa penalità. 
 
3. Come per #2 ma la penalità è di -20% e il test di 
Cavalcare diventa Impegnativo (-10%). 

4. Una dolorosa ferita fa impennare la creatura che 
perde mezza Azione nel suo prossimo turno. Un even-
tuale cavaliere deve superare una prova di Cavalcare 
per non essere scaraventato a terra. 

5. La spalla della creatura viene lacerata, rendendola 
Stordita fino alla fine del suo prossimo turno. 

 
6. Un muscolo della zampa della creatura viene lacera-
to riducendone il M di 1 e rendendo Impegnativo (-
10%) tutti i test di Schivare fino a quando non recupe-
ra ferite fino allo stato di ferito lieve. 
 
7. Un colpo doloroso alla parte inferiore di una zampa 
fa zoppicare malamente la creatura, dimezzandone il 
Movimento e rendendo Impegnativo (-10%) tutti i test 
di Schivare per il resto della battaglia. Un eventuale 
cavaliere viene distratto dall'andatura della sua cavalca-
tura e deve superare una prova abituale (+10%) di Ca-
valcare per non subire una penalità del -10% alla sua 
AC finché resta in sella. 
 
8. Il colpo fa crollare a terra la creatura. Un eventuale 
cavaliere deve superare una prova di Cavalcare per non 
essere scaraventato a terra.* La creatura invece deve 
superare una prova di Ag Impegnativa (-10%) per non 
essere stordita fino alla fine del suo prossimo turno. 
 
9. Un colpo ad una zampa posteriore fa barcollare la 
creatura che è stordita fino alla fine del suo prossimo 
turno e subisce il dimezzamento di M ed a considerare 
Difficile (-20%) tutte le prove di Schivare. Un eventua-
le cavaliere viene distratto dall'andatura della sua caval-
catura e subisce una penalità del -10% alla sua AC fin-
ché resta in sella. La penalità comunque permane fino 
a quando la ferita non è pienamente guarita. 
 
10. L'attacco ferisce gravemente la zampa della creatu-
ra facendola cadere. Un eventuale cavaliere deve supe-
rare una prova Impegnativa (-10%) di Cavalcare per 
non essere disarcionato*, se la prova riesce subisce 

comunque una penalità del -10% alla sua AC finché 
resta in sella. 
La creatura è stordita per d10/2 turni zoppicando sen-
za poter utilizzare propriamente la zampa ferita e con 
movimento ridotto ad 1, considera qualsiasi prova di 
Schivare come Molto Difficile (-30%). 
La creatura ha bisogno di cure mediche, sotto forma di 
una prova Impegnativa (-10%) di Guarire od una Dif-
ficile (-20%) di Allevare Animali, per guarire propria-
mente. In caso di successo il Movimento è ripristinato 
alla velocità di 1 punto ogni due ottomane (riducendo 
contemporaneamente di un grado ogni due ottomane 
la penalità alle prove di Schivare), se il test fallisce le 
penalità risultano permanenti. 
 
11. Il colpo danneggia gravemente la zampa della crea-
tura buttandola pesantemente a terra e stordendola per 
d10/2 turni. Un eventuale cavaliere deve superare una 
prova Difficile (-20%) di Cavalcare per non essere di-
sarcionato* subendo un colpo con danno 2, se resta in 
sella risentirà dei movimenti impacciati della cavalcatu-
ra subendo una penalità di -10% alla AC finché resta in 
sella. La ferita della creatura può essere curata solo con 
mezzi magici e riduce M a 2 rendendo Molto Difficile 
(-30%) tutte le prove di Schivare. 
 
12. Il colpo amputa la zampa della creatura al ginoc-
chio con lo stesso risultato di #11tranne il fatto che 
nessuna cura può ristorare la Gamba. Inoltre ogni tur-
no c'è una possibilità del 20% che la creatura svenga 
per la perdita di sangue. 
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BRACCIO 
 
1. La tua arma colpisce le dita intorpidendole e inflig-
gendo una penalità del -10% alla AC fino alla fine del 
suo prossimo turno. 
 
2. La tua arma colpisce con forza la mano del tuo av-
versario costringendolo a superare una prova Impe-
gnativa (-10%) di Volontà per non lasciare cadere quel-
lo che sta impugnando. 
 
3. La tua arma si abbatte sulla spalla dell'avversario, 
mandando una fitta di dolore lungo il Braccio e co-
stringendolo a compiere una prova Difficile (-20%) di 
R per non far cadere ciò che tiene in mano, inoltre il 
Braccio sarà inutile per due turni. 

 
4. Colpisci il bicipite del tuo avversario facendolo tre-
mare fino all'osso e costringendolo a superare una pro-
va Molto Difficile (-30%) di R per non far cadere ciò 
che tiene in mano, inoltre il Braccio sarà inutile per due 
turni inoltre il BF del Braccio colpito sarà dimezzato 
(arrotondare per difetto) per d10 turni. 
 
5. Colpisci la spalla dell'avversario lasciando un grosso 
livido costringendolo a far cadere quello che tiene in 
mano e dimezzandone il BF e infliggendo una penalità 
del -20% all'AC per il resto della battaglia. 
 
6. Il tuo colpo schianta la mano dell'avversario frattu-
rando alcune ossa fra fra polso e dita. La mano è inuti-
lizzabile fino alla guarigione delle ossa che richiede 
d10/2 ottomane, in seguito subirà comunque una pe-

nalità del -10% a tutte le prove che richiedono una fine 
manualità se non ha ricevuto una prova di Guarire 
effettuata con successo entro la prima ottomana, un 
incantesimo curativo eviterà la penalità e farà recupera-
re subito l'uso della mano. 
 
7. Il colpo frattura il polso dell'avversario, facendo 
pendere la mano con un angolo innaturale, costringen-
dolo a superare una prova Difficile (-20%) di Vol per 
non essere stordito per d10/2 turni a causa del dolore. 
La cura è come per il critico #6. 
 
8. abbatti l'arma sull'avambraccio del tuo avversario 
fratturando le ossa con un soddisfacente crac e stor-
dendolo per d10 turni a causa dell'intenso dolore. L'ar-
to sarà inutile fino alla guarigione come per #6, ma la 
prova di guarire è Difficile (-20%). 

13. L'attacco penetra in profondità nella zampa facen-
do zampillare il sangue da un arteria recisa. La creatura 
barcolla stordita fino alla fine del prossimo turno e 
soffre una penalità cumulativa di –10% a AC, AB (se 
ha un valore di AB superiore a 0, altrimenti ignorare la 
caratteristica), Ag e F svenendo quando una di queste 
caratteristiche giunge a zero. 
Senza trattamenti magici od una prova di Guarire ese-
guita con successo la creatura muore d10 turni dopo lo 
svenimento, il test richiede due turni e deve essere ef-
fettuata dopo una prova di Allevare Animali per calma-
re la creatura, a meno che non sia senziente e coopera-
tiva. Se la cura è magica le funzioni dell'arto vengono 
ripristinate, altrimenti l'arto dovrà essere amputato. 
 
14. Il colpo praticamente amputa la zampa della crea-
tura all'altezza dell'anca, causandone lo svenimento 

immediato per poi morire irrimediabilmente entro d10 
turni. Un eventuale cavaliere deve superare una prova 
di Cavalcare per non essere scaraventato a terra* su-
bendo un colpo con danno 2. 
 
15. Il colpo penetra in profondità nell'anca della crea-
tura, recidendo arterie e danneggiando organi interni, 
la morte è quasi immediata per la perdita di sangue e lo 
shock. Un eventuale cavaliere deve superare una prova 
di Cavalcare per non essere scaraventato a terra* su-
bendo un colpo con danno 3. 
 
*Se la creatura è un Destriero (o una cavalcatura da 
guerra), si assume che sia equipaggiata con una sella da 
guerra progettata appositamente per cavalcare in modo 
sicuro. Tali selle concedono un bonus di +20% a tutte 
le prove di Cavalcare per non essere disarcionati. 
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9. Il colpo colpisce la spalla dell'avversario fratturando 
la clavicola e slogando l'articolazione. L'avversario è 
stordito per d10 turni e deve superare una prova di R 
per restare in piedi subendo comunque una penalità 
del -20% a tutte le prove a causa del intenso dolore per 
il resto della battaglia. Il Braccio è inutilizzabile fino a 
quando l'articolazione non viene rimessa a posto con 
una prova di Guarire ma subirà una penalità del -20% 
a tute le prove di AC e F fino alla completa guarigione 
che richiede d10/2 ottomane. 
 
10. La tua arma infrange l'articolazione della spalla 
dell'avversario rendendolo inerme per d10 round. Il 
Braccio sarà inutile fino alla completa guarigione in 
d10 ottomane, ma solo una cura magica consentirà la 
completa ripresa della sua funzionalità, se trattata con 
una prova Difficile (-20%) di Guarire effettuata con 
successo subirà una penalità permanente di -10% a 
tute le prove di AC Ag, se lasciata priva di trattamenti 
la penalità sale a -20%. 
 
11. L'omero del tuo avversario si rompe in vari pezzi 
con un rumoroso crack che riecheggia sul campo di 
battaglia, lasciandolo inerme per d10 turni. Nervi ed 
arterie danneggiati dai frammenti richiedono cure ma-
giche per tornare in piena efficienza oppure il Braccio 
dovrà essere amputato entro d10 giorni e sarà fatale 
entro altri d10 giorni se non viene applicata una cura 
magica, in questo periodo il Braccio sarà quasi total-
mente paralizzato. 
 
12. Colpisci la spalla recidendo e schiacciando i nervi 
che collegano il Braccio. Solo una cura magica potrà 
far recuperare l'arto che altrimenti sarà permanente 
paralizzato e con muscoli atrofizzati. L'avversario do-
vrà superare una prova Difficile (-20%) di R per non 
svenire a causa dello shock, se lo supera con successo 
sarà comunque stordito per d10 turni e subirà una pe-
nalità di -20% a tutte le prove fino ala fine della batta-
glia. 
 
13. Il tuo attacco praticamente strappa via il Braccio 
dell'avversario, lasciandolo penzolare da pochi brandel-
li di muscoli e tendini. Il ferito sviene immediatamente 
e muore entro 2d10 turni per l'abbondante perdita di 
sangue a meno che una qualche cura magica non ripari 
parzialmente i tessuti lasciando comunque il Braccio 
permanentemente paralizzato. 
 
14. Infrangi la spalla del tuo avversario mandando 
frammenti d'osso a perforare polmoni e cuore. Lo 
sfortunato tossisce sangue arterioso prima di scivolare 
a terra e morire inevitabilmente dopo d10/2 turni. 
 
15. La tua arma demolisce completamente la spalla 
dell'avversario insieme alla gabbia toracica, lo sfortuna-
to è scaraventato di lato finendo a terra per non muo-
versi più. 

CORPO 
 

1. colpisci il tuo avversario al ventre facendolo piegare 
in due, perdendo Mezza Azione mentre si riprende. 
 
2. incrini leggermente una delle costole del tuo avversa-
rio che soffre una penalità del –10% all'AC fino alla fine 
del suo prossimo turno. 
 
3. Colpisci con forza il plesso solare del tuo avversario 
facendoli perdere il respiro, nel prossimo turno non 
potrà attaccare e subirà una penalità del –20% alla para-
ta. 
 
4. Il tuo colpo colpisce il pube del tuo avversario co-
stringendolo ad una prova molto difficile (-30%) di R 
per non essere indifeso mentre passa il prossimo turno 
a vomitare. Se l'avversario è femmina, o sprovvisto di 
“gioielli”, la prova e solo Impegnativa (-10%) e fallire 
causa solo lo stordimento. 
 
5. Il tuo colpo incrina lateralmente molte delle costole 
dell'avversario, a cui viene ridotta l'AC del –20% per 
d10/2 turni. 
 
6. abbatti l'arma sul fianco dell'avversario danneggiando 
la milza causando una leggera emorragia interna in parte 
trattenuta dalla membrana dell'organo ferito. L'avversa-
rio sarà stordito fino alla fine del suo prossimo turno, 
ma dovrà effettuare una prova Difficile (-20%) di R o 
subire una penalità cumulativa del -5% a AC, Ag e F 
ogni ora. Se non riceve cure magiche prima che una 
delle caratteristiche raggiunga zero sviene e muore entro 
le successive 2d10 ore. 
Un'operazione richiede il talento chirurgia ed una prova 
di Guarire, il fallimento comporterà la morte del pazien-
te mentre un successo lo costringe a superare una prova 
Difficile (-20%) di R per non contrarre un'infezione 
letale, che lo ucciderà entro d10/2 turni se non riceve 
un Rimuovi Malattie di Shallya. Comunque in mancanza 
della milza il sistema immunitario viene indebolito in-
fliggendo una penalità del -10% a tutti i tentativi di resi-
stere a future infezioni. 
 
7. Rompi diverse costole stordendo l'avversario fino alla 
fine del suo prossimo turno. Inoltre subirà una penalità 
del -20% a tutte le azioni fino a quando la caratteristica 
Fe non viene ripristinata almeno fino al grado di ferita 
lieve. 
 
8. Colpisci l'anca dell'avversario fratturando parte 
dell'osso pelvico e facendolo cadere a terra inerme fino 
a quando non riesce a superare una prova Difficile (-
20%) di R, un tentativo per turno. Inoltre subirà una 
penalità del –10% all'AC per il resto della battaglia ed il 
suo movimento sarà ridotto di 2, infine tutte le prove di 
Schivare saranno Difficili (-20%) fino a quando la carat-
teristica F non sarà completamente ristabilita. 
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9. Abbatti l'arma sullo sterno dell'avversario causando 
la temporanea paralisi dei muscoli respiratori ed un 
aritmia cardiaca che lo rendono inerme fino al suo 
prossimo turno nel quale dovrà superare una prova di 
R altrimenti il suo cuore semplicemente si arresta, ucci-
dendolo. Se supera la prova di R sarà comunque stor-
dito per d10/2 turni fino della normalizzazione del 
battito. 
 
10. Spezzi le costole dell'avversario ed alcuni frammen-
ti danneggiano gli organi interni causando un emorra-
gia col 50% di possibilità dio un collasso polmonare. 
Se questo accade l'avversario soffrirà una penalità del –
20% a tutte le prove prima di svenire entro d10/2 tur-
ni per poi morire dopo altri d10/2 turni se non riceve 
cure magiche. 
Se i poloni restano intatti subisce la penalità di –20% a 
tutte le prove fino a quando la cassa toracica non è 
guarita, il che richiede quattro ottomane. 
 
11. Infrangi la scapola dell'avversario causando una 
penalità del 20% a tutte le prove fino a quando la sua 
caratteristica F non è pienamente recuperata. Inoltre 
c'è una possibilità del 50% che il colpo abbia danneg-
giato la spina dorsale causando la paralisi totale dalla 
vita in giù, se l'avversario supera una prova Impegnati-
va (-10%) di R la paralisi è provocata solo da un ema-
toma dovuto ad una vertebra incrinata e scomparirà 
dopo d10/2 ottomane. 
 
12. Colpisci l'avversario fra le scapole e gli spezzi la 
spina dorsale paralizzandolo dalla vita in giù. L'avver-
sario cade immediatamente in terra e dovrà superare 
una prova Difficile (-20%) di Vol ogni turno per resta-
re cosciente, quando sviene dovrà superare una prova 
Impegnativa (-10%) di R per non morire. Se sopravvi-
ve nessuna cura mondana o magica potrà curare la sua 
paralisi e subirà un ulteriore Punto Follia a causa di 
incubi ricorrenti sul momento del trauma. 

 
13. Spezzi lo sterno dell'avversario comprimendolo 
contro il suo cuore. All'insaputa dell'avversario la nuda 
forza del colpo ha provocato il parziale distacco dell'a-
orta dal cuore riempiendo di sangue il pericardio ed 
impedendo all'organo di battere propriamente ed in-
fliggendo una penalità cumulativa del –15% a AC, Ag e 
F ogni turno, quando una delle caratteristiche scende a 
zero collassa e muore, nessuna cura mondana o magica 
lo può salvare. 
 
14. Con il tuo attacco rompi lo sterno e alcune costole 
del tuo avversario, alcuni frammenti penetrano nel 
cuore e nei polmoni, facendolo collassare a terra spu-
tando uscire un abbondante quantità di sangue prima 
di morire entro la fine del turno. 
 
15. Con un Potentissimo crack trapassi letteralmente la 

gabbia toracica del tuo avversario uccidendolo all'istan-
te. Ti sarà però necessario usare una Mezza Azione per 
liberare l'arma dal petto del caduto. 
 
 
 

TESTA 
 
1. La tua arma scivola lungo il lato della desta dell'av-
versario imponendo una penalità del -10% al suo pros-
simo attacco o parata. 
 
2. Colpisci il nemico sulla guancia, i risultati del colpo 
sono un occhio nero e la perdita di un attacco o della 
parata gratuita nel suo prossimo turno. 
 
3. Colpisci senza molta forza il naso dell'avversario, il 
colpo però rende Impegnative (-10%) tutte le sue pro-
ve di AC per i successivi d10/2 turni. 
 
4. Colpisci il collo dell'avversario stirandone uno dei 
muscoli, tutte le sue prove di AC dei prossimi d10/2 
turni saranno considerate Difficili (-20%). 
 
5. Infliggi un duro colpo alla tempia dell'avversario 
aprendo una piccola ferita che fa scendere un rivolo di 
sangue lungo il collo e stordendolo fino alla fine del 
suo prossimo turno. Inoltre l'avversario subirà una 
penalità del -20% a tutte le prove di percezione basate 
sull'udito per d10/2 ottomane. 
 
6. Colpisci la Testa dell'avversario con uno sgradevole 
“thud”, buttandolo a terra indifeso fino a quando non 
supera una prova Difficile (-20%) di R per riprendersi, 
può effettuare una prova a turno a partire dal prossi-
mo. Per il resto della battaglia subirà comunque una 
penalità del –10% a AC e Ag dovuta a vertigini e nau-
sea. Inoltre dovrà superare una prova Impegnativa (-
10%) o subire un amnesia a breve termine dimentican-
do la battaglia ed il suo esito. 
 
7. Rompi il naso dell'avversario stordendolo fino alla 
fine del suo turno, troppo impegnato a sputare sangue 
mentre è accecato da lampi rossi. Nel turno successivo 
deve superare una prova Impegnativa (-10%) di R per 
riprendersi, avendo a disposizione un tentativo ad ogni 
turno. 
C'è una possibilità del 50% che il naso venga schiaccia-
to imponendo una penalità del -10% alla Sim a meno 
che non venga curato magicamente o messo a posto 
con una prova di Guarire coadiuvata dal talento Chi-
rurgia. 
 
8. Colpisci con gran forza il cranio dell'avversario, stor-
dendolo, a partire dal suo prossimo turno dovrà supe-
rare una prova Difficile (-20%) di R per recuperare. 
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Il colpo ha comunque fratturato il cranio ed una scheg-
gia d'osso ha ferito il cervello causando un emorragia 
che aumenta la pressione cranica fino ad ucciderlo, 
soffrirà una penalità cumulativa di –5% a AC, Ag, Int e 
Sim ogni due ore e cadrà in coma quando una di que-
ste caratteristiche giunge a zero per morire dopo d10/2 
giorni. L'unica cura efficace è una procedura chiamata 
trapanazione che prevede la rimozione di una parte del 
cranio con un trapano diminuendo la pressione e per-
mettendo di rimuovere la scheggia. Il trattamento ri-
chiede almeno un ora ed una prova Impegnativa (-
10%) di Guarire con il talento Chirurgia, se effettuata 
con successo sarà necessaria una piastra metallica di 
qualche tipo, di solito una moneta d'argento che è stata 
schiacciata e lucidata, dovrà essere posta sopra il foro, 
inchiodata al cranio e poi coperta con un lembo di pel-
le. Se già in coma il paziente si sveglierà entro d10/2 
giorni, in ogni modo recupererà le statistiche ad un 
ritmo di 5% al giorno. Il fallimento della prova dimi-
nuirà la pressione ma provocherà danni al cervello ri-
ducendo permanentemente del 10% AC, F, Ag, Int e 
Sim e costringe il paziente a superare una prova Impe-
gnativa (-10%) di R per evitare di contrarre un infezio-
ne che lo ucciderà in d10 giorni se non riceve un Cura 
Malattie di Shallya. 
 
9. rompi la mandibola del tuo avversario, stordendolo 
fino alla fine del suo prossimo turno e infliggendo una 
penalità del 20% all'AC a causa del dolore. La mandi-
bola dovrà assere serrata artificialmente fino ala guari-
gione che richiede d10/2 ottomane costringendolo a 
mangiare con una cannuccia. Esiste il 50% di possibili-
tà che perda alcuni denti subendo una penalità del -5% 
alla Sim a meno che non gli abbia già persi o non siano 
denti poco visibili (scelta del ADG). 
 
10. Colpisci la laringe causando degli spasmi e l'occlu-
sione temporanea, l'avversario subirà una penalità cu-
mulativa di –10% a AC, Ag e F ogni turno fino a quan-
do non supera una prova Impegnativa (-10%) di R con 
la quale recupera immediatamente dalle penalità subite. 
Se una delle caratteristiche raggiunge lo zero sviene per 
la mancanza d'aria e se non supera la prova entro un 
altro TB morirà soffocato. 
 
11. Fratturi una delle orbite oculari dell'avversario, al-
cuni frammenti d'osso schizzano verso nella cavità 
nasale ed alcuni muscoli che controllano le palpebre si 
bloccano, stordendolo fino a quando non supera una 
prova Impegnativa (-10%) di R, una prova a turno a 
partire dal prossimo. Se non riceve cure magiche entro 
d10 giorni l'occhio sarà perso dimezzando qualsiasi 
prova di AB e percezione basata sulla vista oltre a ta-
lenti come Vista Eccellente. 
 
