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NightfellNightfell è un’ambientazione Horror Fantasy per 5e ideata da 
Angelo Peluso (illustratore per Pathfinder 2nd Ed., Starfinder, 
Numenera, Invisible Sun, Shadow of the Demon Lord, L’Ultima 
Torcia e altri). Questo gioco presenterà una ricca Lore originale 
con all’interno nuove meccaniche e un vasto bestiario di crea-
ture interamente ispirate dal Folklore italiano.

Autore e Direttore Artistico: Angelo Peluso

Meccaniche: Andrea Back

Illustrazione di copertina: Angelo Peluso

Illustrazioni interne: Angelo Peluso, Roman Kuteynikov, 
Matteo Spirito, Michele Esposito, Daniele di Parma, 
Alessandro Paviolo.

Grafica e Impaginazione: Michele Paroli, Angelo Peluso

L’avventura La Signora delle Bestie è scritta da Marco Bucci 
e Michele Paroli

In collaborazione con:   

Il team descritto non è completo e comprenderà molti altri pro-
fessionisti che collaboreranno alla realizzazione del progetto.

Tutti i contenuti di questo Quickstart sono un concept del progetto e non 
sono considerabili esecutivi ai fini dell’opera per come verrà pubblicata.

NightfellNightfell è © Angelo Peluso 2019. Tutti i diritti riservati. La 
riproduzione di qualsiasi materiale di questa opera senza il 
consenso dell’Autore è proibita.

NightfellNightfell è un mondo oscuro, dove regna terrore e dispera-
zione. I morti camminano ed esseri eterni bramano l’annulla-
mento della realtà.

In quest’ambientazione terribile e spietata, i giocatori interprete-
ranno degli esploratori notturni; resilienti superstiti che si sono 
adattati all’Era Lunare, un’epoca dove il sole è ormai morto e la 
vita sussiste ancora solo grazie agli ultimi esseri Primordiali.

NightfellNightfell è il luogo dove i personaggi hanno la possibilità di 
abbracciare il potere delle tenebre per usarlo contro le creature 
della notte o ergersi come fonte di fede e speranza per i so-
pravvissuti. La profezia della Quarta Verità è ormai compiuta 
e il mondo di Iùrmen è stato corrotto dalla dimensione oscura 
dell’Ènferun. I personaggi dovranno affrontare un ambiente 
ostile, attraversare lande desolate e non lasciarsi sopraffare 
dalle entità che vogliono soggiogare il loro Spirito. 

“Sarete l ’ago della bilancia, poiché dalla vostra condotta 
dipenderà la sorte di ciò che resta di tutti noi. Restate saldi 
dinanzi alle tenebre, non lasciate che ceda il vostro cuore e che la 
luna vi guidi attraverso le terre silenti del continente.” 
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iL MONDO 
Di iÙrMEN
“Di tutti i torti fatti al mondo, 
quello degli Uomini fu il più grave.”

 – Lorarco, Maestro di Tradizione, da Ervenrun.

LE TRE FONTI LE TRE FONTI 
DEL POTERE ARCANODEL POTERE ARCANO

Che i personaggi ne siano consapevoli o no, gran parte del loro 
potere arcano attinge dalle fonti di potere. Alcuni ne appren-
dono i segreti dopo attente ricerche, altri invece si abbando-
nano semplicemente alla magia senza porsi troppe domande.
NightfellNightfell è un mondo influenzato da tre fonti di potere arca-
no, ricercate fin dall’alba dai tempi da filosofi e studiosi.

IL SEMPITERNO (SIDÌR)IL SEMPITERNO (SIDÌR)

Detto anche Mondo Esterno o Piano Sidèreo. Questa è la di-
mora degli esseri superni; un luogo infinito, costellato di astri 
e agglomerati celesti, frastagliato di luci e di nulla. In questa 
realtà infinita, ogni entità desta la sua attenzione alla vita che 
è stata creata nel Piano Materiale. 

IL MONDO TERRENO (IÙRMEN)IL MONDO TERRENO (IÙRMEN)

I mortali lo chiamano anche Iùrmenvi (dei vivi), o Piano 
Materiale. Questo è il mondo conosciuto, dove dimorano 
tutti gli esseri viventi e le specie mortali. L’energia che go-
verna questo mondo, come ciò che regola la vita, deriva dai 
Primordiali: esseri antichi e onnipresenti, di origine siderale.

IL RIFLESSO NERO (ÈNFERUN)IL RIFLESSO NERO (ÈNFERUN)

Questa realtà spettrale è la dimora della tenebra e della morte 
ed il suo essere è legato da un dualismo inscindibile col Piano 
Materiale. Il suo nome – Ènferun – significa luogo di sotto o 
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abisso, in Prima Lingua. Tutto ciò che può essere considerato 
negativo, distruttivo, oscuro o celato alla luce, fa parte di que-
sta dimensione. Qui, infatti, risiedono i riflessi dei Primordiali 
ovvero i primi Echi della Morte. Queste oscure entità assog-
gettano le anime dei defunti che giungono a loro e corrompo-
no ogni forma di vita con cui riescono a entrare in contatto.

 
QUEL CHE RIMANEQUEL CHE RIMANE

Il giorno impresso nella memoria di tutti i popoli è noto come 
“l’Ultimo Sole”, Questo è anche il primo giorno dell’Era Lunare. 
Il Mondo Terreno cadde nell’oscurità e il male che si liberò a 
Xivanis raggiunse ogni angolo di Iùrmen. Nel corso di decenni 
il mondo è cambiato radicalmente, così come i suoi abitanti: 
molte razze si sono estinte sotto l’oppressione della tenebra. 
Molte città sono cadute e il mondo sotterraneo è ormai disa-
bitato, infestato da creature abominevoli. Poche roccaforti sono 
rimaste come unico baluardo sicuro in un mondo spettrale. Solo 
tra Rizadrin e Anireth, le razze più longeve, è rimasto qualcuno 
con memoria del mondo passato. Ancora qualche tempo e più 
nessuno resterà a ricordare cosa è andato perduto.

MONDO NOTTURNO MONDO NOTTURNO 
E MAGIAE MAGIA

L’utilizzo della magia è radicalmente cambiato: nell’Era 
Lunare, le fonti di potere arcano sono ormai corrotte dall’o-
scurità e l’utilizzo degli incantesimi è una pratica pericolosa. 

Gli equilibri arcani sono pressoché svaniti e l’utilizzo di 
poteri e stregoneria può facilmente logorare l’animo del pra-
ticante. Oggi, in pochi controllano sapientemente gli incan-
tesimi e i più ne vengono corrotti.

IÙRMEN IÙRMEN 
NELL’ERA LUNARENELL’ERA LUNARE

GIORNI LUNARIGIORNI LUNARI

I giorni a Iùrmen sono immersi in una notte eterna. Le gior-
nate, si alternano in un ciclo di giorno e notte senza che il 
sole sorga mai. Le notti sono fredde e cupe, illuminate dalla 
luce lunare. Gli studiosi dibattono se la luna rifletta la luce dei 
corpi celesti o se splenda di luce propria. I giorni sono ben più 
tetri delle notti, poiché non vi è alcuna luce in cielo, se non 
quella tenue di astri freddi e distanti. 

INVERNO SENZA FINEINVERNO SENZA FINE

I decenni di oscurità e di morte hanno avvicinato il Piano 
Materiale al Riflesso Nero sia per morfologia che per clima. Il 
calore del sole non riscalda più spiagge, monti o pianure e le 
verdi distese sono divenute rare. Molte foreste sono morte o 
restano boschi spettrali, ammantati dalla nebbia e dal silenzio. 
La presenza degli ultimi Primordiali garantisce ancora la vita, 
la coltivazione di alcune tipologie di piante più resistenti e 
l’esistenza di alcuni boschi o praterie.

L’eterno inverno si è posato sul mondo e molte zone sono 
ricoperte di neve, inospitali e flagellate dal vento. Anche la 
fauna ha risentito del drastico mutamento climatico e le be-
stie sono fameliche e feroci quando predano o schive e latenti 
per sfuggire ai pericoli. 

TERRE CONOSCIUTETERRE CONOSCIUTE

Iùrmen è molto ampia e molte sono le terre inesplorate nei 
millenni passati, ma le vicende si sono sempre concentrate 
attorno alla grande Provincia di Thur, l’impero di Thurinthian, 
che è da sempre stato il centro del mondo civilizzato.

Dopo l’Ultimo Sole, le tenebre hanno reso il Piano 
Materiale un luogo di vita dura e portato le città e le terre sel-
vagge ad essere un relitto distrutto di quel che furono un tempo. 
Attraversarne le foreste o le paludi, è un’impresa degna di pochi 
e i giorni senza sole ottundono anche le menti più resilienti.

Il gelo e la devastazione hanno lasciato ben poco e i su-
perstiti sono rintanati in pochi avamposti difendibili, general-
mente vecchie capitali o villaggi riparati dal mondo ed i viaggi 
attraverso le terre conosciute sono lunghi e perigliosi. Se prima 
era rischioso oltrepassare i confini del mondo noto, adesso è 
cosa da folli. Questo continente è diviso in svariate regioni.

TERRE DI ALPERTERRE DI ALPER

Il Nord di Iùrmen, lande gelide e inospitali, frastagliate di ca-
tene montuose e valli desolate. Qui l’inverno dell’Era Lunare 
è più rigido che in qualunque luogo e se la notte è tetra, i 
giorni lo sono ancora di più.

PROVINCIA DI THURPROVINCIA DI THUR

Situata al centro del mondo esplorato, questa vasta regione 
ospita alcune tra le rovine più gloriose dell’antico impero dei 
Primi Uomini. Esattamente dalla capitale, Xivanis, partì la 
corruzione che distrusse tutto ed è attualmente la landa più 
corrotta di tutta Iùrmen, assieme al Sottosuolo.
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CULTO LUNARECULTO LUNARE

I seguaci di Mirithlen, la dea lunare, un tempo figlia dell’Ar-
cimaestro di Thurinthian. Questa religione è rappresentata 
da Anvernia, la somma sacerdotessa e venne costituita dai 
Rizadrin quando scamparono agli orrori del sottosuolo, tro-
vandosi di fronte alla luna che irradiava un mondo distrutto.
Molti cultisti vagabondano per Iùrmen in cerca di nuovi 
adepti e per diffonderne il verbo, ritenendola l’unica strada 
percorribile per la salvezza dei mortali dinnanzi alla morte 
del mondo. Sebbene non fondi le sue radici su alcun credo 
antico, il Culto Lunare ha molte similitudini con antichi riti e 
credenze lunari, soprattutto della Seconda Era.

APOSTATI DI RAHIDRAAPOSTATI DI RAHIDRA

Tutti coloro che ancora credono nell’esistenza dei Primordiali 
e fanno di tutto per custodirne l’essenza, aderiscono a questa 
religione, divenendo soldati di Rahidra. Questa antica donna 
conserva ancora la sua semi immortalità, dovuta a un legame 
con le entità che composero il creato e la sua missione è proteg-
gerle per evitare che la vita abbandoni definitivamente Iùrmen.

Gli apostati abbandonarono l’Antica Tradizione per de-
dicarsi totalmente al paganesimo e alla vigilanza sulla natura, 
percependo l’oscurità dell’Enferùn che diveniva più oppri-
mente sul Mondo Materiale.

ALTRE RELIGIONIALTRE RELIGIONI

Oltre ai principali credi, c’erano e ci sono culti minori, rimasti 
nascosti ai più o presenti nei luoghi più dimenticati.

CULTO DEL SERPENTECULTO DEL SERPENTE

Un tempo, quando il mondo era più giovane e popoloso, al-
cuni culti nacquero in sordina. Costoro si rivolsero ai Draghi, 
gli ultimi figli di un potere antico, per attingere forza dalla 
loro ferocia. Queste creature crudeli rappresentavano il male 
su Iùrmen e derivavano da animali preistorici che attinsero 
accidentalmente potere dalle fonti di energia primordiale. Il 
Culto del Serpente idolatrava il caos e la furia primeva di co-
deste creature e per un breve periodo nella storia di Iùrmen, 
furono una piaga per i vecchi popoli. Il culto scomparve nella 
Prima Era, quando i draghi diminuirono e i Primi Uomini 
istituirono il loro impero.

Alcuni tumuli giacciono nascosti per le terre conosciute, sia 
in superficie che sotto, dove riposano le spoglie dei Sacerdoti 
del Serpente, i crudeli Gerofanti del Culto.

PERDUTA ARESYAPERDUTA ARESYA

Questa terra, un tempo rigogliosa e ricca di vita, è ora una di-
stesa morta, colma di pianure silenti e boschi putrefatti. Nel 
mezzo, si possono ancora ammirare antiche rovine di templi di 
pietra, grandi megaliti rituali e tracce dei suoi popoli perduti.

FRONTIERA ESTFRONTIERA EST

Nell’Era Lunare, brulica di pericoli. Nonostante ciò, resta la zona 
più popolosa e ben difesa del continente, dove i due insediamenti 
più importanti del mondo contemporaneo ancora reggono agli 
assalti dell’oscurità: ovvero Ervenrun e Roccia del Gufo.

SARNEUMSARNEUM

Nel profondo meridione delle Terre Conosciute, una terra 
desertica e calda si estende per miglia, dove piane rocciose si 
stagliano verso l’orizzonte, inesplorate. Antiche città esotiche 
sono ancora esplorabili, mentre altre sono ridotte in macerie, 
coperte dalle sabbie e dall’oscurità.

CULTI PRINCIPALICULTI PRINCIPALI

ANTICA TRADIZIONEANTICA TRADIZIONE

Fondata sulle Quattro Verità trascritte da Lagoran nel-
la Prima Era. Questa religione, assieme al Culto Lunare, è 
capillarmente diffusa tra la maggior parte della popolazione 
ed ha radici molto antiche. Coloro che la seguono tendono a 
guardare con grande rispetto i Maestri di Tradizione, che si 
pongono come guide, guaritori e filosofi. 

Questo culto raccoglie in sé gran parte del sapere antico di 
Uomini e Satiri, mescolandolo alle ricche conoscenze sull’Era 
Lunare e sulle creature che la popolano.
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correnti e le dottrine canoniche, potevano risultare limitative 
agli occhi di questi incantatori dell’occulto, che cercavano co-
noscenza da spiriti e creature celate al mondo comune.

Alcune di queste congreghe, furono le prime a diviniz-
zare la luna, percependo chiaramente l’energia radiosa che 
Mirithlen aveva donato al satellite, divenendo parte di esso 
e ascendendo a Dea. La chiamavano dea triplice, custode del 
tempo passato, presente e futuro e per via dei suoi tre vol-
ti, che avevano caratterizzato il suo modo di vivere e la sua 
ascensione al Sempiterno. 

ANTICHI CULTI PAGANIANTICHI CULTI PAGANI

Umani e Satiri hanno spesso creato usanze discordanti dall’An-
tica Tradizione, oppure tendevano ad arricchirla con creature 
per loro divine. Alcuni popoli della storia, in luoghi remoti, pre-
ferivano idolatrare esseri più alla loro portata, che benedivano 
le loro azioni in maniera diretta. Molte tradizioni pagane sono 
declinazioni dei culti che ruotano attorno ai Primordiali e sono 
spesso delle evoluzioni dell’Antica Tradizione.

ERETICI DELLA NECROMANZIAERETICI DELLA NECROMANZIA

Eliodoro fu un potente stregone della Seconda Era, temuto e 
rispettato nella cittadina di Katàn. La leggenda narra ch’egli 
riuscì a imbrigliare le energie necrotiche dell’Ènferun, creando 
un grimorio che avesse il controllo sulla morte ed il potere di 
evocare non morti e creature orribili. Egli scomparve, nell’anno 
500 d.L., trasmettendo la sua anima al libro e rendendolo suo 
filatterio. Necromanti da ogni dove iniziarono a invocarlo du-
rante le loro sedute spiritiche, vedendolo come capostipite di una 
dottrina eretica che traeva potere dalla non morte. Il Libro del 
500, così venne chiamato il tomo, risultò irreperibile a chiunque 
e si dice che abbia una propria volontà, palesandosi solo ai più 
devoti cultisti di Eliodoro e donando grandi poteri necromantici 
al possessore, in cambio di anime da sacrificare al grimorio.

VECCHIE CONGREGHE VECCHIE CONGREGHE 

Sin dai tempi antichi, streghe, maghi e studiosi dell’arcano, 
usavano riunirsi in congreghe clandestine. A volte, le religioni  
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limitrofe, sono rimasti corrotti dall’Enferun e dal suo gelido 
potere. Ora sono pochissimi, spesso malvoluti e marchiati in-
delebilmente dalle tenebre.

SATIRI LUNARI (RIZADRIN)SATIRI LUNARI (RIZADRIN)

Quando il mondo era ancora giovane, i Satiri si diversificarono 
in varie culture, aderendo all’amore per la vita naturale in ogni 
forma. I Rizadrin erano i più cupi e caparbi ed erano fedeli alla 
pietra del sottosuolo. Ora, sono ciò che resta della vasta stirpe 
degli uomini-bestia. 

FOLLETTI NOTTURNI (LYVAR)FOLLETTI NOTTURNI (LYVAR)

I Lyvar, fuggiti dal mondo sotterraneo, hanno imparato presto 
a sfruttare le loro capacità per nascondersi ai pericoli di Iùrmen. 
Le loro doti furtive, l’istinto e l’abitudine a vagabondare, hanno 
permesso loro di sopravvivere e di affinare la capacità di infil-
trarsi in ogni luogo avendo cura di non destare gli orrori che 
albergano al buio.

NuOVE 
OPZiONi PEr 
i PErsONaGGi
RAZZERAZZE

In Nightfell i giocatori potranno scegliere tra diverse razze, che 
rappresentano i popoli che sono riusciti a sopravvivere e adat-
tarsi alla corruzione del Riflesso Nero.

PRIMI UOMINI (ANIRETH)PRIMI UOMINI (ANIRETH)

Un tempo Umani che, dopo la caduta di Xivanis e delle regioni 
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e leggende, mostrandosi come membri indispensabili  
ai gruppi di avventurieri notturni. 

• Tefillin: I personaggi che desiderano avere un legame 
più stretto col mondo oscuro possono scegliere  
di lasciarsi possedere volontariamente da uno spettro, 
divenendo dei Tefillin. Imparate a sfruttare i poteri del 
vostro fantasma per accrescere le vostre capacità.

GENTE D’OLTREMARE (ISHDRIM)GENTE D’OLTREMARE (ISHDRIM)

Sin dalla Prima Era, quando ancora popolavano la terra di 
Sarnèum, si prodigavano nella formulazione di incanti superbi, 
ricercando un modo per evolvere e migliorarsi. La loro grande 
competizione col popolo dei Primi Uomini li portò a stringere 
un patto con la divinità solare: il Primordiale Hollon, che con-
ferì loro il pieno controllo sull’elemento del fuoco.

ALPERNI (GARNAR)ALPERNI (GARNAR)

Sono uomini e donne robusti, dalla forte costituzione e spesso 
testardi come la roccia montana. Un antico tradimento da parte 
delle streghe ha maledetto la loro stirpe, facendogli assumere 
tratti animali in determinate fasi lunari.

PRIMEVI (EJRE)PRIMEVI (EJRE)

Questa popolazione umana, più delle altre, ha un legame molto 
stretto con la natura e con le energie che permeano la realtà 
del Mondo Terreno. Questa caratteristica li rende le principali 
sentinelle contro l’avanzare sinistro dell’oscurità.

GENTE GRIGIAGENTE GRIGIA

Popolo vasto e superstizioso, questi uma-
ni manifestano da secoli la più elevata ca-
pacità di adattamento e versatilità. Nell’Era 
Lunare, sono il popolo più numeroso e delle 
poche terre abitate loro sono i reggenti politi-
ci, poiché le città più numerose appartengono 
al vecchio territorio della Frontiera Orientale.

EROI NELLA NOTTEEROI NELLA NOTTE

Il Piano Materiale è oppresso dall’Enferun e 
dai suoi orrori. I personaggi, di conseguenza, 
avranno tratti e capacità tali da poter sopravvivere 
a un mondo immerso nella notte e nella paura.

