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Classi Nuove
I membri della classi nuove - Apostati, 

Aristocratici ed Esploratori - rappresentano 
elementi originali e particolari dell’Alfeimur.

Apostata
Un Apostata è il seguace di una personifi cazione 

antropomorfi ca che non si è ancora manifestata, 
un chierico senza Dio. 

Gli Apostati in base all’entità verso la quale 
dirigono la loro fede vengono defi niti Adepti, 
Evangelisti o Sciamani. 

Gli Adepti adorano e tentano di manifestare nel 
mondo le entità sovrannaturali che abitano nei 
Piani Esterni, angeli, demoni o elementali che 
siano. 

Gli Evangelisti diff ondono le gesta e le imprese di 

Santi mortali, defunti compiendo imprese eroiche 
o gesta immonde. 

Gli Sciamani confi dano negli spiriti animali che 
abitano il mondo, e che spesso ne infl uenzano la 
mente indirizzandoli con consigli e suggerimenti.

Dato che la loro divinità non si è ancora 
manifestata, gli Apostati non possono lanciare 
incantesimi, ma grazie alla loro fede possono 
accumulare comunque Punti fede, e tramite essi 
incanalare la potenza divina in svariati modi. 

Creazione Rapida
Puoi costruire rapidamente un Apostata 

seguendo questi suggerimenti. Per prima cosa, 
metti la Saggezza come tua caratteristica più alta, 
seguita dal Carisma. Gli Sciamani benefi ciano di 
un’alta Costituzione, che possono privilegiare al 
Carisma. Poi scegli il background da eremita.

Privilegi di classe
Come Apostata ottieni i seguenti privilegi di 

classe.

Punti Ferita
Dado Vita: 1d8 per livello da Apostata
Punti Ferita al 1° livello: 8 + il tuo modifi catore 

di Costituzione
Punti Ferita ai Livelli Più Alti: 1d8 (5) + il 

tuo modifi catore di Costituzione per livello da 
Apostata oltre il 1°
Competenze
Armature: Armature leggere, scudi 
Armi: Armi semplici
Strumenti: Scegli uno qualsiasi dei Kit descritti.
Tiri Salvezza: Saggezza, Carisma.
Abilità: Scegli tre abilità qualsiasi.

Equipaggiamento
Inizi con il seguente equipaggiamento, oltre a 

quello fornito dal tuo background:

•  armatura di cuoio
•  (a) una spada corta o (b) una mazza ferrata
•  uno zaino da esploratore
•  (a) un arco corto e una faretra con 20 frecce o 

(b) 4 giavellotti

Fede
Non adori alcuna divinità uffi  ciale, bensì un’entità 

astratta o uno spirito guida con un numero molto 

L’Apostata

Capacità di classe

Livello Bonus di 
competenza Privilegi

1° +2 Fede,	Piccole	Preghiere,	
Archetipo	da	Apostata

2° +2 Fede	Incrollabile

3° +2 Privilegio	di	Archetipo

4° +2 Incremento	di	Punteggio	di
Abilità

5° +3 Manifestare	il	Divino

6° +3 Cerimoniali	Migliorati

7° +3 Privilegio	di	Archetipo

8° +3 Incremento	di	Punteggio	di
Abilità

9° +4 Manifestazione	migliorata

10° +4 -

11° +4 Privilegio	di	Archetipo

12° +4 Incremento	di	Punteggio	di
Abilità

13° +5 -

14° +5 Manifestazione	migliorata

15° +5 Privilegio	di	Archetipo

16° +5 Incremento	di	Punteggio	di
Abilità

17° +6 -

18° +6 -

19° +6 Incremento	di	Punteggio	di	
Abilità

20° +6 Manifestazione	migliorata
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ridotto di fedeli (magari uno solo, ovvero tu), che 
non concede ancora incantesimi divini. 