12. Il tuo ultimo attacco sloga la mandibola dell'avver-
sario che deve superare immediatamente un a prova 
Impegnativa (-10%) di R per non svenire, se la supera 

potrà solo vagare tenendosi la mascella ed è considera-
to inerme per il resto della battaglia. Se sopravvive sarà 
necessario una prova Impegnativa (-10%) di Guarire 
con il talento Chirurgia oppure una cura magica entro 
d10/2 giorni per ricollocare la mandibola oppure andrà 
amputata. In questo caso oltre ad essere costretto a 
nutrirsi solo di liquidi e perdere l'uso della parola subi-
rà una penalità del -30% alla Sim a causa del suo aspet-
to spaventoso, a meno che la mancanza di mandibola 
non venga in qualche modo celata. 
 
13. Colpisci l'avversario alla base del cranio spezzando-
ne la spina dorsale e facendolo svenire immediatamen-
te e morire entro d10/2 ore per soffocazione a causa 
dei danni subiti dai centri nervosi. Le cure magiche 
possono salvare la sua vita ma non impedire la paralisi 
dal collo in giù. 
 
14. Abbatti l'arma sulla fronte del tuo avversario spac-
cando il cranio come se fosse un uovo. Il disgraziato 
cade a terra e passa il resto della sua miserevole vita 
(d10/2 round) scosso da una crisi epilettica. 
 
15. La tua arma schiaccia come un melone la Testa 
dell'avversario, ricoprendoti di sangue e materia grigia. 
La morte è ovviamente immediata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMBA 
 
1. Colpisci il ginocchio dell'avversario, sbilanciandolo e 
infliggendo una penalità del –10% all'AC fino alla fine 
del suo prossimo turno. Se sopravvive il ginocchio gli 
farà sempre male 24 ore prima di una tempesta. 
 
2. Colpisci l'anca dell'avversario costringendolo a supe-
rare una prova Impegnativa (-10%) di Ag per non ca-
dere. 
 
3. Colpisci lateralmente il ginocchio dell'avversario, 
piegandolo leggermente, e infliggendo una penalità del 
-20% all'AC mentre cerca di non mettere troppo peso 
sull'arto offeso. 
 
4. Colpisci lo stinco dell'avversario costringendolo ad 
una prova Difficile (-20%) di Vol per lo lasciar cadere 
ciò che tiene in mano ed essere inerme fino alla fine 
del suo prossimo turno a causa dell'intenso dolore, se 
lo supera subirà comunque una penalità del -20% 
all'AC. 
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5. Lasci una grossa contusione sulla coscia dell'avver-
sario facendolo cadere in ginocchio, viene considerato 
come atterrato, il suo M è ridotto di -1 e tutti i test di 
Schivare o AC diventano Impegnativi (-10%) fino alla 
fine della battaglia. 
 
6. Colpisci l'anca dell'avversario scheggiando parte del 
bacino e buttandolo a terra. A causa del dolore subirà 
una penalità del -20% all'AC e sarà impossibilitato a 
rialzarsi per d10/2 turni. 
 
7. Schiacci l'alluce dell'avversario, tutte le sue prove di 
AC e schivare verranno considerate Difficili (-20%) 
fino alla fine dello scontro. Il suo movimento è ridotto 
di -1 e le prove di Schivare diventano Impegnative (-
10%) fino alla guarigione del dito che richiede due 
ottomane. 
 
8. Schiacci il piede dell'avversario fratturando alcune 
ossa e facendolo cadere a terra incapace di rialzarsi per 
il resto della battaglia. Non potrà gravare del peso sul 
piede ferito fino alla guarigione dopo quattro ottoma-
ne e dovrà superare una prova Impegnativa (-10%) di 
R o subire una penalità permanente di -1 al M a causa 
della cattiva guarigione delle ossa se non riceve una 
cura magica. 
 
9. Frantumi l'anca dell'avversario gettandolo a terra 
con la Gamba piegata in uno strano angolo, urlante e 
inerme per d10/2 turni se non sopera una prova Diffi-
cile (-20%) di Vol, in questo caso è considerato stordi-
to. Non potrà gravare del peso sul piede ferito fino 
alla guarigione dopo quattro ottomane e se l'0anca 
non viene corretta con una prova di Guarire, guarisce 
malamente causando una penalità permanente di -1 al 
M e rendendo Impegnativa (-10%) tutte le prove di 
Schivare. 
 
10. Frantumi lo stinco dell'avversario 
rompendo anche perone e tibia, 
alcuni frammenti d'osso tagliano 
la pelle. L'avversario cade a terra 
inerme per d10 turni e subisce una pe-
nalità del -10% a tutte le prove per 
il resto della battaglia. Inoltre non 
può rialzarsi e deve superare una 
prova Difficile (-20%) di R per 
scongiurare un infezione che lo 
ucciderebbe in d10 giorni se non viene 
effettuata un amputazione. Un Cura Ma-
lattie salva la vita ma la Gamba resta inu-
tile a meno che non riceva cure magi-
che. 
 
11. Spezzi la rotula dell'avver-
sario che cade a terra inerme 
urlando a pieni polmoni per d10 turni e sarà 
incapace di rialzarsi subendo una penalità del -

20% a tutte le prove fino alla fine della battaglia. Se 
non riceve cure magiche subirà una penalità perma-
nente di 2 al Movimento e tutte le sue prove di Schi-
vare diventano Difficili (-20%). 
 
12. Colpisci il centro della Gamba dell'avversario e 
con un rumore terrificante il suo ginocchio si piega al 
contrario. L'avversario cade a terra inerme per il resto 
della battaglia e deve superare una prova Difficile (-
20%) di Vol per non svenire. Solo una cura magica 
potrà ristorare la funzionalità dell'arto altrimenti il feri-
to subirà permanentemente il dimezzamento del M a 
causa della giuntura instabile e considera Molto Diffi-
cili (-30%) tutte le prove di Schivare. 
 
13. Spezzi il femore dell'avversario lacerando l'arteria e 
facendolo svenire mentre la Gamba assume un colori-
to viola. La morte giungerà entro 2d10 turni se non 
viene applicato un laccio emostatico (operazione che 
richiede due turni ed una prova di Guarire) o una cura 
magica, anche questo non salverà la Gamba che dovrà 
essere amputata per evitare la morte per cancrena. 
 
14. La tua arma spezza il femore del bersaglio vicino 
alla giuntura con il bacino, l'estremità affilata della frat-
tura danneggia un arteria e lacera carne e pelle rima-
nendo esposta. L'avversario perde immediatamente i 
sensi cadendo in una pozza del suo sangue per morire 
entro d10/2 turni. 
 
15. Con l'ultimo colpo spezzi il bacino del tuo avver-
sario causando ingenti danni a nervi ed arterie, facen-
dolo crollare a terra urlando di dolore per pochi se-
condi prima di morire in una pozza di sangue e urina. 
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BRACCIO 
 
1. Le fiamme lambiscono la mano dell'avversario rico-
prendola di vesciche e imponendo una penalità del –
10% all'AC fino alla fine del suo prossimo turno. 

2. Le fiamme danzano attorno al Braccio dell'avversa-
rio mandandogli sul volto una vampata di aria calda, 
infliggendo una penalità del –20% all'AC fino alla fine 
del suo prossimo turno. 
 
3. Le fiamme lambiscono il Braccio dell'avversario in-
cendiando la stoffa di eventuali maniche. Ogni tentati-
vo di spegnere le fiamme, agitando freneticamente l'ar-
to, richiedono una Mezza Azione e di superare una 
prova Impegnativa (-10%) di Ag, impossibilitati a com-
piere altri azioni fino a quando le fiamme non si spen-
gono. In caso di mancanza di vestiti, pelo infiammabile 
o Simili il bersaglio sarà stordito per d10/2 turni. 
 
4. Le fiamme avvolgono il Braccio dell'avversario, u-
stionandolo gravemente ed infliggendo una penalità 
del –10% a tutte le azioni intraprese con quell'arto fino 
alla fine della battaglia. Inoltre i vestiti si incendiano 
come per #3. 
 
5. Le fiamme incendiano la mano dell'avversario facen-
do cadere ciò che impugna e rendendola inutile fino 
ala fine della battaglia. In seguito dovrà superare una 
prova Normale di R o subire una penalità permanente 
di 10% a tute le prove che richiedono una manipola-
zione accurata con quella mano a causa delle cicatrici e 
contrazioni. 
 
6. Le fiamme bruciano gli abiti dell'avversario, facendo 
innalzare nel cielo brandelli di stoffa annerita, e cau-
sando ustioni abbastanza gravi da stordirlo per d10/2 
turni ed una penalità permanente di –10% a tutte le 
prove di AC, Ag e F con quell'arto se non riceve cure 
magiche entro 10 giorni. 
 
7. Le fiamme danneggiano gravemente i muscoli della 
spalla, il Braccio sarà inutile per il resto della battaglia 
e, se non riceve cure magiche, una penalità permanente 
di –20% a tutte le prove di AC, Ag e F. 
 
8. Un getto di fiamme increspa i muscoli della spalla 
dell'avversario, il Braccio sarà inutile per il resto della 
battaglia, inoltre gli abiti si incendiano costringendolo a 
lascia cadere quello che impugna con l'altra mano per 
spegnere le fiamme, che richiede una Mezza Azione e 
di superare una prova Impegnativa (-10%) di Ag, è 
impossibilitato a compiere altri azioni fino a quando le 
fiamme non si spengono. In seguito il Braccio subirà 
penalità permanenti come per #6. 

9. L'intero Braccio dell'avversario viene avvolto dalle 
fiamme, stordendolo per d10/2 turni e rendendo l'arto 
inutile per il resto della battaglia. Il dolore è presto so-
stituito da una sensazione sorda a causa della distruzio-
ne dei recettori del dolore. I danni a muscoli e nervi, 
oltre alle masse di tessuto cicatriziale, infliggono una 
penalità permanente di –20% a tutte le prove di AC, 
Ag e F effettuate con quell'arto. 
 
10. Fiamme bianche divorano le dita del bersaglio, tra-
sformandole in monconi anneriti e stordendolo per 
d10 turni, la mano è permanentemente inutile. 
 
11. Le fiamme arrostiscono il gomito dell'avversario, 
fondendo muscoli e tendini. Il Braccio diventa inutile 
e, a causa della grande perdita di pelle e altri tessuti, 
molto suscettibile ad infezioni e cancrene. Se la pelle 
non viene rigenerata, con una cura magica, entro d10 
giorni l'arto deve essere amputato. 
 
12. Un getto di fiamme incenerisce l'arto fino al gomi-
to, stordendo l'avversario per d10 turni e causando una 
penalità di –20% a tutte le prove per il resto della bat-
taglia. 
 
13. Le fiamme avvolgono completamente il Braccio 
dell'avversario, arrostendo tutti i muscoli e bruciando 
metà della barba. Il risultante ondeggiare della carne 
bruciata rendono l'avversario inerme per d10 turni. 
Una prova Impegnativa (-10%) di Vol è necessaria per 
restare coscienti, se sopravvive il Braccio dovrà essere 
amputato. 
 
14. Una sfera di fuoco colpisce la spalla dell'avversario, 
brucandola fino all'osso e cuocendo parte della faccia. 
L'ondata di calore erutta nel fianco facendo bollire uno 
dei polmoni. L'avversario crolla a terra,inerme, e muo-
re inevitabilmente entro d10/2 turni. 
 
15. la conflagrazione colpiste il Braccio dell'avversario 
ed una sfera di fuoco lo avvolge. Cade a terra morto 
con l'arto ridotto a moncherino bruciacchiato, con 
fianco e volto completamente anneriti. 
 
 
 

CORPO 
 
1. Le fiamme arriccia i peli dell'avversario, causando 
una penalità del -10% all'AC fino alla fine del suo pros-
simo turno. 
 
2. Le fiamme ricoprono di vesciche il torso dell'avver-
sario, causando una penalità del -20% all'AC fino alla 
fine del suo prossimo turno. 
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3. Le fiamme si abbattono sul ventre dell'avversario, 
stordendolo fino alla fine del suo prossimo turno. 
 
4. Dali abiti dell'avversario si inalzano sbuffi di fumo 
poi piccole fiammelle, costringendolo a lasciar cadere 
tutto ciò che tiene in almeno una mano per spegnerle, 
che richiede una Mezza Azione e di superare una pro-
va Normale di Ag, è impossibilitato a compiere altri 
azioni fino a quando non ci riesce. In caso di mancan-
za di vestiti, pelo infiammabile o Simili il bersaglio sarà 
stordito per d10/2 turni. 
 
5. Il fuoco avvolge il tronco del tuo avversario, incen-
diando i vestiti, e costringendolo a gettarsi a terra e 
rotolarsi spendendo un' Azione Intera, dovrà anche 
superare una prova Impegnativa (-10%) di Ag, non 
potrà svolgere altre azioni finché non spegne le fiam-
me. In caso di mancanza di vestiti, pelo infiammabile 
o Simili il bersaglio sarà stordito per d10 turni. 
 
6. Gli abiti del bersaglio si incendiano come per #5, 
ma le fiamme si estendono ai capelli e lo accecano 
temporaneamente. L'avversario è considerato inerme 
fino alla fine del turno durante il quale potrà tentare di 
spegnere il fuoco. Inoltre le ustioni provocano una 
penalità del –10% per il resto della battaglia. 
 
7. Ustioni gravemente il busto dell'avversario, danneg-
giandone i muscoli, infliggendo una penalità di –20% a 
tutte le prove di AC, Ag ed F fino alla fine della batta-
glia. Se non riceve cure magiche subirà una penalità 
permanente di -10% alla F per i danni alla muscolatura 
del petto. 
 
8. Un getto di fiamme colpisce l'avversario al centro 
della schiena, bruciando la carne ed esponendo le ver-
tebre. La ferita infligge una penalità del -30% a tutte le 
prove fino alla fine della battaglia. Dopo la battaglia le 
penalità vengono dimezzate fino al totale recupero 
delle F. Inoltre, per la perdita di pelle, il bersaglio deve 
superare una prova Difficile (-20%) di R o subire un 
infezione che lo ucciderà entro d10 gironi se non rice-
ve un Cura Malattie di Shallya. 
 
9. Il fuoco avvolge il bersaglio come per #5, ma deve 
superare una prova Difficile (-20%) di Ag e rischia 
l'infezione come per #8. 
 
10. Il fuoco si abbatte sul petto dell'avversario, anna-
spando in cerca d'aria inala le fiamme, ustionandosi 
gravemente trachea e polmoni. E' considerato inerme 
per d10/2 turni e deve superare una prova Difficile (-
20%) di R per evitare il collasso delle vie aeree e la 
morte per soffocamento in 2d10 turni, durante i quali 
resta inerme, solo un intervento magico lo può salvare 
da questa fine. Se sopravvive subirà una penalità per-
manente del -15% a RF e R per la ridotta capacità pol-
monare, oltre a subire un ulteriore Punto Follia per 
l'orribile esperienza. 

11. Il fuoco colpisce il ventre dell'avversario ed una 
lingua di fiamme brucia la carne giungendo all'intesti-
no. Il bersaglio è inerme sconvolto dall'agonia e morirà 
entro 2d10 ore se non riceve cure magiche. 
 
12. Le fiamme esplodono sul petto dell'avversario e-
sponendo le costole e costringendolo a superare una 
prova Impegnativa (-10%) di Vol per restare cosciente. 
Se ha successo è considerato Inerme per d10 turni e 
soffre una penalità del -30% a tutte le prove fino a 
quando la sua caratteristica Fe non è pienamente recu-
perata. In seguito subirà una riduzione permanente di 
AC, Ag, F e R per la massiccia perdita di tessuti. C'è 
anche il rischio di infezione come per #8. Se riceve 
cure magiche le penalità permanenti vengono dimezza-
te. 
 
13. Un getto di fiamme brucia la spina dorsale dell'av-
versario, paralizzandolo permanentemente dalla vita in 
giù. Conta come Inerme per d10 turni e rischia un in-
fezione come per #8. 
 
14. Un getto di fiamme si scava la strada attraverso la 
gabbia toracica dell'avversario, incenerendo i polmoni 
e provocando un esplosione di fuoco dalla sua bocca. 
Muore prima di toccare terra. 
 
15. Un esplosione di fiamme avvolge completamente 
l'avversario lasciando poco più che un teschio carbo-
nizzato, arti arrostiti e qualche costola annerita. 
 
 
 

TESTA 
 
1. L'attacco fa comparire qualche vescica sulla guancia 
dell'avversario, che subisce una penalità di –10% all'AC 
fino alla fine del suo prossimo turno. 
 
2. Bruci le sopracciglia e ustione la fronte dell'avversa-
rio che subisce una penalità del -20% all'AC fino alla 
fine del suo prossimo turno. 

3. I capelli dell'avversario prendono fuoco, facendolo 
considerare stordito fino alla fine del suo prossimo 
turno mentre su colpisce freneticamente la Testa. Inol-
tre deve superare una prova Normale di Vol ogni 
round per non lascia cadere ciò che tiene in mano. In 
caso di mancanza di capelli sarà stordito per d10 turni. 
 
4. Il tuo avversario ha un occhio accecato fino alla fine 
del suo prossimo round e subisce una penalità del –
10% ad AC e AB. Se si trova già un occhio solo ha pari 
possibilità sia di non subire penalità che di essere com-
pletamente cieco e considerato inerme. 
 
5. Un lato della faccia dell'avversario viene gravemente 
ustionata, l'occhio si salva di poco, stordendolo fino 
alla fine del suo prossimo turno. Inoltre lo costringe a  
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superare una prova Difficile (-20%) di Vol per non  
lasciar cadere quello che tiene in una mano per portarla 
al volto. La grossa cicatrice che rimarrà sul volto ridurrà 
permanentemente la Sim di 2d10. 
 
6. Uno degli orecchi dell'avversario si accartoccia men-
tre la guancia e lo scalpo si riempiono di vesciche. Deve 
superare una prova di Vol per non far cadere l'arma 
come per #3 ed è stordito fino alla fine del suo prossi-
mo turno, quando potrà tentare un ulteriore prova di 
Vol per riprendersi. Inoltre dopo la battaglia deve supe-
rare una prova Impegnativa (-10%) di R o perdere l'udi-
to dall'orecchio ferito, dovendo poi considerare Difficili 
(-20%) tutte le prove di Percepire basate sull'udito. La 
sua Sim sarà ridotta permanentemente di –10%. 
 
7. Le fiamme bruciano il mento e la mandibola dell'av-
versario, stordendolo per d10 turni e infliggendo una 
penalità di –10% per il resto della battaglia, per aver 
inalato le fiamme. Se sopravvive la sua Sim sarà ridotta 
permanentemente di –10% per i problemi ad aprire e 
chiudere la bocca dovuti ai danni ai muscoli della man-
dibola. 
 
8. Le fiamme fondono le corde vocali dell'avversario 
rendendolo muto permanentemente e stordendolo per 
d10/2 turni. Subirà anche una penalità del –20% a tutte 
le prove per il resto della battaglia, per la difficoltà nel 
respirare a causa della trachea ustionata. La Sim è ridot-
ta permanentemente di –5% a causa della cicatrice e del 
respiro stridente. 
 
9. Un getto di fiamme brucia lo scalpo fino all'osso co-
stringendolo a superare una prova Difficile (-20%) di R 
per nono svenire a causa del colpo di calore al cervello. 
Comunque subirà una penalità del –20% a tutte le pro-
ve per 2d10 turni a causa del dolore. 
Dopo la battaglia deve superare una prova Normale di 
R o subire un infezione, dovuta alla grave perdita di 
pelle, che lo lascerà delirante per d10 giorni, passati i 
quali un'altra prova di R deciderà se recupera o muore, 
un Cura Ferite di Shallya potrà curare l'infezione. In 
futuro comunque a causa della non ottimale ricrescita 
del cuoio capelluto il ADG potrebbe decidere che è 
necessario ripetere queste prove ogni volta che passa 
per un ambiente contaminato (come le fogne), un in-
cantesimo curativo farà ricrescere la pelle evitando que-
sti problemi. 
 
10. Una sfera di fiamme colpisce il volto dell'avversario 
ustionandolo orribilmente e lasciandolo inerme per il 
resto della battaglia. La Sim sarà ridotta permanente-
mente di –20% e dovrà superare una prova Normale di 
R per ciascun occhio per mantenere la vista, un occhio 
perso comporterà il dimezzamento di AB e delle prove 
di Percezione basate sulla vista oltre ai bonus di talenti 
come Visione Notturna. Le cure magiche non faranno 
recuperare la vista ma dimezzeranno la penalità alla Sim. 
 
11. Una lingua di fuoco attraversa tutta la Testa dell'av-

versario, applica i peggiori risultati di #7, #9 e #10. 
 
12. Un getto di fiamme porta via parte della nuca 
dell'avversario, facendolo svenire col cervello quasi bol-
lito. Applica il rischio di infezione come per #9 inoltre, 
quando si sveglierà dopo d10/2 giorni avrà una nuova 
follia per i danni subiti dal cervello. 
 
13. Un getto di fiamme penetra nel collo dell'avversario, 
friggendo la spina dorsale, e costringendolo a superare 
una prova Difficile (-20%) di R o morire entro d10/2 
turni per i danni al cervello. Se sopravvive sarà paraliz-
zato dal collo in giù, inoltre c'è il 50% di possibilità che 
subisca anche gli effetti di #8 dato che le fiamme po-
trebbero raggiungere anche la gola. 
 
14. La conflagrazione avvolge la Testa dell'avversario, 
facendo bollire il cervello e riducendo il volto ad una 
serie di protuberanze carbonizzate. Il bersaglio e molto 
morto entro la fine del turno. 
 
