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- HOBBIT -
DELLA

CONTEA
Il popolo Hobbit è discreto e modesto, ma di antica 

origine, meno numeroso oggi che nel passato; 
amante della pace, della calma e della terra ben 
coltivata, il suo asilo preferito era una campagna 

scrupolosamente ordinata e curata.

La Contea, un angolo piacevole nella quie-
te del mondo, è rimasta sicura e in 
pace per molti anni. I suoi abitan-
ti, gente piccola chiamati Hobbit, 
coltivano l’amore per le solide 
tradizioni e le maniere rispetta-
bili, e un profondo disdegno per 
qualunque cosa sia fuori 
dall’ordinario. Se gli Hobbit 
potessero fare come voglio-
no, i giorni trascorrerebbero 
in un mondo che non cam-
bia mai, come hanno sempre 
fatto fin da quando essi ricor-
dano. 

Ma anche se molti Hobbit 
fingono di non vederle, 
vi sono cose oscure che si 
muovono oltre i confini 
della Contea; e sebbene 
qualcuno si sia per lun-
go tempo preoccupato 
di non lasciare che al-
cuna ombra turbi le loro vite 
ben ordinate, le ombre si vanno 
comunque allungando.

Dopo la stupefacente avventura del signor Bilbo Bag-
gins, di un gruppo di Nani e uno stregone girovago, tra 
gli Hobbit dall’indole più avventurosa hanno comincia-
to a circolare ogni genere di storie su terre remote, buie 
foreste, giganti, Elfi e cupi saloni sotto la terra.

Ora, è ovvio che non tutti credono che il signor Baggins 
abbia mai lasciato davvero la sua confortevole caver-
na a Hobbiville per andare da qualche altra parte, ma 
qualcuno ci crede, e non passa anno senza che un altro 
ragazzo o ragazza lasci la sua casa per andare all’av-
ventura. Gandalf, il mago, è stato spesso incolpato per 
questi incidenti, e la vista del suo cappello a punta è 
garanzia di rovinare la giornata a qualsiasi Hobbit ri-
spettabile.
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Descrizione

Gli Hobbit sono molto più bassi di statura degli Uomini, 
ancora più dei Nani, e gli Uomini che li vedono li scam-
biano sovente per bambini. Questa somiglianza può 
essere spiegata tramite una lontana ascendenza comu-
ne, che spiegherebbe inoltre come mai gli Hobbit spesso 
amano o detestano le stesse cose degli Uomini. 

Gli Hobbit sono un popolo allegro, e generalmente indi-
vidui di buon cuore. Quando sono costretti a ricorrere 
alle armi, scelgono piccole spade e archi corti da caccia, 
che sanno usare con precisione straordinaria in caso di 
necessità.

LiveLLo Di vita

Gli Hobbit vivono in pace e relativa prosperità. La loro 
terra è ricca e fertile, i loro confini ben difesi. Commer-
ciano di rado con gli altri popoli, con l’occasionale ecce-
zione dei Nani viaggiatori. L’economia della loro cultura 
è a un livello Prospero.

avventurieri Hobbit

I pacifici abitanti della Contea amano starsene il più 
lontano possibile dalle avventure, a meno che non siano 
spinti dalla loro pericolosa curiosità. 

Quando uno Hobbit commette l’imperdonabile passo 
falso sociale di imbarcarsi in un’avventura, è garantito 
che perderà il suo buon nome; gli altri cominciano ad 
attribuirgli tutta una serie di stranezze, e ben presto ot-
tiene una reputazione di individuo ‘bislacco’ o ‘matto’. 

Dotati di assai più buonsenso di quanto i loro colleghi 
più tranquilli siano disposti a riconoscergli, gli Hobbit 
giramondo non dimenticano che un piccolo piacere può 
operare meraviglie per un viaggiatore stanco, e si accer-
tano di portarsi dietro qualche fonte di gratificazione, 
che si tratti di una scorta di erba-pipa, la serie preferita 
di utensili da cucina o semplicemente un piccolo ninno-
lo che ricorda la loro casa lontana.

Inclinazioni consigliate: Cacciatore di Tesori, Vian-
dante. Più che da qualunque altra cosa, il piccolo po-
polo della Contea può essere motivato dalla curiosità a 
lasciarsi alle spalle la sua comoda esistenza. La maggior 
parte degli avventurieri Hobbit vuole solo trovare delle 
cose interessanti o visitare dei luoghi esotici.

