
Lisican
I  lisican  sono  opportunisti,  intelligenti  e  capaci.  Clan  e 
singoli  lisican  trovano  posto  ovunque  riescono.  Spesso 
sono stranieri e vagabondi, e gli estranei reagiscono alla 
loro presenza con sospetto o curiosità. A seconda del clan, 
i lisican possono essere cittadini affidabili e lavoratori (se 
dotati  di  spirito  comunitario)  oppure  possono  essere 
criminali in attesa dell'opportunità di fare il colpo grosso e 
sparire  nella  notte.  Incuranti,  i  lisican  sono  astuti 
sopravvissuti pieni di risorse .

Personalità: I  lisican preferiscono  i  problemi  alla  noia. 
Sono notoriamente curiosi. Facendo molto affidamento alla 
loro  capacita  di  sopravvivere  o  di  sfuggire  al  pericolo, 
dimostrano  un  coraggio  che  molte  persone  difficilmente 
possono  uguagliare.  I  clan  dei  lisican  sono  erranti  e  si 
spingono  laddove  la  curiosità  li  conduce,  apprezzano  la 
ricchezza  e  il  piacere  che  può  portare,  e  tendono  a 
spendere tutto il  loro denaro più velocemente di quanto 
non  riescano  ad  accumularlo.  Sono  anche  famosi 
collezionisti.  Mentre  alcuni  più  ortodossi  possono 
collezionare armi, libri e gioielli, altri collezionano le pelli di 
bestie selvagge o le bestie stesse. Ricchi lisican, talvolta, 
incaricano gli avventurieri di recuperare oggetti esotici per 
completare le loro collezioni.
Descrizione  Fiscica: I  lisican  generalmente  hanno 
un'altezza che varia da 1,50 metri a poco più di 1,80 metri 
e  pesano mediamente  da  62,5 a  125 kg,  con  i  maschi 
notevolmente più alti e più pesanti delle femmine. La loro 
forma  fisica  ricorda  quella  di  una  volpe  umanoide  che 
cammina  eretto  sulle  zampe  posteriori.  Possiedono  una 
grossa cosa e un manto rosso, grigio e baianco, spesso 
derivante dalla natura che li circonda e che li suddivide in 
clan di appartenenza. I maschi possiedono spesso lunghe 
basette  annodate  in  trecce  e  i  più  anziani  anche  delle 
lunghe  barbe  sporgenti  dal  mento.  Raggiungono  la 
maturità a 20 anni e solitamente vivono fino a 250 anni.
Relazioni: Relazioni i lisican cercano di andare d'accordo 
con  tutti.  Sono  esperti  nell'inserirsi  in  una  comunità  di 
umani, nani, elfi o gnomi e nel rendersi utili e ben accetti . 
Dal  momento  che  la  società  umana  cambia  più 