NUOVE CLASSINUOVE CLASSI

• Cultista Lunare: Soldati devoti al culto 
di Mirithlen, esperti nella divinazione Lunare e nello 
scongiuro degli esseri della notte. Potrete scegliere a quale 
fase lunare essere più legati per trarre potenti benefici.

• Maestro di Tradizione: Questi studiosi dell’arcano  
e dell’esoterismo sono maestri di conoscenza su creature 

9

OPZiONi PEr i PErsONaGGi



PALADINO: GIURAMENTO DI RAHIDRAPALADINO: GIURAMENTO DI RAHIDRA

Le guardie scelte di Rahidra. Sono cavalieri tribali che hanno 
giurato di preservare l’equilibrio di Iùrmen e di proteggere ciò 
che resta della vita.

RANGER: BENANDANTERANGER: BENANDANTE

Questi raminghi notturni sono i guardiani degli avamposti, 
ergendosi come linea di difesa da ciò che popola le terre morte. 
Nel corso dei decenni si sono specializzati a dare la caccia a 
streghe e spettri.

STREGONE: EREDITÀ DEL SOTTOSUOLO STREGONE: EREDITÀ DEL SOTTOSUOLO 

Stregoni la cui fonte di potere deriva dalle antiche energie della 
pietra del Sottomondo.

Benedizione Lunare: L’influenza lunare dona potere inna-
to a questi maestri arcani, che la sfruttano per produrre po-
tenti incantesimi.

PATRONI DA WARLOCK: PATRONI DA WARLOCK: 

Entità di Sidìr
Individui che stringono un legame con esseri cosmici del 
Sempiterno, che donano poteri inimmaginabili.

Primordiale Morente
Alcuni personaggi possono scegliere di stipulare un patto con 
Antichi Primordiali immanenti alla natura corrotta di Iùrmen, 
proteggendoli in cambio di doni misteriosi.

Eco della Morte
Gli individui che più si lasciano irretire dal fascino dell’oscurità, 
decidono di entrare in contatto con gli esseri oscuri dell’Enfe-
run, scoprendo i più tetri segreti del buio.

PASSATI (BACKGROUNDS)PASSATI (BACKGROUNDS)

Nel mondo di Nightfell, i giocatori potranno scegliere tra nuovi 
backgrounds che li immergano totalmente nella lore di Iùrmen.
• Apostata
• Cercatore di Speranza
• Cresciuto dalle Streghe
• Esiliato
• Maestro di Leggende
• Toccato dal Male
• Virtuoso dello Spirito
• Vissuto nell’Enclave

NUOVI ARCHETIPINUOVI ARCHETIPI

BARBARO: CAMMINO DEL SACRILEGOBARBARO: CAMMINO DEL SACRILEGO

Guerrieri selvaggi che traggono potere dalle ferite spirituali. 
Sanno sacrificare frammenti della loro anima per accrescere la 
propria ferocia.

BARDO: COLLEGIO DELLO SCONGIUROBARDO: COLLEGIO DELLO SCONGIURO

Cantastorie e vagabondi notturni, ben noti per la loro capacità 
di esorcizzare e purificare attraverso antiche tradizioni musicali.

CHIERICO: DOMINIO DELLA CREAZIONE CHIERICO: DOMINIO DELLA CREAZIONE 

Sacerdoti devoti al culto dei Primordiali. Sono dei punti di 
riferimento tra gli Apostati, essendo in grado di incanalare l’e-
nergia divina residua nella natura.

DRUIDO: CIRCOLO DELLA MORTEDRUIDO: CIRCOLO DELLA MORTE

Detti anche Masciari. Da quando il Piano Materiale è stato 
corrotto dalla morte, questi druidi hanno appreso come sfrut-
tare la rabbia delle creature defunte a loro vantaggio.

GUERRIERO: GUARDIA DEI MORTIGUERRIERO: GUARDIA DEI MORTI

Sono le principali sentinelle degli avamposti. Questi protettori 
di ciò che resta della civiltà hanno la facoltà di affrontare le 
tenebre e sono specializzati nella lotta alle creature notturne.

LADRO: AGENTE NOTTURNOLADRO: AGENTE NOTTURNO

Vengono ingaggiati come esploratori nelle terre morte o come 
sentinelle per i viaggiatori. Questi esploratori hanno la capacità 
di incanalare magia lunare per migliorare le loro doti furtive.

MAGO:  TRADIZIONE DELLA MAGIA LUNAREMAGO:  TRADIZIONE DELLA MAGIA LUNARE

Studiosi dell’arcano e delle energie emanate dalla Dea Triplice. 
Le loro abilità traggono forza dalle fasi lunari e da potenti in-
cantesimi radiosi.

MONACO: VIA DELLE VERITÀMONACO: VIA DELLE VERITÀ

Sono combattenti formidabili, devoti all’Antica Tradizione. La 
loro energia interiore e il loro spirito, si rivelano incrollabili di 
fronte ai pericoli della notte.
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di 1 punto addizionale per ogni Slot di Incantesimo di cui  
dispongono. Fanno eccezione i Warlock, per i quali ogni Slot 
di Incantesimo vale 3 punti.

PuNti SPirito = (5 + Modificatore di Saggezza) x livello del PuNti SPirito = (5 + Modificatore di Saggezza) x livello del 
PerSoNaggio + NuMero di Slot di iNcaNteSiMoPerSoNaggio + NuMero di Slot di iNcaNteSiMo

PERDITA DEI PERDITA DEI 
PUNTI SPIRITOPUNTI SPIRITO

I personaggi andranno incontro alla perdita dei loro preziosi 
PuNti SPiritoPuNti SPirito ogni volta che hanno a che fare con eventi so-
prannaturali estremamente angoscianti e ovviamente quando 
subiscono gli attacchi di creature provenienti dall’oscurità 
dell’Enferun.  

Un personaggio ridotto a 0 Punti Spirito diventa 
Posseduto: una nuova condizione descritta più avanti.

Qui di seguito, le cause di perdita di punti spirito più fre-
quenti, spiegate nel dettaglio.

cONOscErE 
La NOttE 
Queste sono le principali novità create per l’ambientazione e 
gestiranno lo stato dell’anima dei personaggi, il loro rapporto 
con le influenze lunari e il modo in cui affronteranno la cor-
ruzione dell’oscurità eterna.

I PUNTI SPIRITOI PUNTI SPIRITO
 

I PuNti SPiritoPuNti SPirito rappresentano la tempra psicologica e spiri-
tuale di un personaggio di fronte al decadimento che logora 
la sua anima.

Ogni personaggio dispone di una riserva di Punti Spirito 
pari a 5 punti più il Modificatore di Saggezza, per ciascun 
livello di personaggio. Inoltre, gli incantatori disporranno  
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In caso la prova non abbia successo, si perderanno Punti 
Spirito pari a metà del Grado Sfida del mostro (minimo 1).

TENTAZIONE IRRESISTIBILE (OPZIONALE)TENTAZIONE IRRESISTIBILE (OPZIONALE)

Ogni volta che un personaggio cede ai suoi vizi, si lascia ten-
tare dall’oscurità ed interpreta appieno un suo difetto carat-
teriale, può accettare la perdita di 1d4, 1d6, 1d8 o 1d10 Punti 
Spirito. Se lo fa, ottiene un bonus a tutte le prove di caratte-
ristica, tiri salvezza e tiri di attacco effettuati entro la fine del 
suo prossimo turno pari al risultato di quel dado.

Si chiama Tentazione Irresistibile perché ci si aspetta sia il GM 
a fornire “l’assist” al personaggio, e indurlo in tentazione proprio 
quando non ha altra scelta o è un’occasione troppo ghiotta. 

Questa meccanica è da ritenersi opzionale e sarà discre-
zione di GM e giocatori il volerla inserire nelle sessioni di 
gioco oppure no.

RECUPERARE RECUPERARE 
PUNTI SPIRITOPUNTI SPIRITO

La tempra spirituale di un personaggio può essere recuperata 
meditando o anche semplicemente dedicandosi alle piccole 
cose della vita terrena, per ritrovare il piacere della vita e di-
menticarsi per un istante dell’oscurità incombente. 

Durante un riposo breve, per ciascun dado vita speso dal 
personaggio, quel personaggio recupera anche Punti Spirito 
pari a 1 + il modificatore di Saggezza (minimo 1 punto). 
Nota: Un personaggio a pieni punti ferita potrà quindi co-
munque spendere i propri Dadi Vita anche solo al fine di 
recuperare Punti Spirito in questo modo. Durante un riposo 
lungo, un personaggio recupera Punti spirito pari a: 

8 + Metà del Suo livello (arrotoNdato Per difetto) + il 8 + Metà del Suo livello (arrotoNdato Per difetto) + il 
doPPio del Modificatore Più alto fra iNtelligeNza, Saggezza doPPio del Modificatore Più alto fra iNtelligeNza, Saggezza 
e cariSMa.e cariSMa.
 
Questa versatilità rappresenta il modo in cui i personaggi, nel 
sonno, rielaborano e scendono a patti con quanto di terribile 
hanno vissuto: un personaggio Intelligente punterà a com-
prendere, imparare dagli sbagli e a razionalizzare le sue paure; 
un personaggio Saggio prediligerà un approccio filosofico o 
religioso, rilassandosi e trovando conforto nel fatto che il peg-
gio è passato (per ora); un personaggio Carismatico ricercherà 
dentro di sé la forza per andare avanti, oltre ogni ostacolo.

Ci saranno anche altre vie per il recupero spirituale, come 
la Benedizione Lunare, che saranno approfonditi più avanti.

LANCIO DI INCANTESIMI LANCIO DI INCANTESIMI 

Ogni volta che un personaggio lancia un incantesimo di livel-
lo 1 o superiore, perde 1 punto spirito, a meno che l’incante-
simo non sia un iNcaNteSiMo coNSacratoiNcaNteSiMo coNSacrato. 

Si definisce Incantesimo Consacrato ogni incantesimo 
che infligga danni radiosi, oppure contenga le parole “sacro”, 
“divino”, “della fede” nel nome dell’incantesimo.

NEMICO TERRIFICANTENEMICO TERRIFICANTE

Ogni volta che un personaggio si trova per la prima volta 
dinanzi una creatura del Enferun che non aveva mai visto 
prima, perderà un ammontare di Punti Spirito pari al Grado 
Sfida del Mostro (minimo 1). Ulteriori incontri con quel tipo 
di creatura non causeranno nuovamente una perdita di Punti 
Spirito.  Verrà segnalato direttamente nel bestiario quali cre-
ature posseggono tale caratteristica.

FORZA DELL’ANIMAFORZA DELL’ANIMA

Come azione bonus, un personaggio può sacrificare un am-
montare di Punti Spirito a piacimento, da un minimo di 1 
punto fino ad un ammontare pari al suo livello di personaggio 
più il modificatore di Carisma. Se lo fa, ottiene altrettanti punti 
ferita temporanei, che durano finché non vengono consumati. 
Tuttavia, un personaggio non può volontariamente portare la 
sua riserva di Punti Spirito a 0 utilizzando questa capacità.

ASSAGGIO DELL’OSCURITÀASSAGGIO DELL’OSCURITÀ

Quando un personaggio viene ridotto a 0 punti ferita, può sof-
fermarsi a contemplare l’oscurità che lo circonda e ricercare la 
stessa oscurità nei recessi del suo animo negli ultimi istanti di 
lucidità. Facendo questo, può accettare di perdere un ammonta-
re di Punti Spirito pari al suo livello di personaggio, e rimanere 
ad 1 Punto Ferita invece che scendere a 0. Una volta utilizzato 
l’Assaggio dell’Oscurità, un personaggio non può utilizzarlo 
nuovamente finché non completa un riposo breve o lungo.

SUSSURRO DEGLI ECHISUSSURRO DEGLI ECHI

I personaggi che si trovano ad ascoltare creature che pronun-
ciano questa lingua oscura, saranno soggetti ad un grave sfor-
zo mentale per resistere alla corruzione che deriva da questo 
linguaggio del Riflesso Nero.

Ascoltare una creatura che proferisce in questa lingua 
comporta il dover superare un tiro salvezza su Saggezza con 
CD pari a 5 + Grado Sfida del mostro.
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singola prova di caratteristica, tiro salvezza o tiro di attacco, 
in maniera analoga al vantaggio conferito dal cedere ad una 
Tentazione Irresistibile. 

INTERDIZIONE AL MALIGNO (RITUALE)INTERDIZIONE AL MALIGNO (RITUALE)

Questo rituale richiede un’ora di tempo ed un numero varia-
bile di partecipanti: maggiore il numero, minori i rischi per 
ciascuno di loro. Non ha alcuna restrizione di classe e chiun-
que può officiarlo senza il requisito di alcun privilegio.

Rituale Apotropaico
Livello: 0
Componenti: V, S, M (corda, 25 mo di sale che viene consu-
mato durante l’incantesimo)
Durata: 1 ora.

DAL PUNTO DI VISTA DEI PERSONAGGIDAL PUNTO DI VISTA DEI PERSONAGGI

Il personaggio Posseduto viene legato dai compagni, che lo 
circondano con un cerchio di sale che funge da glifo apotropai-
co. A turno, gli officianti recitano la Preghiera di Interdizione, 
avendo cura di non interrompere la liturgia e di non lasciarsi 
intimidire dal maligno che cercano di esorcizzare.

Di vitale importanza è la recita della preghiera, poiché 
l’interruzione delle strofe o la cattiva interpretazione potrebbe 
avvilire l’animo dei partecipanti, trascinandoli verso la condi-
zione del compagno Posseduto.

Il rituale richiede almeno 3 partecipanti, come 3 sono le fasi 
lunari principali (se non si conta la Luna Nera, rappresentata 
dal Posseduto posto al centro del glifo). Se il rituale viene inter-
rotto anzitempo per volontà degli officianti che magari inten-
dono tirarsene fuori, il Posseduto morirà sul colpo mentre tutti 
gli officianti rimasti sentiranno la loro anima venire strappata 
e si sentiranno trascinare nell’Enferun, incorrendo a loro volta 
nel rischio di possessione. Di seguito, la preghiera da recitare:

“Venga a noi la luce lunare,
che possa guidare il nostro rituale.

Figli del vuoto, creature dannate,
imponiamo che voi questo corpo lasciate.

La luce persista, la mente resista,
mentre preghiamo che la vita insista.

Così facendo noi vi scacciamo,
e nel nero riflesso vi confiniamo.”

POSSESSIONEPOSSESSIONE

Quando un personaggio viene ridotto a 0 Punti Spirito, è 
Posseduto: gli spiriti maligni che lo infestano tendono ad at-
trarlo verso la morte. 

Se viene ridotto a 0 punti ferita, il personaggio non di-
sporrà di alcun Tiro Salvezza contro la morte, andando invece 
incontro al suo destino macabro con immediata semplicità.

Inoltre, un personaggio posseduto ottiene un livello di 
indebolimento ogni volta che dovrebbe perdere punti spirito 
(ma gli è impossibile, essendo i suoi punti spirito ridotti a 0).

Un personaggio posseduto non può recuperare punti spi-
rito in alcun modo se prima non viene sottoposto ad un ri-
tuale di purificazione adeguato che rimuova la condizione di 
Posseduto : Interdizione dal Maligno. 

Questo rituale può essere compiuto da qualsiasi personag-
gio e spesso richiede più officianti, ma comporta dei rischi an-
che per coloro che lo effettuano, oltre che per il personaggio 
Posseduto. Il metodo più breve e indolore per guarire dalla pos-
sessione è, tuttavia, una Benedizione Lunare, che può essere of-
ficiata solamente da coloro con privilegio “Divinatore Lunare”.

Qui di seguito un riassunto della condizione:
Posseduto: Il personaggio non può recuperare Punti Spirito. 
Quando viene ridotto a 0 punti ferita, muore (senza alcun Tiro 
Salvezza contro la Morte). Ogni volta che dovrebbe perdere ul-
teriori punti spirito, invece ottiene un livello di indebolimento.

COME INTERPRETARE UN POSSEDUTOCOME INTERPRETARE UN POSSEDUTO

I giocatori che interpretano un personaggio affetto dalla con-
dizione Posseduto dovrebbero sforzarsi di interpretare con 
macabra ossessione i loro vizi, i loro difetti caratteriali e quan-
to di più oscuro si trovi nel cuore del personaggio, rimanendo 
fedele alla sua identità pur stravolgendola.

Il coraggio diventa avventatezza. La paura diventa aggres-
sione. La diffidenza diventa xenofobia, razzismo e disprezzo. 
La ricerca di giustizia si tramuta in spasmodico desiderio di 
vendetta. Un cavaliere determinato a sconfiggere il male po-
trebbe diventare un combattente spietato incapace di ragio-
nare se non per assoluti.

Queste linee guida ricordano un po’ la Tentazione 
Irresistibile (vedi sopra), solo portata all’estremo e prolungata 
nel tempo. 

Un GM generoso potrebbe voler premiare un giocatore 
che interpreti davvero bene la sua possessione con 1d6 che 
il giocatore può utilizzare per una volta durante la posses-
sione, per ottenere un bonus pari al risultato ottenuto ad una 
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affetto da questa condizione, tornerà a 1 punto spirito e potrà 
recuperare dai livelli di indebolimento e dalla perdita di punti 
spirito con i normali metodi.

Quando è il suo turno, un officiante può decidere di ab-
bandonare il rituale ed andarsene. Se il rituale viene interrotto 
perché sono rimasti meno di 3 officianti, il Posseduto morirà 
sul colpo mentre tutti gli officianti rimasti perderanno 1d6 
punti spirito, più 1d6 punti spirito per ciascuna strofa pro-
nunciata con successo durante il rituale.

Se uno degli officianti durante il rituale perde tutti i Punti 
Spirito, il rituale fallisce, e l’officiante è a sua volta posseduto 
(spesso, questa possessione si manifesta in maniera partico-
larmente drammatica, violenta e improvvisa: il nuovo posse-
duto potrebbe tentare di uccidere l’altro posseduto, oppure 
rivoltarsi contro i suoi compagni, oppure dare sfogo in modo 
distruttivo e pericoloso ai suoi vizi e difetti. 

Nessun premio per l’interpretazione della possessione 
dovrebbe esser concesso dal GM in questa circostanza di fal-
limento totale; anzi, se ritenuto necessario, il GM potrebbe 
suggerire un corso di azione al giocatore oppure perfino tem-
poraneamente assumere il controllo del personaggio.

ARMI TETREARMI TETRE

Archi, fuscine, bastoni, pugnali o asce. Quale che sia lo stru-
mento che i personaggi utilizzeranno per affrontare le creature 
della notte, questo andrà comunque incontro alla corruzione.

Le armi si imberranno lentamente dell’oscurità, fino a di-
venire strumenti legati all’Enferun, intrisi di aura necrotica 
e coperti da un alone oscuro, etereo. I personaggi che bran-
discono un’Arma Tetra possono affermare che quest’ultima 
sembra quasi avere una volontà propria, bramosa di oscurità e 
ostile al portatore.

COME UN’ARMA DIVENTA TETRA:  COME UN’ARMA DIVENTA TETRA:  
CORRUZIONE DEL LEGNO E DEL METALLOCORRUZIONE DEL LEGNO E DEL METALLO

L’arma che vibra il colpo fatale ad una creatura dell’Enferun, 
o connessa ad esso, si imberrà di volta in volta dell’essenza 
oscura e malvagia di quel reame. Quando un’arma mette a 
segno l’ultimo colpo contro un Aberrazione, Immondo o Non 
Morto, l’arma ottiene 1 punto oscurità.

Ciascuna arma per diventare tetra deve ottenere un deter-
minato numero di punti oscurità, chiamato Soglia Oscura. Le 
armi più semplici e comuni hanno bisogno di pochi punti per 
restare marchiate dall’oscurità e divenire tetre, mentre le armi 
più potenti e speciali ne richiedono di più.

DAL PUNTO DI VISTA DEI GIOCATORI DAL PUNTO DI VISTA DEI GIOCATORI 
(SVOLGIMENTO)(SVOLGIMENTO)

Il rituale richiede almeno 3 partecipanti. Fintanto che riman-
gono almeno 3 giocatori attivi a formare il cerchio, il rituale 
può continuare. 