Se grazie alle tue azioni l’entità o lo spirito guida 
che segui diventerà così adorato e potente da 
tramutarsi in una personificazione antropomorfica 
– come avvenuto a Skirrit, lo spirito-ratto adorato 
da alcune tribù di Golb su entrambi i versanti dei 
monti della Barriera – se lo vorrai potrai acquisire 
dei livelli da Chierico multiclasse.

Punti Fede. I Punti fede (Pf) rappresentano la tua 
venerazione nei confronti della personificazione 
antropomorfica che hai scoperto o inventato, e che 
dipende dalla tua adorazione per esistere.

Cominci il gioco con un numero di Punti fede 
pari al tuo modificatore di Saggezza sommato al 
tuo bonus di competenza e ne guadagni altri a 
seconda del favore che le tue azioni riscuoteranno 
presso il tuo Dio.

 I Punti fede vengono accumulati come avviene 
con i punti esperienza, e anche essi permettono di 
guadagnare livelli, definiti Gradi di Fede. 

I Punti fede possono anche essere persi qualora 
tu compia azioni indegne, ma è più frequente 
che tu decida di spenderli volontariamente per 
accedere a determinati vantaggi. 

Guadagnare e perdere Punti fede. Il rapporto 
con il tuo Dio, così piccolo e debole, fa sì che i 
vostri allineamenti debbano essere equivalenti 
perchè entrambi possiate sopravvivere. 

Le azioni che incontrano il favore del tuo Dio 
rispecchiano i suoi interessi e contribuiscono alla 
crescita dei suoi fedeli: fare proselitismo è una 
delle attività cruciali di un Apostata.

La ricompensa per le azioni che compi viene  
determinata di volta in volta dal Master, e varia 
da un minimo di 1 Pf sino a un massimo di Punti 
fede pari al tuo modificatore di Saggezza sommato 
al tuo bonus di competenza.

Se diventi multiclasse con una classe che 
anch’essa accumula Punti fede, puoi sommare i 
tuoi Punti fede a quelli di quella classe. 

Per determinare i tuoi Gradi di Fede utilizzi la 
stessa tabella di Chierici e Prelati.

Piccole Preghiere
Al primo livello ottieni la capacità di manifestare 

il potere divino. Più o meno.

Trucchi. Al 1° livello scegli un trucco dalla lista 
di incantesimi del Chierico. 

In seguito puoi apprendere altri trucchi 
consumando i tuoi Punti fede: ottieni un nuovo 
trucco al costo di 1 Punto fede ciascuno, ma puoi 
conoscere al massimo un trucco per ogni tuo 
punto di modificatore di Saggezza.

A partire dal 2° livello puoi scegliere trucchi 
anche dalle liste di incantesimi del mago e del 
druido.

Abilità da Incantatore. La Saggezza è la tua 
abilità da incantatore per i trucchi e gli incantesimi 
da Apostata che otterrai aumentando la tua 
esperienza. Il potere dei tuoi incantesimi deriva 
dalla tua devozione alla tua divinità. 

Usi la Saggezza ogni volta che un incantesimo fa 
riferimento alla tua abilità da incantatore. 

Inoltre, puoi usare il modificatore di Saggezza 
quando stabilisci la CD del tiro salvezza di un 
incantesimo da chierico da te eseguito e quando 
effettui un tiro di attacco con un incantesimo.

CD del tiro salvezza dell’incantesimo = 8 + tuo bonus 
di competenza + tuo modificatore di Saggezza

Modificatore di attacco dell’incantesimo = tuo bonus di 
competenza + tuo modificatore di Saggezza

Incantesimi bonus. Ogni volta che ottieni uno 
slot di incantesimi bonus grazie ai Gradi di Fede 
puoi scegliere un incantesimo dalla lista degli 
incantesimi da chierico. Questi incantesimi sono 
sempre preparati.

Cerimoniali. Puoi effettuare una cerimonia 
religiosa pubblica e lanciare un incantesimo senza 
spendere lo slot di incantesimo necessario, purché 
l’incantesimo abbia il descrittore rituale. 