velocemente  delle  società  di  razze  dalla  lunga  vita,  e 
proprio  la  società umana che offre  più spesso ai  lisican 
l'opportunità  di  mettersi  in  evidenza  ed  e  quindi  molto 
frequente trovarli in territori umani.
Allineamento: I lisican tendono ad essere neutrali. Anche 
se  sono  a  loro  agio  nel  cambiamento  (un  carattere 
caotico),  tendono  anche  a  fare  affidamento  su  costanti 
intoccabili, come i legami di clan o l'onore personale (un 
carattere legale).
Territori  lisican: I  lisican  non  hanno  territori.  Vivono 
piuttosto  nei  territori  di  altre  razze,  in  cui  possono 
usufruire  di  qualsiasi  risorsa  questi  territori  possano 
offrire.  Spesso  formano  comunità  molto  unite  in  città 
umane o naniche. Nonostante lavorino volentieri con altri, 
spesso  stringono  amicizia  solo  tra  di  loro  .  Inoltre,  si 
stabiliscono  in  luoghi  isolati  in  cui  fondano  villaggi 
autosufficienti.  Tuttavia,  le  comunità  lisican  sono 
conosciute  per  la  loro  abitudine  di  raccogliere  tutto  e 
trasferirsi in massa verso qualche luogo che offra nuove 
opportunità,  come l'apertura di una nuova miniera o un 
territorio  in  cui  una  guerra  devastante  abbia  reso 
introvabili i lavoratori esperti. Se queste opportunità sono 
temporanee, la comunità può raccogliere tutto e trasferirsi 
di  nuovo  una  volta  esaurito  il  motivo  del  primo 
spostamento  o  nel  caso  in  cui  se  ne  presenti  un  altro 
migliore.  Se  l'opportunità  continua  nel  tempo,  si 
stabiliscono  e  fondano  un  nuovo  villaggio.  Alcune 
comunità,  invece,  continuano  a  viaggiare  come  stile  di 
vita, guidando carri e governando navi da un luogo all'altro 
senza fissa dimora.
Religione: La  principale  divinità  lisican  è  Yondalla,  la 
Benedetta, protettrice degli halfling e dei lisican. Yondalla 
promette benedizione e protezione a coloro che credono 
nella  sua  guida,  difendono  i  clan  e  forniscono 
sostentamento  alle  famiglie  di  lisican.  I  lisican,  inoltre, 
riconoscono  infinite  piccole  divinità  che  secondo  loro 
governano i singoli villaggi, foreste, fiumi, laghi e cosi via. 
Rendono omaggio a queste divinità per assicurarsi viaggi 
sicuri quando si spostano da un luogo all'altro.
Linguaggio: I lisican parlano il loro linguaggio che utilizza 
la  scrittura  Comune  .  Non  scrivono  molto  nel  loro 
linguaggio e quindi, a differenza di nani, elfi e gnomi, non 
hanno molti testi scritti. Tuttavia, la tradizione orale lisican 
e molto forte. Anche se il linguaggio Lisican non e segreto, 
i lisican sono restii a condividerlo con altri.
Quasi tutti i losican parlano il Comune poichè lo utilizzano
per trattare con coloro che vivono nei territori in cui loro 
stessi  si  stabiliscono  o  che  attraversano  durante  i  loro 
viaggi.
Nomi: Un lisican ha un nome proprio, un nome di famiglia 
e possibilmente un soprannome . Sembrerebbe che i nomi 
di famiglia non siano altro che soprannomi cosi perfetti da 
diventare nomi di famiglia nel corso delle generazioni.
Nomi  maschili: Izer,  Kamber,  Lemi,  Melik,  Rifki,  Salih, 
Talip, Ugur, Vefa e Zeki.
Nomi femminili:  Alev, Bahar, Cemile, Defne, Elif, Feray, 
Guler, Hilal, Isin e Katife.
Nomi di  famiglia: Rustu,  Hamit  Altintop,  Servet  Cetin, 
Emre Asik, Sabri Sarioglu, Tuncay, Emre Belozoglu, Hakan 
Balta, Arda Turan, Nihat e Semih Senturk.
Avventurieri: I lisican spesso se ne vanno da soli in giro 
per  il  mondo per trovare la loro strada.  Gli  avventurieri 
lisican di  solito  cercano  di  sfruttare  le  loro  abilita  per 
guadagnare denaro e prestigio. La distinzione tra un lisican 
avventuriero e un lisican o in cerca del "colpo grosso" può 
risultare confusa. Per un lisican andare all'avventura è più 
un'opportunità  che  non  un  vero  mestiere.  Se 
l'opportunismo  lisican,  talvolta,  agli  altri  può  sembrare 
ladrocinio  o  frode,  tuttavia,  un  lisican avventuriero  che 
impara ad avere fiducia nei suoi compagni e a sua volta 
degno di fiducia.
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Tratti Razziali Lisican
• +2 alla Destrezza, +2 alla Intelligenza: I lisican sono 

veloci, agili ed  esperti con le armi a distanza, inoltre 
sono molto astuti e intelligenti.