15. Dagli occhi e dalla bocca dell'avversario esplodono 
lingue di fiamme che presto avvolgono tutta la Testa, 
lasciandosi dietro solo il teschio annerito. Il Corpo cade 
a terra come una terrorizzante marionetta a cui hanno 
tagliato i fili. 
 
 
 

GAMBA 
 
1. L'attacco fa comparire qualche vescica sulla coscia 
dell'avversario, che subisce una penalità di –10% all'AC 
fino alla fine del suo prossimo turno. 
 
2. Il colpo ustiona il polpaccio dell'avversario che subi-
sce una penalità del -20% all'AC fino alla fine del suo 
prossimo turno. 
 
3. Le fiamme incendiano la calzatura dell'avversario 
costringendolo a colpirsi freneticamente il piede, dovrà 
spendere una Mezza Azione e superare una prova Nor-
male di Ag per spegnere le fiamme, e sarà impossibilita-
to a compiere altre azioni fino a quando non ci riesce. 
In caso di mancanza di calzatura il piede è gravemente 
ferito e l'avversario viene considerato stordito fino alla 
fine del prossimo turno mentre ulula dal dolore. 
 
4.I calzoni dell'avversario prendono fuoco, costringen-
dolo a lasciar cadere ciò che tiene in almeno una mano 
per cercare di spegnere le fiamme, per farlo dovrà 
spendere una Mezza Azione e superare una prova Im-
pegnativa (-10%) di Ag, sarà impossibilitato a compiere 
altre azioni fino a quando non ci riesce. Se non indossa 
calzoni o indumenti Simili le cosce verranno ferite che 
infliggono una penalità di -10% all'AC fino alla fine 
della battaglia dato che la pelle si screpola facendo usci-
re del siero. 
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5. Il retro della Gamba ed una chiappa dell'avversario 
vengono gravemente ustionate, i tendini del ginocchio 
vengono danneggiati stordendolo fino alla fine del suo 
prossimo turno, inoltre subirà una penalità di -2 al M e
-20% a tutte le prove di Schivare fino alla fine della 
battaglia. Inoltre se non riceve cure magiche metà delle 
penalità risulteranno permanenti. 
 
6. La maggior parte della pelle della parte frontale della 
Gamba viene bruciata via, incendiando i pantaloni co-
me per #4. Le penalità sono Simili a #5, con l'aggiunta 
del rischio di infezione, il bersagli dovrà superare una 
prova Difficile (-20%) di R per evitarla, se fallisce la 
conseguente cancrena richiederà l'amputazione dell'ar-
to per scongiurare la morte entro d10 giorni, un Ri-
muovi Malattie di Shallya curerà l'infezione salvando la 
Gamba. 
 
7. Le fiamme toccano l'inguine del bersaglio, storden-
dolo per d10 turni. Inoltre se è maschio dovrà superare 
una prova Difficile per non essere reso permanente-
mente sterile. 
 
8. Le fiamme bruciano il piede dell'avversario aspor-
tando la maggior parte delle dita esponendo le ossa. 
C'è il rischio di infezione come per #6, con possibile 
amputazione del piede. Il piede sarà inutile fino al pie-
no recupero della Caratteristica F, subirà comunque 
una penalità permanente di -2 al M e -20% alle prove 
di Schivare. 
 
9. Un getto di fiamme danneggiai l ginocchio dell'av-
versario e lo getta a terra, stordito per d10/2 turni, 
incapace di rialzarsi, e Subirà una penalità di -20% a 
tutte le prove per il resto della battaglia. La Gamba 
sarà totalmente inutile fino al pieno recupero della Ca-
ratteristica F. In seguito il Movimento sarà ridotto a 1 
e subirà una penalità di -30% alle prove di schivare per 
i danni a giuntura e nervi. Una cura magica ridurra la 
penalità a -2 al M e -20% alle prove di Schivare risto-
rando parte delle funzioni del ginocchio. 
 
10. Le fiamme avvolgono tutta la Gamba, i calzoni 
prendono fuoco costringendolo a lasciar cadere ciò 
che tiene in mano per cercare di spegnere le fiamme, 
per farlo dovrà spendere un'Azione Intera e superare 
una prova Difficile (-20%) di Ag, sarà impossibilitato a 
compiere altre azioni fino a quando non ci riesce. La 
mancanza di calzoni, indumenti Simili o pelo causeran-
no lo stordimento per d10/2 turni. In seguito subirà 
una penalità di -30% a causa dell'agonia e la Gamba 
sarà un ammasso di carne bruciacchiata, inutile fino al 
pieno recupero della Caratteristica F. Ci sarà rischio di 
infezione come per #6 e penalità permanenti come per 
#9. 
 
11. Un getto di fiamme incenerisce completamente il 
piede dell'avversario, che sarà permanentemente perso, 

gettandolo a terra inerme per d10 turni a causa del do-
lore. 
 
12. Un getto di fiamme divora completamente il pol-
paccio, lasciando lasciando le ossa annerito con solo 
qualche brandello di carne arrostita. L'avversario cade 
a terra inerme per 2d10 turni, subendo una penalità di -
20% a tutte le prove per il resto della giornata. La 
Gamba sotto il ginocchio è irreparabilmente persa e 
basterebbe un colpo ben assestato per spezzarla. 
 
13. Una sfera di fuoco colpisce la Gamba dell'avversa-
rio, distruggendola e gettandolo a terra. Il bersaglio 
deve superare una prova Difficile (-20%) di Vol per 
non svenire immediatamente. Se la supera sarà comun-
que inerme per 2d10 turni a causa del dolore e subirà 
una penalità del -30% a tutte le prove per il resto del 
giorno. 
 
14. Un getto di fiamme colpisce l'anca dell'avversario, 
bollendo la giuntura e parte dell'intestino. Il bersaglio 
sviene e muore inevitabilmente entro 2d10 turni. 
 
15. La Gamba dell'avversario esplode completamente 
in un getto di fiamme che consuma gran parte della 
carne del fianco e dello stomaco, lo sfortunato crolla a 
terra svenuto per lo shock e muore entro un turno. 
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BRACCIO 
 
1. Il tuo dardo graffia la mano del bersaglio, costrin-
gendolo a superare una prova di Vol per non lasciar 
cadere ciò che impugna nella mano ferita. 
 
2. Il dardo intacca il polso del bersaglio, causando una 
ferita piccola ma dolorosa ed infliggendo una penalità 
di -10% all'AC fino ala fine del suo prossimo turno. 
 
3. Il dardo viene deviato dal gomito del bersaglio, fa-
cendogli correre una breve scossa lungo tutto il braccio 
e facendo cadere quello che tiene in quella mano. Il 
braccio è inerte per d10/2 turni. 
 
4. il dardo taglia il bicipite del bersaglio, esponendo il 
tessuto muscolare, infliggendo una penalità di -20% 
all'AC fino ala fine del suo prossimo turno. 
 
5. Il dardo penetra il muscolo che collega il braccio alla 
spalla e rimane nella ferita. Deve superare una prova 
Difficile (-20%) di Vol per evitare di lasciar cadere 
nell'altra mano e portarla alla ferita. Inoltre perde l'uso 
del braccio fino a quando il dardo non viene estratto, 
che richiede un Azione Intera oltre ad una prova Impe-
gnativa (-10%) di Vol se lo fa personalmente. 
 
6. Il dardo taglia profondamente il dorso della mano, 
danneggiando i tendini e scalfendo i metacarpi. Può 
ancora flettere le dita, ma il dolore infligge infliggendo 
una penalità di -20% all'AC fino ala fine del suo prossi-
mo turno. A meno che non riceva una cura magica la 
mano sano subirà una penalità permanente di –10% a 
tutte le prove che richiedono una fine manualità. 

7. Il dardo trapassa la mano del bersaglio, inchiodando-
lo a qualunque scusa stia eventualmente impugnando e 
lo stordisce fino alla fine del suo prossimo turno. La 
mano è inutile fino a quando la freccia non vien rimos-
sa, a meno che non riceva una cura magica la mano 
sano subirà una penalità permanente di –5% a tutte le 
prove che richiedono una fine manualità. 
 
8. Il dardo attraversa il polso del bersaglio, con le stesse 
penalità del risultato #7, con una differenza, deve su-
perare un tiro di Vol per riprendersi dallo stordimento 
e la penalità è di -20%. 
 
9. Il dardo penetra nell'avambraccio del bersaglio, pian-
tandosi in un osso, stordendolo per d10/2 turni e ren-
dendo inutile l'arto fino a quando non viene estratto. 
Dato che la punta è fermamente infilate nell'osso e-
strarla richiede tre Azioni Intere, ed una prova Difficile 
(-20%) di Vol per farlo personalmente. 

10. Il dardo colpisce il gomito, tagliando la testa di una 
delle ossa dell'avambraccio e bloccando la giuntura in 
un angolo di 90°. Il bersaglio è stordito per d10/2 turni 
ed il braccio è inutile fino a quando la caratteristica F 
non è recuperata completamente. Rimuovere il dardo 
richiede una prova di Guarire od una prova Difficile (-
20%) di Ag. Se la prova fallisce il soggetto recupera 
una Ferita in meno la volta successiva in cui ne recupe-
ra. 
 
11. Il dardo lacera il bicipite ed un arteria del bersaglio, 
infliggendo una penalità cumulativa del -10% a AC, Ag 
e F ogni turno, facendolo svenire quando una di queste 
raggiunge lo zero. Il dardo deve essere estratto come 
per #5. 
 
12. Il dardo penetra nella carne della spalla vicino al 
collo ,danneggiando il fascio di nervi che muove il 
braccio, paralizzandolo. Il bersaglio deve superare una 
prova Difficile (-20%) di Vol per non lasciar cadere 
quello che impugna nell'altra mano per portarla alla 
spalla ferita. 
Se non riceve cure magiche entro un giorno la paralisi 
sarà permanente. Il dardo deve essere estratta come per 
#10. 
 
13. Il dardo trapassa la scapola e taglia una delle arterie 
della spalla, causando una grave emorragia interna, una 
prova immediata Difficile (-20%) di Vol è necessaria 
per non svenire. C'è una possibilità del 10% che il ber-
saglio muoia per dissanguamento se non riceve cure 
magiche. Se sopravvive il dardo deve essere estratta 
come per #10. 
 
14. Il dardo penetra angolato nella spalla ed esce dal 
collo in una fontana di sangue, il bersaglio barcolla un 
attimo prima di svenire. La morte è inevitabile e so-
praggiunge in d10/2 round. 
 
15. Il dardo si conficca nell'ascella fino alle piume e 
lascia l'avversario a terra annaspando con un suono 
gorgogliante prodotto dalla ferita, si agita per un round 
e poi giace inerte per sempre. 
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CORPO 

 
1. Colpisci il fianco dell'avversario, che sussulta e subi-
sce una penalità di –10% all'AC fino alla fine del suo 
prossimo turno. 

2. Il dardo scivola lungo una costola tagliando la carne 
fino all'osso e causando una penalità di –20% all'AC 
fino alla fine del suo prossimo turno. 
 
3. Il dardo entra nel fianco del bersaglio passando appe-
na sotto la pelle, rimanendo nella ferita e procurando 
una penalità di –20% all'AC fino alla fine del suo prossi-
mo turno, la penalità è poi ridotta a -10% fino a quando 
il dardo non viene rimosso con un'Azione Intera. 
 
4. Il dardo colpisce il bersaglia alla spalla gettandolo a 
terra. 
 
5. Il dardo si incastra fra due costole causando molto 
dolore ogni volta che il bersaglio si muove ed infliggen-
do una penalità di -10% all'AC fino a quando non viene 
rimosso, che richiede due Azioni Intere ed una prova 
Normale di Guarire o Difficile (-20%) Di Ag. Un falli-
mento significa che il dardo si spezza ma la punta rima-
ne dentro la ferita, rimuoverla richiederà una prova Dif-
ficile (-20%) di Guarire e sei Azioni Intere. 
 
6. Il dardo si pianta nel fianco del bersaglio penetrando 
nella cavità addominale senza però colpire gli organi 
interni. Il bersaglio subisce una penalità di –20% all'AC 
fino a quando il dardo non viene rimosso, che richiede 
due Azioni Intere ed una prova Normale Di Guarire od 
una Impegnativa (-10%) di Ag. Fallimento significa che 
la rimozione causa danni ulteriori che rallentano la gua-
rigione, recupera una Ferita in meno la volta successiva 
in cui recupera delle Ferite, inoltre deve superare una 
prova Difficile (-20%) di R per non subire un infezione 
che lo renderà delirante e indifeso per d10 giorni. Un 
Cura Ferite di Shallya curerà l'infezione e farà recuperare 
dal delirio. 
 
7. Il dardo si pianta in una spalla del bersaglio (tira d10: 
1-5 destra, 6-10 sinistra) vicino al collo, mancando appe-
na il polmone procurando una penalità di –20% all'AC 
fino alla rimozione del dardo, sfortunatamente è pianta-
to profondamente sotto la clavicola e sono necessari 6 
Azioni Intere ed una prova di Guarire col talento Chi-
rurgia od una prova Molto Difficile (-30%) di Ag per 
evitare di ferire il polmone. Se accade il soggetto soffre 
una penalità cumulativa del -5% ad AC, Ag e F ogni 
turno per svenire quando una di queste tocca zero e 
morire dopo 2d10 turni se non riceve cure magiche. 
 
8. Il dardo affonda nel ventre del bersaglio, gettandolo a 
terra, lacerando l'intestino e versando delle feci nella 
cavità addominale. Il bersaglio è stordito e deve supera-
re una prova Difficile (-20%) di Vol per riprendersi. 

Fino a quando il dardo non è rimosso procura una pe-
nalità di –20% al tutte le prove. Rimuoverlo richiede 3 
Azioni Intere ed una prova Normale di Guarire od una 
Impegnativa (-10%) di Ag. Il bersaglio deve anche supe-
rare una prova Molto Difficile (-30%) di R o morire 
d'infezione dopo d10 giorni (delirante e inerme dopo un 
giorno) a meno che non riceva una cura magica, una 
prova Molto Difficile (-30%) di Guarire col talento Chi-
rurgia riduce la difficoltà della prova di R a Impegnativa 
(-10%), un cura Malattie di Shallya rimuove l'infezione. 
 
9. Il dardo si pianta in profondità sotto le costole del 
bersaglio e danneggia la milza, causando un emorragia 
interna, stordendolo fino alla fine del suo prossimo tur-
no ed infliggendo una penalità cumulativa del -5% ad 
AC, Ag e F svenendo appena una di queste giunge a 
zero. Inoltre le penalità fino alla rimozione del dardo 
sono come per #6 ,fortunatamente la perdita di sangue 
è contenuta dalla spessa membrana dell'organo. 
 
10. Il dardo si insinua nello sterno del bersaglio perden-
do così abbastanza slancio da non trafiggere il cuore. Il 
dolore lo rende inerme fino a quando non supera una 
prova Difficile (-20%) di R, riducendola ad uno stordi-
mento, un altra prova è necessaria per riprendersi com-
pletamente. Può iniziare le prove nel suo turno successi-
vo. 
 
11. Il dardo penetra fra due costole ferendo un rene. La 
pesante emorragia conseguente infligge una penalità 
cumulativa di -10% ad AC, Ag e F ogni turno, facendo-
lo svenire quando una raggiunge lo zero, per poi morire 
in d10 turni se non riceve cure magiche. Se sopravvive il 
dardo deve essere rimosso come per #6. 
 
12. Il dardo affonda nel petto del bersaglio facendo col-
lassare un polmone e costringendolo a superare imme-
diatamente una prova Difficile (-20%) di R per restare 
cosciente, se lo supera subisce una penalità di -30% a 
tutte le prove, con una possibilità del 20% ogni turno di 
morire fino a quando non riceve cure magiche. Se so-
pravvive le penalità si riducono del 10% a ottomana 
mentre il polmone torna alle dimensioni originali. 
 
13. Il dardo si pianta nel petto del bersaglio danneggian-
do l'aorta, la pesante emorragia conseguente infligge una 
penalità cumulativa di -10% ad AC, Ag e F ogni turno, 
facendolo svenire quando una raggiunge lo zero con 
una possibilità del 20% ogni turno di morire fino a 
quando non riceve cure magiche. 
 
14. Il Dardo trapassa il bersaglio danneggiando la milza, 
l'aorta ed il midollo spinale lasciandolo a terra inerme, 
mentre tossisce sangue e bile. La morte è inevitabile e 
sopraggiunge in d10/2 turni. 
 
15. Il dardo centra il cuore del bersaglio e ne provoca la 
morte immediata. 
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TESTA 
 
1. Il dardo sfiora l'orecchio del bersaglio, causando 
una penalità del -10% all'AC fino alla fine del suo 
prossimo turno. 

2. Il dardo sfiora una guancia del bersaglio aprendo 
una ferita che sanguina più di quanto ci si aspettereb-
be, facendo perdere un attacco o la parata nel prossi-
mo turno. 
 
3. Il dardo ferisce il collo del bersaglio, causando una 
penalità del -20% all'AC fino alla fine del suo prossi-
mo turno. 
 
4. Il dardo colpisce l'orecchio o del bersa-
glio ,arrivando quasi ad amputarlo, stordendolo fino 
alla fine del suo prossimo turno. In seguito subirà una 
penalità del -10% all'AC per d10/2 turni. Dopo la 
battaglia sarà possibile tentare una prova Difficile (-
20%) di Guarire per sistemare l'orecchio. 
 
5. Il dardo ferisce lo scalpo del bersaglio che viene 
disturbato dal sangue che gli cola sugli occhi, come 
per danni taglienti alla testa #4. 
 
6. Il dardo scava un solco lungo la mascella del bersa-
glio, esponendo ossa e denti, stordendolo fino a 
quando non supera una prova di Vol o R, iniziando a 
tirare il suo prossimo turno. 
 
7. Il dardo penetra in una guancia del bersaglio, feri-
sce la lingua ed esce dall'altra infliggendo una penalità 
del -20% all'AC fino a quando non viene rimossa, il 
che richiede un Azione Intera, ed una prova di Vol 
per farlo personalmente. Dopo la rimozione il bersa-
glio sputerà sangue ma subirà solo una penalità del -
10% all'AC fino alla fine della battaglia. Le ferite gua-
riranno da dole anche se subirà una penalità del -20% 
alle prove di Sim che richiedono di parlare fino a 
quando non recupera completamente la caratteristica 
F. 

8. Il dardo penetra fino all'impennaggio nel collo del 
bersaglio mancando i vasi sanguigni principali, risul-
tando in perdita di sangue incredibilmente esigua. Fi-
no a quando non viene rimossa tutte le prove sono 
considerate Difficili (-20%), farlo richiede una prova 
di Guarire col talento Chirurgia od una Molto Diffici-
le (-30%) di Ag. Un fallimento significa che l'azione 
ferisce un arteria ed è necessaria una cura magica od 
una prova Difficile (-20%) per impedire la morte per 
emorragia in d10 turni. 
 
9. Il dardo penetra nella guancia vicino al naso arri-

vando a rompere la parete della cavità nasale. Il bersa-
glio subirà una penalità del -20% a tutte le prove per il 
resto della battaglia a causa del sangue e frammenti 
d'osso che riempiono bocca e naso. Inoltre è stordito 
per d10 turni e deve superare una prova Normale di 
Vol per non ricevere un Punto Follia extra a causa 
della terrificante esperienza. Rimuovere il dardo è 
facile e non richiede prove di sorta. 
 
10. Il dardo penetra nella guancia spezzando un paio 
di molari e bloccando la giuntura della mandibola im-
pedendo al bersaglio di aprire e chiudere la bocca ed 
infliggendo una penalità di -30% a tutte le prove fino 
a quando non viene rimossa con una prova Impegna-
tiva (-10%) di Guarire od una Molto Difficile (-30%) 
di Ag e tre Azioni Intere, un fallimento significa che 
la freccia non viene estratta e non si possono effettua-
re altri tentativi fino al giorno successivo. 
 
11. Il dardo si pianta in un occhio del bersaglio, inca-
strandosi nell'orbita e facendo fuoriuscire una pallida 
sostanza gelatinosa e stordendolo fino alla fine della 
battaglia. Nessuna cura può salvare l'occhio ed il sog-
getto subisce il dimezzamento di qualsiasi prova di 
AB e Percezione basata sulla vista oltre agli effetti di 
talenti come Vista Eccellente. 
 
12. Il dardo colpisce il bersaglio alla fronte penetran-
do abbastanza in profondità da danneggiare il lobo 
frontale e stordendolo per d10 turni e costringendolo 
superare una prova Difficile (-20%) di R per non sve-
nire. Se la supera subirà una penalità di –30% a tutte 
le prove fino ala fine della battaglia quando dovrà de-
ve superare un ulteriore prova Difficile (-20%) di R 
per evitare un infezione che lo ucciderebbe in d10 
giorni se non riceve un Cura Malattie di Shallya. 
Se sopravvive subirà una diminuzione permanente di 
-20% della Sim ed una follia. 
 
13. Il dardo penetra nell'occhio e fa svenire il bersa-
glio. La morte avviene entro d10/2 turni se non ven-
gono somministrate cure mediche. Se sopravvive la 
testa della freccia rimarrà nella ferita, inoltre subirà 
una riduzione permanente di -20% a AC, Ag, Int e 
Sim per i danni cerebrali. 
 
14. Il Dardo trapassa il bersaglio danneggiando la mil-
za, l'aorta ed il midollo spinale lasciandolo a terra i-
nerme, mentre tossisce sangue e bile. La morte è ine-
vitabile e sopraggiunge in d10/2 turni. 
 
15. Il dardo centra il cuore del bersaglio e ne provoca 
la morte immediata. 
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GAMBA 
 
1. Il dardo sfiora l'orecchio del bersaglio, causando 
una penalità del -10% all'AC fino alla fine del suo 
prossimo turno. 

