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Legale Malvagio

Cesare Neri Guerriero 5°

54
5

17

Mantello rosso sangue. La CA 
base di Cesare  è 16 (il modificatore 
di Destrezza non influenza questo 
valore)  e si considera che abbia 
indosso un’armatura. 

Fardello.  Questa spada magica può essere usata 
come una spada lunga che conferisce +2 alla CA o 
come uno spadone. Come azione è possibile cambiare 
tipo di arma.
Tormentato. Cesare ottiene un bonus di +1 ai tiri per 
colpire e ai tiri per i danni effettuati con fardello.

Teschio Incoronato. Chiunque si trovi entro 3 metri 
da Cesare dispone di svantaggio ai tiri salvezza per non 

essere spaventato.

Spadone +8 2d6+5 T

Spada Lunga +8 1d8+5 T

+4

+3

+1

-1

-1

+2

18

8

16

8

12

14

14

d10

Fortezza: Cesare non si è fatto 
mai intimidire o scoraggiare da 
alcunché.

Giustizia: Cesare ritiene che 
niente possa ergersi al di sopra 
della Legge Divina.

Rabbia: Cesare si è sempre infu-
riato contro chi lo ha contraddetto.

Risentimento: Cesare ha spesso 
provato rammarico e invidia per i 
successi e i privilegi degli altri.



Cesare Neri

Stile di Combattimento (Difesa)
Recuperare Energie
Azione Impetuosa
Archetipo Marziale (Tiranno)
Sangue chiama sangue
Quando Cesare ottiene questo archetipo al 
3° livello, apprende la capacità di potenziare 
i suoi attacchi tramite dadi speciali chiamati 
dadi sangue. 

Dadi Sangue. Quando Cesare colpisce una 
creatura con la spada fardello, ottiene un dado 
sangue, rappresentato da d8. Quando Cesare 
usa un dado sangue, lo spende. Cesare può 
accumulare un numero di dadi sangue pari 
al suo bonus di competenza. Se il suo turno 
termina e non ha attaccato una creatura ostile 
dal suo ultimo turno, perde un dado sangue 
accumulato. Ogni dado sangue accumulato 
appesantisce la spada fardello e Cesare subi-
sce un malus alla CA ogni volta che ottiene 
un nuovo dado sangue, fino all’inizio del suo 
turno successivo.
Quando Cesare colpisce una creatura con un 
attacco con la spada fardello, può spendere 
uno o più dadi sangue e aggiungerlo al tiro per 
i danni dell’attacco. 
Attacco Extra

Tratti dello Smarrito
Coraggioso. Cesare dispone di vantaggio ai 
tiri salvezza per non essere spaventato. 

Robusto. Il massimo dei punti ferita di Cesare 
aumenta di 1, e aumenta di nuovo di 1 ogni 
volta che Cesare acquisisce un livello.

Egida. Quando fallisce un tiro salvezza Cesare 
può ripetere il tiro del dado e deve usare il 
nuovo risultato. Una volta che Cesare ha usato 
questo tratto non può più utilizzarlo finché 
non completa un riposo breve o lungo.

Accogliere il Peccato
Quando Cesare colpisce una creatura può 
spendere 2 punti speranza perché l’attacco sia 
un colpo critico.

Questa è la tua condanna, il tuo destino. Adesso 
che sei all’Inferno il tuo peccato pende su di te 
cupo e gravoso, presagio di quanto ti accadrà dopo 
la morte e fino alla fine dei tempi, a meno che tu 
non riesca a trovarne riscatto e redenzione.
Per simboleggiare tale fatal difetto, il tuo sem-
biante assume tratti di ferocia e crudeltà, il tuo 
sguardo è iniettato di sangue come le tue mani ne 
sono macchiate. 

Chi nel mondo terreno ha spadroneggiato sugli 
altri, da morto finirà all’Inferno, nel Settimo 
Cerchio, tra i violenti.  
Qualunque siano state le sue colpe nel mondo 
terreno, dopo la morte per contrappasso la sua 
pena sarà di trascorrere l’eternità immerso in un 
fiume di sangue bollente, circondato da peccatori 
suoi pari che con lui lottano violenti per rimanere 
a galla, e sorvegliati da ferali centauri che colpi-
scono con lance e saette tutti quelli che provano a 

uscire, o anche solo a sollevar un poco la testa 
dal tormento. 