• 1 talento extra al 1° livello, poiché i lisican sono veloci 
nell'eseguire  alla  perfezione  lavori  specializzati  e 
differenziati nei loro talenti. Vedi Capitolo 5 : "Talenti".

• Taglia Media: Essendo creature di taglia Media, i lisian 
non hanno bonus o penalità derivanti dalla loro taglia.

• La velocità base sul terreno degli lisian è 9 metri.
• Bonus  razziale  di  +2  alle  prove  di  Muoversi 

Silenziosamente, Saltare e Scalare: i lisican sono agili, 
sicuri e atletici.

• Arma naturale: Morso (La creatura attacca con la sua 
bocca,  infliggendo  danni  perforanti,  taglienti  e 
contundenti).

• Abilità Speciali: Olfatto Acuto e Seguire Tracce (vedi 
Glossario). 

• Bonus razziale di +1 all'attacco con armi da lancio e 
da fuoco: I lisican sono abili tiratori e vengono fin da 
piccoli  addestrati  nell'uso  di  tutte  le  armi  da  tiro  e 
sviluppano immediatamente una buona mira.

• Scurovisione:  I  lisican possono  vedere  nell'oscurità 
fino a  18  metri.  La scurovisione è solo  in  bianco e 
nero, ma per il  resto è come una vista normale e i 
nani  possono muoversi  perfettamente  in  assenza di 
luce.

• Familiarità nelle armi: I lisican considerano le fruste-
pugnale, le pistole e la spada dei rovi (vedi Glossario 
e  Capitolo  7: "Equipaggiamento")  come  se  fossero 
armi da guerra anziché armi esotiche.

• Linguaggi  automatici  :  Comune e Lisican.  Linguaggi 
bonus: Elfico, Gnomesco, Goblin, Nanico e Orchesco. I 
lisican intelligenti imparano i linguaggi dei loro amici e 
nemici.

• Classe preferita: Ranger. La classe ranger di un lisican 
multiclasse non conta quando si determina se subisce 
una  penalita  ai  punti  esperienza.  (Vedi  "PE  per 
personaggi multiclasse",  pagina  60).  I  lisican hanno 
dovuto  per  molto  tempo  fare  affidamento  sulla 
soppravvivenza a contatto con la natura, e da questo 
nasce in loro la spontanea vocazione del ranger.

Mezzolisican
Lisican  e  umani  qualche  volta  si  mescolano,  il  lisican 
attratto dall'energia dell'umano e l'umano dalla  grazia e 
l'intelligenza  del  lisican.  Questi  matrimoni  finiscono 
rapidamente così come i lisican contano gli anni, siccome 
una  vita  umana  è  così  breve.  Queste  unioni  tuttavia 
lasciano un'eredità durevole: figli mezzolisican.
La vita di un mezzolisican può essere dura. Se educato dai 
lisican,  cresce  a  velocità  stupefacente  e  raggiunge  la 
maturità  in  una  ventina  d'anni.  Il  mezzolisican  diventa 
adulto  molto  prima  di  avere  il  tempo  di  imparare  la 
complessa arte e cultura lisican o anche la grammatica. Si 
lascia  alle  spalle  gli  amici  dell'infanzia  diventando 
fisicamente un adulto ma rimanendo culturalmente ancora 
un bambino per gli standard lisican. Generalmente lascia 
la sua casa lisican che non gli e più familiare e trova la sua 
strada tra gli umani. Al contrario, se viene cresciuto dagli 
umani,  sente  in  modo  particolare  la  differenza  dai  suoi 
coetanei: più distaccato, più sensibile, meno ambizioso e 
più  lento  a  maturare.  Alcuni  mezzolisican  cercano  di 
inserirsi  tra  gli  umani  mentre  altri  trovano  la  loro  vera 
identità  nella  diversità.  Molti  trovano  il  loro  posto  nei 