• I giocatori decidono un ordine di preghiera, che ver-
rà seguito per tutto il rituale. A turno, un giocatore effettua 
una prova di Intelligenza (Religione) con CD 10 + il numero 
di tentativi precedenti a questo (successi o fallimenti). Il dado 
deve esser tirato sul Glifo di Scongiuro del Posseduto, avendo 
cura che non rotoli fuori. Se il dado rotola fuori dal glifo, è 
considerato un fallimento con conseguente perdita di punti 
spirito.

In caso di sessioni online si può anche tirare il dado sul 
glifo della propria scheda.

Successo: il giocatore può pronunciare la prossima strofa della 
preghiera. Se la quarta strofa viene pronunciata, il rituale si è 
concluso con successo.

Fallimento: Il personaggio posseduto ottiene un livello di inde-
bolimento. Poi l’officiante perde 1d4 punti spirito (aumentano 
di 1d4 con l’avanzare dei turni fino a un massimo di 4d4), meno 
il modificatore di Carisma dell’officiante. Il prossimo personag-
gio di turno dovrà ripetere la prova relativa alla stessa strofa, che 
infatti ancora non è stata pronunciata, costringendo ad aumen-
tare il numero di tentativi (e la relativa CD).

Turno CD Danni ai Punti 
Spirito

1 10 1d4
2 11 2d4
3 12 3d4
4 13 4d4
5 14 5d4
6 15 6d4

…E così via finché non si giunge a un esito positivo o tragico.
Normalmente, si supera il 4° turno solo in caso di fallimenti.

ESITI DELL’ESORCISMOESITI DELL’ESORCISMO

Quando viene pronunciata con successo la quarta strofa, e 
quindi il gruppo ha ottenuto 4 successi, il rituale si può dire 
concluso con successo. Il personaggio Posseduto non è più 
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spirito di un valore pari alla Soglia Oscura dell’arma.  
Questo è il motivo per cui solo i più folli accumulano 
più di una o due armi tetre, se non hanno la tempra 
spirituale necessaria a sopportarne il fardello.

• In aggiunta, ogni attacco fallito con l’arma comporta 
la perdita di 1 Punto spirito, mentre l’oscurità si nutre 
della disperazione, del senso di fallimento e della 
rabbia del personaggio e al contempo lo tenta con la 
promessa di più potere.

• Un 1 naturale su un tiro per colpire con un’arma tetra 
è particolarmente pericoloso: il personaggio deve 
effettuare un tiro salvezza sulla Saggezza con CD 15, o 
subire una delle seguenti condizioni, chiamate Afflizioni 
dello Spirito, determinata casualmente.

MONDARE UN’ARMA DALLA CORRUZIONEMONDARE UN’ARMA DALLA CORRUZIONE

Un’arma non ancora tetra ma che abbia solo accumulato 
Punti Oscurità senza aver raggiunto la Soglia Oscura, può es-
sere mondata spargendoci sopra un’Ampolla d’Acqua Santa. 
L’acqua evapora a contatto, in un vapore nero con un vago 
sentore di menta e limone. L’arma perde metà dei punti oscu-
rità accumulati (Arrotondando per eccesso). 

Altrimenti, può togliere punti oscurità dall’arma grazie all’ 
Influenza Lunare dell’Ultimo Quarto.

Un’arma tetra invece può essere mondata dell’oscurità che 
la permea solo in due modi: 

TABELLA DELLE ARMI:TABELLA DELLE ARMI:

Armi Soglia Oscura
Randello, Falcetto, Dardo, 

Fionda 3

Giavellotto, Martello Leggero, 
Mazza, Pugnale, Randello 

Pesante; Cerbottana
4

Ascia, Bastone Ferrato, Lancia, 
Arco Corto, Balestra Leggera; 

Frusta, Tridente, 
Balestra a Mano 

5

Mazzafrusto, Morning Star, 
Piccone da Guerra, Scimitarra, 

Spada Corta
7

Ascia da Battaglia, Martello da 
Guerra, Spada Lunga, Stocco, 

Balestra Pesante
10

Alabarda, Ascia Bipenne, 
Falcione, Lancia da Cavaliere, 

Maglio, Picca, Spadone, 
Arco Lungo

13

NUOVA PROPRIETÀ: ARMA TETRANUOVA PROPRIETÀ: ARMA TETRA

La proprietà Arma Tetra non si sostituisce a quelle dell’ar-
ma, bensì si aggiunge a tutte le proprietà che già possiede (ad 
esempio: Spada Corta Tetra: leggera, accurata, tetra).

Un’arma tetra ottiene vantaggio nei tiri per colpire contro 
Aberrazioni, Immondi e Non Morti. Inoltre, è considerata 
magica per quanto riguarda superare le loro resistenze e im-
munità al danno.

Il portatore di un’Arma Tetra è ossessionato dalla sua arma 
e non la cederà mai volontariamente a nessun altro: essa è il 
simbolo delle numerose battaglie che ha combattuto contro 
esseri terribili e mortali, motivo di vanto e di rispetto. Il per-
sonaggio ottiene Vantaggio nelle prove di Intimidire mentre 
tocca la sua arma tetra: è sufficiente poggiare la mano sull’elsa 
o sull’impugnatura per venire soffusi di un’aura mistica che 
incute timore.

LOGORAMENTO SPIRITUALE LOGORAMENTO SPIRITUALE 

Brandire un’arma tetra consente al possessore di combattere 
efficacemente i mostri legati all’oscurità e di imporre la sua 
volontà sugli altri attingendo all’aura che permea l’arma.

Tuttavia, possedere e brandire armi tetre logora gradual-
mente lo spirito.
• Possedere un’arma tetra riduce la riserva totale di punti 
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Elisir Lunare: questo fluido trasparente viene creato mi-
schiando acqua, polvere di platino (valore 250 mo) ed una 
goccia di sangue (corrispondente a 1 punto ferita e 1 punto 
spirito) di una persona dallo spirito forte (almeno 60 punti 
spirito al momento della donazione). Il rituale per crearlo 
richiede una prova di Religione con CD 15, impiega 4 ore 
e deve essere officiato all’aperto, sotto i raggi della luna, e ri-
chiede il lancio di un incantesimo Benedizione di livello 3 o 
superiore. Un fallimento di 5 o più punti significa che il ri-
tuale è fallito e i componenti sono stati consumati comunque.

Per quanto sia raro, questo fluido può essere acquistato da 
alchimisti del Culto Lunare, sia vagabondi che residenti negli 
avamposti, per un totale di 800 mo.

• Mediante Benedizione Lunare.
• Utilizzando un’ampolla di Elisir lunare, detto anche 

Acqua di Luna. Sottoposta all’elisir lunare, un’arma tetra 
torna normale e senza alcun punto Oscurità. 

   
In alternativa, l’elisir lunare può essere utilizzato in fase di for-
giatura/creazione dell’arma per raddoppiare la Soglia Oscura 
della stessa. (Ad esempio, un’ascia da battaglia temprata 
nell’Acqua di Luna avrà una Soglia Oscura di 20, anziché 
di 10). Le armi temprate nell’acqua di luna di solito costano 
1000 monete d’oro in più del normale.

Risultato 1d10 Afflizione dello 
Spirito Durata 1d10 minuti

1 Catene 
dell’Anima

Il personaggio sente come delle catene gelide e maligne protendersi dalla sua arma ed avvilupparsi 
attorno al suo animo, lasciandolo incapace di agire in alcun modo. Mentre il suo corpo è percorso 
da tremori febbrili, il personaggio è paralizzato, e la condizione termina finché non subisce danno.

2 Coscienza 
Frammentata

L’arma frammenta lo spirito del personaggio con un possente colpo diretto al centro del suo essere. 
I capelli gli si rizzano in testa, mentre il personaggio è incapacitato, e passa continuamente dal 
ridere, al piangere, al blaterare cose senza senso.

3 Volto del Terrore
Un riflesso dell’arma dinanzi agli occhi del personaggio gli mostra uno spiraglio dell’Enferùn. I 
suoi occhi si riempiono di nero, mentre assiste ad una visione terrificante che lo rende spaventato, 
e lo costringe ad allontanarsi ogni round dal luogo dello scontro.

4 Lingua Nera
L’oscurità si fa strada fino alla bocca del personaggio, rendendo nera, appuntita e putrescente la sua 
lingua, e rendendo ogni parola proferita dalla sua bocca incomprensibile a tutti tranne i posseduti 
e gli Incubus.

5 Furia Oscura
Un’oscurità ancestrale si nutre della rabbia e del risentimento del personaggio, portandolo a 
non riconoscere più amici e nemici. La pelle del personaggio diventa rosso acceso, percorsa da 
vene ingrossate. Il personaggio deve usare la sua azione in ogni turno per attaccare in mischia la 
creatura a lui più vicina.

6 Allucinazioni 
Opprimenti

Vivide e misteriose allucinazioni, visioni distorte dell’Enferùn si parano dinanzi al personaggio 
ovunque egli si volti. Con il volto attraversato da lacrime nere come l’inchiostro, il personaggio ha 
svantaggio a tutte le prove di caratteristica.

7 Sudditanza 
Patetica

L’arma recide lo spirito del personaggio dal suo senso di sé, privandolo di qualsiasi capacità di 
prendere decisioni ed opporsi ai comandi altrui. Col corpo bagnato da un’umidità ultraterrena 
e il capo chino, il personaggio obbedisce a qualsiasi ordine gli venga impartito, salvo quelli 
chiaramente autodistruttivi.

8 Ingordigia 
Insaziabile

L’arma riempie il personaggio di un senso di inadeguatezza e di vuoto che questi non sa come 
saziare se non divorando qualsiasi cosa con ingordigia. Il personaggio sente un inarrestabile 
desiderio di mangiare qualsiasi cosa: una volta terminate eventuali razioni e quanto di 
commestibile abbia a portata, non si fermerà neanche dinanzi a resti putrescenti, fango, sterco, 
rifiuti. La sua bocca si allarga a dismisura, dislocando la mascella come farebbe un serpente.

9 Contemplazione 
dell’Abisso

L’oscurità che permea l’arma offre al personaggio una visione dell’Enferùn così splendida ma 
terribile nella sua malignità che il personaggio non riesce a staccare lo sguardo. Gli occhi del 
personaggio si fanno bianchi, mentre lui rimane accecato e stordito per la durata.

10 Caduta 
nell’Abisso

L’oscurità tenta il personaggio fino al bordo di un precipizio, per poi trascinarlo giù nell’oblio. Le 
articolazioni del personaggio si dislocano e questo cade a terra privo di sensi come una marionetta 
a cui son stati tagliati i fili.
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TABELLA LUNA DI NASCITATABELLA LUNA DI NASCITA

Luna Nuova
(riposo, non agire, distruzione 

prima della rinascita)

“Sento in me la capacità 
di capovolgere le sorti e tramutare 
ogni fallimento in un successo.”

Luna Ascendente
(novità, inizio, accrescimento)

“Le mie ambizioni non sono mai 
sembrate così a portata, miglioro 
ogni giorno di più.”

Luna Piena 
(prosperità, fecondità, 

conferme e conoscenza)

“Ho piena fiducia nelle mie 
capacità e nelle mie risorse, la mia 
determinazione non vacilla mai.”

Luna Discendente
(allontanamento, purificazione, 

diminuzione)

“Non mi lascio appesantire dalle 
preoccupazioni e i rimpianti, 
tutto mi scivola addosso.”

DIVINAZIONE LUNAREDIVINAZIONE LUNARE

Quando la luna è visibile in cielo (non col maltempo o al chiu-
so attraverso finestre e feritoie), i personaggi con Privilegio di 
Classe: Divinatore Lunare possono invocarne la radiosa ener-
gia. Per compiere la divinazione occorre un dado lunare o un 
semplice d8.

La LuNa
La Dea Mirithlen osserva i mortali e il suo satellite argenteo 
pervade ogni cosa, ponendosi come unica fonte di luce nella 
notte di Iùrmen.

La luna influenza il mondo di Nightfell, nel bene e nel 
male e ogni cosa può risentire della sua presenza o assenza 
durante le sessioni di gioco.

Il GM può decidere di ambientare le partite seguendo le 
fasi lunari del mondo reale o, se gli è più comodo, di impostare 
un proprio ciclo lunare per le sessioni. Da questo dipenderan-
no molte cose.

LUNA DI NASCITALUNA DI NASCITA

I Giocatori avranno diritto a scegliere una Luna di Nascita 
che avrà alcune piccole implicazioni. Durante la fase lunare 
di nascita di un personaggio, questi sarà pervaso da un effetto 
positivo (puramente interpretativo).
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3 G. Crescente: Il personaggio ottiene +1 a tutte le 
prove di caratteristica.

4 4 Piena: Il personaggio ottiene vantaggio nei tiri 
salvezza fintanto che i suoi punti ferita sono al 
massimo, e vantaggio nelle prove di caratteristica 
fintanto che i suoi punti spirito sono al massimo.

5 G. Calante: Gli alleati adiacenti al personaggio 
possono utilizzare Assaggio dell’Oscurità (vedi Punti 
Spirito) spendendo solo 1 punto spirito. 

6 Ultimo Quarto: Per una volta entro le prossime 24 
ore, il personaggio può mondare completamente 
un’arma dei suoi punti oscurità a patto che essa non 
sia già diventata Tetra. Quando lo fa, recupera punti 
ferita o punti spirito (a sua scelta) pari al doppio dei 
punti oscurità mondati dall’arma in questo modo.

7 L. Calante: La velocità del personaggio aumenta di 
3m e gli attacchi di opportunità contro il personaggio 
hanno svantaggio.

Nera: Il personaggio aggiunge il suo bonus di competenza ad 
ogni tiro di danno contro creature che gli hanno causato una 
perdita di punti spirito. Questo bonus può esser usato una 
sola volta per turno.
Malocchio Lunare. Il personaggio tira il d8 ed esce la Luna 
Nera senza che sia la sua fase corrente. I personaggi par-
tecipanti al rituale (tranne coloro nati durante la Luna 
Nera) e l’esecutore della divinazione ottengono un livello di 
indebolimento.
Nessun Effetto. Se non esce alcun risultato utile, non accade nulla.

1

Corrispondenza delle lune col d8:
1 Luna Crescente – Umida 
2 Primo Quarto
3 Gibbosa Crescente - Calda
4 Luna Piena
5 Gibbosa Calante - Secca
6 Ultimo quarto
7 Luna Calante - Fredda
8 Luna Nuova - Nera

Nelle fasi 1, 2 e 3 la luna si dice: Ascendente. Nelle fasi 5, 6 
e 7 si dice: Discendente. Questo ciclo a 4 (compresa piena e 
nuova) influenzerà alcuni aspetti di gioco.

Attraverso la Divinazione Lunare, il personaggio può ottenere 4 
risultati: Benedizione Lunare, Influenza Lunare, Malocchio Lunare, 
nessun effetto. Durano tutti sino al prossimo Riposo Lungo.

Se il risultato corrisponde alla luna corrente e alla luna di 
nascita di uno o più giocatori, si ottiene sia la benedizione che 
l’influenza per i giocatori coinvolti.

Benedizione Lunare. Il personaggio tira il d8 ed esce la fase 
lunare presente in cielo. Può scegliere uno di questi effetti.
• Guarire una creatura che può vedere dalla Possessione, 

riportandola a 1 Punto Spirito.
• Benedire un’Arma Tetra riportandola a uno stato  

di normalità (0 punti oscurità).
• Ripristinare un ammontare di Punti Spirito pari  

al proprio punteggio massimo, dividendoli equamente 
fra un numero qualsiasi di alleati partecipanti al rituale.

Influenza Lunare. Il personaggio tira il d8 ed esce la luna di 
nascita di qualcuno dei presenti al rituale. I personaggi nati 
nella luna uscita come risultato presenti durante la divina-
zione ottengono un effetto dato dal tipo di luna. Gli effetti 
durano per 24 ore.

La Luna Nera e la Luna Piena dispongono di un solo ri-
sultato, mentre la Luna Ascendente e la Luna Discendente di-
spongono di 3 risultati utili. Per questo motivo gli effetti della 
Luna Nera e della Luna Piena sono più rari ma più potenti.

1 L. Crescente: Il personaggio ottiene 1d6 Punti Ferita 
temporanei ed altrettanti Punti Spirito temporanei.

2 Primo Quarto: Il personaggio è considerato 
competente nelle prove di Iniziativa.
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Infusione di Luce Lunare
Trucchetto di Invocazione

Livello: 0
Tempo di lancio: 1 azione
Raggio: Tocco
Componenti: V, S (del sale o una radice di Portulaca)
Durata: 1 ora

L’incantatore tocca un oggetto di piccole dimensioni (come 
ad esempio un sasso, un coltello o un libro). Questo ogget-
to viene infuso di luce lunare, che l’incantesimo sia lanciato 
all’esterno o in un luogo interno, e proietta luce bianca intensa 
per 3 metri e luce fioca per altri 3 metri. Coprire l’oggetto con 
qualcosa di opaco ne impedisce la radiosità.

Se l’incantesimo viene lanciato durante la fase lunare cor-
rispondente alla Luna di Nascita dell’incantatore, il raggio 
d’azione della luce aumenta a 9 metri per quella intensa e di 
altri 9 metri quella fioca, inoltre la durata aumenta a 4 ore.

L’incantesimo termina se viene lanciato di nuovo o se 
l’incantatore lo termina con un’azione. Se bersagli un oggetto 

SCUOLA DELLA LUNASCUOLA DELLA LUNA
  

Nuovi incantesimi, tutti considerati Consacrati

TRUCCHETTI SCUOLA DELLA LUNATRUCCHETTI SCUOLA DELLA LUNA

Glifo di Mirithlen
Trucchetto di Abiurazione

Livello: 0
Tempo di lancio: 1 azione
Raggio: Incantatore
Componenti: V, S
Durata: 1 round

L’incantatore muove le braccia attorno a sé, tracciando il sim-
bolo della Dea Lunare nell’aria. Fino alla fine del suo turno 
successivo, l’incantatore dispone di resistenza ai danni inferti 
da incantesimi e dagli attacchi con armi magiche.
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Goccia d’ Argento
Trucchetto di Evocazione

Livello: 0
Tempo di lancio: 1 azione
Raggio: 18 metri
Componenti: V, S
Durata: Istantanea

L’incantatore fa brillare la sua mano di luce argentea e scaglia 
una minuscola sfera di luce su una creatura che può vedere per 
trasmettergli il suo bagliore. 

Il bersaglio deve effettuare un tiro salvezza su Destrezza. 
In caso di fallimento, il bersaglio subisce 1d8 danni radiosi 
ed è circondato da un alone di luce argentea fino alla fine del 
suo prossimo turno: fintanto che è così illuminato, il bersaglio 
non può nascondersi né diventare invisibile, e viene rivelato 
se era invisibile.

L’incantatore può emanare una sfera di luce aggiuntiva 
contro lo stesso bersaglio o un altro bersaglio entro il raggio 
dell’incantesimo al 5° livello (2 sfere), ed un’altra sfera ancora 
all’11° (3 sfere) e al 17° livello (4 sfere).

Gelido Tranello
Trucchetto di Illusione

Livello: 0
Tempo di lancio: 1 azione
Raggio: 9m
Componenti: S, M (una moneta d’argento)
Durata: Concentrazione fino a 1 minuto
L’incantatore lancia una moneta d’argento a terra in un punto 
che può vedere entro 9m; la moneta inizia subito a roteare a 
velocità incredibile e a brillare, fluttuando a mezz’aria a 1,5m 
da terra. La moneta emana luce fioca in un raggio di 1,5m ed 
un debole sibilo fastidioso e continuo. Una creatura che finisca 
il suo turno o entri per la prima volta in un turno nel raggio 
di illuminazione della moneta deve effettuare un tiro salvezza 
su Saggezza, come anche ogni creatura adiacente alla moneta 
quando l’incantesimo viene lanciato. In caso di fallimento, le 
creature hanno svantaggio nel prossimo tiro per colpire e nelle 
prove di iniziativa fino all’inizio del loro turno seguente. 

Una creatura può usare la sua azione per tentare di afferrare 
la moneta a mezz’aria. Se ciò avviene, la moneta si rivela gelida 
ed infligge 1d4 danni da freddo alla creatura e l’incantesimo ha 
termine. Quando l’incantesimo ha termine, la moneta scompare 

impugnato o indossato da una creatura ostile, quella crea-
tura ha diritto ad un tiro salvezza su Destrezza per evitare 
l’incantesimo.