Inclinazione insolita: Sterminatore. Gli Hobbit sono 
gente sensibile e con la testa sulle spalle, poco propensa 
alla vendetta. Del resto, ben poche sventure sono mai 
capitate nella loro tranquilla patria.
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biLbo Dice cHe...

•  Bardiani:
“Re Bard è un giovanotto generoso, con molti seguaci 
fedeli che la pensano come lui. Gli Hobbit saranno 
sempre i benvenuti nel suo regno.”

•  Beorniani: 
“I miei amici Nani mi hanno scritto tutta una serie di 
storie spaventose su questi Beorniani, ma se Beorn 
li ha scelti sono certo che hanno buon cuore come il 
loro capo.”

•  Elfi di Bosco Atro:
“Nonostante i loro sospetti e le loro usanze segrete, gli 
Elfi Silvani del Bosco Atro sono e restano Elfi, vale a 
dire brave persone.”

•  Hobbit della Contea:
“Noi e la Gente Alta siamo diversi come mele e piselli, 
per non parlare poi degli Elfi o addirittura dei Nani! 
Ecco perché dico che noi Hobbit dobbiamo restare 
insieme.”

•  Nani della Montagna Solitaria:
“Di questi tempi, noi Hobbit non possiamo contare su 
amici più buoni e affidabili dei Nani.”

•  Uomini dei Boschi delle Terre Selvagge:
“Gandalf dice che la lingua parlata da questi Uomini 
dei Boschi ha molte parole in comune con la nostra. 
Quello che di certo abbiamo in comune è l’amicizia 
degli stregoni! Chissà se conoscono l’erba-pipa?”

vantaggio cuLturaLe

— Buonsenso Hobbit — 
“…hanno una riserva di saggezza e di proverbi di cui gli 
uomini, per lo più, non hanno mai sentito parlare o di 
cui si sono dimenticati da molto tempo.”

Gli Hobbit hanno uno spirito allegro e una indole ami-
chevole che li rendono dei buoni compagni di avventure. 
Inoltre, essi hanno imparato molto tempo fa qual era il 
loro posto nel mondo, e un radicato senso delle propor-
zioni ha trovato posto nei loro cuori. Nessuna visione o 
folle fantasia ha il potere di indurli in tentazione, ed essi 
non cercano il potere né di controllare gli altri.

• Ogni personaggio Hobbit presente nel gruppo aumen-
ta di un punto il valore della Compagnia. Inoltre, 
quando effettua un tiro di Saggezza, un personaggio 
Hobbit può tirare due volte il Dado Azione e tenere per 
buono il risultato migliore.
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abiLità iniziaLi

Abilità comuni
Copiare sulla scheda del personaggio i seguenti gradi 
di abilità, avendo cura di sottolineare l’abilità favorita:

Intimorire 0 Ispirare 0 Convincere 2

Atletica 0 Viaggiare 1 Furtività 3

Allerta 2 Perspicacia 1 Cercare 2

Esplorazione 0 Guarigione 0 Caccia 0

Canzoni 2 Cortesia 3 Indovinelli 2

Artigianato 0 Battaglia 0 Sapienza 0

Abilità nelle armi
Scegliere una delle seguenti serie di Abilità nelle Armi e 
registrarla sulla scheda del personaggio:

 1) Spada Corta 2, Arco 1, Pugnale 1 
 2) Arco 2, Spada Corta 1, Pugnale 1

speciaLità

Scegliere due Tratti fra i seguenti:

 Cucinare, Erboristeria, Fumatore,   
 Narratore, Pollice Verde, Scavare Gallerie

A

backgrounD

1 – Agricoltore inquieto
Sei nato in una famiglia di agricoltori nel Decumano 
Sud, dove cresce l’erba-pipa migliore. Per soddisfare la 
tua curiosità (e le aspettative di tuo padre) hai comin-
ciato a lavorare in età molto giovane, imparando molto 
dai mercanti e dai braccianti della fattoria. Di tanto in 
tanto senti che la tua vicinanza alla terra ti smuove, ri-
svegliando in te il desiderio di dormire nei campi, sotto 
un tetto di stelle.