2. Il dardo sfiora una guancia del bersaglio aprendo 
una ferita che sanguina più di quanto ci si aspettereb-
be, facendo perdere un attacco o la parata nel prossi-
mo turno. 
 
3. Il dardo ferisce il collo del bersaglio, causando una 
penalità del -20% all'AC fino alla fine del suo prossi-
mo turno. 
 
4. Il dardo colpisce l'orecchio o del bersa-
glio ,arrivando quasi ad amputarlo, stordendolo fino 
alla fine del suo prossimo turno. In seguito subirà una 
penalità del -10% all'AC per d10/2 turni. Dopo la 
battaglia sarà possibile tentare una prova Difficile (-
20%) di Guarire per sistemare l'orecchio. 
 
5. Il dardo ferisce lo scalpo del bersaglio che viene 
disturbato dal sangue che gli cola sugli occhi, come 
per danni taglienti alla testa #4. 
 
6. Il dardo scava un solco lungo la mascella del bersa-
glio, esponendo ossa e denti, stordendolo fino a 
quando non supera una prova di Vol o R, iniziando a 
tirare il suo prossimo turno. 
 
7. Il dardo penetra in una guancia del bersaglio, feri-
sce la lingua ed esce dall'altra infliggendo una penalità 
del -20% all'AC fino a quando non viene rimossa, il 
che richiede un Azione Intera, ed una prova di Vol 
per farlo personalmente. Dopo la rimozione il bersa-
glio sputerà sangue ma subirà solo una penalità del -
10% all'AC fino alla fine della battaglia. Le ferite gua-
riranno da dole anche se subirà una penalità del -20% 
alle prove di Sim che richiedono di parlare fino a 
quando non recupera completamente la caratteristica 
F. 

8. Il dardo penetra fino all'impennaggio nel collo del 
bersaglio mancando i vasi sanguigni principali, risul-
tando in perdita di sangue incredibilmente esigua. Fi-
no a quando non viene rimossa tutte le prove sono 
considerate Difficili (-20%), farlo richiede una prova 
di Guarire col talento Chirurgia od una Molto Diffici-
le (-30%) di Ag. Un fallimento significa che l'azione 
ferisce un arteria ed è necessaria una cura magica od 
una prova Difficile (-20%) per impedire la morte per 
emorragia in d10 turni. 
 
9. Il dardo penetra nella guancia vicino al naso arri-

vando a rompere la parete della cavità nasale. Il bersa-
glio subirà una penalità del -20% a tutte le prove per il 
resto della battaglia a causa del sangue e frammenti 
d'osso che riempiono bocca e naso. Inoltre è stordito 
per d10 turni e deve superare una prova Normale di 
Vol per non ricevere un Punto Follia extra a causa 
della terrificante esperienza. Rimuovere il dardo è 
facile e non richiede prove di sorta. 
 
10. Il dardo penetra nella guancia spezzando un paio 
di molari e bloccando la giuntura della mandibola im-
pedendo al bersaglio di aprire e chiudere la bocca ed 
infliggendo una penalità di -30% a tutte le prove fino 
a quando non viene rimossa con una prova Impegna-
tiva (-10%) di Guarire od una Molto Difficile (-30%) 
di Ag e tre Azioni Intere, un fallimento significa che 
la freccia non viene estratta e non si possono effettua-
re altri tentativi fino al giorno successivo. 
 
11. Il dardo si pianta in un occhio del bersaglio, inca-
strandosi nell'orbita e facendo fuoriuscire una pallida 
sostanza gelatinosa e stordendolo fino alla fine della 
battaglia. Nessuna cura può salvare l'occhio ed il sog-
getto subisce il dimezzamento di qualsiasi prova di 
AB e Percezione basata sulla vista oltre agli effetti di 
talenti come Vista Eccellente. 
 
12. Il dardo colpisce il bersaglio alla fronte penetran-
do abbastanza in profondità da danneggiare il lobo 
frontale e stordendolo per d10 turni e costringendolo 
superare una prova Difficile (-20%) di R per non sve-
nire. Se la supera subirà una penalità di –30% a tutte 
le prove fino ala fine della battaglia quando dovrà de-
ve superare un ulteriore prova Difficile (-20%) di R 
per evitare un infezione che lo ucciderebbe in d10 
giorni se non riceve un Cura Malattie di Shallya. 
Se sopravvive subirà una diminuzione permanente di 
-20% della Sim ed una follia. 
 
13. Il dardo penetra nell'occhio e fa svenire il bersa-
glio. La morte avviene entro d10/2 turni se non ven-
gono somministrate cure mediche. Se sopravvive la 
testa della freccia rimarrà nella ferita, inoltre subirà 
una riduzione permanente di -20% a AC, Ag, Int e 

Sim.. 
 
14. Il dardo si pianta nel collo del bersaglio e lo attra-
versa. C'è una possibilità del 25% che il bersaglio sia 
entrato nella bocca creando una vista orrenda e ta-
gliando il midollo spinale, in entrambi i casi il bersa-
glio cade a terra e muore dopo d10/2 turni. 
 
15. Con un tiro fenomenale spacchi in due la testa del 
bersaglio come una mela matura, uccidendolo all'i-
stante. 
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BRACCIO 
 
1. Graffi il dorso della mano dell'avversario negando 
uno degli attacchi o la parata nel suo prossimo turno 
(dipende da quale mano viene colpita). 
 
2. Graffi il braccio dell'avversario infliggendo una pe-
nalità di -10% all'AC fino alla fine del suo prossimo 
turno. 

 
3. Ferisci l'avambraccio dell'avversario aprendo un 
largo solco e infliggendo una penalità di -20% all'AC 
fino alla fine del suo prossimo turno. 
 
4. Infilzi la spalla dell'avversario all'altezza del deltoide, 
costringendolo a superare una prova Difficile (-20%) 
per non lasciar cadere ciò che tiene in quella mano. 
Inoltre l'arto ferito subirà una penalità di -10% all'AC e 
-1 al BF fino alla fine della battaglia. 
 
5. Impali la mano dell'avversario, senza però danneg-
giare tendini, nervi o vene, e facendoli cadere ciò che 
impugna. L'avversario subisce una penalità di -20% 
fino a quando l'arma non viene estratta dalla ferita, il 
che richiede Mezza Azione ed una prova Impegnativa 
(-10%) di Vol se la effettua personalmente. 
 
6. L'arma penetra in profondità nel braccio dell'avver-
sario, che deve superare una prova Difficile (-20%) di 
R per non lasciar cadere ciò che tiene in quella mano, 
in ogni caso subisce una penalità di -20% AC e -2 BF a 
tutti gli attacchi e parate con l'arto ferito per il resto 
della battaglia. 
 
7. L'arma impala l'avambraccio dell'avversario, laceran-
do molti dei muscoli che controllano le dita facendo 
cadere quello che impugna e stordendolo fino a quan-
do non supera una prova Impegnativa. 'avversario non 
può usare l'arto fino a quando non recupera completa-
mente la caratteristica F, subirà comunque una penalità 
di -10% all'AC fino a quando nono riceve una cura 
magica, una prova Difficile (-20%) di Guarire col ta-
lento Chirurgia dimezza la penalità. 
 
8. Infilzi i tessuti soffici della zona interna del gomito, 
tagliando le arterie principali. Tutto ciò che viene tenu-
to in quella mano cade a terra ed il sangue sprizza fuori 
dalla ferita costringendo il bersaglio a portare la mano 
al taglio ne tentativo di arrestarlo. Viene considerato 
stordito fino alla fine del suo prossimo turno quando 
deve decidere se restare a combattere, subendo un 5% 
cumulativo di possibilità di svenire ogni turno, o o 

stringere la ferita incapace di compere altre azione ol-
tre alla fuga. Una prova di Guarire che richiede due 
Azioni Intere arresta l'emorragia, anche se la prova è 
Difficile (-20%) se tenta di bendarsi da solo con la ma-
no sana ed i denti. 
L'arto sarò inutile fino al completo recupero delle Feri-
te. 

 
9. Pianti l'arma nell'avambraccio dell'avversario, rom-
pendo il radio mentre l'estrai e costringendolo a lasciar 
cadere ciò che tiene in quella mano ed a superare una 
prova Difficile (-20%) di Vol o essere inerme d10/2 
turni, se lo supera sarà solo stordito. 
Il braccio sarà inutile fino alla guarigione della frattura 
che richiede tre ottomane ma, a causa dei danni ai ten-
dini, subirà una penalità permanente di -20% al'AC ed 
alle prove che richiedono una precisa manipolazione. 
La penalità può essere rimossa con una cura magica o 
dimezzata con una prova Difficile (-20%) di Guarire 
col talento Chirurgia. 
 
10. La punta dell'arma penetra nel braccio vicino al 
gomito e taglia la carne fino alla spalla, danneggiando il 
muscolo. L'avversario urla per il dolore e la vista 
dell'osso, è inerme fino ala fine del suo prossimo tur-
no, nel quale dovrà superare una prova Impegnativa (-
10%) di Vol per non scappare dalla vista della tua arma 
insanguinata. L'arto sarò inutile fino al completo recu-
pero della caratteristica Ferite. 
 
11. Pianti l'arma in profondità nella spalla, danneggian-
do i nervi e paralizzando il braccio. L'avversario sarà 
stordito per d10/2 turni e subirà una penalità di -20% 
a tutte le prove per il resto della battaglia. In seguito 
dovrà superare una prova Difficile (-20%) di R per 
recuperare gradualmente l'uso dell'arto in sei mesi, del-
le cure magiche ridurranno il tempo di recupero a due 
mesi. Inoltre a 24 ore dalla battaglia deve superare una 
prova Impegnativa (-10%) per evitare un infezione che 
porterà alla morte entro d10 giorni se il braccio non 
viene amputato o riceve un Cura Malattie di Shallya. 
 
12. Trafiggi il gomito tranciando nervi, vasi sanguigni e 
tendini. L'avversario è inerme per d10/2 turni e finché 
non riceve una prova Impegnativa (-10%) di Guarire 
deve superare una prova Impegnativa (-10%) di R ogni 
turno per non svenire. Se sopravvive l'arto deve essere 
amputato. 
 
13. Pianti l'arma poco sotto la spalla dell'avversario, 
perforando il polmone facendolo collassare rapida-
mente, infliggendo una penalità cumulativa di -10% ad 
AC, Ag e F e facendolo svenire quando una di queste  
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arriva a zero e morire d10 turni dopo se non riceve 
cure magiche. Se sopravvive recupererà le caratteristi-
che ad un ritmo di 10% ogni ottomana. 
 
14. Pianto la spada lateralmente nella spalla facendola 
arrivare fino al polmone, l'avversario tossisce sangue e 
cade a terra per morire inevitabilmente dopo d10/2 
turni. 
 
15. L'arma penetra nell'ascella dell'avversario e giunge 
fino al cuore, uccidendolo all'istante. Devi spendere 
Mezza Azione e superare una prova Facile (+20%) di 
F per recuperare l'arma dal cadavere. 

 
 

CORPO 
 
1. Graffi il petto dell'avversario negando uno degli at-
tacchi o la parata nel suo prossimo turno. 
 
2. Infili l'arma fra due costole dell'avversario per meno 
di un pollice, non basta per raggiungere i polmoni ma 
sufficiente ad infliggere una penalità di -10% all'AC 
fino alla fine del suo prossimo turno. 

3. pungi l'addome dell'avversario provocando una feri-
ta abbastanza dolorosa da costringerlo a superare una 
prova Difficile (-20%) di R per non essere stordito 
fino alla fine del suo prossimo turno. In seguito deve 
superare una prova Impegnativa (-10%) di Vol per 
non subire una penalità di -210% alle prove di Schiva-
re per il resto leda battaglia a causa dei muscoli addo-
minali che aumentano il dolore della ferita. 
 
4. Infilzi la spalla dell'avversario, scalfendo la clavicola 
e costringendolo a superare una prova Molto Difficile 
(-30%) di Vol per non lasciar cadere l'arma. 
 
5. Colpisci l'avversario al ventre tagliando pelle e tessu-
to adiposo, l'arma rimane però impigliata negli abiti o 
armatura sbilanciandolo ed imponendo una penalità di 
-20% alla parata fino alla fine del suo prossimo turno. 
Se non indossa abiti o armatura subirà una penalità del 
-30§% a causa della ferita. 
 
6. Infilzi il fianco sinistro dell'avversario arrivando a 
ferire la cistifellea. Applica gli stessi risultati del Critico 
tagliente 8# al corpo. 
 
7. Apri un ampio solco sull'anca dell'avversario, espo-
nendo l'osso e facendolo cadere al suolo stordito, per 
rialzarsi dovrà superare una prova Impegnativa (-10%) 
di Vol, dovrà ripetere la prova in ogni round in cui 
vuole muoversi ad una velocità superiore ad una lenta 
camminata. L'effetto dura fino a quando la caratteristi-

ca Ferite non è completamente recuperata. 
 
8. Pianti l'arma nell'inguine dell'avversario che, se è 
maschio, urlerà come una ragazzina restando inerme 
per d10/2 round, e dovrà superare una prova Difficile 
(-20%) di R per non diventare permanentemente steri-
le. Se femmina è solo stordita. 
 
9. Infilzi l'arma in profondità nel ventre dell'avversario, 
vicino all'ombelico, causando lo stesso effetto del criti-
co Tagliente al corpo #9. 
 
10. Perfori il petto dell'avversario danneggiando un 
polmone e facendo infiltrare nell'aria nella pleura, ma 
per sua fortuna la ferita si richiude velocemente impe-
dendo il collasso dell'organo, AC e Ag sono comunque 
dimezzati per d10/2 settimane. Delle cure magiche 
ridurranno il periodo di recupero a pochi giorni. Il feri-
to dovrà comunque superare una prova Impegnativa (-
10%) di R o contrarre la pneumonia entro d10 giorni 
per poi superare un un ulteriore prova di R per non 
morire entro d10 giorni, se la supera dovrà restare a 
letto delirante per lo stesso periodo. Un Cura Malattie 
di Shallya eviterà la morte. 
 
11. La punta della tua arma penetra fra due costole 
facendo spillare un breve getto di sangue. A sua insa-
puta però la lama ha ferito il cuore e ciascun battito 
pompa più sangue nella cavità pettorale infliggendo 
una penalità cumulativa di -10% ad AC, Ag e F ogni 
round facendolo collassare quando una di queste carat-
teristiche giunge a zero. Solo una cura magica può 
chiudere la ferita ed evitare la morte facendo poi recu-
perare le caratteristiche al ritmo di 10% a settimana, 
mentre il corpo si riprende dalla massiccia perdita di 
sangue. 
 
12. Infilzi la lama in profondità nel ventre dell'avversa-
rio con le stesse cause del critico tagliente #12 al Cor-
po. 
 
13. Pianti l'arma nel plesso solare dell'avversario, lace-
rando il diaframma e l'aorta addominale. La morte so-
praggiunge entro d10/2 turni per soffocazione o la 
perdita di sangue. Una cura magica può salvare la vita 
lasciandolo però incosciente e con una penalità perma-
nente di -20% a F e R per la ridotta capacità respirato-
ria.Devi spendere Mezza Azione per liberare l'arma. 
 
14. La punta dell'arma penetra fra le costole lacerando 
il cuore dell'avversario che può solo fissarti mentre 
crolla a terra per morire in un round. 

15. La tua arma spacca a metà lo sterno dell'avversario 
e giunge alla spina dorsale, uccidendolo all'istante. De-
vi spendere Mezza Azione per liberare  l'arma. 
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TESTA 
 
1. Graffi il naso dell'avversario infliggendo una penalità 
di -10% all'AC fino alla fine del suo prossimo turno. 

2. La tua arma lascia una linea rossa lungo la guancia 
dell'avversario, il dolore gli impedisce di compiere azio-
ni nel suo prossimo turno. 

3. Fai scivolare l'arma lungo la guancia dell'avversario 
fino all'orecchio, strappando un eventuale orecchino, 
ed infliggendo una penalità di -20% all'AC fino alla fine 
del suo prossimo turno. 

4. Ferisci la testa dell'avversario e scalzi via un eventua-
le elmetto o cappello indossato (un cappuccio di cuoio 
viene rimosso solo se è l'unica armatura indossata) e 
infliggendo una infliggere una penalità di -20% all'AC 
fino alla fine del suo prossimo turno per il dolore ed il 
sangue negli occhi. 

5. La punta della tua arma penetra nella fronte dell'av-
versario mentre si abbassa per evitare di perdere un 
occhio, è stordito fino a quando non supera una prova 
di R inoltre il sangue negli occhi provoca gli stessi ef-
fetti del danno Tagliente #4 alla testa. 

6. Tagli il muscolo su un lato del collo dell'avversario 
che ora ha problemi a girare la testa e subisce una pe-
nalità del –20% a tutte le prove di Schivare fino alla 
fine della battaglia. La ferita ha anche danneggiato i 
nervi che controllano le corde vocali rendendo più roca 
la sua voce imponendo una penalità permanente di -
5% alla Sim per tutte le prove che richiedono una fine 
parlata. 

7. Abbatti l'arma sulla mandibola dell'avversario, frattu-
randola vicino alla giuntura col cranio, stordendolo per 
d10/2 turni. Fino a quando la mandibola non guarisce 
dovrà legarla strettamente riducendo di molto la capa-
cità di mangiare cibi solidi. 

8. perfori la cartilagine della parte superiore della larin-
ge dell'avversario, dal foro esce dell'aria ogni volta che 
respira o parla. Deve superare una prova Difficile (-20) 
di Vol per non lasciar cadere tutto portando le mani 
alla gola, inerme per d10/2 turni. Se lo supera è solo 
stordito fino alla fine del suo prossimo turno. In ogni 
caso subirà una penalità di -10% all'AC per il resto del-
la battaglia, dovendo tossire continuamente il sangue 
che scorre nella trachea fino ai polmoni. 

9. Colpisci l'avversario al volto spaccando lo zigomo, 
aprendolo orribilmente e stordendolo per d10 turni. 
Inoltre dovrà superare una prova Impegnativa (-10%) 
di R dopo 24 ore per evitare un'infezione che lo lasce-

rebbe delirante per d10 giorni se non supera una se-
conda prova. Un Rimuovi Malattia di Shallya cura l'in-
fezione. Se sopravvive subirà una riduzione permanen-
te della Sim del 5% a causa della tremenda cicatrice.. 

10. Infilzi l'arma nell'orecchio dell'avversario, assordan-
dolo permanentemente e causando una penalità del -
15% alle prove di percepire basate sull'udito. Il bersa-
glio è considerato Inerme per d10 turni, Mentre tiene 
una mano premuta contro l'orecchio ferito. Per il dan-
no al cranio c'è anche il rischio di infezione come per 
risultato #9. 

11. Perfori un occhio dell'avversario, accecandolo e 
rendendolo inerme fino a quando non supera una pro-
va Difficile (-20%) di R, una prova a turno a partire dal 
prossimo, quando si riprende subirà una penalità di -
20% ad AC e Ag per il resto della battaglia. Inoltre avrà 
l'AB permanentemente dimezzata insieme a tute le pro-
ve di Percepire basate sulla vista ed ai talenti come Vi-
sta Eccellente. 

12. Pianti l'arma nella guancia dell'avversario distrug-
gendo l'orbita e causando un infezione come per #9, 
stordimento ed effetti della perdita dell'occhio sono 
come per #11. Subirà anche una diminuzione perma-
nente della Sim del 10% a causa della grossa cicatrice 
visibile anche con una benda sull'occhio. 

13. Perfori la gola, tagliando l'arteria carotidea con un 
ampio spruzzo di sangue. L'avversario può solo affer-
rarsi la gola inerme mentre sviene, morendo inevitabil-
mente dopo due turni. 

14. Infili l'arma nella bocca dell'avversario, recidendo 
lingua e gola, fino a farla uscire dal collo. Il bersaglio 
cade a terra e muore con un orribile gorgoglio che ne 
accompagna l'ultimo respiro. Devi spendere Mezza 
Azione superare una prova Facile (+20%) di F per e-
strarre l'arma incastrata nelle vertebre cervicali dell'av-
versario. 

15. L'arma si infila in mezzo agli occhi dell'avversario e 
penetra nel cervello, uccidendolo prima che il corpo 
tocchi terra, anche se gli arti continueranno ad agitarsi 
per un paio di turni. 

 

GAMBA 
 

1. Graffi lo stinco dell'avversario infliggendo una pena-
lità di -10% all'AC fino alla fine del suo prossimo turno. 

2. Colpisci il legamento crociato dell'avversario poco 
sopra il ginocchio, infliggendo una penalità di -1 al M e  
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di -10% alle prove di schivare fino a quando non tor-
na almeno allo stato di Ferito Lievemente. 
 
3. La tua arma penetra per due pollici nella coscia, 
riducendo del -20% la sua AC fino alla fine del suo 
prossimo turno anche penalità al M e alle prove di 
schivare come per #2. 
 
4. Colpisci il polpaccio dell'avversario lacerando il 
muscolo e costringendolo a superare una prova Abi-
tuale (+10%) di Ag per non cadere. Subirà comunque 
una penalità di -1 al M e di -10% alle prove di schiva-
re per il resto della battaglia a causa della perdita di 
sangue. La penalità al movimento rimane fino al com-
pleto recupero delle Ferite. 
 
5. Trafiggi il piede dell'avversario, facendo passare la 
lama fra due metacarpi, facendolo cadere a terra stor-
dito fino alla fine del suo prossimo turno. La ferita 
infligge penalità al Movimento come per #4. 
 
6. Colpisci l'avversario all'inguine provocando una 
drammatica emorragia e molto dolore. L'avversario 
cade a terra, stordito fino alla fine del suo prossimo 
turno, durante il quale potrò iniziare a effettuare pro-
ve di R per riprendersi, una prova a turno. 
 