L’energia devozionale necessaria viene messa 
a disposizione dai fedeli che partecipano al 
cerimoniale, e pertanto anche se sei privo di slot di 
incantesimi puoi portare a termine con successo 
un cerimoniale. 

Puoi ricreare un qualsiasi incantesimo divino 
entro il secondo livello: devi coinvolgere 
l’equivalente di 10 fedeli per ricreare un 
incantesimo di primo livello e 40 per uno di 
secondo livello. 

Tu e altri personaggi con Punti fede contate come 
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un numero di fedeli pari ai Punti fede posseduti (se 
hai 20 Punti fede puoi realizzare un Cerimoniale 
di primo livello da solo, oppure puoi realizzare un 
Cerimoniale di secondo livello coinvolgendo solo 
20 fedeli). 

Una volta completato il cerimoniale devi 
verificare se il dio concede l’incantesimo: devi 
effettuare una prova di Religione, con CD 5 + il 
livello dell’incantesimo da invocare. Il successo 
del cerimoniale ti fa guadagnare 1 Punto fede, a 
meno che il cerimoniale non sia stato organizzato 
solo a questo scopo.

Cominci il gioco conoscendo due incantesimi 
della lista del chierico che hanno il descrittore 
rituale, e puoi aggiungerne altri in seguito se li 
trovi su pergamena o ti vengono insegnati.

Archetipo da Apostata
A partire dal 1° livello, scegli un archetipo di 

cui segui le orme: l’Adepto, l’Evangelista o lo 
Sciamano, tutti descritti di seguito. Questa scelta 
ti conferisce un privilegio al 1° livello, poi al 3°, al 
7°, all’11° e infine al 15° livello.

Fede Incrollabile
A partire dal 2° livello, puoi ritirare un tiro 

salvezza di Carisma, Intelligenza o di Saggezza che 
hai fallito. Puoi utilizzare questa capacità anche 
per resistere alle seduzioni degli Evangelisti. Se lo 
fai, devi usare il nuovo tiro, e non puoi più usare 
questo privilegio fino a quando non terminerai un 
riposo lungo.

Puoi usare questo privilegio due volte ogni 
riposo lungo a partire dal 12° livello e tre volte 
ogni riposo lungo a partire dal 18° livello.

Incremento di Punteggio di Abilità
Quando raggiungi il 4° livello, e poi ancora 

all’8°, 12°, 16° e 19° livello, puoi incrementare un 
tuo punteggio di abilità di 2, o incrementare due 
punteggi di abilità di 1. Di norma, utilizzando 
questo privilegio non puoi accrescere un punteggio 
di abilità oltre il 20.

Manifestare il Divino
Giunto al 5° livello puoi manifestare alcuni poteri 

divini, con grandi sacrifici personali. 
Apprendi fino a tre incantesimi clericali a tua 

scelta, il cui livello massimo deve però essere il 
terzo e la cui somma complessiva di livelli non può 

superare i sei livelli (per esempio uno del primo, 
uno del secondo e uno del terzo; oppure tre del 
secondo livello; o ancora due del terzo livello).

Puoi lanciare 1 volta a riposo breve o lungo 
ognuno degli incantesimi che conosci, usando 
la tua abilità da incantatore come se avessi a 
disposizione uno slot di incantesimo del livello 
appropriato. 

Ogni utilizzo di questi incantesimi ti costa 1 
Punto fede. 

Cerimoniali Migliorati
A partire dal 6° livello puoi effettuare una 

cerimonia religiosa senza spendere lo slot di 
incantesimo del necessario incantesimo per 
ricreare un qualsiasi incantesimo divino entro il 
quarto livello: devi coinvolgere l’equivalente di 80 
fedeli per ricreare un incantesimo di terzo livello 
e 120 per uno di quarto livello.

L’abilità funziona altrimenti come Cerimoniali.