 Attributi Base 
 Corpo 3, Cuore 6, Ingegno 5

 Abilità Favorita 
 Artigianato

 Elementi Distintivi 
 (scegliere due Tratti fra i seguenti) 
 Affidabile, Allegro, Ardito, Generoso,   
 Impaziente, Misericordioso, Paziente, Sincero

2 – Troppi sentieri da percorrere
Tuo padre era un artigiano e ci si aspettava che all’età 
di 33 anni tu prendessi il suo posto nella sua officina 
a Pietracasa. Prima di quel giorno, però, ti colse una 
misteriosa brama di viaggiare e rimanesti lontano da 
casa per mesi. 
Quando sei tornato hai rinunciato alla tua posizione, 
con grande costernazione di tutto il quartiere. Ma sai 
che tuo padre, in segreto, approva la tua decisione: lui 
aveva sempre sognato di lasciare la Contea e ‘andare a 
vedere gli Elfi’…

 Attributi Base 
 Corpo 4, Cuore 5, Ingegno 5

 Abilità Favorita 
 Viaggiare

 Elementi Distintivi 
 (scegliere due Tratti fra i seguenti) 
 Agile, Avventuroso, Curioso, Impaziente,  
 Occhio di Falco, Sincero, Sveglio, Vigoroso 
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3 – Buon ascoltatore
Tuo zio era uno sceriffo e spesso ti portava con sé quan-
do andava a ‘battere i limiti’, cioè a sorvegliare i con-
fini della Contea contro gli Stranieri. Il più delle volte 
il suo turno includeva una visita all’Edera, una piccola 
locanda sulla Via di Lungacque. È stato lì che hai sentito 
raccontare le storie migliori, davanti a capaci boccali di 
ottima birra.

 Attributi Base 
 Corpo 3, Cuore 7, Ingegno 4

 Abilità Favorita 
 Indovinelli

 Elementi Distintivi 
 (scegliere due Tratti fra i seguenti) 
 Affidabile, Curioso, Educato, Energico,   
 Onorevole, Orecchio Fino, Prudente, Sincero

4 – Gentiluomo arguto
Provieni da una famiglia benestante della piccola ari-
stocrazia terriera del Decumano Ovest, abitante in una 
caverna hobbit a Pietraforata. 
Si dice che il tuo bisnonno una volta scomparve per 
riapparire tre giorni dopo nella locanda del villaggio, 
parlando di un gigantesco Uomo-Albero che aveva visto 
nelle Brughiere del Nord. Qualcuno dice che la fortuna 
della tua famiglia si basa sul tesoro del gigante scoperto 
dal tuo antenato, ma sei sempre riuscito a sminuire que-
ste chiacchiere con i tuoi commenti umoristici.

 Attributi Base 
 Corpo 2, Cuore 6, Ingegno 6

 Abilità Favorita 
 Convincere

 Elementi Distintivi 
 (scegliere due Tratti fra i seguenti) 
 Elusivo, Fiero, Occhio di Falco, Onorevole,  
 Paziente, Prudente, Sincero, Sveglio

5 – Abitante della Terra di Buck
I tuoi genitori appartengono alla gente della Terra di 
Buck, e sei cresciuto ‘dalla parte sbagliata del Brandivi-
no’, come si usa dire. 
Se anche solo la metà delle storie sono vere, i compo-
nenti della tua famiglia hanno sempre mostrato qualche 
stranezza di carattere e un insolito spirito combattivo, 
una bizzarria che sembra avere contagiato anche te.

 Attributi Base 
 Corpo 4, Cuore 6, Ingegno 4

 Abilità Favorita 
 Intimorire

 Elementi Distintivi 
 (scegliere due Tratti fra i seguenti) 
 Agile, Allegro, Fiero, Educato, Energico,  
 Orecchio Fino, Sincero, Temerario
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6 – Sangue di Tuc
Sei cresciuto in pace in una fattoria presso la Palude del 
Decumano Est, fino al giorno in cui qualcosa di ‘Tucche-
sco’ si è risvegliato nel tuo sangue e ha sopraffatto la tua 
rispettabilità. Avvenne una notte mentre eri sulla via di 
casa, quando vedesti alcuni tipi inconsueti riuniti attor-
no a uno scoppiettante falò in mezzo ai campi. Quando 
li descrivesti a tua nonna, lei ti disse che erano dei Nani, 
in viaggio verso le Montagne Azzurre. Da quella notte 
hai cominciato a non percorrere più i sentieri troppo 
battuti, sperando di incontrare altri viandanti che attra-
versavano in segreto la Contea.