territori  umani,  mentre  altri  si  sentono  fuori  luogo  per 
tutta la vita.
Personalità: Molti  mezzolisican  ereditano  la  curiosità, 
l'inventiva e l'ambizione di entrambi i genitori, insieme alla 
gran  voglia  di  avventura  e  l'attrazione  della  ricerca  di 
fortuna dei lisican.
Descrizione Fisica: Per gli umani i mezzilisican sembrano 
lisican.  Per  i  lisican  sembrano  umani  (infatti  i  lisican  li 
chiamano "mezziumani"). La loro altezza varia da meno di 
1,50 metri a quasi 1,80 metri e pesano mediamente da 50 
a  90  kg.  I  maschi  sono  più  alti  e  più  pesanti  delle 
femmine, anche se la differenza e meno evidente di  quella 
tra gli umani. I mezzlisican possiedono i tratti di entrambi 
le razze. I loro volto e il loro busto hanno molta familiarità 
con gli umani, tranne che per il fatto che possiedono delle 
vistose zanne, due orecchie che ricordano quelli dei lisican, 
una  fluente  pelliccia  su  braccia,  parte  del  volto  e  del 
torace.  Tutti  i  mezzilisican  possiedono  la  lunga  coda 
fluente dei lisican,  mentre le  gambe sono umane, ma i 
piedi  assomigliano  molto  a  quelli  dei  lisican.  Un 
mezzolisican raggiunge la maturità a 20 anni e può vivere 
fino  a  circa  180  anni.  Molti  mezzolisicna  sono  frutto  di 
unioni  umano-lisican,  ma  alcuni  sono  figli  di  genitori 
parzialmente umani e parzialmente lisican. Alcuni di questi 
mezzolisican di "seconda generazione" non possiedono  la 
coda e a volte possiedono anche piedi umani.
Relazioni: I  mezzilisican si trovano bene sia tra i lisican 
che  tra  gli  umani,  vanno  d'accordo  con  nani,  gnomi  e 
halfling.  Possiedono  la  grazia  lisican  senza  l'indifferenza 
lisican,  l'energia umana senza la grossolanità umana. Si 
dimostrano ottimi ambasciatori e intermediari (tranne che 
tra lisican e umani poiché ognuna delle parti pensa che il 
mezzolisican favorisca l'altra). Tuttavia, nei territori umani 
in  cui  i  lisican  sono  lontani  o  non  in  buoni  rapporti,  i 
mezzilisican sono guardati con sospetto.
Alcuni mezzilisican mostrano una spiccata antipatia per i 
mezzorchi. Probabilmente le somiglianze tra i due gruppi 
mettono a disagio i mezzilisican.
Allineamento: I  mezzilisican  condividono  l'inclinazione 
caotica  dei  loro  genitori  lisican,  ma  come  gli  umani 
tendono al bene e al male in egual misura. Alla stregua dei 
lisican  tengono  in  grande  considerazione  la  libertà 
personale e l'espressione creativa senza dimostrare alcuna 
passione per il comando ne il desiderio di seguaci. Sono 
infastiditi  dalle  regole,  irritati  dalle  richieste  altrui  e 
talvolta si dimostrano inaffidabili o almeno imprevedibili.
Territori  mezzolisican: I  mezzilisican  non  hanno 
territori,  ma sono  ben accetti  nelle  città  umane e nelle 
foreste  lisican.  In  città  molto  grandi,  talvolta,  formano 
piccole comunità di mezzilisican.
Religioni:  I  mezzolisican  pregano  spesso  Yondalla, 
protettrice  degli  halfling  e  dei  lisican,  così  come 
riconoscono  infinite  piccole  divinità  che  secondo  loro 
governano i singoli villaggi, foreste, fiumi, laghi e cosi via. 
A volte si avvicinano anche alle altre divinità, seguendo la 
fede del genitore umano.
Linguaggio: Le lingue conosciute dai mezzilisican,  sono 
quelle dei loro genitori, Comune e Lisican. In realtà cono 
un po' impacciati con il complicato linguaggio Lisican, ma 
di questo se ne accorge solamente un Lisican.
Nomi: Utilizzano le convenzioni sia dei nomi lisican che dei 
nomi umani. Inoltre la regola tra i lisican, vuole che un 
mezzolisican,  nato  dall'unione  tra  un  lisican  e  un'altra 
razza, deve portare il nome di famiglia di entrambi.
Avventurieri: I mezzilisican si sentono attratti da strani 
mestieri  e  unusuali  compagnie.  Intraprendere  la  vita 
dell'avventuriero  risulta  molto  facile  per  alcuni  di  loro. 
Come i lisican sono attratti da piacere di vagabondare.
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TRATTI RAZZIALI MEZZOLISICAN
• +2  alla  Destrezza  o  +2  alla  Intelligenza:  I 