Manifestazione Migliorata
Al 9° livello apprendi fino a tre incantesimi 

clericali a tua scelta, il cui livello massimo deve 
però essere il quarto e la cui somma complessiva 
di livelli non può superare i nove livelli (per 
esempio uno del secondo, uno del terzo e uno del 
quarto; oppure tre del terzo livello; o ancora uno 
del primo e due del quarto livello). 

Puoi lanciare questi incantesimi 1 volta a riposo 
lungo, usando la tua abilità da incantatore come 
se avessi a disposizione uno slot di incantesimo 
del livello appropriato. 

Al 14° livello apprendi un singolo incantesimo 
clericale di quinto livello. Puoi lanciarlo a ogni 
riposo lungo, come se avessi a disposizione uno 
slot di incantesimo del livello appropriato.

Questi incantesimi sono sempre preparati, ma 
ogni utilizzo di questi incantesimi ti costa 1 Punto 
fede. 

Una volta giunto al 20° livello puoi utilizzare 
tutti gli incantesimi clericali ottenuti grazie a 
Manifestare il Divino senza più spendere Punti 
fede.

Archetipi da Apostata
L’Apostata riceve dei benefici dall’archetipo 

scelto al 1°, al 3°, al 7°, all’11° e infine al 15° livello.
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Adepto (archetipo)
Esistono entità che non vogliono intervenire 

direttamente negli aff ari dei mortali, ma che 
comunque sono interessate a osservarli e si beano 
delle loro preghiere.

Queste entità prendono il nome di Angeli, 
Demoni o Primordiali, e sono fi ere avversarie di 
quelle creature che stringono patti con i mortali 
divenendo patroni dei Warlock.

Gli Adepti sono i fanatici seguaci di queste entità, 
che hanno intravisto durante passaggi tra i piani 
dell’esistenza, incontrato in sogno, o conosciuto 
attraverso strani scritti dimenticati. 

Visione
Acquisisci la capacità straordinaria di udire nella 

tua testa la voce dell’entità che adori, in modo che 
possa aiutarti, consigliarti e guidarti.

Guida. Dal 1° livello ottieni la conoscenza del 
trucco guida, che non conta per il limite massimo 
di trucchi che puoi conoscere. Puoi utilizzare 
questo trucco solo su di te o su altri seguaci 
dell’entità che adori.

Previsione. A partire dal 6° livello fugaci 
immagini del futuro iniziano a farsi strada nella 
tua coscienza. Quando termini un riposo lungo, 
tira due d20 e segna i numeri ottenuti. Puoi 
rimpiazzare qualsiasi tiro di attacco, tiro salvezza 
o prova di abilità eff ettuata da te o una creatura che 
puoi vedere con uno di questi tiri di previsione. 
Devi scegliere di farlo prima di tirare i dadi, e puoi 
decidere di rimpiazzare un tiro in questo modo 
solo una volta per turno.

Ogni tiro di previsione può essere usato solo 
una volta. Quando termini un riposo lungo, perdi 
qualsiasi tiro di previsione inutilizzato.

A partire dal 12° livello tira tre d20 dopo un 
riposo lungo.

Incanalare il Divino
Al 3° livello la tua fede è così salda che puoi 

manifestarla nel mondo materiale. 
Scegli dal manuale base un potere di Incanalare 

Divinità in linea con le attese dell’entità che adori.
Puoi utilizzare questo potere una volta a riposo 

breve o lungo, ma ogni volta che lo usi devi 
spendere 1 Punto fede.