7. Apri una profonda ferita nel polpaccio dell'avversa-
rio, che sviene per 2d10 turni a meno che qualcuno 
non spenda un Azione Intera ed una prova di Guarire 
eseguita con successo per fermare la pesante emorra-
gia. 
 
8. Infilzi in profondità la coscia dell'avversario, reci-
dendo un nervo paralizzando la maggior parte della 
gamba e gettandolo a terra. Solo una cura magica ef-
fettuata entro d10 giorni farà recuperare l'uso dell'ar-
to. 
 
9. Spezzi la rotula e recidi il legamento crociato 
dell'avversario, che cade a terra inerme fino alla fine 
del suo prossimo turno, per poi essere stordito fino a 
quando non supera una prova Impegnativa (-10%) di 
Vol. La gamba è inutile fino alla fine della battaglia. Se 
sopravvive l'avversario subirà il dimezzamento per-
manente del Movimento e tutte le sue prove di Schi-
vare saranno considerate Molto Difficili (-30%). Solo 
una cura magica effettuata entro d10 giorni farà recu-
perare l'uso dell'arto. 
 
10. Infilzi la coscia dell'avversario lacerando un arte-
ria, causando una pesante emorragia e costringendolo 
a superare una prova Impegnativa (-10%) di Vol per 
non restare stordito per d10/2 turni. Dopo un nume-
ro di turni pari al BR subirà una penalità cumulativa di 
–5% ad AC, Ag e F ogni turno fino a quando non 
sviene. Se superare una prova di R l'emorragia cesserà 
prima di provocare la morte dopo 2d10 turni. 

 
11. Trapassi il polpaccio dell'avversario intaccando la 
tibia e fratturando il perone e danneggiando grave-
mente vasi sanguigni e nervi. L'avversario cade a terra 
inerme a causa del dolore per d10/2 turni, poi dovrà 
superare un a prova Impegnativa (-10%) di R per re-
stare cosciente. La gamba sarà permanentemente pa-
ralizzata se non riceve una magica effettuata entro 
d10 giorni. 
 
12. Infilzi il retro del ginocchio dell'avversario reci-
dendo un arteria insieme a tendini e nervi, costringen-
dolo a superare una prova Difficile (-20%) di Vol per 
non svenire. La gamba dovrà essere amputate entro 
d10/2 giorni per evitare la cancrena, che condurrebbe 
alla morte in d10 giorni. La cancrena può essere evita-
ta con una cura magica che però non restituirà l'uso 
della gamba. 
 
13. La punta dell'arma si pianta nella tibia e la spezza. 
Tira d10 con 1-5 un embolo raggiunge il polmone ne 
turno successivo causando un danno fatale. Con 6-10 
la tibia si frantuma devastando l'arteria femorale. Indi-
pendentemente dall'esito del tiro il bersaglio muore 
entro d10/2 turni. 
 
14. Infilzi la coscia dell'avversario, trapassandola com-
pletamente prima di ritrarre l'arma. Il sangue zampilla 
fuori in ampi getti seguendo il battito del cuore, la 
morte sopraggiunge in d10/2 round se non vengono 
somministrate cure magiche. 
 
15. Pianti l'arma in profondità nell'anca dell'avversario 
recidendo molti vasi sanguigni principali e facendolo 
svenire subito, morirà inevitabilmente dopo d10/2 
turni in un enorme possa di sangue. Devi spendere 
Mezza Azione e superare una prova Facile (+20%) di 
F per recuperare l'arma dal cadavere. 
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BRACCIO 
 
1. Il tuo proiettile graffia il dorso la mano dell'avversa-
rio, che deve superare una prova di Vol per non lascia 
cadere ciò che impugna nella mano ferita. 
 
2. Il tuo proiettile intacca il polso del bersaglio, causan-
do una ferita piccola ma dolorosa. Per il dolore subirà, 
una penalità –10% all'AC fino alla fine del suo prossi-
mo turno. 
 
3. Il tuo proiettile viene deviato dal polso del bersaglio, 
che riceve una scossa di dolore lungo il braccio lascian-
do cadere ciò che tiene in quella mano. Il braccio è 
inerte per d10/2 turni. 
 
4. Il tuo proiettile Strappa un pezzo dal bicipite del 
bersaglio, che subisce una penalità –20% all'AC fino 
alla fine del suo prossimo turno. 
 
5. Il tuo proiettile attraversa il deltoide del bersaglio, 
fermandosi appena sotto la pelle. L'avversario lascia 
cadere ciò che impugna in quella mano e subisce una 
penalità del –20% all'AC fino alla fine del suo prossi-
mo turno. Inoltre, fino a quando il proiettile non viene 
estratto, che richiede due Azioni Intere con un coltello 
affilato ed una prova Facile (-20%) di guarire, la carat-
teristica F non può essere recuperata al masSimo ma 
avrà una penalità di -1. 
 
6. Il tuo proiettile fa un buco nella mano del bersaglio, 
rompendo alcune ossa e recidendo il tendine che muo-
ve il medio o l'anulare. L'avversario lascia cadere ciò 
che impugna nella mano ferita che sarà inutile fino alla 
fine della battaglia. In seguito il bersaglio subirà una 
penalità permanente di –5% a tutte le prove che richie-
dono una manipolazione accurata a causa della destrez-
za ridotta. 
 
7. Il tuo proiettile amputa uno dei diti del bersaglio. 
Tira 1d10: 1-2 pollice, 3-4 indice, 5-6 medio, 7-8 anula-
re, 9-10 mignolo. L'avversario è stordito fino alla fine 
del suo prossimo turno. La rimozione del pollice dimi-
nuisce pesantemente la presa imponendo una penalità 
del –20% a tutte le prove ed attacchi con quella mano. 
Perdere un mignolo ha principalmente effetti cosmeti-
ci. La perdita di un qualsiasi altro dito avrà gli stessi 
effetti di #6. 
 
8. Il tuo proiettile spezza il polso del bersaglio, danneg-
giando nervi e tendini. L'avversario lascia cadere ciò 
che impugna nella mano, ora inutilizzabile, ed è stordi-
to fino a quando non supera una prova Difficile (-

20%) di Vol, deve superare un'ulteriore prova di Vol 
per evitare di lascia cadere ciò che impugna nell'altra 
mano per afferrare il polso ferito. Quando recupera 
completamente la caratteristica Ferite dovrà superare 
una prova Difficile (-20%) di R per recuperare un uso 
parziale della mano che comunque infliggerà una pena-
lità del -20% ad AC, Ag e F oltre alle prove che richie-
dono una manipolazione accurata). Una cura magica 
applicata entro d10/2 giorni guarirà completamente la 
ferita senza lasciare penalità. 
 
9. Il tuo proiettile si incastra nel gomito del bersaglio, 
bloccando la giuntura. L'avversario è stordito dal dolo-
re per d10/2 turni ed il braccio è inutile fino a quando 
il proiettile non viene rimosso, che richiede una prova 
di Guarire col talento Chirurgia, se non viene effettua-
to entro d10 giorni il soggetto dovrà superare una pro-
va Impegnativa (-10%) di R per evitare di contrarre un 
infezione che renderebbe la giuntura, ed il braccio, 
permanentemente inutilizzabile. Inoltre dovrà superare 
una seconda prova, se fallisce l'infezione si diffonde 
uccidendolo entro d10 giorni se l'arto non viene ampu-
tato. Un cura Malattie di Shallya curerà l'infezione, sen-
za però rimuovere il proiettile né facendo recuperare la 
funzionalità del braccio. 
 
10. Il tuo proiettile frantuma la clavicola del bersaglio 
stordendolo per d10 turni ed infliggendo una penalità 
di –30% a tutte le prove effettuate con quel braccio 
fino a quando le Ferite non sono completamente recu-
perate. 
 
11. Il tuo proiettile spezza l'omero, stordendolo dal 
dolore per d10 turni rendendo inutile l'arto. Tale ferita 
richiede una cura magica entro d10 giorni per evitare la 
cancrena che richiederebbe l'amputazione dell'arto. 
 
12. Il tuo proiettile trapassa la carne della spalla vicino 
al collo, recidendo il plesso bacchiale, i nervi che muo-
vono il braccio e stordendolo per d10/2 turni. Deve 
superare una prova Difficile (-20%) di Vol per evitare 
di lasciar cadere tutto ciò che impugna con l'altra mano 
e portarla alla spalle ferita. Se la spalla nono viene cura-
ta magicamente la paralisi sarà permanente, inoltre il 
proiettile rimane incastrato e riduce di -1 le Ferite. 
 
13. Il tuo proiettile spezza la scapola e taglia l'arteria 
bacchiale del bersaglio, che avrà una possibilità del 
30% di morire per l'emorragia ogni turno fino a quan-
do non riceve una cura magica. Tutte le prove connes-
se ad attività fisica sono considerate Molto Difficili (-
30%) a causa del dolore fino a quando le Ferite non 
sono completamente recuperate. Inoltre il proiettile 
rimane incastrato e riduce di -1 le Ferite. 
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14. Il tuo proiettile arriva a quasi amputare il braccio 
all'altezza della spalla. Il bersaglio sviene immediata-
mente e muore senza speranza di salvezza entro 
d10/2 turni. 
 
15. Il tuo proiettile penetra nell'ascella del bersaglio e 
perfora entrambi i polmoni insieme al cuore. Lo sven-
turato tossisce uno spruzzo di sangue prima di cadere 
a terra morto. 
 
 
 

CORPO 
 
1. Il tuo proiettile graffia il fianco del bersaglio, inflig-
gendo una penalità –10% all'AC fino alla fine del suo 
prossimo turno. 
 
2. Il tuo proiettile scava un solco lungo una costola, 
causando una penalità del –20% all'AC fino alla fine 
del suo prossimo turno. 
 
3. Il tuo proiettile colpisce il fianco del bersaglio con 
un angolo affilato, restando sotto la pelle. L'avversario 
subisce una penalità –30% all'AC fino alla fine del suo 
prossimo turno. Inoltre il proiettile trascina un fram-
mento dell'abito nella ferita, causando un infezione 
che permetterà di guarire una ferita in meno la prosSi-
ma volta che ne recupera. 
 
4. Il tuo proiettile colpisce il bersaglio alla spalla, fa-
cendolo girare su se stesso e cadere a terra, stordito 
fino alla fine del suo prossimo turno. Oltre a questo la 
ferita risulta di minore entità. 
 
5. Il tuo proiettile si blocca sotto una costola del ber-
saglio, causando un intenso dolore ogni volta che si 
muove ed infliggendo una penalità del –10% all'AC 
fino a quando non viene rimosso. L'operazione richie-
de una prova di guarire col talento Chirurgia. Il falli-
mento risulterà in un infezione come per #3. 
 
6. Il tuo proiettile penetra nella schiena con uno stra-
no angolo e colpisce una vertebra, causando una para-
lisi temporanea dovuta allo shock dell'impatto. Il ber-
saglio cade a terra, impossibilitato a muovere le gambe 
per d10 turni, passati i quali recupera completamente 
senza danni permanenti. 
 
7. Il tuo proiettile colpisce la scapola del bersaglio, 
frantumandosi nell'impatto e portando via un grosso 
pezzo di carne che lascia scoperto l'osso. L'avversario 
è stordito per d10 turni e subisce una penalità –20% a 
tutte le prove per il dolore ed i muscoli danneggiati 
fino alla fine della battaglia. La penalità, ridotta –10%, 
resta fino al completo recupero delle Ferite. 
 

8. Il tuo proiettile colpisce il bersaglio al ventre, pene-
trando la cavità addominale e danneggiando l'intestino 
con gli stessi risultati del critico Tagliente al corpo #7. 
 
9. Il tuo proiettile penetra nel petto del bersaglio, get-
tandolo a terra con una costola fratturata. 
L'estremità frastagliata dell'osso fora un polmone fa-
cendolo collassare, infliggendo una penalità cumulati-
va del –5% ad AC, Ag e F ogni turno, quando una di 
queste caratteristiche giunge a zero il bersaglio sviene, 
morirà entrò 2d10 turni se non riceve una cura magi-
ca. Se sopravvive subirà una penalità di –% a tutte le 
prove, la penalità diminuisce del 10% ogni ottomana 
scomparendo del tutto dopo tre. 
 
10. Il tuo proiettile si pianta nel ventre del bersaglio, 
gettandolo a terra, stordito fino alla fine del suo pros-
simo turno. Il colpo ha danneggiato il fegato una pe-
nalità cumulativa del –5% ad AC, Ag e F ogni turno, 
quando una di queste caratteristiche giunge a zero il 
bersaglio sviene e morirà entrò d10 turni se non riceve 
una cura magica. 
 
11. Il tuo proiettile spezza una costola e devasta un 
rene. Il bersaglio viene gettato a terra, inerme fino alla 
fine del suo prossimo turno. Subiràuna penalità cumu-
lativa del –15% ad AC, Ag e F ogni turno, quando una 
di queste caratteristiche giunge a zero il bersaglio svie-
ne e morirà entrò d10 turni se non riceve una cura 
magica. 
 
12. Il tuo proiettile distrugge lo sterno del bersaglio, 
spedendone i frammenti in profondità nel petto e co-
stringendolo a superare una prova Impegnativa (-10%) 
di R per non morire sul colpo con cuore trapassato da 
un pezzo d'osso. Se la supera sarà inerme per d10 tur-
ni, quando si riprende subirà una penalità –30% a tutte 
le prove fino a quando le Ferite non sono completa-
mente recuperate. Dopo un giorno deve superare una 
prova Difficile (-20%) di R o contrarre la pneumonia 
per l'impossibilità di espettorare, morirà dopo d10/2 
giorni se non riceve un Cura Malattie di shallya. 
 
13. Il tuo proiettile attraversa il ventre del bersaglio ed 
esce dalla schiena con uno spruzzo di sangue, lascian-
dolo inerme a causa del dolore fino a quando non spi-
ra dopo un'immensa agonia che dura d10 ore, può 
essere salvato solo da una cura magica. 
 
14. Il tuo proiettile penetra nel petto ed attraversa un 
polmone dopo aver reciso un arteria. Un rivolo di san-
gue cola dalla bocca del bersaglio, che cade a terra e 
muore inevitabilmente dopod10/2 turni. 
 
15. Il tuo proiettile colpisce con precisione il cuore del 
bersaglio, gettandolo indietro in modo drammatico, 
morto ancor prima di toccare terra. 
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TESTA 
 
1. Il tuo proiettile graffia un orecchio del bersaglio, 
causando una penalità del –10% all'AC fino alla fine 
del suo prossimo turno. 
 
2. Il tuo proiettile passa lungo luna guancia del bersa-
glio lasciando un solco che sanguina più del previsto, 
facendo perdere un attacco o la parata nel suo prossi-
mo turno mentre porta una mano al volto. 
 
3. Il tuo proiettile ferisce di striscio il collo del bersa-
glio, infliggendo una penalità –20% all'AC fino alla fine 
del suo prossimo turno. 
 
4. Il tuo proiettile strappa gran parte dell'orecchio del 
bersaglio e lo stordisce fino alla fine del suo prossimo 
turno. 
 
5. Il tuo proiettile graffia la testa del bersaglio, facendo 
scivolare un rivolo di sangue verso gli occhi, come per 
il danno tagliente alla testa #4. 
 
6. Il tuo proiettile scava un solco lungo la mandibola, 
esponendo l'osso ed i denti, stordendolo fino a quando 
non supera una prova di Vol o R, un tentativo a turno 
a partire dal suo successivo. La cicatrice non sarà attra-
ente ma non infliggerà penalità alla Sim. 
 
7. Il tuo proiettile penetra nella guancia del bersaglio, 
estirpa un paio di denti, lacera la lingua ed esce dalla 
guancia opposta. Il bersaglio è stordito fino alla fine 
del suo prossimo turno, sputerà sangue e subirà una 
penalità del –10% all'AC per il resto della battaglia a 
causa del dolore e del sangue che scivola lungo la gola. 
La lingua ed i fori nelle guance guariscono naturalmen-
te anche se imporranno una penalità del –20% alla Sim 
per le prove che richiedono di parlare fino al competo 
recupero delle Ferite. 
 
8. Il tuo proiettile strappa la gran parte della laringe, 
aprendo un foro nella gola e stordendo il bersaglio per 
d10 turni oltre a renderlo permanentemente muto, la 
sua Sim è ridotta del –20% a causa del orrendo foro 
nel collo dal quale trae la maggior parte dell'aria duran-
te la respirazione. 
 
9. Il tuo proiettile colpisce la tempia fratturando il cra-
nio. Il bersaglio deve superare immediatamente una 
prova Difficile (-20%) di R per non svenire, se la supe-
ra è stordito per d10 turni e subisce una penalità del –
10% a tutte le prove per il resto della battaglia a causa 
di vertigini e nausea. 
 
10. Il tuo proiettile penetra nella bocca , portando via i 
due denti davanti e danneggiando la lingua prima di 
uscire lateralmente attraverso la mandibola, spezzan-
dola e facendola penzolare da quella parte. Il bersaglio 

è stordito per d10/2 turni e subisce una penalità di –
20% a tutte le prove per il resto della battaglia a causa 
del dolore. Sarà incapace di parlare e mangiare cibi 
solidi fino al competo recupero delle Ferite. In seguito, 
a causa della mandibola disallineata e danni alla lingua, 
subirà una penalità permanente del -10% alla Sim. 
 
11. Il tuo proiettile fora uno degli occhi del bersaglio, 
facendo colare una sostanza gelatinosa semitrasparen-
te. L'avversario è stordito fino alla fine della battaglia. 
Nessuna cura mondana o magica può ripristinare l'oc-
chio, che dimezzerà qualsiasi prova di AB e di perce-
zione basata sulla vista, oltre agli effetti dei talenti co-
me Vista Eccellente. 
 
12. Il tuo proiettile frattura il cranio del bersaglio, fa-
cendolo cadere privo di conoscenza. Dovrà superare 
una prova Difficile (-20%) di R per non morire entro 
d10/2 ore a causa dell'emorragia intracranica che com-
prime il cervello. Se la supera si sveglierà dopo d10/2 
giorni con una nuova follia casuale dovuta ai danni 
cerebrali. 
 
13. Il tuo proiettile penetra nel cervello trapassando un 
occhio e gli fa perdere i sensi. La morte sopraggiunge 
entro d10/2 turni se non vengono fornite cure magi-
che. Se sopravvive subirà una riduzione permanente 
del –20% ad AC, Ag, Int e Sim a causa dei danni cere-
brali. 
 
14. Il tuo proiettile fuoriesce dal retro del collo con 
uno spruzzo di sangue. C'è il 50% di possibilità che sia 
penetrato nella parte bassa del volto, rendendolo una 
vista estremamente macabra e recidendo la spina dor-
sale, altrimenti è penetrato dal collo devastando gola e 
l'arteria carotidea. In ogni modo il bersaglio cade a 
terra, dove gorgoglia per d10/2 turni prima di morire 
in una pozza di sangue. 
 
15. Il tuo proiettile entra nella fronte del bersaglio, a-
prendo un foro delle dimensioni di una moneta, e fuo-
riesce dalla nuca con un'impressionante fontana di san-
gue, ossa e materia grigia lasciando un foro grosso co-
me un pugno. Il bersaglio non potrebbe essere più 
morto di così. 
 
 
 

GAMBA 
 
1. Il tuo proiettile ferisce di striscio il piede del bersa-
glio, infliggendo una penalità –10% all'AC fino alla fine 
del suo prossimo turno. 
 
2. Il tuo proiettile graffia l'anca del bersaglio, facendolo 
incespicare, perdendo un attacco o parata nel prossimo 
turno. 
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3. Il tuo proiettile rimbalza sullo stinco del bersaglio, 
dimezzandone il M per i prossimi d10/2 
turni impossibilitato ad attaccare dal dolore. 
 
4. Il tuo proiettile colpisce la rotula del bersaglio, stor-
dendolo fino alla fine del suo prossimo turno. Inoltre 
deve superare una prova Impegnativa (-10%) di vol 
per non lasciar cadere l'arma per portare la mano al 
ginocchio ferito. 
 
5. Il tuo proiettile apre un solco sull'anca del bersaglio. 
Il dolore lo distrae e lo costringe a mantenere la guar-
dia sul fianco ferito subendo una penalità di –10% a 
tutte le prove per d10 turni. 
 
6. Il tuo proiettile penetra nel piede del bersaglio, frat-
turando diverse ossa e rimanendo incastrato all'interno 
e stordendolo fino alla fine del suo prossimo turno. 
Fino a quando le fratture non sono guarite, in quattro 
ottomane, tutte le prove di Schivare sono considerate 
Difficili (-20%) ed il M e ridotto di -2. In seguito la 
penalità si riduce a -1 al M fino a quando il proiettile 
non viene rimosso con una prova di Guarire eseguita 
con il talento Chirurgia. 
 
7. Il tuo proiettile penetra nel polpaccio fratturando il 
femore, stordendo il bersaglio fino a quando non su-
pera una prova Impegnativa (-10%) di Vol. Tutte le 
prove di Schivare sono considerate Difficili (-20%) ed 
il M e ridotto di 2 fino a quando le Ferite non sono 
completamente recuperate. 
Inoltre il proiettile trascina un frammento dell'abito 
nella ferita, causando un infezione che permetterà di 
guarire una ferita in meno la prossima volta che ne 
recupera. Il proiettile verrà inglobato da tessuto fibro-
so senza causare ulteriori problemi. 
 
8. Il tuo proiettile penetra nel polpaccio, spezzando un 
osso e strappando un grosso pezzo di carne. Il bersa-
glio è stordito fino alla fine del suo prossimo turno, 
tutte le prove di Schivare sono considerate Difficili (-
20%) ed il M e ridotto di 2 fino a quando le Ferite non 
sono completamente recuperate. Inoltre subisce una 
penalità cumulativa del –5% ad AC, Ag e F ogni tur-
no, quando una di queste caratteristiche giunge a zero 
sviene, dopo di che per sua fortuna l'emorragia si arre-
sta impedendo la morte. 
 