Puoi porre fine in qualsiasi momento all’incantesimo sem-
plicemente soffiandoci sopra, come se spegnessi una candela.

Sguardo della Dea Triplice
Trucchetto di Divinazione

Livello: 0
Tempo di lancio: 1 azione
Raggio: Incantatore
Componenti: S
Durata:  1 round

Una pallida aureola cinge il capo dell’incantatore ed i suoi oc-
chi brillano di luce bianca. Il suo legame con l’energia lunare 
gli conferisce accuratezza e coraggio. L’incantatore dispone di 
vantaggio al suo prossimo tiro per colpire entro la fine del suo 
prossimo turno.

Seduzione del Chiaro di Luna
Trucchetto di Ammaliamento

Livello: 0
Tempo di lancio: 1 azione
Raggio: Incantatore
Componenti: S, M (un ramo di ulivo o una pietra di luna da 
tenere in mano mentre si lancia l’incantesimo)
Durata: Concentrazione, fino a 1 minuto

L’incantatore può lanciare questo incantesimo solo quando la 
luna è visibile in cielo o attraverso finestre o simili, assimilan-
do magia lunare per divenire più eloquente.

Per la durata dell’incantesimo, l’incantatore dispone di 
vantaggio a tutte le prove di Carisma verso un umanoide 
non ostile nei suoi confronti. Quando l’incantesimo termina, 
l’interlocutore non si renderà conto di essere stato ammaliato 
ma potrebbe addirittura sviluppare una forma di ammirazio-
ne più o meno morbosa verso l’incantatore (a discrezione del 
GM) con possibili conseguenze spiacevoli. 
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immediatamente, ricomparendo in mano all’incantatore.
Il danno inflitto dall’incantesimo aumenta di 1d4 quando 

raggiungi il livello 5 (2d4), 11 (3d4), 17 (4d4).

Globo dell’Eclissi
Trucchetto di Necromanzia

Livello: 0
Tempo di lancio: 1 azione
Raggio: 36 metri
Componenti: v, S
Durata: 1 round

L’incantatore crea un globo arcano che rappresenta una ge-
lida luna in eclissi nello spazio di una creatura entro gittata, 
effettuando un attacco a distanza con questo incantesimo per 
colpirla con dei fasci di energia necrotica emanati dal globo. 

Se viene colpito, il bersaglio, subisce 1d6 danni necrotici e 
dispone di svantaggio al prossimo tiro salvezza fino all’inizio 
del turno successivo dell’incantatore.

Se il bersaglio è un non morto, questo incantesimo ignora 
automaticamente eventuali resistenze ai danni necrotici. 

I danni di questo incantesimo aumentano di 1d6 quando 
raggiungi il 5° livello (2d6) e di nuovo all’11° (3d6) e 17° li-
vello (4d6).

Amuleto della Dea Triplice
Trucchetto di Trasmutazione

Livello: 0
Tempo di lancio: 10 minuti
Raggio: Tocco
Componenti: S, M (un filo di spago, una collana o qualunque 
tipo di cordicella di piccole dimensioni)
Durata: 8 ore

L’incantatore trae forza dalle energie lunari per trasformare 
l’oggetto in una replica della collana che portava Mirithlen 
al collo. Questo oggetto, che presenta una vistosa ametista, 
può essere indossato o tenuto in mano per la durata dell’in-
cantesimo, facendo beneficiare il portatore di vantaggio alla 
prossima prova di Intelligenza (Indagare), alla prossima prova 
di Saggezza (Intuizione) e alla prossima prova di Saggezza 
(Percezione) basata sulla vista. Una volta che tutte e tre le 
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prove sono state effettuate, l’effetto termina se la durata non 
era conclusa.

Quando l’effetto dell’incantesimo termina, l’oggetto torna 
al suo aspetto originario.

Se l’incantatore lancia nuovamente questo incantesimo 
prima della fine della durata, l’effetto termina per ogni altro 
amuleto creato in precedenza.

1° LIVELLO SCUOLA DELLA LUNA1° LIVELLO SCUOLA DELLA LUNA

Benedizione della Luna (Rituale)
Abjuration
Livello: 1
Tempo di lancio: 1 ora
Raggio: Tocco

Componenti: V, S, M (25 mo di incenso che viene consuma-
to durante l’incantesimo)
Durata: fino alla fine della fase lunare corrente
L’incantatore compie un rituale infuso con il potere della 
Luna. Quando lancia questo incantesimo può scegliere come 
bersaglio una creatura che può vedere entro 3 metri. Il ber-
saglio gode dell’influsso della luna finché la fase lunare non 
cambia: ogni volta che deve effettuare un tiro salvezza può 
tirare 1d4 e sommare il valore al suo tiro salvezza.

A livello superiore: se l’incantesimo è lanciato con uno 
slot incantesimo di 2° livello o superiore, ha effetto su un 
bersaglio addizionale.

Pioggia Lunare
Conjuration

Livello: 1
Tempo di lancio: 1Azione
Raggio: 3 metri
Componenti: V
Durata: Istantaneo

L’incantatore invoca un fascio di luce che discende dall’alto 
e centrato su di sé. Ogni bersaglio deve superare un tiro sal-
vezza su Destrezza o subire in caso di fallimento 1d6 danni 
radiosi e 1d6 danni perforanti (tutti i danni sono dimezzati in 
caso di tiro salvezza superato con successo). Un bersaglio che 
ha fallito il tiro salvezza è accecato e assordato fino alla fine 
del turno dell’incantatore.
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Raggio: 18 metri
Componenti: V
Durata: Istantaneo
Luce lunare brilla in un’area del raggio di 6 metri, rivelando ogget-
ti e creature invisibili ed infliggendo loro 2d4 danni radiosi. Una 
creatura bersaglio può superare un tiro salvezza su Destrezza per 
non venir rivelata e per dimezzare i danni. Non morti, Immondi e 
Aberrazioni falliscono automaticamente questo tiro salvezza.

A livello superiore: Se l’incantesimo è lanciato con uno slot 
incantesimo di 2° livello o superiore, i danni aumentano di 
1d4 per ciascun livello superiore al 1°

Rune Lunari
illusion

Livello: 1
Tempo di lancio: 1 minuto
Raggio: tocco
Componenti: S, M (inchiostro del valore di 10 mo consuma-
to dall’incantesimo)
Durata: 100 giorni

L’incantatore verga un massimo di 100 parole su di una per-
gamena o su di una superficie adatta, infondendo la magia 
della fase lunare. La scritta una volta terminata scompare e 
potrà essere rivelata solo dall’incantesimo Visione del vero. Se 
la pergamena o la superficie viene esposta alla luce della luna 
la scritta tornerà leggibile. La luna deve essere nella stessa fase 
di quando è stata vergata la frase.

Orrore
Necromancy

Livello: 1
Tempo di lancio: 1 azione
Raggio: personale
Componenti: V, S
Durata: 10 minuti

La luna svela l’orrore interiore dell’incantatore a chiunque lo 
possa vedere. Creature immuni alla condizione spaventato 
non risentono di alcun effetto di questo incantesimo. 
L’incantatore ha vantaggio nelle prove di Carisma 
(Intimidire) per la durata. In qualsiasi momento può porre 

A livello superiore: Se l’incantesimo è lanciato con uno slot 
incantesimo di 2° livello o superiore, il danno radioso aumen-
ta di 1d6 danni per ciascun livello superiore al 1°.

Lucore
Divination

Livello: 1
Tempo di lancio: 1 minuto
Raggio: personale
Componenti: V, S
Durata: 8 ore

Per la durata dell’incantesimo l’incantatore emana una te-
nue luminescenza mistica. Dispone di vantaggio sulle prove 
di Carisma (Persuasione), ma ha svantaggio nelle prove di 
Destrezza (Furtività). L’incantatore può porre fine a questo 
incantesimo in qualsiasi momento.

Malia Lunare
Enchantment

Livello: 1
Tempo di lancio: 1 azione
Raggio: 9 metri
Componenti: V, S, M (una piccola pietra bianca)
Durata: concentrazione fino a 1 minuto
Una creatura bersaglio che puoi vedere entro il raggio dell’in-
cantesimo si blocca a guardare ammaliato la luna, anche nel 
caso sia oscurata da nubi o ci si trovi all’interno di un edi-
ficio o sottoterra. Il bersaglio deve superare un tiro salvezza 
su Saggezza o restare immobilizzato con gli occhi fissi verso 
la luna, o dove ritiene possa essere, ed è incapacitato per la 
durata dell’incantesimo. Alla fine di ogni turno e ogni volta 
che subisce danno, il bersaglio può ripetere il tiro salvezza 
su Saggezza, disponendo di vantaggio nel caso abbia subito 
danni. In caso di successo l’incantesimo cessa.

Faro Lunare
Evocation

Livello: 1
Tempo di lancio: 1 azione
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Questo incantesimo non ha effetto sui costrutti o sui non morti.
A livello superiore: Se l’incantesimo è lanciato con uno slot 

incantesimo di 2° livello o superiore, i punti ferita recuperati 
aumentano di un dado (1d6/1d8/1d10) per ciascun livello 
superiore al 2°.

2° LIVELLO SCUOLA DELLA LUNA2° LIVELLO SCUOLA DELLA LUNA

Manto Lunare
Abjuration

Livello: 2
Tempo di lancio: 1 azione
Raggio: Tocco
Componenti: V, S, M (un ciondolo d’argento del valore di 
50 mo)
Durata: 1 ora

Il bersaglio per la durata dell’incantesimo è protetto dal ri-
flesso della luna e ottiene +1 bonus alla CA e ai tiri salvezza. 
Se l’incantesimo viene lanciato durante la fase lunare corri-
spondente alla Luna di Nascita dell’incantatore, il bersaglio 
dell’incantesimo riduce di 1 tutti i danni taglienti, contun-
denti e perforanti.
A livello superiore: quando l’incantesimo è lanciato utilizzan-
do uno slot incantesimo di 3° o superiore, i danni vengono 
ridotti di 1 punto addizionale per ciascun livello superiore al 
2° (massimo 5 al 6° livello).

Fortuna della Luna
Divination

Livello: 2
Tempo di lancio: 1 minuto
Raggio: 3 metri
Componenti: V, S, M (una coppa d’argento del valore di al-
meno 100 mo)
Durata: 1 ora

L’incantatore chiede la fortuna della Luna per una creatura 
consenziente che possa vedere e la lascia bere dell’acqua dalla 
coppa d’argento. Quando una creatura sotto l’effetto dell’in-
cantesimo effettua un tiro per colpire, un tiro salvezza o una 
prova di abilità e non è soddisfatta del risultato, può decidere 
di ripetere il tiro e scegliere il risultato che preferisce. Quando 

fine all’incantesimo per scegliere una creatura che può ve-
dere e che può vederlo, e costringerla a un tiro salvezza su 
Saggezza. In caso di fallimento, la creatura è spaventata per 
un minuto, e ripeterà il tiro salvezza alla fine di ogni suo tur-
no, mettendo fine all’effetto con un successo. 

Scala di Luna
Transmutation

Livello: 1
Tempo di lancio: 1 azione bonus
Raggio: personale
Componenti: V, S
Durata: concentrazione fino a 10 minuti

La luce lunare viene considerata dall’incantatore come un appi-
glio o una superficie solida ai fini di camminare o arrampicarsi, 
se così desidera. Si considera comunque terreno accidentato. 

A livello superiore: Se l’incantesimo è lanciato con uno 
slot incantesimo di 3° livello o superiore, la durata viene 
estesa fino ad 1 ora. Se l’incantesimo viene lanciato con uno 
slot di 5° livello o superiore, l’incantesimo non richiede più 
concentrazione.

Bacio di Mirithlen
Invocazione

Livello: 1
Tempo di lancio: 1 azione
Raggio: contatto
Componenti: V, S
Durata: istantaneo

Questo incantesimo può esser lanciato solo sotto la presenza 
della luna. Una creatura toccata dall’incantatore recupera un 
numero di punti ferita a seconda della fase lunare corrente.

Luna Nera pari a 1d6 + il modificatore di caratteristica 
da incantatore.

Luna Ascendente 
o Discendente: 

pari a 1d8 + il modificatore di caratteristica 
da incantatore.

Luna Piena pari a 1d10 + il modificatore di caratteristica 
da incantatore.
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Novilunio
Evocation

Livello: 2
Tempo di lancio: 1 azione
Raggio: personale
Componenti: V, M (una perla e un sacchetto di velluto nero)
Durata: concentrazione fino a 10 minuti

L’incantatore produce una sfera di penombra attorno a sé del 
raggio di 9 metri per la durata dell’incantesimo. La penombra 
magica gira attorno agli angoli. Nessuna fonte di luce natu-
rale può illuminare l’area se non con luce fioca. Luci magiche 
prodotte da incantesimi di livello 2° o inferiore subiscono lo 
stesso effetto. All’interno dell’area, la fase lunare corrente è 
considerata essere Luna Nera. 

Durante la Luna Nera, la penombra all’interno dell’area 
diventa un’oscurità magica che blocca la scurovisione ma at-
traverso la quale l’incantatore riesce a vedere. Luci naturali e 
magiche (fino al 2° livello) non possono penetrare l’oscurità.
Questo incantesimo non funziona durante la Luna Piena.

Lama delle Quattro Lune
Trasmutazione

Livello: 2
Tempo di lancio: 1 azione bonus
Raggio: personale
Componenti: V, S 
Durata: concentrazione, fino a 1 minuto

L’incantatore afferra un raggio di luna e lo solidifica fino a 
renderlo una lama affilata. Questa lama perdura fino al ter-
mine dell’incantesimo, è considerata un’arma semplice nella 
quale l’incantatore è competente. Infligge 2d6 danni radiosi 
a colpo e possiede le caratteristiche leggera, accurata, lancio 
(raggio 6/18 metri). Se l’arma è lanciata o lasciata cadere 
scompare alla fine del turno e ricompare nella mano dell’in-
cantatore all’inizio del suo turno seguente se ha una mano 
libera, altrimenti l’incantesimo ha termine. 
Gli attacchi con quest’arma godono di un effetto speciale a 
seconda della fase lunare corrente:

ciò accade, l’incantesimo termina immediatamente.
A livello superiore: quando l’incantesimo è lanciato utiliz-

zando uno slot incantesimo di 4° o superiore, l’incantatore 
può selezionare una creatura bersaglio addizionale per ogni 
due livelli di slot oltre il 2° (due bersagli al 4° livello, tre bersa-
gli al 6° livello, 4 bersagli all’8° livello).

Prezzo dei Ricordi
Enchantment

Livello: 2
Tempo di lancio: 1 Azione
Raggio: 30m
Componenti: V, S, M (una moneta d’argento, che l’incanta-
tore dona al bersaglio)
Durata: istantanea

L’incantatore dona una moneta carica dell’influsso della luna 
ad un bersaglio, ignaro dello scambio che sta per fare. Il bersa-
glio deve effettuare un tiro salvezza sulla Saggezza. In caso di 
fallimento, l’incantatore può scegliere un effetto fra i seguenti:
• Il bersaglio dimentica uno dei suoi incantesimi preparati 

o conosciuti di livello 3 o inferiore, finché non completa 
un riposo lungo. 

• Il bersaglio non ricorda gli eventi degli ultimi 2d6 
minuti. Gli rimangono solo vaghe sensazioni ed 
emozioni (rabbia, paura, tristezza) legate a ciò che ormai 
non ricorda, ma sarà ricettivo a qualsiasi spiegazione 
plausibile che vada a colmare il vuoto di memoria.

• L’incantatore riesce ad accedere ad uno specifico 
ricordo del bersaglio, e riesce a vederne un’immagine 
mentale della durata di circa 6 secondi. L’immagine 
mentale è imperfetta nei dettagli minori e filtrata 
attraverso l’esperienza vissuta dal bersaglio, ma sarà 
sufficientemente affidabile negli elementi importanti. 
Il bersaglio non dimentica il ricordo, questa opzione 
permette solo all’incantatore di conoscerlo.

Il bersaglio che ha fallito il tiro salvezza non si rende con-
to d’esser stato sotto l’effetto di questo incantesimo, ma può 
insospettirsi se la momentanea confusione non riceve una 
spiegazione plausibile.

A livello superiore: quando l’incantesimo è lanciato utilizzando 
uno slot incantesimo di 3° o superiore, l’incantatore può selezio-
nare una creatura bersaglio addizionale, per ogni livello di slot 
superiore al 2°, donando a ciascuna creatura una moneta d’argento. 
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Plenilunio
Evocation

Livello: 2
Tempo di lancio: 1 azione
Raggio: personale
Componenti: V, M (una perla e un sacchetto di seta bianca)
Durata: concentrazione fino a 10 minuti

L’incantatore produce una sfera di luce argentea attorno a sé 
del raggio di 9 metri per la durata dell’incantesimo. La luce 
magica gira attorno agli angoli. La sfera è composta da luce 
intensa ed emana luce fioca per altri 9m. Oscurità magiche 
prodotte da incantesimi di livello 2° o inferiore non possono 
smorzare o annullare questa luce. All’interno dell’area, la fase 
lunare corrente è considerata essere Luna Piena. 

Durante la Luna Piena, ogni altra fonte di luce naturale o 
magica (di livello 2° o inferiore) entro 90m al momento del 
lancio dell’incantesimo viene immediatamente estinta. 

Questo incantesimo non funziona durante la Luna Nera.

Canto del Risanamento Lunare (rituale)
Invocazione

Livello: 2
Tempo di lancio: 1 azione
Raggio: 6m
Componenti: V
Durata: istantaneo

Questo incantesimo può esser lanciato solo sotto la presenza 
della luna. Le creature entro il raggio d’effetto possono spen-
dere fino a un dado vita per guarire le proprie ferite di un 
ammontare pari al risultato dei dadi tirati, più il modificatore 
della caratteristica da incantatore per ogni dado tirato.

A livello superiore: quando l’incantesimo è lanciato uti-
lizzando uno slot incantesimo di 3° o superiore, il numero 
massimo dei dadi vita spendibili aumenta di 1 per ciascun 
livello superiore al 2°.

Luna Nera l’arma infligge invece 4d6 danni necrotici 
con ogni colpo a segno.

Luna Ascendente  l’arma infligge danni ad un bersaglio 
secondario entro 1,5m dal bersaglio 
primario, in misura pari alla metà del danno 
inflitto al bersaglio primario.

Luna Piena pari a 1d10 + il modificatore di caratteristica 
da incantatore.

Luna Discendente l’arma infligge invece 2d6 danni da freddo 
con ogni colpo andato a segno. Come azione 
l’arma può essere lanciata in una linea lunga 
18 metri e larga 5 cm, costringendo ogni 
bersaglio ad un tiro salvezza su destrezza. 
In caso di fallimento, il bersaglio subisce il 
danno dell’arma. In caso di successo, i danni 
sono dimezzati.

A livello superiore: quando l’incantesimo è lanciato utiliz-
zando uno slot incantesimo di 3° o superiore, l’arma infligge 
1d6 danni in più per ciascun livello superiore al 2°.

Sudario del Novilunio
Necromanzia

Livello: 2
Tempo di lancio: 1 minuto 
Raggio: tocco
Componenti: V, S, M (un dente di non morto e olii rituali del 
valore di 100 mo, che l’incantesimo consuma)
Durata: 1 giorno

La creatura consenziente bersaglio assume un aspetto simile 
a quello di un non morto per la durata dell’incantesimo. Il 
bersaglio è immune a malattie e veleno, non subisce gli effet-
ti negativi dei primi cinque livelli di indebolimento (il sesto 
causa comunque la morte) e non può essere trasformato in 
un non-morto da incantesimi o effetti. Non invecchia e non 
necessita di nutrirsi né di respirare.