Gli Uccisori di Tekardu
Gli	Uccisori	sono	quegli	esseri	viventi	impuri	-	Golb,	
Umani	o	Mezzosangue	 -	che	hanno	donato	 l’anima	
a	 Tekardu	 in	 cambio	 di	 grandi	 benefi	ci	 immediati.	
Dato	che	Tekardu	non	accetta	la	fede	di	questi	esseri	
inferiori,	costoro	non	divengono	Chierici	ma	Adepti.	
Gli	Uccisori	sono	per	 la	maggior	parte	PNG,	anche	
se	sono	contemplabili	per	una	campagna	Yrch.	
Gli	Uccisori	subiscono	un	effetto	drammatico	in	caso	
perdano	 così	 tanti	 Punti	 fede	 da	 divenire	 eretici:	 a	
meno	che	non	riescano	a	espiare	i	loro	crimini	entro	
24	ore	con	l’aiuto	di	un	Chierico	di	una	personifi cazione 
antropomorfi ca	 diversa	 da	 Tekardu,	 muoiono	 sul	
colpo	senza	possibilità	di	venir	resuscitati.
Gli	Uccisori	invece	che	i	benefi	ci	di	Visione	ricevono	
le	seguenti	opzioni	speciali	al	1°	e	al	6°	livello:	
Senz’anima.	Al	1°	livello	doni	volontariamente	la	tua	
anima	a	Tekardu	nel	 corso	di	 un	 complesso	 rituale	
che	prevede	il	sacrifi	cio	di	un	essere	vivente	della	tua	
stessa	 razza.	Una	 volta	 compiuto	 il	 rituale	ottieni	 i	
seguenti	vantaggi:
-	smetti	di	invecchiare	naturalmente	e	divieni	immune	
all’invecchiamento	magico
-	 guadagni	 la	 competenza	 nei	 tiri	 salvezza	 di	
Costituzione
-	 ottieni	 vantaggio	 nei	 tiri	 salvezza	 contro	 tutti	 gli	
incantesimi	di	necromanzia	
-	 divieni	 immune	 alle	 diminuzioni	 dei	 Punti	 Ferita	
massimi	causati	da	danni	necrotici.	
In	 compenso	 non	 puoi	 più		 guarire	 naturalmente	
dalle	ferite	subite	(non	puoi	usare	i	tuoi	Dadi	Vita	e	
necessiti	 sempre	 di	 cure	magiche)	 e	 se	 ucciso	non	
puoi	essere	resuscitato	in	alcun	modo.	
Sacrifi cio nero.	A	partire	dal	6°	livello	puoi	compiere	
il	 più		 alto	 sacrifi	cio	 alla	 gloria	 di	 Tekardu,	 ovvero	
sacrifi	care	 la	 tua	 vita	 per	 tentare	 di	 uccidere	 una	
qualsiasi	creatura.	
Devi	 dichiarare	 l’intenzione	 di	 sacrifi	care	 la	 tua	
esistenza	 e	 la	 vittima	 del	 tuo	 attacco	 come	 azione	
bonus	 prima	 di	 effettuare	 un	 attacco	 in	 mischia	
disarmato:	hai	a	disposizione	un	solo	tentativo.	
Se	 il	 tuo	 attacco	 colpisce,	 la	 vittima	 subisce	 un	
numero	di	danni	pari	ai	Punti	Ferita	che	possiedi	in	
quel	momento,	senza	tiro	salvezza.	
Se	 l’attacco	 manca,	 e	 in	 ogni	 caso	 alla	 fi	ne	 del	
round	in	cui	hai	espresso	la	tua	volontà		di	utilizzare	
Sacrifi cio nero,	muori	 sul	 colpo,	 e	 vieni	 considerato	
irrecuperabile.
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A partire dall’8° livello, puoi scegliere un secondo 
potere di Incanalare Divinità, anche se puoi usare 
uno solo dei due poteri che conosci ad ogni riposo 
breve o lungo.

A partire dal 13° livello non spendi più Punti 
fede per utilizzare Incanalare divinità e puoi usare 
entrambi i tuoi poteri a ogni riposo breve o lungo. 

Auspicio
A partire dal 7° livello l’entità sovrannaturale 

inizia a riconoscere il tuo valore e fornirti 
assistenza nelle situazioni più difficili. 