9. Il tuo proiettile infrange la rotula e getta il bersaglio 
a terra, reso inerme dal dolore per d10 
turni. I gravi danni alla giuntura dimezzano il M e fan-
no considerare Difficili (-20%) tutte le prove di Schi-
vare fino a quando non riceve una cura magica. 
 
10. Il tuo proiettile infrange la tibia del bersaglio, che 
cade a terra inerme per d10/2 turni mentre si rotola 
dal dolore, sarà incapace di reggersi su quella gamba 

fino alla guarigione della frattura, che richiede sei otto-
mane. Camminare con una gruccia riduce il movimen-
to ad 1 e rende Difficili (-20%) le prove di schivare, 
saltellare su una gamba rende tutte prove di Schivare 
Molto Difficili (-30%). Due grucce permettono un M 
di 2 ma occupano entrambe le mani e le prove di Schi-
vare restano Difficili (-20%). 
 
11. Il tuo proiettile frantuma il bacino e si blocca nella 
giuntura, gettando il bersaglio a terra inerme per 
d10/2 turni a causa del dolore. La gamba sarà inutile 
fino alla guarigione della frattura in sei ottomane. Se la 
gamba viene curata con una prova di Guarire con il 
talento Chirurgia, la mobilità e parzialmente recupera-
te con una penalità di -2 al M e con tutte le prove di 
Schivare che vengono considerate Impegnative (-
10%). Senza la prova la frattura guarirà malamente 
rendendola molto dolorosa e legnosa, riducendo il M a 
1 e rendendo Difficili (-20%) tutte le prove di Schiva-
re. 
 
12. Il tuo proiettile spezza la tibia in molti frammenti, 
gettandolo a terra a rotolare tenendosi la gamba fra le 
mani, inerme per d10 turni, per poi subire una penalità 
di –20% a tutte le prove per il resto della battaglia a 
causa dell'agonizzante dolore. La ferita richiede una 
cura magica entro d10 giorni per evitare la cancrena 
che costringerebbe ad amputare l'arto. 
 
13. Il tuo proiettile penetra nell'inguine del bersaglio, 
vicino alla giuntura con la gamba, e recide l'arteria fe-
morale. Il bersaglio cade a terra e subisce una penalità 
cumulativa del –10% ad AC, Ag e F ogni turno, quan-
do una di queste caratteristiche giunge a zero il bersa-
glio sviene per morire dopo altri d10/2 turni se non 
riceve cure magiche. 
 
14. Il tuo proiettile frantuma l'anca e rimbalza nella 
cavità addominale, trapassando intestino e altri organi 
interni. Il bersaglio cade a terra inerme e muore dopo 
d10 turni. 
 
15. Il tuo proiettile si pianta nell'inguine del bersaglio, 
frantumando ossa e vasi sanguigni, gettandolo a terra 
inerme provocandone la morte in d10/2 turni per lo 
shock e la perdita di sangue. 
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BRACCIO 
 
1. Una scheggia graffia la mano del bersaglio, costrin-
gendolo a superare una prova (-10%) Vol per non la-
sciar cadere quello che tiene in mano. 
 
2. piccole schegge colpiscono il braccio superiore e la 
spalla del bersaglio, nessuno dei quali penetra oltre la 
pelle ma sono sufficienti ad infliggere una penalità di -
10% all'AC del suo prossimo turno. 
 
3. Una grossa scheggia infilza l'avambraccio del bersa-
glio, facendogli perdere un attacco o parata nel suo 
prossimo turno mentre lo estrae. 
 
4. Una scheggia passa lungo il polso del bersa-
glio ,tagliandolo fino all'osso, non taglia tendini o vasi 
sanguigni principali ma lo costringe a lasciar cadere ciò 
che impugna in quella mano ed infligge una penalità di -
20% all'AC fino alla fine del suo prossimo turno. 
 
5. Schegge di metallo incandescente colpiscono il bicipi-
te del bersaglio, infliggendo una penalità di -20% all'AC 
e -2 al BF per qualsiasi attacco o parata tentati con quel 
braccio, rimuovere le schegge, richiede una prova di 
Guarire eseguita con successo, dimezza la penalità. 
 
6. Una scheggia strappa d10/2 dita, con gli stesi effetti 
del critico Tagliente al braccio #10, ad eccezione del 
fatto che, indipendentemente dal risultato , vengono 
perse solo le dita e mai l'intera mano. 
 
7. Una scheggia penetra in profondità nella spalla, cau-
sando una penalità di -30% all'AC e -2 al BF per qualsi-
asi attacco o parata tentati con quel braccio fino a quan-
do non viene rimosso. L'operazione richiede una prova 
di Guarire con il talento Chirurgia, in assenza del talen-
to la prova di guarire è Difficile (-20%), il fallimento 
lascia il frammento nell'arto che guarirà comunque en-
tro d10/2 settimane.Il corpo estraneo verrà avvolto da 
tessuto fibroso, la penalità diventa permanente anche se 
ridotta a -15% all'AC e -1 al BF. 

8. Un grosso frammento taglia l'interno del gomito del 
bersaglio, recidendo vasi sanguigni e tendini, storden-
dolo fino alla fine del suo prossimo round e costringen-
dolo a superare una prova Difficile (-20%) di Vol per 
non lascia cadere ciò che impugna per portare l'altra 
mano sulla ferita, se fallisce deve effettuare ulteriori 
prove nei turni successivi per lasciare la presa. 
Altrimenti stringe saldamente il braccio e continua a 
combattere con una penalità di -10% all'AC. Il braccio 
dovrà essere bendato strettamente, richiede tre Azioni 

Intere, per fermare l'emorragia e sarà inutile fino al 
completo recupero delle Ferite. Se non vengono fornite 
cure magiche il braccio rimarrà lievemente rigido impo-
nendo una penalità di -10% alle prove di AC, la penalità 
può essere dimezzata con una prova di Guarire eseguita 
con il talento Chirurgia. 
 
9. Dei frammenti colpiscono la spalla del bersaglio frat-
turando clavicola e recidendo qualche muscolo del pet-
to, stordendolo per d10/2 turni ed imponendo una pe-
nalità di 
-20% ad AC e F per qualsiasi prova od attacco fatto 
con quel braccio fino a quando la frattura non guarisce 
in d10/2 settimane. 
 
10. Una grossa scheggia recide il bicipite alla spalla, la-
sciandolo floscio ed inerte. A meno che il muscolo non 
venga sistemato con una prova Impegnativa (-10%) di 
Guarire con il talento chirurgia entro d10 giorni od una 
cura magica, il bersaglio subirà una penalità permanente 
del –20% all'AC e F a tutte le prove effettuate con quel 
braccio per l'impossibilità di fletterlo completamente. 
 
11. Una scheggia colpisce la parte superiore del braccio 
danneggiando un arteria. La perdita di sangue causa una 
penalità cumulativa del –5% ad AC, Ag e F ogni turno 
fino a quando non viene bendato (il che richiede Due 
Azioni Intere), quando una di queste caratteristiche 
giunge a zero il bersaglio sviene, l'emorragia comunque 
si arresta prima della morte. 

12. Uno sciame di frammenti strappa la carne 
dall0avambraccio del bersaglio e rompe una delle ossa, 
stordendolo per d10 turni. Sono una cura magica curerà 
il braccio evitando la necessita di amputare. 
 
13. Una scheggia trapassa la spalla e rimbalza sulle ossa 
fin dentro il petto dove danneggia i nervi che muovono 
il braccio, che sarà permanentemente paralizzato. Il 
bersaglio deve superare immediatamente una prova 
Difficile (-20%) di R per non svenire a causa dello 
shock. 
 
14. Una grossa scheggia attraversa la clavicola e le co-
stole superiori, rimbalzando sulla scapola prima di lace-
rare l'arteria brachiale. Uno spruzzo di sangue si alza 
dalla ferita mentre il bersaglio perde i sensi e muore 
dissanguato entro d10/2 turni. 
 
15. l'esplosione di frammenti praticamente strappa il 
braccio dalla spalla. Il sangue esce come una fontana 
conducendo lo sventurato ad una rapida fine, in massi-
mo due turni. 
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CORPO 
 
1. Una scheggia graffia il fianco del bersaglio, strap-
pando i vestiti ed infliggendo una penalità del –10% 
all'AC fino alla fine del suo prossimo turno. 
 
2. Una piccola scheggia scava un solco sulle costole 
del bersaglio, causando una penalità di -20% all'AC 
fino alla fine del suo prossimo turno. 
 
3. Un frammento incandescente di metallo infilza il 
fianco del bersaglio, che cercando di rimuoverlo per-
de un attacco o parata nel suo prossimo turno. 
 
4. Un grosso pezzo di metallo colpisce la spalla del 
bersaglio, gettandolo a terra senza però infliggere 
ulteriori danni. 
 
5. Una scheggia colpisce il bersaglio al petto e rompe 
una costola, costringendolo a superare una prova 
Difficile (-20%) di R per non essere stordito fino alla 
fine del suo prossimo turno. Per il resto della batta-
glia subirà una penalità di –% a tutte le parate per il 
dolore ai muscoli che collegano la spalla al petto. 
 
6. Un piccolo frammento o un pallino penetra nel 
fianco destro poco sotto l'ultima costola, colpendo il 
fegato e causando un'emorragia interna. Il bersaglio 
deve superare una prova Difficile (-20%) o essere 
stordito per d10/2 turni. Inoltre, dopo la battaglia 
svilupperà una debolezza addominale sempre più 
dolorosa che col tempo diventerà peritonite, costrin-
gendolo a restale a letto inerme per d10 giorni, dopo i 
quali dovrà superare una prova di R o morire per 
l'infezione. Un Cura Malattie di Shallya impedisce il 
diffondersi dell'infezione. 
 
7. Una scheggia sprofonda nella spalla spezzando la 
clavicola, facendolo piroettare su se stesso un paio di 
volte e stordendolo fino alla fine del suo prossimo 
turno, infliggendo anche una penalità del –20% 
all'AC per d10/2 turni.Se il frammento non viene 
rimosso o viene fornito un Cura Malattie di Shallya si 
svilupperà un infezione che lo renderanno delirante 
ed inerme per dopo d10/2 giorni, uccidendolo dopo 
ulteriori d10 giorni. 
Sfortunatamente ila scheggia e penetrata in profondi-
tà e serve una prova di Guarire con il talento Chirur-
gia per estrarlo, ma ogni fallimento della prova riduce 
di un giorno le aspettative di vita del ferito. 

 
8. Una scheggia si pianta nel inguine del bersaglio, 
stordendolo per d10 turni (d10/2 se femmina), Il 
dolore causerà una penalità di –10% a tutte le prove 

per il resto della battaglia. Inoltre c'è una possibilità 
del 50% che sia reso permanentemente sterile (10% 
se femmina). 
 
9. Pallini e schegge penetrano nel ventre danneggian-
do l'intestino tenue e facendo spillare le feci nella 
cavità addominale. L'avversario crolla in ginocchio 
con le mani premute contro la ferita, inerme per d10 
turni per poi subire una penalità del 20% a tutte le 
prove. 
Inoltre deve superare una prova molto Difficile (-
30%) di R o morire d'infezione entro d10 giorni (che 
passera delirante ed inerme) se non riceve un Cura 
Malattie di Shallya od una prova Molto Difficile (-
30%) di Guarire con il talento Chirurgia eseguita en-
tro la metà del tempo, questa prova richiede una pro-
cedura molto complessa nella quale si devono ricuci-
re i fori e rimuovere le sostanze infettive. 
 
10. Una scheggia fora un polmone del bersaglio fa-
cendolo collassare e subire una penalità cumulativa 
del –5% ad AC, Ag e F ogni turno, quando una di 
queste caratteristiche giunge a zero il bersaglio sviene, 
la morte sopraggiunge entro 2d10 turni se non ven-
gono fornite cure magiche. 
 
11. Una pioggia di schegge strappa vari pezzi di carne 
dal petto del bersaglio, esponendo costole e muscoli, 
imponendo una penalità del –20% a tutte le prove a 
causa del dolore e delle difficoltà respiratorie fino alla 
guarigione in quattro ottomane. In seguito avrà una 
riduzione permanente del 115% alla F per i danni ai 
muscoli pettorali. 
 
12. Un nugolo di schegge scheggia si pianta nel fian-
co del bersaglio, strappando muscoli e carne, alcuni 
frammenti forano un rene. Il bersaglio è stordito per 
d10 turni prima di svenire. 
Emorragie interne e esterne prosciugheranno il pove-
retto entro 2d10 turni se non riceve cure magiche. 
 
13. Varie schegge penetrano nel petto dell'avversario 
danneggiando entrambi i polmoni. I danni saranno 
come per 10% ma con una penalità cumulativa del –
15% e la morte avviene in d10 turni. 
 
14. Una pioggia di schegge devastano l'addome del 
bersaglio, sbudellandolo e lasciandolo inerme mentre 
cerca di rimette al suo posto l'intestino. Morirà inevi-
tabilmente entro d10 turni. 
 
15. Le schegge sfondano il petto del bersaglio, facen-
do a pezzi cuore e polmoni, uccidendolo all'istante in 
un esplosione di sangue e frammenti d'ossa. 
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TESTA 
 
1. Una scheggia graffia la guancia del bersaglio, inflig-
gendo una penalità del–10% all'AC del suo prossimo 
turno. 

2. Piccoli frammenti colpiscono il volto del bersaglio, 
ma senza arrivare vicino agli occhi, imponendo una 
penalità del –20% all'AC fino alla fine del suo prossi-
mo turno. A meno che qualcuno non passi diversi tur-
ni a rimuovere i rammenti da sotto la pelle del volto, 
questi rimarranno bloccati all'interno lasciando dei 
punti neri Simili alle macchie di polvere da sparo dei 
pistoleri professionisti. 
 
3. Un pezzo dell'orecchio del bersaglio vien rimosso da 
una scheggia, Facendogli perdere un attacco o parata 
del suo prossimo turno. 
 
4. Una scheggia manca di poco l'occhio del bersaglio, 
aprendo la guancia appena sotto lo zigomo e storden-
dolo fino alla fine del suo prossimo turno. 
 
5. Una scheggia lacera lo scalpo del bersaglio, facendo 
scorrere il sangue nei suoi occhi come per il critico 
Tagliente alla Testa #4. 
 
6. Una scheggia scava un solco lungo la mandibola del 
bersaglio, stordendolo fino a quando non supera una 
prova di Vol, iniziando i tentativi dal prossimo turno. 
La cicatrice risultante non sarà attraente ma non inflig-
gerà penalità alla Sim. 
 
7. Frammenti affilati portano via un pezzo di naso e 
labbro superiore del bersaglio, stordendolo come per 
#6, ma la Sim sarà permanentemente ridotta di –15%, 
anche se ottiene un bonus di +10% alle prove di Inti-
midire. 
 
8. Un grosso pezzo di metallo infilza il collo del bersa-
glio, mancando di poco la giugulare ma colpendo la 
spina dorsale causando una momentanea paralisi di 
tutto il corpo. Il bersaglio cade a terra come un sacco 
di patate, inerme fino a quando non supera una prova 
Comune (+10%) di R. 
Il pezzo di metallo è si vede chiaramente attraverso la 
ferita e può essere estratto facilmente. 
 
9. Una pioggia di schegge sfiora la testa del bersaglio, 
provocando una lieve concussione e rimuovendo dallo 
scalpo un pezzo di pelle grosso come il palmo di una 
mano,stordendolo per d10 turni ed infliggendo una 
penalità del –10% a tutte le prove per il resto della bat-
taglia.  
10. Il tuo proiettile penetra nella bocca , portando via i 
due denti davanti e danneggiando la lingua prima di 
uscire lateralmente attraverso la mandibola, spezzan-
dola e facendola penzolare da quella parte. Il bersaglio 
è stordito per d10/2 turni e subisce una penalità di –

20% a tutte le prove per il resto della battaglia a causa 
del dolore. Sarà incapace di parlare e mangiare cibi 
solidi fino al competo recupero delle Ferite. In seguito, 
a causa della mandibola disallineata e danni alla lingua, 
subirà una penalità permanente del -10% alla Sim. 
 
11. Il tuo proiettile fora uno degli occhi del bersaglio, 
facendo colare una sostanza gelatinosa semitrasparen-
te. L'avversario è stordito fino alla fine della battaglia. 
Nessuna cura mondana o magica può ripristinare l'oc-
chio, che dimezzerà qualsiasi prova di AB e di perce-
zione basata sulla vista, oltre agli effetti dei talenti co-
me Vista Eccellente. 
 
12. Il tuo proiettile frattura il cranio del bersaglio, fa-
cendolo cadere privo di conoscenza. Dovrà superare 
una prova Difficile (-20%) di R per non morire entro 
d10/2 ore a causa dell'emorragia intracranica che com-
prime il cervello. Se la supera si sveglierà dopo d10/2 
giorni con una nuova follia casuale dovuta ai danni 
cerebrali. 
 
13. Il tuo proiettile penetra nel cervello trapassando un 
occhio e gli fa perdere i sensi. La morte sopraggiunge 
entro d10/2 turni se non vengono fornite cure magi-
che. Se sopravvive subirà una riduzione permanente 
del –20% ad AC, Ag, Int e Sim a causa dei danni cere-
brali. 
 
14. Il tuo proiettile fuoriesce dal retro del collo con 
uno spruzzo di sangue. C'è il 50% di possibilità che sia 
penetrato nella parte bassa del volto, rendendolo una 
vista estremamente macabra e recidendo la spina dor-
sale, altrimenti è penetrato dal collo devastando gola e 
l'arteria carotidea. In ogni modo il bersaglio cade a 
terra, dove gorgoglia per d10/2 turni prima di morire 
in una pozza di sangue. 
 
15. Il tuo proiettile entra nella fronte del bersaglio, a-
prendo un foro delle dimensioni di una moneta, e fuo-
riesce dalla nuca con un'impressionante fontana di san-
gue, ossa e materia grigia lasciando un foro grosso co-
me un pugno. Il bersaglio non potrebbe essere più 
morto di così. 
 
 
 

GAMBA 
 
1. Una scheggia graffia lo stinco del bersaglio, inflig-
gendo una penalità del –10% all'AC del suo prossimo 
turno. 
 
2. Franamenti attraversano il polpaccio del bersaglio, 
rendendo Impegnative (-10%) tutte le prove di schiva-
re per il resto della battaglia. 
 
3. Delle schegge colpiscono la coscia del bersaglio, 
graffiandola senza penetrare nella carne, costringendo-
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lo a superare una prova Impegnativa (-10%) di Ag per 
non cadere. 
 
4. Una scheggia si infilza dolorosamente nella rotula 
del bersaglio, stordendolo fino alla fine del suo prossi-
mo turno e costringendolo a superare una prova Impe-
gnativa (-10%) di Vol per non lasciar cadere l'arma per 
portarla al ginocchio. 
 
5. Delle schegge scavano diversi solchi lungo l'anca del 
bersaglio, distratto dal e costretto a mantenere la guar-
dia sul fianco ferito subisce una penalità del –10% a 
tutte le prove per d10 turni. 
 
6. Un pallino si incastra nel ginocchio del bersaglio, 
costringendolo a superare una prova Difficile (-20%) 
di Ag per non cadere. La ferita infligge penalità del –2 
al M e –20% alle prove di schivare fino a quando non 
viene rimosso il corpo estraneo con una cura magica 
od prova Difficile (-20%) di Guarire col talento Chi-
rurgia. Se viene usato il secondo metodo il bersaglio 
deve superare una prova Impegnativa (-10%) di R o 
subire un infezione che, se se non riceve un Cura Ma-
lattie di Shallya, imporrà l'amputazione della gamba per 
impedire la cancrena in d10/2 giorni e la morte dopo 
altri BR giorni. 
 
7. Un frammento affilato lacera l'interno coscia del 
bersaglio vicino all'inguine, stordendolo per d10/2 
turni. Se è maschio deve superare una prova Normale 
di R od essere evirato. 
 
8. Un nugolo di schegge portavo via pezzi di carne dal 
polpaccio del bersaglio, fratturando il perone, costrin-
gendolo a superare una prova Difficile (-20%) di Ag o 
cadere a terra. 
Il suo M sarà ridotto a 1 e le prove di schivare diventa-
no Molto Difficili (-30%) fino alla fine della battaglia. 
Una combinazione di infezione e perdita di tessuto 
fanno in modo che la gamba on guarisca mai perfetta-
mente, lasciando una penalità di –2 al M e di –20% alla 
Schivata. 
 
9. Una scheggia colpisce il ginocchio distruggendo la 
rotula, gettandolo a terra stordito per d10 turni. Se non 
riceve una cura magica entro d10 giorni la gamba an-
drà amputata o infliggerà penalità permanenti come 
per 8#. 
 
10. Una grossa scheggia trapassa la coscia, lasciando un 
buco nel muscolo. Il colpo lo getta a terra, incapace di 
rialzarsi. L'emorragia causa una penalità cumulativa del 
–5% ad AC, Ag e F ogni turno, quando una di queste 
caratteristiche giunge a zero il bersaglio sviene, se l'arto 
non viene bendato, operazione che richiede tre Azioni 
Intere, la morte sopraggiunge entro 2d10 turni. 
 
11. Dei frammenti penetrano nell'anca, causando danni 

ai nervi e lasciando la gamba inerte e totalmente para-
lizzata. Il bersaglio cade a terra stordito per d10 ed 
incapace di rialzarsi. 
 