Il bersaglio viene rilevato come non-morto da incantesi-
mi ed effetti simili, e viene scambiato come tale dalle altre 
creature. Creature con intelligenza superiore a 3 possono ef-
fettuare una prova di saggezza(intuizione) contro la CD dei  
tuoi incantesimi per capire che non si tratta davvero di un 
non-morto. 
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I LUOGHI DI QUESTA STORIAI LUOGHI DI QUESTA STORIA

La stretta Valle dell’Innkelch è l’ultimo avamposto abitato 
prima di un’impenetrabile catena di montagne innevate. I 
sentieri che un tempo conducevano i viaggiatori attraverso 
di esse, passando anche per gole e grotte, sono ormai crollati 
o seppelliti dalla neve. Il gruppo di avventurieri ha avuto una 
soffiata che si è rivelata fallace. Dopo giorni di cammino ha 
infatti trovato il sentiero distrutto da una slavina. Rischiando 
di rimanere bloccati, i suoi membri hanno deciso di far ri-
torno all’Eremo di Sognofreddo, un luogo nel quale viene 
tramandata la leggenda del Santo locale. La storia, ormai so-
pravvissuta come tetro monito ai viaggiatori, viene riportata 
come segue.

“Si dice che il Santo fosse arrivato fino alla grotta 
con una scala scavata nella pietra che oggi non c’è più. 
Nella grotta dormì sonni agitati, divorato dal freddo. 
Quando dopo più di cento anni il suo corpo venne ritrovato 
intatto tutti ricordarono la sua storia. Quella dell ’Uomo baciato 
dalla Luna impegnato in audaci battaglie contro i diavoli della 
montagna. Il corpo era incorrotto, come appena addormentato, 
ma indiscutibilmente passato al Regno Oltre la Via. Da allora, 
chi tocca qualcosa a lui appartenuto, sogna la sua nemica più 
terribile: La Signora delle Bestie. Colei che l ’attirò sulla cima 
delle montagne. Ella ebbe la sua vita, ma non riuscì mai 
a pervertire il suo cuore.”

La vicenda però è andata molto diversamente da come è stata 
tramandata.

LA VERA STORIA DEL SANTOLA VERA STORIA DEL SANTO

Il Santo giunse sulla cima delle montagne attratto dal richia-
mo di un’entità misteriosa. Come ogni sua avventura prece-
dente il copione sembrava già scritto. Avrebbe trovato il male 
e l’avrebbe sconfitto. Ma oltre i picchi più alti del catenaccio 
interno trovò ben altro ad attenderlo. Qualcosa che non era 
bene o male perché più antica di questi concetti umani. In 
molti la chiamavano Perchta, la Madre Splendente. Una di-
vinità esausta, appartenuta a un tempo ormai sepolto. Aveva 
le fattezze di una gigantessa grande come una montagna, 
accovacciata di sbieco sull’altipiano che sovrastava un vallo-
ne glaciale, con le gambe incastrate nelle gole rocciose che 
il ghiacciaio aveva scelto per riversarsi a valle. Ella aveva un 
umore mutevole, come la bufera. L’attimo prima era una se-
rena fanciulla baciata dalla luna, quello successivo un’avvizzita 
megera dalla risata nefanda. Cantava con gli ululati del vento 
e al contempo era cagionatrice di frane e terremoti. 

La siGNOra 
DELLE BEstiE
Modulo di Avventura di Marco B Bucci e Michele Paroli

CONSIGLIO CONSIGLIO 
PER I MASTERPER I MASTER

Il Master, nel corso dell’avventura, potrà decidere arbitrariamen-
te di detrarre 1 punto spirito dai giocatori a seguito di situazioni 
parecchio angoscianti come: Visione di scene macabre o spaven-
tose, quando assistono a rituali oscuri o sono in presenza di magia 
negativa, scelte particolarmente immorali e altre situazioni simili.

DIFFICOLTÀ DIFFICOLTÀ 
NELLE PROVENELLE PROVE

La difficoltà delle prove non sono indicate: assegnatele ad 
hoc variando tra 13 e 17, rendendo più impegnative le prove 
che risulteranno significative e in caso di fallimento del tiro 
assegnate delle conseguenze interessanti più che il semplice 
fallimento dell’azione. Ricordate che uno degli obiettivi di 
questa avventura è mantenere alta la tensione nei personaggi 
e nei giocatori, senza però sfociare nella frustrazione.

RESOCONTO RESOCONTO 
PER IL NARRATOREPER IL NARRATORE

LE ORIGINI DI QUESTA STORIALE ORIGINI DI QUESTA STORIA

Le leggende legate ai krampus affondano le proprie radici nel 
lato più cupo e ancestrale delle festività invernali. Alcune di esse 
sono espressione di un antico paganesimo rurale estremamente 
legato ai suoi rituali apotropaici. L’uomo diventa mostro per rap-
presentare il male. Santi, protettori e cacciatori entrano in scena 
per affrontare e sconfiggere questo male, liberando così il luogo 
dal suo greve abbraccio. Nelle notti più lunghe dell’anno i ban-
chetti, i canti e le rappresentazioni di strada che ne conseguono 
diventano un “natale” ignoto a chi non vive nei piccoli borghi 
delle alpi tra Italia, Austria e Slovenia. Questa storia ha origine 
in queste tradizioni, tra le urla dei diavoli delle montagne e il 
cozzare di coppe piene fino all’orlo di vino caldo e speziato. 
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a tenerla in vita nonostante la luce del Santo continuasse a 
consumarla dall’interno. Ma fu una di esse ad architettare una 
congiura per avere la meglio su di lei. 

Il suo nome era Ablapia la Giovane. Guidando un drappello 
di Truden molto più anziane di lei ella s’appellò al potere di 
Ordeile, una Strix Maggiore. Lo spirito rapace le era debitrice 
giacché in un lontano passato Ablapia aveva potuto aiutarla 
in un momento di grande bisogno. Alla Strix venne chiesto 
un semplice atto di pietà per la Perchta: squarciarne il petto 
per far fuoriuscire la luce che la faceva penare orrendamente 
e che la stava conducendo a morte certa. Allora la strega ra-
pace assunse la sua forma più terribile, quella di mastodontica 
Gufa. Con gli artigli affilati come titaniche scuri si abbatté 
sul fianco della Signora delle Bestie più e più volte facendone 
scempio. Ma non uscì alcuna luce. La Perchta, colpita proprio 
in un momento di fatale debolezza, esalò il suo ultimo respiro. 
I krampus non fecero in tempo ad abbattersi contro Ordeile 
che ella volò via gridando vendetta. La cospirazione delle 
Truden rimase quindi segreta e impunita. 

L’INIZIO DI QUESTA STORIAL’INIZIO DI QUESTA STORIA

La Perchta è morta da pochi giorni e sotto di lei sta venendo da 
allora allestita una pira di legno e ossa. C’è bisogno di abbattere 
molti abeti, sottrarre agli uomini degni di sacrifici e preparare 
il banchetto. Sarà Ablapia a divenire la nuova Perchta, dando 
fuoco a quella vecchia e prendendone il posto nell’alto scran-
no del catenaccio interno. Una Perchta libera dalle catene del 
Santo, pronta a unirsi carnalmente con i krampus per dare alla 
luce una nuova generazione di diavoli ferali.

Sta per sorgere la nuova Signora delle Bestie e la storia 
degli avventurieri si svolge proprio nel breve intervallo tra la 
morte della vecchia Perchta e l’arrivo della nuova. 

CAPITOLI DI GIOCOCAPITOLI DI GIOCO

1. L’Eremo di Sognofreddo e il Saccheggio di Mairan
2. Vorvuk il Rodiossa e la Reliquia Trafugata
3. Il Sonno del Santo
4. L’Antro della Perchta
5. L’Eretità del Santo e la veglia dei Krampus
6. Epilogo

Il Santo tentò in ogni modo di chetare questo suo animo bur-
rascoso, usando inni e canzoni che avrebbero addormentato la 
più furiosa delle fiere ma a nulla valsero i suoi sforzi. I figli 
della gigantessa, i diavoli delle montagne chiamati krampus, 
continuavano a portarle l’unico cibo di cui lei si nutriva: il puro 
bagliore che abita il cuore dei bambini. Luce della quale ella si 
nutriva lasciando i resti ai suoi figli prediletti. Dopo aver assisti-
to a come essi venivano sacrificati ai suoi piedi, tra atroci grida 
e penosi pianti, il Santo si fece avanti, da un picco alto come un 
pulpito, per compiere il sommo sacrificio. Se di luce la Perchta 
si sfamava allora il suo cuore di uomo probo e incorrotto era 
il pasto che faceva per lei. La sua essenza era lo specchio della 
divinità che serviva. Con quella luce l’avrebbe saziata, e così fu. 
In un sol boccone la divina Perchta divorò il Santo, lasciando 
che solo una mano tranciata di netto cadesse a terra. 

La spedizione di monaci che anni dopo cercò il sant’uomo tro-
vò questa reliquia ben conservata dal gelido abbraccio dell’in-
verno all’interno della caverna di Sognofreddo. Non sapevano 
che era stato Vorvuk il Rodiossa a trafugarla, il più piccolo e 
debole tra i figli della Perchta. In assenza del piccolo diavolo 
presero quella mano e la portarono al villaggio come prova del 
buon esito del loro intento. Là dove l’avevano trovata eresse-
ro poi l’Eremo di Sognofreddo, raccontando che il resto delle 
spoglie del Santo riposava in quelle caverne, in attesa un giorno 
di svegliarsi per liberarli dai krampus. I monaci erano persone 
semplici, non badavano alle menzogne che tramandavano, se in 
cambio ottenevano le giuste preghiere alla divinità.

LA MORTE DELLA PERCHTA  LA MORTE DELLA PERCHTA  
E LA SUCCESSIONE E LA SUCCESSIONE 

La titanessa, dopo aver divorato il Santo, rimase addormen-
tata lungamente. Non occorre specificare gli anni ma sicura-
mente fu ben oltre la vita di un essere umano. Il suo corpo un 
tempo forte e massiccio si fece esangue e duro come la pietra. 
Finì per accasciarsi nel vallone, ben rannicchiato sul fianco, in 
attesa del sopraggiungere della morte. Bisogna però ora speci-
ficare che lei non era stata l’unica Perchta, ma solo l’ultima ad 
aver reclamato quel titolo. In un tempo antico, di cui nessun 
mortale ha memoria, erano state in molte a pretendere il ruo-
lo di Signora delle Bestie e a vederselo sottrarre. Lei era stata 
l’unica a prevalere, ma non aveva generato figlie, solo diavoli 
maschi. Le uniche ad essere lontanamente imparentate con 
il suo lignaggio erano le temibili Truden, le Megere Folletto. 
Esseri dalle fattezze di rinsecchite e pelose maliarde grandi 
due volte un essere umano. Costoro non possedevano nulla 
della forza divina che pervadeva la Perchta e che provvedeva 
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avventurieri è stato costretto a fermarsi là quando la bufera ha co-
minciato a far ululare la montagna. Il suo fianco roccioso è segnato 
da cavità e grotte che conducono questo suono all’interno dell’e-
remo stesso. Purtroppo, lo stretto sentiero scavato dai monaci che 
procede oltre, verso le vette, è ormai coperto di ghiaccio e detriti. 
La situazione è chiara: non si può andare oltre. L’accesso segreto  
che il cacciatore di Mairan aveva venduto al gruppo a caro 
prezzo si è rivelato ostruito da una grande slavina. Il Passo della 
Transumanza è inagibile. Il Catenaccio Interno rimane quindi 
inaccessibile e se non si passa di là non si possono raggiungere i 
Monti Cristallo.

Questa storia ha inizio davanti a un timido fuoco, tra 
mappe e imprecazioni, abiti fradici e calzari messi ad asciu-
gare. Le condizioni climatiche, fuori dalle finestrelle di legno 
sbarrate, sono critiche. La bufera non sembra volersi calmare 

caPitOLO 1
L’EREMO DI SOGNOFREDDO L’EREMO DI SOGNOFREDDO 
E IL SACCHEGGIO E IL SACCHEGGIO 
DI MAIRANDI MAIRAN

1.1
Arrivando dalla Valle dell’Innkelch si apre all’improvviso la gola 
del Santo Spirito, una stretta ferita nella roccia circondata da pic-
chi innevati su tutti i lati. L’Eremo di Sognofreddo sembra un 
nascondiglio fortificato, più simile a un covo che a un luogo di ri-
tiro spirituale. A giudicare dallo stato di abbandono delle camere 
scavate nella pietra, nessuno lo visita da diversi anni.  Il gruppo di 
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nel posto sbagliato, una roccia instabile o una vecchia 
radice che cede e si spezza per rotolare vertiginosamente a 
valle. Il pendio è da considerarsi come terreno difficile e i 
personaggi devono superare una prova di Forza (Atletica) 
con CD 13 o perdono l’equilibrio, cadendo rotolando per 
diversi metri fino a schiantarsi in cumuli di neve fresca. La 
neve attutisce la caduta, ma nel rialzarsi dal cumulo di neve 
fresca un personaggio subisce un livello di Indebolimento. 
Se i personaggi si sostengono a vicenda con delle corde 
eseguono la prova disponendo di Vantaggio.

Dopo qualche difficoltà le luci di Mairan cominciano a ri-
schiarare il punto della Valle dell’Innkelch dove un tempo i 
campi coltivati donavano un certo sostentamento ai conta-
dini della zona. Ora tutto riposa sotto il manto innevato ma 
qualcosa di veloce sfreccia di corsa ben illuminato dalla luna. 
All’inizio sono solo una dozzina di figure che corrono in si-
lenzio. Quando però altrettanti sbucano dalle nere macchie 
boscose alle loro spalle si alzano le urla e un infernale frastuo-
no di campanacci e tamburi. Fino a un istante prima le figure 
erano silenziosissime, come animali notturni pronti per col-
pire la preda, ora sono una carica infernale diretta al villaggio.

•  I diavoli delle montagne sono proprio i krampus. 
Esseri umanoidi e bestiali vestiti di pelli sbrindellate, 
pellicce grossolanamente conciate, catene e monili di 
legno e ossa. Il loro corpo è massiccio, vigoroso e ha 
caratteristiche animali. In molti hanno le articolazioni 
inferiori digitigrade (invertite) e quasi tutti hanno 
forti corna da caprone, stambecco o muflone. C’è 
chi giura abbiano zoccoli al posto dei piedi e chi 
invece trova le loro tracce più simili a quelle dei lupi, 
solo smisuratamente grandi. Tutti portano cesti di 
grandi dimensioni sulla schiena (chiamati Kraxn) e 
brandiscono come armi fascine di rami di betulla. 
Quando in loro si accende “La Caccia” travolgono 
qualsiasi cosa si pari dinnanzi a loro. Sono interessati 
a ben poche cose: bestiame, otri di vino e bambini. Le 
urla delle donne e degli uomini di Mairan si alza nella 
valle. La carica di krampus raggiunge il villaggio troppo 
in fretta per essere fermato. Il gruppo ha due scelte.

BIVIO:
• Se sceglie l’imprudente corsa per la salvezza di Mairan 

passa al paragrafo 1.3.
• Se sceglie un avvicinamento cauto alle porte della 

Cittadella passa al paragrafo 1.4. 

e la legna è poca. Ma presto il giorno avrà fine e si leverà 
la luna. Il curatore e indovino di Mairan diceva che avrebbe 
smesso di nevicare, prima o poi. Tutti lo sperano, ma c’è poco 
da rallegrarsi. Sulle pareti macchiate dall’umidità sono ritratte 
storie di avventure che sembrano tutte finite in tragedia. Un 
uomo dal capo calvo sembra essere l’eroe indiscusso di quelle 
truculente rappresentazioni. Uno degli avventurieri presenti, 
nel silenzio, si lascia scappare una domanda.

“Qualcuno conosce la storia di questo posto?”

• Il gruppo deve far fronte a una quest che fallisce ancor 
prima di iniziare. Che tipo di avventura li aspettava 
al Monte Cristallo? Sono vere le storie che narrano 
di creature incantate che si sono rifugiate sotto la 
montagna? È davvero possibile erigere con la magia 
sfere infuocate sui soffitti delle grotte per coltivare orti 
sotterranei e vivere per secoli isolati dalla superficie? 
Il nostro gruppo non lo saprà mai. Deve far ritorno 
a Mairan, la cittadella più vicina. Con il levarsi della 
luna la neve smetterà di cadere ma sarà una tregua 
momentanea. Il tempo cambia di continuo su quelle 
montagne e sempre in peggio. Qualcuno si sta 
occupando del piano per fare ritorno?

• Un buon consiglio è di riferire, prima dell’inizio della 
sessione, un po’ di informazioni a un personaggio del 
gruppo che per caso conosce la storia locale. Avvertendolo 
quindi che arriverà il momento di raccontarla al gruppo. 
Alla domanda del compagno ecco quindi l’occasione 
per far emergere la storia del Santo legata a quell’eremo 
sperduto. È utile entrare in questo mondo di folklore e 
superstizioni, moniti e santi di montagna. Crea subito 
l’atmosfera giusta per una fiaba invernale. 

Quando finalmente la luna si leva, la bufera si calma. Il bagliore 
argentato entra dagli spiragli delle finestre. È ora di andare.

1.2
La via del ritorno per Mairan è lunga e pericolosa. Se i sentieri 
ghiacciati sono pericolosi da salire e scalare lo sono ancora di più 
se li si percorre al contrario. Il buio giorno, da poco conclusosi, 
lascia che una luna pallida si alzi sopra alle nuvole. La sua luce ar-
riva fioca e distante, come una canzone destinata a qualcun altro. 

• La montagna è pericolosa. Il pendio è scosceso e 
ghiacciato, mentre un forte vento urla nelle orecchie dei 
personaggi, costringendoli a tenersi saldi. Basta un piede 
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Piccoli incendi si stanno velocemente propagando, complici i 
tetti di paglia ricoperti di muschio.
 
• I krampus stanno raccogliendo tributi per il falò 

della Vecchia Perchta (principalmente il bestiame) e 
rapendo bambini che offriranno come nutrimento alla 
Nuova. Sono venuti a prendere tutto il necessario per 
banchettare e festeggiare la fine di un’era e l’inizio di 
quella seguente. Un rito che appartiene solo alla loro 
gente ma che richiede sacrifici di sangue. Ecco perché 
eviteranno in tutti i modi di uccidere i bambini. Nel 
momento in cui il gruppo raggiunge la cittadella gli 
ultimi krampus sfilano loro attorno. Se vengono fermati 
o se qualcuno del gruppo ha le armi sguainate scoppierà 
una rissa furibonda. Si uniscono al combattimento 5 
krampus, mentre il resto del bosco scappa nel bosco.

Concluso lo scontro, l’elemento del gruppo che meno parteci-
pato alla schermaglia nota una figura ammantata di grigio che 
esce dal tempio al Protettore Cittadino. È un essere umanoide 
molto piccolo, che procede gobbo lungo la stradina. Il suo 

1.3 
Correre nella foresta innevata è pericoloso, molto pericolo-
so. Più e più volte i membri del gruppo si trovano a dover 
schivare all’ultimo secondo rami appuntiti o fronde innevate. 
Devono saltare buche e scivolare su cumuli di neve fresca. 
Ma sono i suoni della razzia che si sta consumando a valle a 
dar loro la forza di rialzarsi, sempre più determinati. I diavoli 
riempiono le strade. I portoni delle abitazioni vengono sfon-
dati, così come quelli delle stalle. Le urla dei bambini sono 
un tutt’uno con quelle delle madri e insieme si uniscono al 
coro delle bestie brutalmente macellate. Ci sono anche i suoni 
di una battaglia ma sembrano distanti, oltre il lago. Come se 
l’unico tentativo di resistenza sia concentrato a sud. Il gruppo 
raggiunge il villaggio da ovest quando ormai la maggior parte 
dei krampus sta correndo via. Hanno appena finito di percuo-
te i paesani rimasti a terra a supplicare con le fascine di rami 
di betulla insanguinate e ridono, crudeli e festosi, nella loro 
ritirata. I cesti sulle loro spalle sono occupati da uno o due 
bambini che scalciano e urlano imprigionati. Molti diavoli 
trascinando via capre, vitelli e agnelli tenendoli per le zampe 
o per le corna, tingendo la neve di lunghe scie insanguinate. 
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del loro sangue, sono sparsi sulle rive. Devono aver provato a 
proteggere la magione signorile dall’assalto dei diavoli delle 
montagne, fallendo miseramente. Numerosi fuochi si stanno 
propagando tra le case vicine. Qualcuno dovrebbe fare qual-
cosa, eppure un nutrito drappello di persone sembra essersi 
riunito nella piazza del massacro. 