mezzolisican  possiedono  solo  uno  dei  bonus  alle 
caratteristiche  del  genitore  lisican.  Infatti,  o  sono 
veloci e agili o sono molto astuti e intelligenti.

• Taglia  Media:  Essendo  creature  di  taglia  Media,  i 
mezzolisican non  hanno  bonus  o  penalità  derivanti 
dalla loro taglia.

• 1 talento extra al 1° livello, poiché i mezzilisican sono 
veloci nell'eseguire alla perfezione lavori specializzati 
e  differenziati  nei  loro  talenti.  Vedi  Capitolo  5: 
"Talenti".

• La  velocità  base  sul  terreno  degli  mezzolisican  è  9 
metri.

• Arma naturale: Morso (La creatura attacca con la sua 
bocca,  infliggendo  danni  perforanti,  taglienti  e 
contundenti).

• Bonus  razziale  di  +2  alle  prove  di  Muoversi 
Silenziosamente,  Saltare  e  Scalare:  i  mezzolisican 
sono agili, sicuri e atletici.

• Abilità Speciali: Olfatto Acuto (vedi Glossario).
• Bonus razziale di +1 all'attacco con armi da lancio e 

da fuoco: I mezzolisican sono abili tiratori e vengono 
fin da piccoli addestrati nell'uso di tutte le armi da tiro 
e sviluppano immediatamente una buona mira.

• Visione  crepuscolare:  I  mezzilisican  possono  vedere 
due volte più lontano di un umano alla luce della luna, 
delle stelle, di una torcia e simili. Inoltre, mantengono 
la capacità di  distinguere  colori  e dettagli  in  queste 
condizioni di scarsa visibilità.

• Familiarità nelle  armi:  I  mezzolisican considerano le 
fruste-pugnale  e  le  pistole  (vedi  Capitolo  7: 
"Equipaggiamento") come se fossero armi da guerra 
anziché armi esotiche.

• Linguaggi  automatici  :  Comune e Lisican.  Linguaggi 
bonus: Elfico, Gnomesco, Goblin, Nanico e Orchesco. I 
mezzolisican intelligenti imparano i linguaggi dei loro 
amici e nemici.

• Classe preferita : Qualsiasi.  Quando si determina se 
un  mezzolisican  multiclasse  subisce  una  penalità  ai 
punti esperienza, la sua classe di livello più alto non 
conta.  (Vedi  "PE  per  personaggi  multiclasse  pagina 
60).