12. Una tremenda tempesta di frammenti devasta la 
coscia vicino all'anca, strappando i genitali e gran parte 
del muscolo, esponendo l'osso. A causa dello shock il 
bersaglio è inerme d10 turni e subisce un un ulteriore 
Punto Follia. A causa dell'emorragia perde i sensi dopo 
altri d10 turni, e subirà una penalità di -30% a tutte le 
prove. Alla gamba rimarranno solo funzioni molto 
limitare riducendo il movimento ad 1 e facendo consi-
derare Molto Difficili (-30%) tutte le prove di Schivare, 
anche se può usare delle grucce come per critico da 
proiettile #10. 
 
13. Un pezzo di metallo apre la coscia del bersaglio 
lacerando l'arteria femorale. L'intenso spruzzo di san-
gue causa una penalità cumulativa del –10% ad AC, Ag 
e F ogni turno, quando una di queste caratteristiche 
giunge a zero il bersaglio sviene, la morte sopraggiunge 
entro d10 turni se non vengono fornite cure magiche. 
 
14. Una pioggia di schegge amputa la gamba all'altezza 
del ginocchio, il bersaglio cade a terra inerme. La mor-
te lo coglie dopo d10 turni se non riceve una cura ma-
gica od un laccio emostatico, che richiede due Azioni 
Intere. 
 
15. La pioggia di frammenti praticamente estirpa la 
gamba del bersaglio, lasciando un grosso buco dal qua-
le eruttano zampilli di sangue arterioso. Il poveretto 
cade a terra incosciente per lo shock e muore inevita-
bilmente entro d10/2 turni. 
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BRACCIO 
 
1. Riesci ad afferrare temporaneamente il braccio del 
tuo avversario, facendoli perdere un attacco o la parata 
gratuita del prossimo turno prima di perdere la presa. 
 
2. Dai un potente pugno alla spalla dell'avversario, 
intorpidendo il braccio e causando una penalità di –
10% all'AC fino alla fine del suo prossimo turno. 
 
3. Causi una contusione sul braccio dell'avversario, 
facendolo indietreggiare senza poter compiere azioni 
nel suo prossimo turno. 
 
4. Riesci ad afferrare ciò che l'avversario sta impu-
gnando. Effettua una prova contrapposta di F, l'avver-
sario riceve un bonus del 20% se impugna uno scudo 
od un arma a due mani, se vinci riesci ad appropriarte-
ne. La maggior parte delle lame, come spade e coltelli, 
sono molto più difficili da afferrare e richiedono una 
prova Difficile (-20%) di Ag prima di quella contrap-
posta. Se fallisci o l'avversario non ha niente in mano 
considera il critico come #1. 
 
5. Con un pugno od un calcio ferisci il bicipite dell'av-
versario che subisce una penalità del –10% a AC e F 
per qualsiasi prova effettuata con quell'arto fino alla 
fine del combattimento. 
 
6. Riesci ad afferrare e storcere il polso dell'avversario, 
costringendolo a lasciar cadere ciò che tiene nella ma-
no, se non impugna niente è impossibilitato ad usare 
la mano per attaccare e non può tentare prese per due 
turni. 
 
7. Colpisci l'avversario al gomito, prendendo il nervo e 
facendo tremare l'arto dal dolore, costringendolo a 
lasciar cadere ciò che impugna in quella ma ed a supe-
rare una prova Impegnativa (-10%) di Vol per non 
essere stordito fino alla fine del suo prossimo turno. Il 
braccio sarà paralizzato per d10/2 turni. 
 
8. Afferri un dito del tu avversario e lo pieghi all'indie-
tro, fino a quando un osso non si rompe, facendolo 
considerare stordito fino alla fine del suo prossimo 
turno, deve superare una prova di Vol ogni volta che 
vuole effettuare un azione con quella mano per il resto 
della battaglia. raddrizzare un dito e steccarlo è un o-
perazione facile ma dolorosa e, e comunque infligge 
una penalità del –10% a tutte le prove fino a quando 
le ossa non iniziano a guarire entro 2 ottomane. 
 

9. Colpisci la mano dell'avversario, fratturando un paio 
di metacarpi e rendendola inutile fino ad inizio guari-
gione che avviene entro 2 ottomane. 
 
10. Colpisci l'avversario alla base del collo, dove si 
unisce alla spalla, spezzando la clavicola e stordendolo 
fino alla fine del suo prossimo turno. In seguito subirà 
una penalità di -20% alle prove fatte con l'arto relativo 
fino a quando l'osso non è guarito in 3 ottomane. 
 
11. Colpisci con forza l'avversario, lussando la spalla e 
stordendolo fino a quando non supera una prova Im-
pegnativa (-10%) di Vol, con un tentativo all'inizio di 
ciascun turno. L'arto è inutile fino a quando l'osso non 
rimesso al suo posto con una prova di Guarire, in se-
guito subirà una penalità di –20% a tutte le prove ese-
guite con quel braccio, dopo una ottomana la penalità 
e dimezzata scomparendo con la guarigione dopo una 
seconda ottomana. 
 
12. Spezzi il polso dell'avversario che deve superare 
una prova Impegnativa (-10%) di Vol oppure essere 
stordito per d10/2 turni. La mano è inutile fino alla 
guarigione che richiede 3 ottomane. Se l'osso non vie-
ne sistemato con una prova di Guarire entro la prima 
ottomana subirà una penalità del -10% all'AC ed a 
tutte le prove che richiedono una fine manualità. Una 
cura magica ripara immediatamente la frattura in mo-
do ottimale. 
 
13. Blocchi il braccio dell'avversario e in qualche mo-
do (a scelta del ADG) spezzi il gomito con un forte 
crack. L'avversario è stordito per d10/2 turni ed il 
braccio è inutile fino alla guarigione, che richiede un 
mese. 
 
14. Afferri il braccio dell'avversario e con una rapida 
mossa lo scagli lontano, facendolo atterrare pesante-
mente e stordendolo per d10 turni. Inoltre la spalla è 
lussata come per #1. 
 
15. Quando l'avversario tenta di colpirti, gli blocchi il 
braccio ed usi il suo slancio ti lanci indietro, pianti un 
piede nel suo stomaco e lo lanci dietro di te. Dovrà 
superare una prova Difficile (-20%) di Ag per non 
rompersi il collo nella caduta, se la passa è comunque 
svenuto. Se il ADG decide che la mossa è irrealistica, 
come nel caso in cui l'avversario sia estremamente più 
pesante, ha un centro di gravità molto basso (un Nano 
in un armatura completa di piastre) o le tue gambe 
sono ferite gravemente (storpiate, mutilate, ecc) riesci 
solo a fargli perdere l'equilibrio, stordendolo mentre 
cade a terra. 
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CORPO 
 
1. L'avversario barcolla, respinto dal tuo attacco, e 
non può attaccare durante il suo prossimo turno. 
 
2. Un colpo alle costole proprio sotto l'ascella fa va-
cillare l'avversario, infliggendo una penalità di –10% 
all'AC fino alla fine del suo prossimo turno. 
 
3. colpisci la clavicola con forza, non la spezzi ma 
casi abbastanza dolore da infliggere una penalità di –
20% all'AC fino alla fine del suo prossimo turno. 
 
4. Scaraventi a terra l'avversario, facendolo svenire. 
 
5. Con un colpo al plesso solare togli il fiato all'avver-
sario e lo stordisci fino alla fine del suo prossimo tur-
no. 
 
6. Il suono di costole incrinate accompagna il tuo 
attacco mentre sbatti a terra l'avversario, stordito per 
d10/2 turni. 
 
7. Spezzi una costola dell'avversario infliggendo una 
penalità di -10% a tutte le prove per il resto della bat-
taglia. 
 
8. Colpisci l'inguine dell'avversario lasciandolo stordi-
to in agonia per d10turni. Se l'avversario è una donna 
ho indossa una protezione sufficiente (decisione del 
ADG) dimezza il numero di turni. 
 
9. A causa di potente colpo al petto il cuore dell'av-
versario, che viene e lo stordisci fino alla fine del suo 
prossimo turno, inizia a battere in modo irregolare. 
All'inizio del suo prossimo turno deve superare una 
prova Comune (+10%) di R per recuperare o svenire, 
in questo caso si sveglia dopo d10 minuti quando i 
suoi battiti si stabilizzano, se il tiro viene superato 
non subisce ulteriori effetti negativi. 
 
10. Colpisci ripetutamente l'avversario al fianco, rom-
pendo varie costole e provocando una contusione al 
polmone. Il bersaglio cade a terra sputando sangue, 
inerme fino alla fine del suo prossimo turno, subisce 
una penalità di –20% a tutte le azioni per la durata del 
combattimento. Dalla fine del combattimento soffre 
una penalità di –10% a AC, Ag e F per il dolore fino 
a quando la caratteristica F non è completamente 
ristorata. 
 
11. Rompi diverse costole sul fianco destro dell'av-
versario ed alcuni frammenti lacerano il fegato stor-
dendolo per d10/2 turni per poi infliggere una pena-
lità di 15% a tutte le azioni per la durata del combatti-

mento. Deve anche superare una prova Impegnativa 
(-10%) di R o subire una grave emorragia interna che 
infligge una penalità cumulativa del -5% ogni ora a 
AC, Ag e F svenendo quando una di queste raggiun-
ge lo zero, fortunatamente la perdita di sangue cesse-
rà spontaneamente poco dopo permettendo il recu-
pero delle caratteristiche ad una velocità di 10% al 
giorno. Se supera la prova subisce comunque una 
penalità di –10% a AC, Ag e F per il dolore fino a 
quando la caratteristica F non è completamente risto-
rata. 
 
12. Un colpo crudele al fianco sinistro danneggia la 
milza e lo stordisce fino alla fine del suo prossimo 
turno. I danni a lungo termine sono come per il criti-
co contundente al corpo #6. 
 
13. Con un colpo potente rompi la parte inferiore 
dello sterno dell'avversario, alcuni frammenti lacera-
no il diaframma, facendolo cadere in ginocchio iner-
me per d10 turni, annaspando in cerca d'aria, prima 
di svenire. A questo punto deve superare una prova 
Difficile (-20%) di R per non morire dopo altri 2d10 
turni. Se supera la priva subirà una riduzione perma-
nente del -15% a F e R per la ridotta capacità respira-
toria, una cura magica può riparare il muscolo e sal-
vare la vita senza lasciare penalità. Se l'avversario in-
dossa una corazza a piastre sul petto viene soltanto 
scaraventato indietro, svenuto a causa della caduta 
ma vivo e senza altri danni. 
 
14. Sfruttando tutta la tua forza ed esperienza colpisci 
l'avversario un pugno a martello, o calcio, all'altezza 
del cuore costringendolo a superare una prova Diffi-
cile (-20%) di R o morire all'istante per arresto cardia-
co. A meno che il bersaglio non stia indossando 
un'armatura di piastre c'è anche una possibilità del 
50% che il colpo abbia spezzato alcune costole sca-
gliando qualche frammento d'osso contro gli organi 
interni causando un emorragia interna che lo farà 
svenire entro d10/2 turni e morire dopo altri d10/2 
turni. 
 
15. Afferri l'avversario e con forza lo sollevi da terra 
per poi abbassarlo di colpo su un tuo ginocchio, 
spezzandogli la spina dorsale. Il bersaglio deve supe-
rare una prova Molto Difficile (-30%) di R per non 
morire sul colpo, se sopravvive sarà permanentemen-
te paralizzato dalla vita in giù, inerme per lo shock 
fino alla fine del combattimento. 
Se l'avversario indossa un armatura a piastre non sei 
così stupido da tentare questa mossa, finendo con un 
ginocchio infranto, e ti limiti a scagliarlo via facendo-
lo svenire nella caduta. 
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TESTA 
 
1. Un pugno di striscio costringe l'avversario ad indie-
treggiare senza poter attaccare durante il suo prossi-
mo turno. 
 
2. Un colpo ala tempia disorienta temporaneamente 
l'avversario, causando una penalità di –10% all'AC 
fino alla fine del suo prossimo turno. 
 
3. Con un pugno crudele colpisci lo zigomo dell'av-
versario, causando una penalità di –20% all'AC fino 
alla fine del suo prossimo turno. 
 
4. Colpisci il naso dell'avversario, stordendolo fino 
alla fine del suo prossimo turno. 
 
5. Colpisci con forza un orecchio dell'avversario stor-
dendolo fino alla fine del suo prossimo turno e di-
mezzandogli tutte le prove di Percezione basate sull'u-
dito per il resto del giorno. 
 
6. Tiri malamente l'orecchio dell'avversario ferendolo, 
il dolore lo costringe a superare una prova Normale di 
Vol per non essere stordito fino alla fine del suo pros-
simo turno. Inoltre subisce una penalità di -5% all'AC 
per il resto della battaglia. 
 
7. Un colpo alla bocca rompe qualche dente dell'av-
versario, stordendolo, all'inizio del suo prossimo tur-
no può effettuare una prova Normale di Vol per ri-
prendersi, può ripeterla ogni turno fino a quando non 
ha successo. Se non ha già dei denti mancanti, o quelli 
rotti non sono in vista, subisce una penalità del -5% 
alla Sim. 
 
8. Colpisci l'avversario alla gola, bloccando tempora-
neamente le vie respiratorie, infliggendo una penalità 
di –15% a tutte le prove fino alla fine del suo prossi-
mo turno. Le penalità diventano -10% al turno suc-
cessivo per poi essere ulteriormente ridotte a -5% per 
un ultimo turno prima del recupero completo. 
 
9. Con un potente pugno al volto rompi lo zigomo 
dell'avversario, e gli regali un occhio nero, costringen-
dolo a superare una prova Comune (+10%) di R per 
non svenire, un elmo con sufficiente protezione fac-
ciale (decisione del ADG) rende la prova Facile 
(+20%), se la supera cade comunque a terra. Indipen-
dentemente dal risultato subisce una penalità di –5% 
alla Sim fino alla guarigione che richiede due ottoma-
ne. 
 
10. Con una testata schiacci il naso dell'avversario 
stordendolo per d10/2 turni. In seguito avrà occhi 
neri ed occhiaie, che infliggono una penalità di -10% 
alla Sim per due ottomane. Se indossi un elmo e l'av-

versario no sarà stordito per un turno addizionale, se 
l'avversario lo indossa e tu no i turni di stordimento 
vengono dimezzati. 
 
11. Con un potente colpo rompi la mandibola dell'av-
versario che deve superare una prova Impegnativa (-
10%) di R o svenire. Se supera la prova è stordito per 
d10/2 turni e subisce una penalità di –10% a tutte le 
azioni per il resto della battaglia. La mandibola dovrà 
essere bloccata con delle bende per guarire, costrin-
gendo il bersaglio a nutrirsi con una cannuccia ed a 
subire una penalità di –15% alla Sim nelle situazioni in 
qui è importante poter parlare chiaramente fino alla 
guarigione che richiede tre ottomane. 
 
12. Cacci le dita in uno degli occhi dell'avversario che 
deve superare una prova Impegnativa (-10%) di R per 
non perderlo permanentemente, dimezzando tutte le 
prove di AB e di percezione basate sulla vista oltre 
agli effetti di talenti come Vista Eccellente. In ogni 
caso sarà inerme per d10 turni a causa del dolore e 
subirà una penalità del -15% a tutte le prove per il 
resto dello scontro. 
 
13. Predi a pugni la testa dell'avversario fratturando il 
cranio, provocando un emorragia e facendolo svenire 
all'istante in coma per d10 giorni. 
In seguitò dovrà superare una prova Impegnativa (-
10%) di R o morire, se la supera si sveglia con una 
penalità di –30% a AC, Ag e Int, tali penalità si ridu-
cono del 10% a ottomana fino al -10%, che è perma-
nente a causa dei danni cerebrali. 
 
14. Schiacci le vie aeree dell'avversario, facendo cede-
re la cartilagine della laringe e stordendolo per BR 
turni prima di svenire, per morire soffocato entro altri 
d10 turni se non riceve cure magiche. 
 
15. Rompi il collo dell'avversario, che sia per la mera 
forza del colpo o per una mossa volontaria. La morte 
è immediata. 
 
 

GAMBA 
 
1. Colpisci di striscio lo stinco dell'avversario, il dolo-
re causa una penalità di –10% all'AC fino alla fine del 
suo prossimo turno. 
 
2. Colpisci l'avversario nell'interno coscia, mancando 
di poco l'inguine, sbilanciandolo ed impedendogli di 
attaccare nel suo prossimo turno. 
 
3. Infliggi un crudele colpo all'anca che causa abba-
stanza dolore da imporre una penalità di –20% all'AC 
fino alla fine del suo prossimo turno.. 
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4. Schiacci il piede all'avversario, che vene considerato 
stordito fino alla fine del suo prossimo turno, mentre 
saltella e impreca. 
 
5. Sposti la gamba d'appoggio dell'avversario facendolo 
cadere a terra se non supera una prova Difficile (-20%) 
di Ag. Se la supera non può comunque attaccare nel 
suo prossimo turno. 
 
6. Con un potente colpo all'anca fai compiere una gira-
volta all'avversario gettandolo a terra, stordito fino alla 
fine del suo prossimo turno.. 
 
7. Causi una brutta contusione alla coscia dell'avversa-
rio, infliggendo una penalità di –1 al M, tutte le prove 
di Schivare diventano Impegnative (-10%) per il resto 
della battaglia. 
 
8. Colpisci con precisione il ginocchio dell'avversario 
che deve superare una prova Difficile (-20%) di Vol od 
essere considerato Stordito per d10/2 turni. Se supera 
la prova il suo M è dimezzato e le prove di Schivare 
sono considerate Difficili (-20%) per d10/2 turni. 
 
9. Cali con forza il calcagno sul piede dell'avversario 
rompendo qualche osso e stordendolo fino a quando 
non supera una prova Impegnativa (-10%) di Vol, a 
partire dall'inizio del suo prossimo turno. Il suo M è 
dimezzato e le prove di Schivare sono considerate Dif-
ficili (-20%) fino alla guarigione dopo tre ottomane. 
Ma se le ossa non vengono sistemante con una prova 
di Guarire od una cura magica entro la prima ottomana 
il M subirà una riduzione permanente di -1 e tutte le 
prove di Schivare diventeranno Impegnative (-10%).  
 
10. Spezzi l'anca dell'avversario, buttandolo a terra, 
stordito per d10/2 turni, inoltre non potrà usare la 
gamba fino ala guarigione della frattura. Se l'anca non è 
sistemata con una prova di Guarire nella prima otto-
mana infliggerà una riduzione permanente di -1 del M. 
 
11. Il colpo fa saltare i tendini che tengono a posto la 
rotula, questo è estremamente doloroso e blocca la 
giuntura. L'avversario cade a terra stordito per d10 
turni, in seguito non potrà usare la gamba ferita e subi-
rà una penalità di –20% a tutte le prove fino a quando 
la rotula non torna a posto. La cura della ferita richiede 
una prova di Guarire, e probabilmente un paio di aiu-
tanti per tenere fermi il paziente urlante mentre viene 
eseguita questa dolorosa manovra. 
Se il bersaglio indossa dei gambali di piastre invece di 
questo effetto applicate il #8. 
 
12. Colpisci con forza l'esterno del ginocchio, piegan-
dolo verso l'interno, rompendo un tendine. L'avversa-
rio è stordito per d10/2 turni e subisce una penalità del 
-10% a tutte le prove per il resto del combattimento, 
oltre a subire una riduzione permanente di -2 al M e 
considerare Difficili (-20%) tutte le prove di Schivare. 

Sono una cura magica permette il recupero completo 
delle funzionalità del ginocchio. 
 
13. Con un calcio brutale all'inguine getti il nemico a 
terra, inerme per d10 turni. Inoltre infliggi una penalità 
di -10% a tutte le prove per il resto della battaglia e lo 
costringi a superare una prova Impegnativa (-10%) per 
non diventare sterile. Se l'avversario è femmina o in-
dossa una protezione sufficiente sarà solo stordito per 
d10 turni. 
 
14. Riesci a dislocare l'anca dell'avversario ed a spezza-
re qualche frammento dell'oso pelvico, lasciandolo 
urlante nell'agonia. Dovrà superare una prova Normale 
di R per non svenire dal dolore, se la supera subirà una 
penalità di –30% a tutte le prove, la penalità si riduce 
di un terzo a ottomana. In ogni caso la gamba è inutile 
e probabilmente non guarirà mai del tutto riducendo 
permanentemente di -1 il movimento e rendendo Mol-
to Difficili (-30%) tutte le prove di Schivare. 
La guarigione completa richiede due mesi a letto con la 
gamba in trazione, con la supervisione di qualcuno 
dotato del talento Chirurgia, o delle cure magiche. 
 
15. Infrangi la tibia dell'avversario gettandolo a terra 
inerme per d10 turni, per poi subire una penalità di –
20% a tutte le prove per il resto della battaglia. Una 
ferita del genere è molto grave è porta alla cancrena in 
d10 giorni ed alla morte in altri d10 se non viene supe-
rata con successo una prova Difficile (-20%) di R o 
l'arto viene amputato. Un Cura Malattie di Shallya evita 
l'infezione ma la gamba rimarrà inutile se non viene 
curata magicamente. 15. Infrangi la tibia dell'avversario 
gettandolo a terra inerme per d10 turni, per poi subire 
una penalità di –20% a tutte le prove per il resto della 
battaglia. Una ferita del genere è molto grave è porta 
alla cancrena in d10 giorni ed alla morte in altri d10 se 
non viene superata con successo una prova Difficile (-
20%) di R o l'arto viene amputato. Un Cura Malattie di 
Shallya evita l'infezione ma la gamba rimarrà inutile se 
non viene curata magicamente. Se l'avversario indossa 
dei gambali di piastre invece di questo effetto applicate 
il #12. 
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BRACCIO 
 
1. Intacchi il braccio dell'avversario, causando una 
leggera emorragia che rende scivolosa la presa. All'ini-
zio del suo prossimo turno deve superare una prova 
Difficile (-20%) di AC o perdere un attacco o parata, 
dipende da cosa impugna in quella mano. 
 