Man mano che il gruppo si avvicina sente prima le urla di 
una folla furiosa e poi il clangore di armi improvvisate cozzare 
contro la pietra. Un passo dopo l’altro, la scena si fa presto 
chiara: una figura ammantata di grigio è abbarbicata sulla 
cima di una statua, al centro di una fontana ricoperta di neve.

È molto piccola, gobba e dinoccolata… se non addirittura 
mostruosa, visto le forme che s’intravvedono sotto il mantello. 
Tiene stretto al petto qualcosa, avvolto in una pezzuola sudicia. 
Urla e si lamenta a ogni colpo di mazza o di forcone, nonostan-
te siano ben pochi i colpi che vanno a segno. In quel continuo 
dimenarsi il cappuccio si solleva mostrando un krampus in mi-
niatura, dal pelo grigio chiaro, le corna adese al cranio e il crine 
adorno di ossicini di ogni tipo. Non indossa campanacci e non 
porta alcun cesto sulla schiena. Il drappello di paesani grida alla 
sua vista, ancora più furioso. Vogliono la sua testa, nonostante 
la creatura risulti tutt’altro che minacciosa.

• Avvicinandosi il gruppo potrà udire che la strana 
creatura può parlare con un linguaggio comprensibile. 
Non è armato, è ferito, e sembra solo pararsi dai colpi. Il 
krampus è poco vigoroso ma molto empatico e basterà 
il minimo segnale di benevolenza o tolleranza nei suoi 
confronti per fargli tentare il tutto per tutto. Salterà 
giù dalla statua gettandosi a terra dinnanzi a chi ha 
provato per lui pietà. Rifugiandosi come un bambino 
ai suoi piedi non smetterà un solo istante di supplicarlo 
di essere risparmiato. Vorvuk il Rodiossa, è questo il 
suo nome, parla una lingua rudimentale, fatta di parole 
semplici e scarsamente collegate l’una all’altra. Dirà 
di non aver niente a che fare con gli altri krampus, 
insultandoli e maledicendoli. Dirà solo che vuole 
andarsene in pace e non tornare mai più. I continui 
attacchi verbali della folla però lo faranno tremare così 
forte da fargli cadere il suo prezioso tesoro. Tra le sudice 
pezzuole farà bella mostra di sé una mano scheletrica. 
Nonostante sia essa totalmente priva di tessuti molli è 
anatomicamente perfetta, come fosse stata trattata con 
l’alchimia o la magia stessa. Chiunque la veda passa al 
capitolo 2 Vorvuk Il Rodiossa e La Reliquia Trafugata.

corpo ha qualcosa di deforme, visto le forme che s’intravve-
dono sotto il mantello. Tiene con sé qualcosa, avvolto in una 
pezzuola sudicia. 

Quando si accorge di essere visto sibila e scappa in un vi-
colo scarsamente illuminato. In quei pochi metri che lo sepa-
rano dal buio il cappuccio si solleva mostrando un krampus in 
miniatura, dal pelo grigio pallido, le corna adese al cranio e il 
crine adorno di ossicini di ogni tipo. Non indossa campanacci 
e non porta alcun cesto sulla schiena. 

• Se il gruppo lo segue finirà a scovarlo nascosto sul 
fondo di un vicolo, in trappola. La creatura comincerà 
subito a supplicarli di essere risparmiata. L’essere parla 
una lingua primitiva e fa molta fatica ad articolare i 
giusti suoni a causa di una bocca piena di zanne. Dirà 
di non aver niente a che fare con gli altri krampus e di 
aver sfruttato la confusione per riprendersi qualcosa che 
gli appartiene. Vuole andarsene in pace ma se il gruppo 
lo metterà alle strette il piccolo krampus perderà per il 
nervosismo il suo prezioso tesoro. Tra le sudice pezzuole 
farà bella vista di sé una mano scheletrica. Nonostante 
sia totalmente priva di tessuti molli è anatomicamente 
perfetta, come fosse stata trattata con l’alchimia o la 
magia stessa. Chiunque la veda passa al capitolo 2 
Vorvuk Il Rodiossa e La Reliquia Trafugata.

1.4 
Scendendo dai monti in modo più accorto il gruppo raggiun-
ge senza correre rischi una delle poche vie percorse dai ca-
valli per giungere in città. Lo stradello sterrato che costeggia 
il torrente grigio è stato quasi del tutto coperto dalla neve 
caduta durante il giorno. Risalendo lungo di esso si raggiunge 
il Lago Caldera sul quale si è col tempo sviluppato il lato più 
benestante di Mairan, quello a sud. Le case dei cittadini più 
possedienti si affacciano infatti su un torbido specchio d’ac-
qua perfettamente circolare. Sul lato ovest, proprio sotto la 
magione del Signore cittadino, si apre un complesso di grotte 
dalle quali si alzano tenui vapori, segno che una sorgente ter-
male ne mantiene l’acqua sempre a una temperatura gradevo-
le. Nulla vive in quel lago, ma è grazie ad esso che gli abitanti 
ancora resistono al freddo del nord.

Il gruppo di avventurieri non incontra alcun krampus ma 
il lago ora è rosso rubino.

I corpi degli improvvisati miliziani del Signore locale, lordi 
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1 I tuoi passi stanchi su un sentiero di alta montagna. 
Improvvisamente la terra sotto di te trema.  
Angoscia, seguita da un crescente bisogno di 
redenzione.

2 Vista dall’alto della gola del Santo Spirito. 
Nel vuoto qualcosa di enorme e pallido si muove.  
Estraniamento, seguito dalla sensazione 
di non essere mai solo.

3 Tre occhi opachi, come pietre scolpite, piangono. 
Le lacrime, enormi, si schiantano su rocce aguzze 
proprio accanto a te. 
Pena, seguita dalla paura di non fare ritorno.

4 Tamburi, fuochi, campanacci salgono da valle. 
I bambini urlano e piangono nei boschi. 
Rabbia, seguita da un fatidico presentimento di morte.

5 Alzi un nodoso bastone di legno in mezzo alla bufera. 
Si accende di luce astrale. 
L’ultima speranza, accompagnata da un 
riconoscimento divino, cala su di te insieme 
a un senso di appartenenza.

6 Una bocca gigantesca di donna si spalanca davanti 
a te. È la fine.  
Vittoria, seguita da un amaro senso di vuoto. Come 
terra che scompare da sotto i piedi.

caPitOLO 2
VORVUK IL RODIOSSA VORVUK IL RODIOSSA 
E LA RELIQUIA E LA RELIQUIA 
TRAFUGATATRAFUGATA

2.1
Chiunque veda la reliquia del Santo avrà una breve visione 
estatica. Una manciata di sensazioni, un susseguirsi di imma-
gini e soprattutto l’emozione dominante che provava chi ha 
vissuto quel ricordo. Non è infatti difficile capire che si tratta 
di un momento appartenuto alla vera vita del Santo.  

• Il membro del gruppo più vicino alla reliquia deve tirare 
1D6 e ricevere la visione dall’elenco che segue. Le altre 
visioni devono essere distribuite in senso orario.
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Ma di male gliene fanno, ed eccome.
Questo è il momento in cui i membri del gruppo si scontra-

no con una scelta morale. Il krampus sembra debole e indifeso, 
ma può esserlo davvero? Chi mai si prenderà la responsabili-
tà di averlo risparmiato, ben consapevole che potrebbe essere 
uguale a tutti gli altri? Ma soprattutto, sa dove possono esser 
stati portati via i bambini del villaggio? Cosa fa il gruppo?

BIVIO:
• Se il gruppo non interviene subito passa al paragrafo 2.2. 
• Se il gruppo protegge il krampus dovrà misurarsi in 

un combattimento per calmare la furia della folla. 
Dopodiché passa al paragrafo 2.3. 

2.2
Se il gruppo non interviene subito il piccolo Krampus viene 
lapidato, trafitto e infine barbaricamente bruciato. La rabbia 
della folla è così grande da non lasciare quasi nulla del suo 
cadavere. Tanto che sono in molti a conservare qualche osso 
o ciuffo di pelo da usare come amuleto per proteggersi dai 
diavoli delle montagne. Solo dopo, alla locanda, un membro 
del gruppo si accorgerà di aver raccolto e protetto in modo del 
tutto istintivo e inconsapevole la reliquia che il krampus aveva 
di sicuro trafugato. È come se la mano scheletrica “desideras-
se” di essere salvata. Prendere sonno, al calare della luna, ha il 
sapore del sangue e l’odore di carna bruciata che ancora intasa 
le narici. Ciò che è accaduto al krampus è brutale, non troppo 
diverso da quello che la sua stirpe riserba agli umani durante 
le razzie. Dormirci su è difficile, ma la stanchezza alla fine ha 
la meglio. Passa al capitolo 3 Il Sonno del Santo.

2.3
Se invece il gruppo decide di fermare la folla dovrà affrontare 
9 popolani. A poco valgono le parole di convincimento e l’o-
ratoria. Non è un’impresa facile. C’è rischio di venir feriti, di 
compromettere in modo irrimediabile la propria reputazione 
e di essere tacciati come “complici” dei razziatori krampus. Se 
anche solo uno dei popolani viene ferito o ucciso, il gruppo di 
personaggi non sarà più benvenuto nel villaggio, che cercherà 
di scacciarli in forza. Per placare gli animi, i personaggi devo-
no superare una prova di Carisma (Intimidire o Persuasione), 
risolvere la situazione con l’uso della magia o trovando un 
espediente. Se il gruppo riesce a fermare la folla, la creatura 
verrà risparmiata. Il gruppo potrà portarla via, ferita e pri-
va di sensi, certo, ma viva. Agli avventurieri viene negato di 

2.2
Con una scrollata di testa il gruppo torna alla realtà, ovvero al 
gracile krampus supplicante e alla folla furiosa. Tutti vogliono 
la testa del mostro. Si avvicinano persino alcune personalità 
del villaggio, emissari del Signore locale, per calmare la folla e 
ordinare a destra e a manca di prendere la creatura e metterla 
in catene. Ma non ci sono abbastanza guardie in vita per av-
vicinare la creatura in sicurezza quindi la situazione degenera 
in fretta. Tutti provano a colpirlo con bastoni, fiaccole o pietre. 
Il krampus si fa sempre più piccolo cercando la protezione 
del gruppo e stringendo a sé quella reliquia come se fosse più 
importante della sua vita. È chiaro che la deve aver rubata da 
qualche parte. La gente di Mairan in ogni caso non sembra 
aver capito di cosa si tratti perché troppo concentrata a colpire 
pavidamente il krampus. 

Dopo l’ennesima ferita quest’ultimo comincia ad emettere 
un lamento, quasi una cantilena, che si trasforma subito in 
una canzone. Il suo corpo sta smettendo di reagire ed è sul 
punto di perdere i sensi. Nonostante questo, il suo linguaggio 
si fa stranamente ricco, mentre i suoi occhi da diavolo si chiu-
dono lentamente.

“L’uomo ricurvo sale la montagna.
Egli è alto quanto un suo dente.”

L’ennesima bastonata lo colpisce in pieno viso spaccandogli il 
labbro. La folla, vedendo che la creatura non reagisce, si fa più 
coraggiosa e violenta e piovono subito altri colpi.

“L’uomo ricurvo sfida la montagna.
Dall ’alto picco ululare la sente.”

Grandi pietre si schiantano a casaccio sulla scena. È neces-
sario calmare i popolani. Qualcuno del gruppo può rimaner 
ferito.

“L’uomo ricurvo cheta la montagna.
Salvi tutti da moti e tormente.”

Un uomo corpulento strappa la torcia di mano a un suo com-
paesano e urla parole di vendetta. Tutti si avvicinano per met-
tere fine alla vita del krampus. Le parole del mostro, sputate 
fuori insieme al sangue, perdono i toni lirici della canzone e 
ritornano semplici, balbettate, disperate.

“Ti prego. Non uccidere. Ti p-prego.
Rodiossa dice dove piangono bambini.
Rodiossa n-non vuole fare male…”
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si trova. L’obiettivo del Santo, o di ciò che ne rimane 
dopo la morte, è quello di veder salvate le proprie 
spoglie e narrata la propria storia. Ne consegue che i 
protagonisti di questa avventura dovranno raggiungere 
il luogo dove si sono radunati tutti i krampus a piangere 
la defunta Signora delle Bestie. 

BIVIO:
• Se il gruppo non ha precedentemente salvato Rodiossa 

passa al paragrafo 3.2.
• Se il gruppo ha protetto Rodiossa dalla furia della folla 

passa al paragrafo 3.3.

3.2
Cercando nei dintorni un sentiero o un corso d’acqua il grup-
po capisce di essere proprio su una via battuta dai krampus. È 
come se stessero ripercorrendo le orme che il branco di diavoli 
ha lasciato dietro di sé al termine della razzia. Qua e là ci sono 
orme, rami spezzati, tracce di sangue e piccole ossa umane 
spolpate. Ci saranno ancora dei superstiti tra i bambini rapiti? 
Tutto conduce verso le vette innevate. 

• Dove andare? Qui i personaggi si trovano, loro 
malgrado, in un vicolo cieco che cercheremo di non far 
percepire come tale. Se cercheranno di far ritorno al 
villaggio (andando in controcorrente rispetto all’epica 
dell’avventura) verranno ghermiti nuovamente dal 
sonno. Il Santo poserà sulle loro palpebre il suo potere 
in modo sempre più aggressivo, riportandoli verso 
la giusta direzione. Sono a tutti gli effetti maledetti 
e perseguitati da questa entità incorporea di cui 
nessuno ancora sa nulla. Questa parte nella foresta può 
riprendere molti archetipi dei film di A Nightmare on 
Elm Street dove i protagonisti combattono il sonno e 
nei sogni (che possono essere anche ad occhi aperti) 
vedono una figura che li sprona a proseguire. In quei 
frangenti potrebbero intravvedere un viandante privo di 
voce che indica loro le vette cercando di dire qualcosa. 
Potrebbero vedere lontani spettri di bambini che li 
fissano rancorosi tra i cespugli oppure si potrebbe 
utilizzare la reliquia stessa. Il personaggio che l’ha 
“salvata” durante la scena del pestaggio di Vorvuk il 
Rodiossa potrebbe scoprire di averla persa. Sarà un 
altro del gruppo, in segreto, ad avergliela rubata. Svelare 
queste inquietanti azioni di cui i personaggi non 
ricordano nulla renderà chiaro ai giocatori la natura 

pernottare nella locanda rifilandogli per pietà un posto in una 
stalla al coperto. Peccato che in quel luogo i krampus abbia-
no fatto scempio di animali ed è assai difficile trovare paglia 
asciutta che non sia lorda di sangue. Dormire, dopo quello che 
è successo, è difficile, ma la stanchezza alla fine ha la meglio. 
Passa al capitolo 3 Il Sonno del Santo.

caPitOLO 3
IL SONNO DEL SANTOIL SONNO DEL SANTO

3.1
Il sonno degli avventurieri è più profondo del previsto. Cade 
su di loro come una coperta gelida che toglie il fiato. Freddo 
più della neve turbinante sugli alti passi di montagna. È una 
coltre dalla quale non ci si può proteggere, che striscia sotto 
i vestiti e morde la pelle. Nei sogni agitati non ci sono ne 
alberi ne ripari, solo rocce, frane e ghiaioni. Dormire sembra 
quasi stancante, come mettere un piede dietro l’altro in salita, 
verso luoghi sconosciuti. Tanto stancante che tutti si sveglia-
no all’improvviso, trovandosi nel buio di una foresta, con gli 
occhi incrostati di ghiaccio.

Dopo un primo attimo di smarrimento la situazione è 
chiara: stavano camminando nel sonno come sonnambuli 
e devono aver percorso ore di cammino. Per fortuna questa 
condizione non ha loro impedito di aver preso con sé i propri 
averi, i pesanti tabarri da montagna e le armi, preparando-
si così al cammino gelido. Il problema però è grave: non c’è 
modo di orientarsi. Il cielo è coperto, la neve è appena ca-
duta, la tetra foresta sembra inghiottire quella poca luce che 
proviene dagli astri. Dev’essere notte, questo di sicuro, ma la 
direzione che il gruppo stava prendendo durante la sua marcia 
dormiente è scomparsa dalla mente di tutti come un sogno.

• Questo punto è molto importante. I sogni dei 
protagonisti sono a tutti gli effetti “infestati” dalla 
presenza del Santo. È come se lui avesse preso possesso 
del loro corpo o avesse impartito loro precisi comandi 
per ripercorrere la propria strada verso le montagne 
e la Perchta. Il suo corpo, all’interno del ventre della 
gigantessa, li chiama entrando in risonanza con la sua 
reliquia. Può farlo però solo quando dormono. Infetta le 
loro coscienze e li spinge sempre più vicini al luogo dove 

41

La siGNOra DELLE BEstiE



volere da quegli umani e riscattare la mano e averla 
tutta per sé. Alcuni monaci esploratori trovarono la sua 
caverna vicino a dove ora sorge l’eremo di Sognofreddo. 
È stato così che Vorvuk è stato derubato di tutto, mano 
compresa. Cercherà ogni pretesto per potersela far 
consegnare e non ultimo dirà a tutti che sa come far 
terminare i loro sogni e il loro vagabondare notturno. 
Può condurli nel luogo che la mano desidera che loro 
vedano. Un luogo a cui lui si è avvicinato molte volte ma 
che pullula di krampus. 

• Averlo risparmiato consente al gruppo di superare 
molte insidie e combattimenti. Il narratore può scegliere 
ovviamente di far capitare comunque l’imboscata 
riportata nel paragrafo 3.2 ma il vantaggio di avere 
dalla propria Vorvuk è quello di evitarli. I suoi sentieri 
inerpicati, fatti forse più per creature quadrupedi che per 
bipedi, mostrano paesaggi incredibili tra torri naturali di 
pietra, frane monumentali ricoperte di ghiaccio, cascate 
che coprono balzi di decine e decine di metri.

• La Vecchia del Sentiero è in realtà Ordeile, la Strix 
che fa ammenda del suo delitto avendo ella compreso 
d’esser stata raggirata da Ablapia. È importante far a lei 
riferimento perché i personaggi la incontreranno poco 
prima di intraprendere l’ultima tappa del proprio viaggio. 

Il sentiero prosegue portando il gruppo al capitolo 4 L’Antro 
della Perchta

caPitOLO 4
IL RICHIAMO IL RICHIAMO 
DELLA SIGNORA DELLA SIGNORA 
DELLE BESTIEDELLE BESTIE

4.1
Il gruppo di avventurieri è infine giunto nella parte più aspra 
del loro viaggio. Le allucinazioni del Santo rendono questi 
sentieri di alta montagna pieni di sogni vividi e allucinazioni. 
Animali insanguinati che si buttano nei crepacci, bambini che 
si nascondono dietro le pietre, eremiti che in lente processioni 
li precedono nei tratti più inaccessibili. La maledizione della 
reliquia grava su tutti loro riempiendoli del desiderio di com-
piere la propria cerca e di liberarsi da essa. Un ultimo sforzo 
conduce tutti lungo una scala di pietra scampata alla neve. 
Dalla sua sommità si apre un vallone di origine glaciale. 

infida di questo oggetto.
• Non avendo salvato Vorvuk il Rodiossa il gruppo 

percorre la via più diretta per raggiungere il corpo della 
Perchta, ovvero quella delle orme. Sarà quindi in uno 
stretto passaggio roccioso che, con la guardia abbassata, 
si troverà davanti a un ristretto manipolo di krampus 
appostato in una grotta sul fianco della montagna. 
Combattimento  

Il sentiero prosegue, dopo la battaglia, portando il gruppo al 
capitolo 4 L’Antro della Perchta

3.3
Vorvuk il Rodiossa è vivo e sembra camminare mansueto 
accanto ai membri del gruppo. Ha assistito al loro risveglio 
e gli è stato ordinato di condurre tutti oltre le cime delle 
montagne, là dove si sono diretti i suoi simili. È con grande 
sgomento che si viene subito a sapere che chi ha dato l’ordine, 
ovvero uno dei membri del gruppo, non ha alcun ricordo di 
averlo fatto. Deve aver parlato da sonnambulo, ma la sua voce 
sembrava diversa, come avesse un accento del posto. Questo 
non fa che infittire il mistero. Perché si stanno dirigendo verso 
quel luogo? Cos’è questa forza che sembra trascinarli, lenta-
mente, verso le cime?
Parlando con Vorvuk Rodiossa si può scoprire qualcosa su di 
lui e avere chiarimenti sulla situazione.