Glossario
Armi  naturali:  Le  armi  naturali  sono  armi  che  fanno 
fisicamente  parte  di  una  creatura  .  Una  creatura  che 
compie un attacco in mischia con un'arma naturale viene 
considerata armata e non provoca attacchi di opportunità . 
Similmente, minaccia tutti gli spazi su cui ha portata. Le 
creature non ricevono ulteriori attacchi grazie ad un alto 
bonus di attacco base quando fanno uso di armi naturali . 
Il numero di attacchi che una creatura può compiere con le 
sue armi naturali dipende dal tipo di attacco: in generale, 
una creatura può compiere un attacco con il  morso, un 
attacco per artiglio o tentacolo, un attacco con il corno, un 
attacco  con  il  pungiglione  o  un  attacco  con  lo  schianto 
(sebbene  le  creature  Grandi  con  braccia  o  arti  simili  a 
braccia  possano  compiere  un  attacco  di  schianto  con 
ciascun braccio) . Fare riferimento alla descrizione di ogni 
singolo  mostro. A meno che non sia indicato altrimenti, 
un'arma naturale minacci a
un critico con un tiro per colpire naturale di 20. Quando 
una creatura possiede più di un'arma naturale, una di loro
(o a volte una coppia o una serie) è l 'arma primaria. Tutte 
le armi naturali rimanenti della creatura sono secondarie. 

Parma  primaria  viene  fornita  alla  voce  'Attacco"  della 
creatura,  e  l'arma primaria  o  le  armi  primarie  vengono 
fornite  per  prime  alla  voce  "Attacco  completo".  L'arma 
naturale primaria di una creatura è il suo attacco naturale 
più  efficace,  di  solito  in  virtù  della  fisiologia  o 
dell'addestramento della creatura, o il  suo talento innato 
con l'arma. Un attacco con l'arma primaria naturale utilizza 
il pieno bonus di attacco della creatura . Gli attacchi con le 
armi naturali secondarie sono meno efficaci e compiuti con 
una penalità di -5 al tiro per colpire, non importa quanti 
siano.  (Le creature con il  talento Multiattacco subiscono 
una  penalità  di  solo  -2  agli  attacchi  secondari).  Questa 
penalità  si  applica  anche quando la  creatura  compie  un 
singolo  attacco  con  l'arma  secondaria  come  parte 
dell'azione di attacco o come attacco di opportunità.

Olfatto acuto (Str): Questa qualità speciale permette ad 
una  creatura  di  individuare  i  nemici  in  avvicinamento, 
fiutare gli avversari nascosti e seguire tracce con l'olfatto . 
Le  creature  con  la  capacità  olfatto  acuto  possono 
identificare gli odori familiari allo stesso modo in cui gli 4 
umani utilizzano la vista per riconoscere visuali familiari. 
La  creatura  può  individuare  gli  avversari  entro  9  metri 
grazie all'olfatto. Se l'avversario è sopravento, il raggio di 
azione aumenta a 18 metri. Se sottovento, scende a 4,5 
metri . Forti odori, come il fumo o rifiuti marci, possono 
essere individuati al doppio delle distanze sopra indicate. 
Odori particolarmente forti, come muschio di una puzzola 
o il fetore di un troglodita, possono essere individuati al 
triplo di queste distanze.
Quando una creatura individua un odore, non riesce però 
ad  individuarne  l'esatta  locazione:  solo  la  sua presenza 
all'interno del raggio di azione. La creatura può utilizzare 
un'azione di movimento per notare la direzione dell'odore. 
Ogni volta che una creatura si trovi entro 1,5 metri dalla 
fonte dell'odore, è in grado di individuare l'esatto punto di 
origine.  Una creatura con il  talento Seguire Tracce e  la 
capacità olfatto acuto può seguire le  tracce con il  fiuto, 
compiendo una prova di Saggezza (o Sopravvivenza) per 
trovare o seguire una traccia . La tipica CD di una traccia 
fresca è 10 (non importa quale sia il tipo di terreno che 
conservi  l'odore).  Questa  CD  aumenta  o  diminuisce  a 
seconda di quanto forte sia l'odore della preda, il numero 
di creature e l'età della pista . Per ogni ora trascorsa da 
quando la traccia è stata lasciata, la CD diminuisce di 2 . 
La capacità segue altrimenti le regole del talento Seguire 
Tracce.  Le  creature  che  seguono  tracce  con  l'olfatto 
ignorano gli effetti delle  condizioni della superficie e della 
scarsa visibilità.
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