Scegli una condizione tra le seguenti, appropriata 
all’entità da te adorata e che non potrai più 
cambiare in seguito: accecato; affascinato; 
afferrato; assordato; intralciato; paralizzato; 
spaventato. Una volta a riposo breve o lungo, come 
reazione puoi spendere 1 Punto fede e negare la 
condizione scelta. Puoi utilizzare questo potere 
una volta a riposo breve o lungo, ma a partire dal 
17° livello ottieni un secondo uso di questa abilità.

Divinazione
A partire dall’11° livello l’entità ti ha ormai preso 

a cuore e ti concede sempre maggiore aiuto. 
Se adori un Demone o un Angelo, compi una 

cerimonia della durata di 1 minuto e spendi 1 
Punto fede per lanciare l’incantesimo comunione, 
come se avessi uno slot di incantesimo del livello 
appropriato. Se invece adori un Primordiale, 
compi una cerimonia della durata di 1 minuto e 
spendi 1 Punto fede per lanciare l’incantesimo 
convocare elementale, come se avessi uno slot di 
incantesimo del livello appropriato.

Puoi utilizzare questa abilità una volta a riposo 
breve o lungo.

Intercessione
Giunto al 15° livello puoi manifestare in te una 

porzione di potere divino. 
Compi un’azione standard e spendi 1 Punto 

fede: non puoi essere sorpreso e hai vantaggio su 
tiri di attacco, prove di abilità e tiri salvezza per 
1 minuto. Inoltre, sempre per 1 minuto, divieni 
immune alla condizione da te scelta al 7° livello.

Per tutta la durata dell’aiuto, tu non puoi attivare 
abilità che richiedono la spesa di Punti fede come 
costo di attivazione.

Puoi usare di nuovo questa abilità solo dopo un 
riposo lungo.

Sciamano (archetipo)
Lo Sciamano adora uno spirito guida, spesso un 

animale, e ne incarna l’indomita volontà.
Di frequente è il chierico di una tribù arretrata, 

interessato più al benessere della propria gente 
che a qualsiasi altra cosa: in questo caso lo spirito 
guida è solitamente identico al totem della tribù.

Lo Sciamano media tra gli spiriti e i membri 
della tribù, agisce come leader religioso in tutte le 
situazioni, dalla guerra all’agricoltura, e mantiene 
l’ordine tra i suoi seguaci. Uno Sciamano deve 
sottostare a dure prove iniziatiche prima di 
assumere il suo ruolo nella tribù, e servire il 
precedente Sciamano come apprendista.

Uno Sciamano lontano dalla propria tribù ha 
di solito uno scopo ben preciso, parte del rituale 
iniziatico o cruciale per la sopravvivenza del suo 
popolo.

Forma degli Spiriti
Dal primo livello acquisisci la capacità magica di 

assumere la forma animale del tuo spirito guida 
una volta al giorno. 

La trasformazione richiede 1 azione di canti 
e preghiere, e non causa Tempeste Magiche o 
Eruzioni Arcane. 

La capacità funziona allo stesso modo della 
forma selvaggia del Druido, eccetto come indicato 
di seguito. 

L’effetto dura 1 ora per livello da Sciamano, e il 
ritorno alla forma naturale è un’azione bonus che 
non provoca attacco d’opportunità. 

Puoi solo assumere la forma del tuo spirito 
guida, ma questa forma può variare di dimensioni  
e capacità (e di conseguenza di GS) in base al tuo 
livello: 

Livello Forma degli spiriti
6° livello  forma grande (GS 1/4)
9° livello  forma minuscola o volante (GS 1/2)
12° livello  forma enorme (GS 1)

Mentre sei trasformato, si applicano le seguenti 
regole:

• Le tue statistiche di gioco sono rimpiazzate 
dalle statistiche della bestia, ma mantieni il tuo 
allineamento, la tua personalità e i tuoi punteggi 
di Intelligenza, Saggezza e Carisma. Mantieni 
tutte le competenze nelle abilità e nei tiri salvezza, 