Vorvuk è un krampus albino, debole e malato. Dalle di-
mensioni ridicole è abituato a patteggiare continuamente per 
aver salva la vita e quindi, a suo modo, è riconoscente per 
essere stato salvato. Il suo corpo non sembra fatto per la vita 
dei suoi simili, perennemente a caccia o in conflitto tra loro. 
Forse per questo motivo Vorvuk ha imparato il linguaggio 
umano spiando i mortali per anni e anni, ma è solo quando 
ha incontrato quella che lui chiama “La Vecchia del Sentiero” 
che le cose hanno preso una piega differente. “Lei non è uma-
na” continua a ripetere Vorvuk, eppure non appartiene alle 
famiglie di creature del buio che il krampus conosce. È stata 
lei ad aiutarlo con la lingua umana e a spiegargli i rudimenti 
del pensiero dei mortali. Lui le portava piccole prede, sacrifici 
che doveva lasciare a un crocicchio abbandonato e lei la notte 
seguente appariva, nei posti più disparati, per istruirlo. Vorvuk 
ha così appreso che la mano scheletrica che conservava da 
anni come il suo più prezioso bene, era appartenuta al Santo 
di cui tutti parlavano.

• Vorvuk non ha problemi a condividere alcuna 
informazione, anche perché cova il sogno di farsi ben 
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Qualcuno li ha convocati per celebrare gli opportuni rituale 
ma se ne sentono i campanacci o le grida, di tanto in tanto, 
segno che non sono troppo lontani. Ci sono anche numerose 
cataste d’ossa, la maggior parte delle quali appartengono a es-
seri umani di piccole dimensioni. 

In una radura circondata da quello che sembra un anti-
chissimo cerchio megalitico proviene una luce azzurra. Al 
centro di essa c’è una di queste cataste di piccole ossa ricoperta 
da rami di abete. La pira brucia di un fuoco azzurro che emet-
te un calore modesto ma che non sembra affatto minacciato 
dalla neve che cade pigramente dal cielo grigio piombo. 
 
• Se il gruppo ha con sé Vorvuk sentirà chiamare lo 

strano fenomeno con il nome di “Fuoco d’Inverno”. Il 
krampus rivelerà che esso consuma ogni cosa e che può 
essere spento con l’acqua solo da chi l’ha accesso. 

“Se hanno acceso fuoco d’inverno,
vuole bruciare tutta montagna.
La vecchia madre brucerà,
dobbiamo fare veloce o bruciamo tutti.”

Il corpo della Perchta è là, impossibile da vedere intera-
mente per via della sua vastità. È grande come una monta-
gna, senza quasi più la pelle a ricoprirne le carni. Stormi di 
uccelli neri grandi come condor ma dalle fattezze di corvi 
si radunano sui punti più disparati del cadavere titanico per 
banchettare. Il volto ormai ridotto a quello di un teschio è or-
mai privo di espressione. Una terza orbita oculare s’intravvede 
sulla fronte così come quelle che sembrano corna emergono 
sul lato del capo.  

Dalla vita in giù il cadavere è ridotto a pelle e ossa ma la 
metà superiore sembra ancora lontana da essere erosa dal tem-
po. Uno squarcio, grande come potrebbe esserlo un villaggio, si 
apre sul petto. Da esso emerge una luce azzurra, molto simile a 
quella che talvolta s’intravede intorno agli astri la notte.

La strada scende di nuovo e porta al gigantesco corpo 
mentre tutto sta per venir nuovamente ricoperto di neve. 
 
L’attività dei krampus, man mano che si procede con il viaggio, 
è sempre più visibile. Nelle numerose grotte che gli avventu-
rieri sono costretti ad attraversare ci sono giacigli improvvisati 
ma sono tutti vuoti. I  diavoli delle montagne sono altrove. 
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La pira sarà grande come tutta la valle 
e voi vi troverete proprio al centro di essa.
Il tempo è contro di voi.
Siate accorti, ma lesti.”

4.2 
Entrare nella cavità di carne non è disturbante come lo si 
potrebbe immaginare. Il corpo della gigantessa è così grande 
che da vicino non lo si riesce a distinguere da una qualsiasi 
altra formazione montuosa ricoperta di neve. Il ghiaccio ha 
congelato l’ingresso e per un buon centinaio di metri il tunnel 
non è altro che una caverna scura con neve e detriti al suo in-
terno. Ci sono i segni di zampe, zoccoli e impronte umanoidi. 
Sicuramente il gruppo non è il primo a esplorare i suoi antri. 

Ma è con il passare dei minuti, e l’allontanarsi della luce, che 
tutto si fa più umido e colloso. Le pareti, illuminate da rocce 
e lanterne sono nerastre, ricoperte come sono di sangue viscido 
come olio da lampada. Il fetore non è ancora molto forte ma va 
sempre peggiorando tanto che in breve tutti si trovano a scher-
marsi il volto con pezzuole annodate sulla nuca. La ferita inferta 
da Ordeile ha lasciato il posto a un dedalo di carne che sembra 
esser stato scavato da qualcosa o qualcuno. Ogni tanto si notano 
condotti che sgocciolano liquami nei quali potrebbe passare un 
essere umano accucciato ma nessuno avrebbe mai il coraggio di 
entrarvi. Questi scoli creano grandi pozze che spesso allagano il 
tunnel rendendo necessario guadarlo fino alle ginocchia. 
 
• Lasciamo al narratore la libertà di creare un breve 

dungeon che sia fortemente disturbante senza però urtare 
davvero la sensibilità dei giocatori al tavolo. I tunnel 
agibili sono stati tutti scavati dai Vermi Divoratori che 
attualmente si aggirano nel corpo della gigantessa. I 
condotti di scolo sono parte del sistema circolatorio che 
sta rilasciando lentamente ogni goccia del sangue titanico 
della Perchta, ormai ridotto a un’orrida mescolanza di 
liquidi degradati e corrotti dalla morte. È importante 
che la sensazione sia quella di un luogo solido che man 
mano si fa sempre più molle. Movimenti bruschi possono 
provocare crolli, frane di grasso e tessuti putrefatti. 
Oppure, al contrario, aprire voragini verso pozze scure 
ricolme di miscugli organici primordiali. Il luogo è 
abitato dai vermi ma è opportuno mantenerli a distanza 
in modo che sia il dungeon stesso a fare timore, non i 
nemici. Finire sepolti dentro a un gigantesco cadavere 
o cadere dentro a una voragine ricolma di parassiti è un 
incubo. Un’esperienza che il narratore deve modulare in 
base al gusto dei propri giocatori. 

Procedendo lungo il sentiero il gruppo incontrerà una figura 
seduta su una roccia. Si tratta di una vecchia dalla pelle livida, 
ricoperta di pellicce mal conciate. Non ha un aspetto ostile 
ma non ci vuole un mistico per immaginare che il suo aspetto 
sia ingannevole. Nessun essere umano di quella costituzione 
potrebbe vivere a lungo a quelle temperature. 
 
• Che il gruppo abbia salvato o meneo Vorvuk questo è 

il momento della rivelazione. L’anziana viaggiatrice si 
presenterà con il suo nome, sicura che nessuno possa 
ricondurlo alla sua vera identità. Ella è Ordeile, giunta 
lì per ostacolare il piano di Ablapia la Giovane, la nuova 
Signora delle Bestie. Ordeile metterà in guardia gli 
avventurieri raccontando dell’intrigo nel quale si sono 
trovati coinvolti. Svelerà quello che Vorvuk non ha 
voluto o potuto dire. Racconterà la fiaba del Santo e 
della vecchia Perchta, il tradimento di Ablapia e delle 
altre Truden. Di come i krampus siano stati manipolati 
e del perché lei ha deciso di aiutare di Vorvuk. 
Recuperare le spoglie del Santo porta alla salvezza di 
quest’ultimo e solo il potere contenuto in quelle ossa, in 
un futuro, potrà sconfiggere la nuova Perchta. Questa 
sarà la sua vendetta.

La Vecchia del Sentiero, se verrà trattata gentilmente, condurrà 
tutti con passo veloce verso l’entrata di una grotta circondata da 
ossa e rami di abete. Il corpo della titanessa, il faro di luce dal 
suo petto e i corvi più grandi di aquile sono molto vicini.
Eppure è con una certa sorpresa che l’anziana mostra loro 
un’inconfondibile breccia sul fianco della montagna. È uno 
squarcio sulla pelle della Perchta. Non c’è dubbio: il gruppo ha 
raggiunto il corpo della titanessa caduta e più precisamente 
il punto nel quale gli artigli di Ordeile, in forma di enorme 
gufo, sono penetrati nella carne. La stessa cosa che devono 
fare gli avventurieri: penetrare nel cadavere e recuperare dal 
suo ventre il corpo del Santo. Ma ecco che la Strix lancia un 
ultimo monito. 

“Siate accorti, ma lesti.
Nessuno può compiere questa impresa 
se non chi è stato scelto dalla reliquia.
Ma non sentite forse anche voi i canti 
e gli inni dei diavoli della montagna?
Essi stanno per giungere in marcia 
con la loro nuova Signora. 
La Perchta da poco incoronata Signora delle Bestie 
che regge una fiaccola di Fuoco d’Inverno.
Arderà il corpo di colei che l ’ha preceduta.
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arrivare loro senza particolare difficoltà, essendo il fumo 
molto aromatico per via dei rami d’abete. Eppure si può 
alzare la difficoltà dati gli effluvi che il gruppo sta inalando 
dall’inizio del dungeon. Prima i giocatori scoprono e 
reagiscono a questa informazione e più il narratore può 
essere clemente nel momento della fuga finale.

Penetrare nell’ultima camera dev’essere orripilante. I vermi 
hanno superato la membrana dello stomaco che però è total-
mente ricoperta da umori acidi e pericolosi, probabilmente 
frutto del contatto con la luce del Santo. Muoversi all’interno 
di questo ingresso richiede un Tiro Salvezza di Riflessi per 
evitare danni collaterali. Una volta superato si aprirà un’ampia 
camera quasi del tutto allagata. Nel primordiale brodo nero dei 
succhi gastrici misti a sangue e liquami spunta un’isola di ossa 
annerite. Un grumo di tutti gli ultimi pasti della Perchta ora 
saldati assieme. Proprio sopra di esso, le ossa immacolate del 
Santo fluttuano nell’aria, scomposte. Le spoglie sono avvolte da 
un accecante vortice di energia spirituale che ferisce gli occhi se 
lo si guarda per troppo tempo. Appena gli avventurieri si tro-
vano al suo cospetto tutte le ossa si dispongono ordinatamente 
nell’aria componendo le spoglie dell’eremita. La mano perduta, 
il pezzo mancante, fluttua per raggiungere gli altri. Quando 
l’intero scheletro è completo la luce cambia, divenendo calda 
e avvolgente. Un radioso splendore sembra cancellare per un 
attimo il dolore delle ferite, l’odore nauseante della carcassa e 
la repellenza di quell’antro sacrilego. Nella scena che segue il 
Santo sembra in una grotta, proprio come raccontano le leg-
gende, come se si fosse appena svegliato dal suo sonno. 

•  Un consiglio però è quello di generare all’interno del 
dungeon un numero oculato di Tiri Salvezza di Riflessi 
o Tempra per mettere alla prova tutti gli elementi del 
gruppo. A questi pericoli bisogna aggiungere almeno 
un Combattimento. I vermi divoratori sono creature 
saprofaghe, ovvero affamate di prede uccise da altri 
predatori. In condizioni comuni non sono aggressivi 
ma se percepiranno all’interno del gruppo un membro 
debole o in difficoltà potrebbero farsi avanti e accanirsi 
contro di lui. Dopotutto gli inverni si stanno facendo 
infiniti e la fame li sta rendendo sempre più animosi. 
Soprattutto perché il corpo della gigantessa sembra non 
sfamarli mai, rendendoli anzi sempre più frustrati.

Superate le insidie dei tunnel il gruppo finalmente trova ca-
mere più ampie. Sale interne che i vermi hanno quasi del tut-
to svuotato. Luoghi dove un tempo dovevano trovarsi organi 
interni di cui ora si intravvedono ancora alcune parti di scarto 
rimaste intatte. Si tratta di una macabra esplorazione che può 
procedere alla cieca se non fosse che la vicinanza alle spoglie 
del Santo filtra ogni breccia con la sua fredda luce astrale. È 
evidente che il centro del potere è il centro del petto, dove un 
tempo doveva trovarsi lo stomaco e che ora ospita l’epicentro 
di un turbine luminoso. Nel seguire questa luce tutti hanno 
la sensazione che un eremita intabarrato sia sempre qualche 
passo oltre i bivi più problematici, come una guida silente che 
cerca di mostrare la giusta direzione. A volte il gruppo ha per-
sino l’impressione di averlo accanto, tra di loro, mentre egli 
avanza verso la luce azzurra reggendosi sul suo bastone. 

Chi ha doti magiche potrebbe persino scorgerne i line-
amenti. Un giovane uomo dalla testa rasata con un simbolo 
dipinto in blu al centro della fronte. Sembra procedere ri-
curvo, come un anziano, incapace di reggersi in tutta la sua 
considerevole statura. 

4.3
Ed ecco che sopraggiunge la prima avvisaglia che il tempo a 
disposizione sta giungendo alla fine. Si sentono dei boati, dei 
canti in lontananza e poi più nulla. Il percorso sembra scendere 
in una profonda forra verticale attraversata da una pigra cascata 
di liquami neri. Il fetore è nauseabondo e acido. La luce azzurra 
filtra da ogni più piccola breccia. La mano del Santo, la reliquia, 
sembra vibrare e fluttuare avvolta da un’energia spettrale. 

• È necessario stabilire se i personaggi percepiscono 
l’accendersi della pira funebre quando si odoni i primi 
canti dei krampus. Si tratta di un’informazione che può 
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“È questo quello che cantano in mio nome? 
Ho salvato davvero tutti dai terremoti e dalle tormente di neve?”

• È tempo di inserire nuovamente delle avvisaglie sul 
fumo generato dalla pira funebre. Il corpo della Perchta 
è troppo grande per essere bruciato in modo uniforme. 
Per questo il fumo può provenire da ogni dove, 
considerando che i roghi di Fuoco d’Inverno sono stati 
accesi in tutto il vallone. Ignorare questo avvertimento 
per parlare con lo spettro del Santo è molto pericoloso. 
Al narratore è consigliato intervenire gradualmente 
facendo sopraggiungere il fumo nella scena. Vorvuk 
stesso, se presente, può percepire la minaccia 
incombente. Questi sono gli istanti decisivi del finale.  

Il Santo brama con tutto se stesso raccontare al gruppo del 
proprio sacrificio. Se qualcuno è dotato di conoscenze magiche 
può utilizzare le opportune abilità per capire che è una clausola 
imprescindibile della sua liberazione. È attraverso la riscrittura 
della sua leggenda che lo spirito si sta affrancando dalla sua 
prematura morte. È necessario che racconti la vera storia della 
caduta della Perchta prima di andarsene ed essa dovrà essere 
riportata agli abitanti di quelle montagne. Anche le sue spoglie 
dovranno essere portate a valle affinché il rituale si completi. 

“Io desidero divenire patrono di Mairan per guardare la stretta 
valle dell ’Innkelch proteggendola dall ’avanzata dei diavoli 
di queste montagne. Questo è ciò che reclamo per aver sconfitto 
l ’antica Perchta, la Madre Splendente, Signora delle Bestie.
In cambio donerò a chi mi aiuterà a completarlo l ’unica cosa che 
ancora posseggo. Il dono segreto che solo alla fine verrà rivelato.”

Ed è con questa frase che le ossa immacolate si scompongo-
no nell’aria per poi posarsi sulla piccola isola di resti anneriti. 
Proprio un attimo prima che la terra inizi a tremare.

caPitOLO 5
L’EREDITÀ DEL SANTO L’EREDITÀ DEL SANTO 
E LA VEGLIA E LA VEGLIA 
DEI KRAMPUSDEI KRAMPUS

5.1
La voce proviene da un luogo imprecisato. Non è lo scheletro 
a proferir parola, tutt’altro. Sembra vibrare nel corpo che un 
tempo apparteneva alla Perchta, come se uno spettro vasto 
come una montagna lo stesse infestando.

“Mi sento completo, finalmente.
Mi avete trovato, Pellegrini.”

La frase giunge come un’asserzione. Qualcosa di semplice, se 
non ovvio, che però dev’essere ripetuto ad alta voce. Come un 
esito che merita di essere celebrato. 

•  La frase seguente la può dire Vorvuk, con enfasi, oppure 
uno dei membri del gruppo, in dormiveglia. Attenzione: 
Vorvuk non adora il Santo perché crede in lui ma per 
la luce che continua ad abbacinarlo. Proprio come la 
vecchia Perchta, affamata di luce, così Vorvuk si rivela 
una falena incapace di resistere alla fiamma. 

“L’uomo ricurvo sale la montagna.
Egli è alto quanto un suo dente.
L’uomo ricurvo sfida la montagna.
Dall ’alto picco ululare la sente.
L’uomo ricurvo cheta la montagna.
Salvi tutti da moti e tormente.”

Le ossa dello scheletro tremano. La voce tonante incalza chi 
gli ha rivolto la parola. 
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una portantina ricava da gigantesche corna di cervo intreccia-
te. Su di esse, assisa come su un trono, c’è una ragazza total-
mente nuda e dalle sembianze umane. È alta forse il doppio 
di una fanciulla comune ma anatomicamente non ha nulla di 
bestiale. I capelli sono così lunghi da serpeggiare tra le corna 
sulle quali è seduta fino a terra. Il suo volto assomiglia a quello 
di un essere umano dipinto da qualcuno che un essere umano 
non l’ha mai visto da vicino. Occhi, bocca e fronte sembrano 
fuori posto dando a tratti elfici qualcosa di ferino. Ciglia e so-
pracciglia sono molto più folte e lunghe della norma. Sul suo 
capo spicca una corona di rami di sambuco intinta nel sangue. 
Lei era Ablapia, La Giovane, ma lei ora è la Perchta, Madre 
Splendente,  Signora delle Bestie. L’inizio di un nuovo ciclo.

• Il gruppo può muoversi tra i pericoli coperto dal fumo 
e dalle fiamme. Se non osa sfidare i krampus nessuno si 
accorgerà del suo passaggio. È utile però tentare i suoi 
membri poco oltre, prima del finale. 

• S’imbatteranno infatti in una gabbia di legno e corde 
nella quale sono imprigionati i bambini dei quali la 
nuova Perchta non si è ancora cibata. Davanti alla gabbia 
c’è di guardia un krampus enorme, il più grande che i 
protagonisti abbiano mai visto. Se il gruppo deciderà di 
fermarsi a liberarli dovranno affrontarlo Nel caso non 
si voglia affrontare un ultimo combattimento e Vorvuk 
sia ancora presente nel gruppo ci penserà il piccolo 
krampus proverà a dare una mano. Che le ossa del 
Santo abbiano guarito il cuore di una creatura abbietta e 
crudele rendendola capace di pietà? In ogni caso, grazie al 
diversivo, il gruppo può fuggire con gli ultimi bambini e 
dirigersi finalmente a valle, lontano da quella follia. 

 

EPiLOGO
Il gruppo è riuscito nel suo intento.

Fare ritorno a Mairan con le ossa del Santo e con i bambi-
ni superstiti, ormai dati per spacciati, è fonte di benedizioni e 
gratitudine. Chiunque, all’interno del villaggio, farà quanto in 
suo potere per ricompensare gli avventurieri. 

Ma è solo quando uno di essi racconterà intorno al fuoco la 
vera Storia del Santo che uno strano miracolo si manifesterà 
dinnanzi a tutti. Al centro delle fiamme germoglierà una pianta 
di abete. Raggiunto il metro e mezzo questa arderà di un’unica 
vampata, trasformandosi in un fumante bastone da eremita. 

