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Caotico Malvagio

Ladro 5°

Forma strisciante. La CA 
base di Maddalena è pari a 12 + 
il suo modificatore di Destrezza. 
Inoltre Maddalena può usare la 
sua azione per assumere la forma 
di un serpente velenoso gigante.
Maddalena può rimanere in questa 
forma per 1 minuto, poi torna alla 
sua forma normale. Può tornare alla 
sua forma normale anticipatamente 
usando un’azione bonus nel suo 
turno. Torna automaticamente alla 
sua forma normale se cade priva 
di sensi, scende a 0 punti ferita o 
muore. Una volta che Maddalena 
ha usato questo potere non può più 
utilizzarlo finché non completa un 
riposo breve o lungo.

Aspidi d’oro. Le serpi d’oro sono due armi da mischia 
magiche, con le seguenti proprietà: Danni 1d4 perforanti, 
accurata, portata e leggera. Inoltre infligge 1d6 danni da 
veleno aggiuntivi quando colpisce un bersaglio.
Tormentate. La serpe ottiene un bonus di +1 ai tiri per col-
pire e ai tiri per i danni effettuati con quest’arma magica.

Sguardo Ipnotico. Maddalena può usare un’azione per 
lanciare l’incantesimo suggestione. Una volta che Madda-

lena ha usato questo potere non può più utilizzarlo 
finché non completa un riposo breve o lungo.

Aspide d’oro

Aspide d’oro

+8

+8

1d4+5 

1d4+1

Maddalena Garganti 

Benevolenza: Maddalena ha 
spesso aiutato e amato chi le 
stava vicino e la trattava con 
rispetto.

Prudenza: Maddalena è sempre 
pronta a evitare pericoli e mi-
nacce.

Brama: Maddalena si è accapar-
rata beni materiali e conoscenze 
senza averne davvero bisogno.

Concupiscenza: Maddalena ha 
sempre avuto smodati desideri 
e nessuna intenzione di tener-
li a bada.



Maestria
Attacco Furtivo
Gergo Ladresco
Azione Scaltra,
Archetipo Ladresco (Serpe) 
Serpe Compagna
Maddalena impara l’incantesimo trova fami-
glio e può lanciarlo come rituale. 
Quando Maddalena lancia l’incantesimo può 
scegliere per il suo famiglio solo la forma di 
serpente velenoso. 
Estremo Furto 
Quando Maddalena ottiene questo archetipo 
al 3° livello, può usare la sua reazione quan-
do colpisce una creatura, per ottenere un 
ammontare di punti ferita temporanei pari ai 
danni inflitti con l’attacco. Maddalena subi-
sce però il veleno delle sue aspidi e fino alla 
fine del suo turno successivo è avvelenata.
Schivata Prodigiosa

Accogliere il Peccato
Maddalena può spendere 2 punti speranza 
per rendere il suo veleno più potente fino alla 
fine del turno successivo della serpe. Quando 
Maddalena infligge danno da veleno a una 

creatura questa viene avvelenata fino alla 
fine del turno successivo di Maddalena. 

Tratti dello Smarrito
Segreti Infusi. Maddalena conosce i trucchet-
ti spruzzo velenoso e resistenza. La caratteristica 
da incantatore di Maddalena per questi incan-
tesimi è la Saggezza. 

Scurovisione. Forse per far fronte alle tenebre 
che affronterà nel suo viaggio oscuro e peri-
glioso, Maddalena ha ottenuto il dono di una 
vista superiore nell’oscurità e nelle condi-
zioni di luce fioca. Maddalena in condizioni 
di luce fioca può vedere fino a 18 metri come 
se si trovasse in condizioni di luce intensa e 
nell’oscurità come se si trovasse in luce fioca. 
Nell’oscurità non è in grado di discernere i 
colori, ma solo le tonalità di grigio.

Furia del Giusto. Quando Maddalena infligge 
danni a una creatura con un attacco o un 
incantesimo, può infliggere un ammontare di 
danni extra pari al suo livello. Una volta che 
Maddalena  ha usato questo tratto non può 
più utilizzarlo finché non completa un riposo 
breve o lungo.

Spruzzo velenoso
Resistenza

Maddalena Garganti 
Sag 13 +5

Chi in terra ha privato gli altri del sostenta-
mento, chi ha derubato qualcuno delle sue idee, 
e coloro che hanno voluto raccogliere senza aver 
mai seminato sono attesi nelle Malebolge come i 
più viscidi dei peccatori.

Queste Serpi maledette affrontano il loro viaggio 
bendate come gli appestati da cui la brava gente 
deve guardarsi con disdegno, e portano avvolti ai 
polsi e alle mani due serpenti in guerra tra loro a 
simbolo di quella dannazione a cui hanno attin-
to a piene mani, e a prefigura della loro orrenda 
punizione nella fossa dei ladri.