2. Colpisci le dita dell'avversario, che deve superare 
una prova Impegnativa (-10%) di R per non lasciar 
cadere ciò che impugna in quella mano. 
 
3. La tua arma morde il bicipite dell'avversario, inflig-
gendo una penalità del -20% ad AC e F agli attacchi e 
parate fatte con quel braccio fino a quando tutte le 
Ferite non sono recuperate. 
 
4. Infilzi il deltoide dell'avversario, mandando una 
scossa lungo il braccio, facendo cadere ciò che impu-
gna in quella mano. Per il resto della battaglia subirà 
una penalità del –10% all'AC a causa del dolore. 
 
5. Squarci l'avambraccio dell'avversario, esponendo il 
muscolo, facendogli cadere ciò che impugna in quella 
mano e costringendolo a superare una prova Impe-
gnativa (-10%) vol per non essere stordito fino alla 
fine del suo prossimo turno, se fallisce lascerà andare 
ciò che impugna nell'altra mano per portarla alla ferita 
cercando di chiuderla, può lasciare la presa se supera 
una prova Normale di Vol. 
 
6. Tagli in profondità l'avambraccio e la lama rimbalza 
sull'osso, l'avversario lascia cadere ciò che impugna in 
quella mano che rimane inutile fino a quando le sue 
ferite non tornano ad almeno “ferito lieve”. 
 
7. Colpisci l'avambraccio del bersaglio danneggiando 
muscoli e tendini, facendo penetrare la lama nell'osso 
per un paio di millimetri prima di ritrarla. L'avversario 
è stordito fino alla fine del suo prossimo turno e la 
mano è inutile fino al completo recupero delle Ferite. 
Inoltre subisce una penalità permanente del –10% a 
tutte le prove che richiedono una manipolazione accu-
rata effettuate con quella mano, a causa dell'impossibi-
lità di chiudete completamente le dita. 
 
8. Il tuo colpo colpisce il bicipite nella zona in cui si 
attacca all'avambraccio, recidendolo e rendendo l'arto 
inutile fino al completo recupero delle Ferite. Comun-
que una cura magica od una prova di Guarire con il 
Talento Chirurgia è necessaria per ripristinarne la fun-
zionalità completa ed evitare una penalità del –20% a 
AC e F con quell'arto a causa della difficoltà nel flet-
terlo. 

9. Asporti un pezzo di carne da braccio e spalla 
dell'avversario, facendogli cadere ciò che impugna in 
quella mano ed impedendogli di usare l'arto e inflig-
gendo una penalità del –20% all'AC per la durata della 
battaglia a causa del dolore ed emorragia. Deve anche 
superare una prova Difficile (-20%) di R o cadere s 
terra. 
 
10. Amputi d10/2 dita dell'avversario, un risultato di 
5 significa la perdita dell'intera mano ed in questo ca-
so infligge una penalità del -10% a tutte le prove per il 
resto della battaglia, che deve superare una prova Dif-
ficile (-20%) di Vol od essere stordito fino alla fine del 
suo prossimo turno. Se vengono perse più di due dita 
ciò che è impugnato in quella mano cade a terra, e la 
mano non può più impugnare armi. Inoltre le prove 
che richiedono un abile manipolazione subiscono una 
penalità permanente del -5% per ogni dito perso, di-
ventando impossibile con la perdita dell'intera mano. 
 
11. Il braccio dell'avversario è amputato al gomito, il 
sangue viene pompato fuori i brillanti fontane, ogni 
turno ha una possibilità del 20% di svenire per l'emor-
ragia fino a quando non viene arrestata da una prova 
di Guarire che richiede due Azioni Intere od una buo-
na bruciatura. Se lasciato senza cure per ogni turno di 
incoscienza ha una penalità cumulativa del 10% di 
morire di morire. 
 
12. Tagli in profondità la spalla dell'avversario spez-
zando la clavicola, col 50% di possibilità di recidere 
un arteria e forare il polmone, in questo caso subirà 
una penalità cumulativa di –10% ad AC, Ag e F ogni 
turno, svenendo quando una di queste caratteristiche 
giunge a zero per poi morire entro altri d10 turni se 
non riceve cure magiche. Se sopravvive il braccio sarà 
inutile e subirà una penalità del –20% a tutte le prove 
di AC, Ag e F fino al completo recupero delle Ferite. 
 
13. Amputi il braccio dell'avversario all'altezza della 
spalla, che sprizza sangue a profusione facendolo sve-
nire immediatamente e causandone la morte entro 5 
turni se non riceve cure magiche. 
 
14. La lama penetra nella spalla fino alla cavità toraci-
ca, l'avversario può solo fissarti mentre scivola nell'o-
blio per morire inevitabilmente entro d10/2 turni. 
 
15. La tua arma si schianta sulla spalla dell'avversario 
e prosegue il suo cammino di morte obliquamente 
fino all'anca opposta, muore ancor prima che il suo 
corpo, diviso a metà, tocchi terra. 
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CORPO 
 
1. Colpisci l'avversario con un colpo trasversale al pet-
to, tagliando gli abiti o lacerando l'armatura, costrin-
gendolo ad indietreggiare senza poter intraprende nes-
suna azione nel suo prossimo turno. Se non indossa 
vestiti o armatura la lama taglierà la pelle causando 
un'ulteriore penalità del –10% alle parate fino alla fine 
del suo prossimo turno. 
 
2. Un lungo taglio all'altezza di una costola lascia intra-
vedere l'osso attraverso la ferita. Lo shock ed il dolore 
impongono una penalità del –10% a tutte le azioni fino 
alla fine del suo prossimo turno. 
 
3. Tagli il tessuto sopra la clavicola, intaccandola. L'av-
versario deve superare una prova Molto Difficile (-
30%) di Vol per non lasciar cadere l'arma. 
 
4. Tagli a metà una costola dell'avversario, che deve 
superare una prova Difficile (-20%) di R o restare stor-
dito fino alla fine del suo prossimo turno e per il resto 
della battaglia subirà una penalità del –5% alla parata 
per il dolore ed i danni ai muscoli. 
 
5. Colpisci l'avversario al petto tagliando un eventuale 
corazza di cuoio o maglia o dislocando uno spallaccio 
se ha un armatura a piastre, riducendo l'AP al corpo di 
1. Se non indossa armature applica lo stesso effetto di 
#4. 
 
6. Ferisci in profondità il fianco dell'avversario inca-
strandola nell'osso, facendolo cadere a terra inerme 
fino a quando l'arma resta nella ferita, nel tuo prossimo 
turno se vuoi recuperare l'arma devi superare una pro-
va Facile (+20%) di F. L'avversario può tentare l'ope-
razione personalmente superando una prova Normale 
di Vol ed una prova Facile(+20%) di F, questa è un 
eccezione che impedisce di compiere azione, resterà 
però inerme per il resto del turno. 
 
7. Infilzi il lato destro dell'addome, danneggiando la 
cistifellea, costringendolo a superare una prova Diffici-
le (-20%) di R od essere stordito per d10/2 turni. Inol-
tre dovrà superare una prova Molto Difficile (-30%) di 
R o morire d'infezione entro d10 giorni (diventando 
delirante e inerme dopo un giorno) a meno che non 
riceva un Cura Malattie di Shallya od una prova Molto 
Difficile (-30%) di Guarire col Talento Chirurgia entro 
la metà del periodo, questa prova richiede una com-
plessa procedura per ricucire le ferite e ripulire dalla 
bile fuoriuscita dalla cistifellea. 
 
8. Infilzi l'inguine dell'avversario, causando un dram-
matico sanguinamento e stordendolo per d10 turni 
(d10/2 se femmina). subirà una penalità del –10% a 
tutte le prove per il resto della battaglia e c'è il 50% di 

rischio che resti sterile (10% se femmina). 
 
9. Tagli l'addome e l'inguine dell'avversario, forando la 
vescica e, con un leggero odore di ammoniaca, l'urina 
esce dalla ferita mescolata col sangue. Il bersaglio deve 
superare una prova Impegnativa (-10%) o subire un 
ulteriore Punto Follia e subirà una penalità del –20% a 
tutte le azioni per il resto della battaglia. In seguito do-
vrà superare una prova Impegnativa (-10%) di R per 
evitare un infezione come per #7. Se sopravvive dovrà 
superare una prova impegnativa (-10%) di R od essere 
soggetto a costanti perdite, riducendo permanente-
mente di -120% la Sim. 
 
10. Infilzi l'arma nella cavità addominale dell'avversario 
poco sotto le costole, lacerando la Milza. La grave e-
morragia causerà una perdita cumulativa del –5% ad 
AC, Ag e F quando una di queste caratteristiche giunge 
a zero l'avversario sviene e muore dopo /2 ore se non 
riceve cure magiche o un'operazione chirurgica. Nel 
secondo caso la procedura è identica al critico Contun-
dente al Corpo #6, ad eccezione del minore tempo a 
disposizione. 
 
11. La tua arma penetra in profondità nell'addome 
dell'avversario, lacerando gravemente l'intestino e fa-
cendo fuoriuscire materia fecale nella cavità addomina-
le. Dovrà superare una prova Impegnativa (-10%) di R 
o svenire all'istante. Se resta cosciente subirà una pena-
lità del –20% a tutte le prove a causa del dolore per il 
resto dello scontro. 
Una ferita del genere comporta inevitabilmente un 
infezione entro il giorno successivo e difficilmente una 
cura mondana potrà ripararne i danni, di solito la vitti-
ma muore entro d10/2 giorni. Un tentativo di Guarire 
con il talento Chirurgia sarebbe Molto Difficile (-30%) 
ed il ferito dovrebbe comunque superare una prova 
Molto Difficile (-30%) di R o soccombere all'infezione. 
Qualsiasi cura magica riparerà il danno, se la ferita ha 
già causato l'infezione è necessario un Cura Malattie di 
Shallya per evitare la morte. 
 
12. Squarci l'addome dell'avversario, facendo uscire 
parte dell'intestino e causando la morte in d10 turni se 
non riceve cure magiche, fino ad uno di questi due esiti 
comunque sarà riverso a terra inerme mentre cerca di 
trattenere all'interno del corpo i suoi organi. Se soprav-
vive otterrà un'ulteriore Punto Follia per essere so-
pravvissuto ad una tale orribile esperienza. 
 
13. Ferisci gravemente l'avversario tagliando molte 
costole e la colonna vertebrale, dove la lama resta inca-
strata. Mestre estrai la tua arma l'avversario cade a terra 
e deve superare una prova Difficile (-20%) di R o mo-
rire sul posto. Se sopravvive sarà inerme per il resto 
della battaglia, comunque paralizzato dalla vita in giù, 
nessuna cura mondana o magica può riparare il danno 
inflitto. Ad eccezione dell'intervento diretto della stes-
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sa shallya. 
 
14. Tagli profondamente il petto dell'avversario, perfo-
rando un polmone ed il cuore, oltre a recidere l'aorta. 
Lo sventurato sputa sangue e scivola via dalla tua arma 
per morire inevitabilmente nel prossimo turno. 
 
15. La tua arma descrive un arco nell'aria per poi attra-
versare petto e ventre, praticamente tagliando il due 
l'avversario che cade a terra morto in due pezzi a mala-
pena connessi. 

 

TESTA 
 
1. Colpisci la tempia dell'avversario con il piatto della 
lama, se non indossa elmi viene stordito fino alla fine 
del suo prossimo turno; altrimenti l'elmo viene sbalza-
to via ed attera a d10 metri in una direzione casuale. 
 
2. Tagli la guancia dell'avversario causando una ferita 
piccola ma dolorosa che infligge una penalità del –10% 
all'AC fino alla fine del suo prossimo turno. 
 
3. Colpisci l'avversario di piatto e l'arma rimbalza sulla 
sua tempia, disorientandolo momentaneamente ed 
infliggendo una penalità del –20% all'AC fino alla fine 
del suo prossimo turno. 
 
4. Apri un taglio sulla fronte dell'avversario, il flusso 
sangue lo acceca causando una penalità del –20% 
all'AC Fino a quando non usa Mezza Azione per ri-
muoverlo. Ogni turno una possibilità del 30% che più 
sangue coli dalla ferita, riapplicando la penalità, questo 
fino a quando non usa due Azioni Intere per bendarla. 
 
5. Il piatto della tua arma colpisce pesantemente la 
tempia dell'avversario, stordendolo. All'inizio di ogni 
round, a partire dal successivo, potrà tentare una prova 

di R per riprendersi. 
 
6. Colpisci una vena del collo provocando una pesante 
emorragia. Se non vengono usate due Azioni intere per 
bendare la ferita, dopo un numero di turni pari al suo 
BR, ogni turno dovrà superare una prova Abituale 
(+10) di R o svenire per la perdita di sangue. 
 
7. Taglia un grosso pezzo dell'orecchio dell'avversario, 
il dolore causa una penalità del –20% all'AC fino alla 
fine del suo prossimo turno. Se non nasconde la ferita 
subirà anche una penalità del -5% alla Sim nelle situa-
zioni in cui l'aspetto è importante. 
 
8. Amputi il naso dell'avversario mentre indietreggia 
tentando di schivare il colpo, stordendolo fino alla fine 
del suo prossimo turno ed infliggendo una penalità 
permanente del – 10% alla Sim ma anche un bonus del 
+10% alle prove di Intimidire. Un naso prospettico 
dimezzerà entrambi i modificatori. 

 
9. Tagli in profondità lo scalpo, scalfendo il cranio. 
L'avversario deve superare una prova di R per non 
svenire, se la supera sarà stordito, dopo due turni potrà 
tentare un ulteriore prova di R per riprendersi. 
 
10. Schianti l'arma sulla tempia dell'avversario, storden-
dolo fino alla fine del suo prossimo turno, oltre ad 
amputare l'orecchio. L'orribile cicatrice che rimarrà sul 
volto ridurrà la sua Sim del 10% (ma garantirà un bo-
nus del +10% alle prove di Intimidire), la perdita 
dell'orecchio infligge una penalità permanente del -
15% a tutte le prove di Percezione basate sull'udito. 
 
11. Apri un taglio attraverso gli occhi dell'avversario, 
con una possibilità del 50% per ciascun occhio di esse-
re distrutto. Se nessuno dei due e distrutto il colpo si 
limita a graffiare le palpebre ed il naso, causando inten-
so dolore e facendo colare il sangue negli occhi e ren-
dendolo inerme fino a quando non supera una prova 
Impegnativa (-10%) di R, iniziando i tentativi nel suo 
prossimo turno, in seguito subirà una penalità di–20% 
ad AC e Ag, poi dovrà mantenere la ferita bendata 
(senza poter vedere) fino a quando non recupera alme-
no una ferita. 
Se viene danneggiato un occhio l'avversario sarà par-
zialmente cieco, dimezzando l'AB e le prove di perce-
zione basate sulla vista oltre agli effetti di talenti come 
Vista Eccellente. Se entrambi gli occhi sono distrutti 
l'avversario sarà completamente cieco e Inerme. 
 
12. Apri un ampio squarcio dalla fronte alla mandibola 
dell'avversario, tagliando in due un occhio con gli stes-
si effetti di #11 ed una penalità di -20% alla Sim per 
l'orribile cicatrice (che però concederà anche un +10% 
alle prove di intimidire). 
 
13. Colpisci la mandibola causando la perdita di molti 
denti e di una parte della lingua. 
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L'avversario dovrà superare una prova Difficile (-20%) 
di R per non svenire all'istante, se fallisce dovrà effet-
tuare una prova Normale di R per non morire soffoca-
to dal suo sangue, a meno che qualcuno non superi 
una prova di Guarire per capire la situazione e poi lo 
faccia girare su un fianco per far uscire il sangue dalla 
bocca. Se non sviene sarà stordito per un turno poi 
subirà una penalità del –20% all'AC a causa dell'inten-
so dolore per il resto della battaglia. 
Se sopravvive la cicatrice avrà gli stessi effetti di #12, 
ma subirà un ulteriore penalità del -10% nelle occasio-
ni in cui è necessario essere uditi chiaramente, a causa 
delle difficoltà a parlare dovute alla mancanza di un 
pezzo di lingua. 
 
14. Colpisci l'avversario alla tempia facendo saltare via 
gran parte di cranio e cervello, cospargendoti di san-
gue, frammenti d'ossa e materia grigia. Nessuna cura 
impedirà la sua morte entro d10/2 turni. 
 
15. Decapiti con un colpo netto l'avversario, la sua 
testa viene scagliata a d10-5 metri in una direzione ca-
suale lasciando dietro di se due spruzzi gemelli di san-
gue con la bocca che si muove per qualche secondo in 
un futile tentativo di urlare. Se il risultato è 0 la testa 
semplicemente cade a terra. 

 

GAMBA 
 
1. Colpisci lo stinco dell'avversario con il piatto della 
lama costringendolo a superare una prova Impegnativa 
(-10%) di Vol o lasciar cadere l'arma per portare la 
mano alla gamba contusa perdendo Mezza Azione del 
suo prossimo turno. 
 
2. Tagli il polpaccio dell'avversario, infliggendo una 
penalità di –1 al M e –10% a tutte le prove di Schivare 
fino a quando non è ritornato allo stato di Ferito Lie-
ve. 
 
3. Colpisci l'avversario alla coscia, costringendolo a 
superare una prova Impegnativa (-10%) di R o essere 
gettato a terra. 
 
4. La tua arma morde profondamente il grande musco-
lo della coscia, dovrà superare una prova Difficile (-
20%) di R per non cadere. Subirà una penalità di –2 al 
M e –20% a tutte le prove di Schivare fino a quando 

non è ritornato allo stato di Ferito Lieve, quindi di-
mezzare che spariranno solo con la guarigione comple-
ta. 
 
5. Apri una profonda ferita nella coscia, mancando di 
poco l'arteria femorale, la ferita causa molto dolore ed 
lo costringe a superare una prova Difficile (-20%) di 
Vol per non lasciar cadere ciò che impugna in una ma-
no per portarla alla ferita, con la possibilità di ritentare 
la prova ogni round per riprendersi. 
 
6. Apri un lungo solco nella coscia facendo incastrare 
la lama nel femore. L'avversario cade a terra e tu devi 
spendere Mezza Azione per recuperare l'arma. Fino a 
quando non lo fai il bersaglio subirà una penalità del -
20% a tutte le azioni. Può tentare di estrarre la lama 
personalmente se supera una prova di Vol. Dopo che 
l'arma è rimossa può rialzarsi ma subirà una penalità –1 
al M e –30% a tutte le prove di Schivare fino a quando 
non recupera completamente le F. 
 
7. Squarci un muscolo nel retro della coscia dell'avver-
sario, facendolo cadere ed imponendo una penalità di 
–2 al M e –20% a tutte le prove di Schivare. Questa 
penalità scompare solo se riceve una prova Impegnati-
va (-10%) di Guarire col talento Chirurgia o una cura 
magica prima che recuperi metà delle F, poiché a quel 
punto sarà troppo tardi per curare il muscolo. 
 
8. Macelli la rotula dell'avversario gettandolo a terra e 
costringendolo a superare una prova Molto Difficile (-
30%) di Vol o passare i prossimi d10 turni stringendo 
il ginocchio fra le mani, inerme, superare la prova ridu-
ce questo periodo a d10/2. 
Per il resto della battaglia subirà una penalità di -10% a 
tutte le prove a causa dell'intenso dolore oltre a delle 
penalità permanenti di–2 al M e –20% a tutte le prove 
di Schivare. Solo una cura magica può riparare la rotula 
eliminando le penalità. 
 
9. Infilzi il ginocchio quasi trapassandolo e tranciando 
il legamento crociato. Il poveretto cade a terra a causa 
della gamba che non è più in grado di reggerlo, costrin-
gendolo ad usare delle grucce. Solo una cura magica 
può riparare il ginocchio. 
 
10. Spezzi il tendine d'Achille dell'avversario, costrin-
gendolo a superare una prova Difficile (-20%) di Ag 
per non cadere. Per d10 round subirà una penalità di -
20% a tutte le prove a causa del dolore. Il movimento 
sarà ridotto permanentemente di -2 e tutte le prove di 
schivare saranno considerate Difficili (-20%). Solo una 
cura magica può riparare completamente il danno, 
mentre una prova Difficile (-20%) di Guarire con il 
talento Chirurgia può solo dimezzare la penalità. 
 
11. Colpisci l'avversario all'inguine lacerando una vena. 
Il bersaglio cade a terra, inerme a causa del dolore per 
d10 round. Quando si riprende subirà una penalità del 
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-20% a tutte le prove per il resto della battaglia. Inol-
tre, se maschio, avrà il 50% di possibilità di essere evi-
rato. 
 
12. Amputi il piede dell'avversario, che cade a terra 
stordito per d10 turni. Fino a quando non riceve una 
prova di Guarire od una cura magica avrà una possibi-
lità del 10% ogni round di morire per la perdita di san-
gue. Se sopravvive avrà bisogno di grucce o di una 
protesi, riducendo a 2 il suo M e rendendo Molto Dif-
ficili (-30%) tutte le prove di Schivare. 
 
13. Amputi la gamba dell'avversario all'altezza del gi-
nocchio, facendolo cadere inerme, per morire entro 
d10 turni per la perdita di sangue se non riceve una 

prova Difficile (-20%) di Guarire od una cura magica 
per arrestare l'emorragia. Se sopravvive le penalità so-
no come per 12#. 
 
14. Infilzi la tua arma in profondità nella coscia dell'av-
versario, lacerando l'arteria femorale e gettandolo a 
terra con un alta fontana di sangue che lo conduce alla 
morte in d10/2 turni. 
 
 
15. Pianti l'arma in profondità vicino al bacino dell'av-
versario amputando la gamba e infilzando l'altra. L'av-
versario è morto per il traumatico shock e l'imponente 
perdita di sangue ancor prima di toccare terra. 
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