5.2
La fuga finale ha inizio.

• Il Fuoco d’Inverno sta riempiendo ogni cavità del 
corpo della vecchia Perchta di fumo nerastro. Il gruppo 
deve lasciare il posto immediatamente. La priorità non 
dev’essere ripercorrere la strada a ritroso ma trovare 
al più presto un modo per uscire. Il gruppo deve 
coordinarsi al meglio per seguire questo proposito 
ma prima di farlo deve recuperare le ossa del Santo. 
Qualcuno dovrà entrare nella profonda pozza di 
liquame per raggiungere la piccola isola al centro. Se 
Vorvuk è presente si proporrà lui di farlo ma ne uscirà 
gravemente ustionato. Le ossa del Santo, ora splendenti 
di immacolato potere, gli bruciano le carni provocando 
ferite che non sembrano dolergli. Anzi, il piccolo 
krampus accarezza le ossa come fossero appartenute a 
un suo caro, del tutto inconsapevole delle piaghe che si 
stanno aprendo sul suo corpo. 

• La difficoltà della fuga è proporzionata a quanto tempo 
i giocatori hanno dedicato all’esplorazione, alle parole 
del Santo e a Vorvuk, in caso questo sia presente. Il 
consiglio è quello di rendere la fuga concitata, a tratti 
terrificante, se non addirittura disperata. Far crollare 
più volte la via di uscita in modo da spingere i giocatori 
a trovarne una differente è un ottimo modo per creare 
tensione. Più i personaggi si avvicineranno all’aria aperta 
più verranno investiti dal fumo e sentiranno i canti dei 
krampus levarsi da tutta la valle.

L’aria aperta alleggerisce i polmoni degli avventurieri dal ran-
cido fetore di morte al quale si erano abituati durante l’esplo-
razione. Al contempo però li fa tossire duramente per via del 
fumo nero delle numerose pire accese dai krampus. Ovunque 
sia l’uscita che gli avventurieri hanno rimediato si troveranno 
circondati da terribili incendi azzurri. Ma è proprio grazie 
al fuoco che i protagonisti possono evitare le moltitudini di 
krampus. I branchi, talvolta composti da una dozzina di ele-
menti, sono tutti in ginocchio mentre inneggiano con canti 
bestiali, versi e ululati alla loro nuova Signora. Sono oggetti-
vamente impossibili da affrontare.

5.3
Il gruppo passa molto vicino a quello che sembra un cerchio 
di pietre circondato dalle fiamme. Krampus ancora più grandi 
degli altri stanno danzando facendo roteare fiaccole accese di 
Fuoco d’Inverno. Al centro del cerchio fa bella mostra di sé 
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KR AMPUS SANGUINARIO
Immondo Grande, Legale Malvagio

FOR 
18 (+4)

DES 
14 (+2)

COS 
16 (+3)

INT 
10 (+0)

SAG 
10 (+0)

CAR 
10 (+0)

Classe Armatura 14 (armatura di cuoio borchiato) 
Punti Ferita 52 (8d6+24) 
Velocità 10,5m
Abilità Intimidire +2, Percezione +2, Furtività +4
Sensi Scurovisione 18m, Percezione passiva 12
Linguaggi Comune, Sussurro degli Echi
Sfida 3 (700 PE)
Azione scaltra. In ogni suo turno, il Krampus può usare un’azione 
bonus per eseguire Disimpegno, Nascondersi o Scatto.
Dono della Perchta. L’oscurità magica non impedisce al Krampus di 
usare scurovisione.
Marchio di Sangue. Il Krampus causa danni ulteriori pari a 2 dadi 
aggiuntivi quando colpisce un bersaglio con un’arma (è già incluso 
nei suoi attacchi).
Maschera. Con un successo in Destrezza (Rapidità di Mano) con 
CD 11, un avversario può rimuovere la maschera del Krampus. Il 
Krampus, umiliato, concentrerà I suoi attacchi su chiunque tenga 
la maschera; gli attacchi del Krampus avranno svantaggio ed ogni 
attacco su di lui avrà, invece, vantaggio. 

AZIONI
Scimitarra. Attacco con arma da mischia: +6 al tiro per colpire, portata 
1,5m, un bersaglio. Colpito: 14 (3d6 + 4) danni contundenti.
Masso. Attacco con arma a distanza: +6 al tiro per colpire, gittata 12m, 
un bersaglio. Colpito: 14 (3d6 + 4) danni perforanti.
Ottenebrare (Si ricarica dopo un riposo breve o lungo). Il Krampus 
lancia oscurità senza dover usare component. Saggezza è la sua 
caratteristica da incantatore.

aPPENDicE
BASTONE DELL’EREMITABASTONE DELL’EREMITA

Bastone ferrato +1, raro (richiede sintonia)

Finchè il personaggio impugna il bastone, può usare un’azio-
ne bonus per risvegliare l’aura del Santo, precedente proprie-
tario. Se lo fa, il bastone infligge 1d4 danni radiosi extra fino 
alla fine del turno.

KR AMPUS
Immondo Medio, Legale Malvagio

FOR 
16 (+3)

DES 
12 (+1)

COS 
16 (+3)

INT 
10 (+0)

SAG 
10 (+0)

CAR 
7 (-2)

Classe Armatura 13 (armatura di cuoio)
Punti Ferita 13 (2d6+6)
Velocità 10,5m
Abilità Ingannare +2
Sensi Scurovisione 18m, Percezione passiva 12
Linguaggi Comune, Sussurro degli Echi
Sfida 1/2 (100 PE)
Dono della Perchta. L’oscurità magica non impedisce al Krampus di 
usare scurovisione.
Maschera. Con un successo in Destrezza (Rapidità di Mano) con 
CD 11, un avversario può rimuovere la maschera del Krampus. Il 
Krampus, umiliato, concentrerà I suoi attacchi su chiunque tenga 
la maschera; gli attacchi del Krampus avranno svantaggio ed ogni 
attacco su di lui avrà, invece, vantaggio. 

AZIONI
Randello Pesante. Attacco con arma da mischia: +5 al tiro per colpire, 
portata 1,5m, un bersaglio. Colpito: 7 (1d8 + 3) danni contundenti.
Ramo. Attacco con arma da mischia o a distanza: +5 al tiro per colpire, 
portata 1,5m o gittata 12m, un bersaglio. 
Colpito: 6 (1d6 + 3) danni perforanti.

AZIONI BONUS
Sussurro Velenoso. Una creatura che può udire il Krampus deve 
superare un TS  su Saggezza con CD 13 o è avvelenata fino alla fine 
del prossimo turno del Krampus.
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BARDOBARDO

Livello 2
• I tuoi punti ferita massimi aumentano di 6 (5 + 1)
• Ottieni uno slot aggiuntivo di 1° livello (totale 3).
• Impari l’incantesimo Onda Tonante
• Ottieni i privilegi di classe del Bardo:  

Canto di Riposo, Factotum

Livello 3
• I tuoi punti ferita massimi aumentano di 6 (5 + 1)
• Ottieni uno slot aggiuntivo di 1° livello, e due di 2° 

livello (totale 4/2)
• Impari l’incantesimo di 2° livello Canto del 

Risanamento Lunare
• Ottieni il privilegio di classe del Bardo: Maestria 

(raddoppi la competenza nelle abilità Acrobazia e 
Furtività)

• Collegio dello Scongiuro: Ottieni i privilegi Melodia 
Tarantolata e Note delle Antiche Tradizioni

• Melodia Tarantolata: Come Reazione quando una 
creatura ostile inizia il proprio turno entro 9m da te, 
puoi iniziare a suonare e cantare un’insolita melodia che 
si insinua nella mente del bersaglio. Spendi e tira un 
dado di Ispirazione Bardica per usare questo privilegio. 
Il bersaglio ha velocità dimezzata, Svantaggio nei tiri 
salvezza su Destrezza e svantaggio nel primo tiro per 
colpire che effettua in ogni turno, fintanto che l’effetto 
perdura.  La melodia tarantolata continua per un 
numero di round pari al risultato del dado di Ispirazione 
Bardica usato.

Note delle Antiche Tradizioni: Al 3° livello, capisci come uti-
lizzare la musica per favorire l’esorcismo delle forze oscure 
e per tramandare conoscenze religiose e folkloristiche che 
altrimenti andrebbero dimenticate. Puoi suonare e cantare 
una melodia della tua terra e dei tuoi antenati, impiegando 
10 minuti, per conferire a non più di tre ascoltatori (oltre a 
te) vantaggio nelle prove di Intelligenza (Religione) per 8 ore. 
Puoi usare questa capacità una volta, e ne recuperi l’utilizzo 
quando completi un riposo lungo.

AVANZAMENTO DI LIVELLOAVANZAMENTO DI LIVELLO

PErsONaGGi 
PrEGENErati

BARBAROBARBARO

Livello 2
• I tuoi punti ferita massimi aumentano di 8 (6 + 2)
• Ottieni i privilegi di classe del Barbaro:  

Attacco Irruento; Senso del Pericolo

Livello 3
• I tuoi punti ferita massimi aumentano di 8 (6 + 2)
• Cammino del Sacrilego: Ottieni i privilegi Sete Sacrilega e 

Sangue dell ’Animo
• Sete Sacrilega: Al 3° livello, hai imparato a lasciarti 

andare alla tentazione dell’oscurità, cedendo frammenti 
della tua anima in cambio di una promessa di potere che 
riesci a sentire davvero solo durante la tua ira. All’inizio 
di ogni tuo turno durante l’ira, puoi decidere se perdere 
1 punto spirito. Se lo fai, il primo attacco con arma da 
mischia che effettui in questo turno ottiene un bonus ai 
danni pari a 1d12. Se l’attacco non è sufficiente a ridurre 
a 0 HP il tuo nemico, subisci 1d6 danni necrotici che 
non possono esser resisistiti o ridotti in alcun modo.

• Sangue dell’Animo: A partire dal 3° livello, impari a 
trarre potere dall’oscurità anziché esserne semplicemente 
inghiottito. Quando subisci una perdita di punti spirito 
che non deriva dalla tua volontà, puoi usare la tua 
reazione per ottenere 1d12 punti ferita temporanei e 
avere vantaggio nei tiri salvezza fino alla fine del tuo 
prossimo turno.
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Livello 2
• I tuoi punti ferita massimi aumentano di 4 (5 - 1)
• Ottieni uno slot aggiuntivo di 1° livello (totale 3).
• Puoi preparare un incantesimo addizionale ogni giorno.
• Ottieni il privilegio di classe del Druido: Forma Selvatica
• Circolo del Masciaro: Ottieni i privilegi Carezza 

Necrotica e Forma Selvatica Oscura
• Carezza Necrotica: Quando il druido sceglie questo 

circolo al 2° livello, apprende il trucchetto Tocco Gelido, 
ed è considerato un trucchetto da druido per lui.

A partire dal 2° livello, un druido di questo circolo può assu-
mere la forma selvatica una sola volta anziché due, recuperando 
questa capacità dopo un riposo breve o lungo come di consueto. 
Le Forme Bestiali assunte otterranno le seguenti caratteristi-
che, in aggiunta a quelle dell’animale in cui si trasforma:
• Resistenza ai danni necrotici, da veleno, da freddo; danni 

contundenti, taglienti e perforanti da attacchi non magici.
• Debolezza ai danni radiosi, da fuoco e ai danni inflitti 

con Armi Tetre.
• Ottengono Scurovisione (18m).
• Gli attacchi di queste creature sono considerati magici 

al fine di oltrepassare la resistenza e l’immunità agli 
attacchi non magici.

• Furtività d’ombra. Finchè si trova in condizioni di 
luce fioca o oscurità, il personaggio in Forma Selvatica 
Oscura può effettuare l’azione di Nascondersi come 
azione bonus.

Livello 3
• I tuoi punti ferita massimi aumentano di 6 (5 + 1)
• Ottieni uno slot aggiuntivo di 1° livello, e due di 2° 

livello (totale 4/2)
• Puoi preparare un incantesimo addizionale ogni giorno.

CULTISTACULTISTA

Livello 2
• I tuoi punti ferita massimi aumentano di 8 (6 + 2)
• Ottieni lo Stile di Combattimento: Protezione

Livello 3
• I tuoi punti ferita massimi aumentano di 8 (6 + 2)
• Impari gli incantesimi Favore Divino e Servitore 

Inosservato;
• Disponi di 2 slot di 1° livello, che recuperi 

completando un riposo lungo. La tua caratteristica da 
incantatore è la saggezza.

• Incantesimi Lunari (Luna Ascendente)
• In virtù del tuo Archetipo da Cultista Lunare della 

Luna Ascendente, impari gli incantesimi aggiuntivi 
Parola Guaritrice e Trova Famiglio; sono considerati 
incantesimi lunari per te (il loro lancio non ti costa 1 
punto spirito).

GUERRIEROGUERRIERO

Livello 2
• I tuoi punti ferita massimi aumentano di 9 (6 + 3)
• Ottieni il privilegio di classe del Guerriero Azione 

Impetuosa.

Livello 3
• I tuoi punti ferita massimi aumentano di 9 (6 + 3)
• Archetipo della Guardia dei Morti: ottieni il privilegio 

Marchio dei Morti
• Marchio dei Morti: Utilizzando un’azione bonus, puoi 

marchiare un’arma che impugni ed un bersaglio che 
puoi vedere entro 9m.  Per la durata del marchio, ottieni 
vantaggio nei Tiri Salvezza su Saggezza. Contro il 
bersaglio marchiato, i tuoi attacchi con l’arma marchiata 
infliggono danni da forza extra pari al tuo modificatore 
di Saggezza (minimo 1). Se il bersaglio marchiato è 
un’Aberrazione, Immondo o Non Morto e viene ucciso 
mentre sotto l’effetto del marchio, l’arma marchiata 
ottiene 2 punti oscurità anziché 1.Ogni effetto dura 1 
minuto o finché non utilizzi nuovamente questa capacità. 
Puoi usare questa capacità un numero di volte pari al tuo 
modificatore di Saggezza (minimo 1), e recuperi ogni uso 
speso quando completi un riposo lungo.
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• Tradizione della Scuola della Luna: Ottieni i privilegi 
Studioso della Luna e Selenitico

• Studioso della Luna: Quando scegli questa scuola al 2° 
livello, scegli una delle otto fasi lunari. Ad ognuna di queste 
è associata una delle scuole tradizionali della magia. L’oro e 
il tempo necessari per copiare un incantesimo della scuola 
associato alla fase lunare nel tuo libro degli incantesimi è 
dimezzato. Ogni volta che ottieni in un livello da mago 
puoi cambiare fase della Luna.

La fase lunare scelta sostituisce la tua Luna di Nascita.
1 Luna Crescente – Invocazione 
2 Primo Quarto - Evocazione
3 Gibbosa Crescente - Trasmutazione
4 Luna Piena - Abiurazione
5 Gibbosa Calante - Divinazione
6 Ultimo quarto - Illusione
7 Luna Calante - Ammaliamente
8 Luna Nuova - Necromanzia

• Selenitico: Al 2° livello ottieni l’abilità di entrare in 
sintonia con la Luna per potenziare i tuoi incantesimi. 
Fintanto che ti trovi all’aperto sotto l’influsso diretto 
della Luna, come Azione Bonus puoi ottenere vantaggio 
su un tiro per colpire con un incantesimo, oppure 
imporre svantaggio al tiro salvezza di un bersaglio 
di un tuo incantesimo fino alla fine del tuo prossimo 
turno. Puoi utilizzare questa capacità una volta, poi devi 
completare un riposo breve o lungo per utilizzarla.

Se la luna si trova nella fase scelta con Studioso della Luna, la 
CD dei tuoi incantesimi aumenta di 1.

Livello 3
• I tuoi punti ferita massimi aumentano di 6 (4 + 2)
• Ottieni uno slot aggiuntivo di 1° livello, e due di 2° 

livello (totale 4/2)
• Puoi preparare un incantesimo addizionale ogni giorno.
• Aggiungi al tuo libro degli incantesimi Manto Lunare e 

Prezzo dei Ricordi.

MAGAMAGA

Livello 2
• I tuoi punti ferita massimi aumentano di 6 (4 + 2)
• Ottieni uno slot aggiuntivo di 1° livello (totale 3).
• Puoi preparare un incantesimo addizionale ogni giorno.
• Aggiungi al tuo libro degli incantesimi Camuffare Sé 

Stessi e Scudo
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OPEN GAME LICENSE VERSION 1.0A 

The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is 
Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc (“Wizards”). All Rights Reserved. 

1. Definitions: (a)”Contributors” means the copyright and/or trademark ow-
ners who have contributed Open Game Content; (b)”Derivative Material” 
means copyrighted material including derivative works and translations (in-
cluding into other computer languages), potation, modification, correction, 
addition, extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or 
other form in which an existing work may be recast, transformed or adap-
ted; (c) “Distribute” means to reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, 
publicly display, transmit or otherwise distribute; (d)”Open Game Content” 
means the game mechanic and includes the methods, procedures, processes 
and routines to the extent such content does not embody the Product Iden-
tity and is an enhancement over the prior art and any additional content 
clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and means 
any work covered by this License, including translations and derivative 
works under copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) 
“Product Identity” means product and product line names, logos and iden-
tifying marks including trade dress; artifacts; creatures characters; stories, 
storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, 
symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes 
and graphic, photographic and other visual or audio representations; names 
and descriptions of characters, spells, enchantments, personalities, teams, 
personas, likenesses and special abilities; places, locations, environments, 
creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, sym-
bols, or graphic designs; and any other trademark or registered trademark 
clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity, 
and which specifically excludes the Open Game Content; (f ) “Trademark” 
means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are  used by a 
Contributor to identify itself or its products or the associated products con-
tributed to the Open Game License by the Contributor (g) “Use”, “Used” 
or “Using” means to use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and 
otherwise create Derivative Material of Open Game Content. (h) “You” or 
“Your” means the licensee in terms of this agreement. 

2. The License: This License applies to any Open Game Content that 
contains a notice indicating that the Open Game Content may only be 
Used under and in terms of this License. You must affix such a notice to 
any Open Game Content that you Use. No terms may be added to or 
subtracted from this License except as described by the License itself. No 
other terms or conditions may be applied to any Open Game Content 
distributed using this License. 

3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate 
Your acceptance of the terms of this License. 

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this 
License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty free, 
non exclusive license with the exact terms of this License to Use, the Open 
Game Content. 

5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing 
original material as Open Game Content, You represent that Your Contri-
butions are Your original creation and/or You have sufficient rights to grant 
the rights conveyed by this License. 

6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NO-
TICE portion of this License to include the exact text of the COPYRI-
GHT NOTICE of any Open Game Content You are copying, modifying 
or distributing, and You must add the title, the copyright date, and the 
copyright holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE of any original 
Open Game Content you Distribute. 

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, 
including as an indication as to compatibility, except as expressly licensed 
in another, independent Agreement with the owner of each element of that 
Product Identity. You agree not to indicate compatibility or co adaptability 
with any Trademark or Registered Trademark in conjunction with a work 
containing Open Game Content except as expressly licensed in another, 
independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered 
Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does 
not constitute a challenge to the ownership of that Product Identity. The 
owner of any Product Identity used in Open Game Content shall retain all 
rights, title and interest in and to that Product Identity. 

8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly 
indicate which portions of the work that you are distributing are Open 
Game Content. 

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish 
updated versions of this License. You may use any authorized version of this 
License to copy, modify and distribute any Open Game Content originally 
distributed under any version of this License. 

10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with 
every copy of the Open Game Content You Distribute. 

11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open 
Game Content using the name of any Contributor unless You have written 
permission from the Contributor to do so. 

12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of 
the terms of this License with respect to some or all of the Open Game 
Content due to statute, judicial order, or governmental regulation then You 
may not Use any Open Game Material so affected. 

13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply 
with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming 
aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination of this License. 

14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforce-
able, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make 
it enforceable. 

15. COPYRIGHT NOTICE Open Game License v 1.0a Copyright 2000, 
Wizards of the Coast, LLC. 

System Reference Document 5.1 Copyright 2016, Wizards of the Coast, 
Inc.; Authors Mike Mearls, Jeremy Crawford, Chris Perkins, Rodney 
Thompson, Peter Lee, James Wyatt, Robert J. Schwalb, Bruce R. Cordell, 
Chris Sims, and Steve Townshend, based on original material by E. Gary 
Gygax and Dave Arneson. 
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