 Attributi Base 
 Corpo 2, Cuore 7, Ingegno 5

 Abilità Favorita 
 Esplorazione

 Elementi Distintivi 
 (scegliere due Tratti fra i seguenti) 
 Ardito, Avventuroso, Elusivo, Generoso,  
 Misericordioso, Sincero, Temerario, Vigoroso

nomi DegLi Hobbit

I nomi hobbit sono composti da un nome di nascita e 
un nome di famiglia. I nomi di nascita dei ragazzi sono 
generalmente semplici e corti, mentre le ragazze hobbit 
ricevono sovente nomi di fiori o pietre preziose; tutta-
via, presso le famiglie più antiche sopravvive l’usanza di 
conferire nomi dal suono più eroico e altisonante, la cui 
origine può essere fatta risalire a tempi antecedenti la 
Contea. Nomi come Fredegario o Hildibrand tradiscono 
una radice comune con i nomi simili usati dagli Uomini 
nelle anse del Grande Fiume. I nomi di famiglia sembra-
no ricadere in tre principali categorie: soprannomi pri-
vi di un significato rintracciabile (Baggins, Boffin, Tuc), 
soprannomi ‘descrittivi’ (Soffiatromba, Tronfipiede) e 
soprannomi che suggeriscono un elemento geografico 
(Scavari, Guardasiepi).

Nomi maschili: Adalgrim, Adelard, Andwise, Balbo, 
Berilac, Bilbo, Bingo, Blanco, Bodo, Borbo, Bowman, 
Brandobras, Bucca, Bungo, Carl, Cotman, Cottar, Dino-
nas, Doderic, Dodinas, Drogo, Dudo, Erling, Everardo, 

Falco, Fastred, Ferdibrando, Ferdinando, Ferumbras, 
Filiberto, Flambardo, Folco, Fortebraccio, Fosco, Frede-
gario, Frodo, Gerontius, Gorbadoc, Gorbulas, Gorhen-
dad, Gormadoc, Griffo, Guglielmo, Halfred, Hamfast, 
Hamson, Harding, Hending, Hildibrand, Hildifons, 
Hildigard, Hildigrim, Hob, Hobson, Holfast, Holman, 
Hugo, Ilberic, Isembardo, Isemboldo, Isemgrim, Isen-
gario, Isumbras, Largo, Longo, Lotho, Madoc, Marcho, 
Marmadas, Marmadoc, Marroc, Meriadoc, Merimac, 
Merimas, Milo, Minto, Moro, Mosco, Mungo, Nob, 
Odo, Odovacario, Olo, Orgulas, Otho, Paladino, Pe-
regrino, Polo, Ponto, Porto, Posco, Reginardo, Robin, 
Rorimac, Rudigario, Rufio, Ruggitoro, Sadoc, Samvise, 
Sancio, Saradas, Saradoc, Seredic, Sigismondo, Ted, To-
boldo, Togo, Tolman, Vilcome, Viseman.

Nomi femminili: Adaldrida, Adamanta, Amarantina, 
Angelica, Asphodel, Belba, Bell, Belladonna, Berylla, 
Camelia, Celandine, Chica, Daisy, Donnamira, Dora, 
Eglantine, Elanor, Esmeralda, Estella, Gilly, Hanna, Hil-
da, Lily, Linda, Lobelia, Malva, Marigold, May, Melilot, 
Menegilda, Mentha, Mimosa, Mirabella, Myrtle, Pan-
sy, Pearl, Peony, Pervinca, Pimpernel, Poppy, Primrose, 
Primula, Prisca, Rosamunda, Rosa, Rose, Ruby, Salvia, 
Tanta.

Nomi di famiglia: Baggins, Banchi, Boffin, Bolgeri, 
Brandibuc, Bruni, Bunce, Chiomebrune, Cordaioli, Cot-
ton, Duepiedi, Gamgee, Giardineri, Boncorpi, Bonfigli, 
Goold, Grubb, Guardasiepi, Manoverde, Soffiatromba, 
Maggot, Noakes, Nordituc, Puddifoot, Paffuti, Rumble, 
Sackville, Sandyman, Scavari, Serracinta, Testadura, 
Tronfipiedi, Tuc, Validoro, Whitfoot.

Età dell’avventura: 25-60
Gli Hobbit non abbandonano facilmente le loro como-
de esistenze, ma quando lo fanno di solito aspettano la 
loro cerimonia di passaggio all’età adulta, a 33 anni. 
Tuttavia, uno Hobbit particolarmente spericolato po-
trebbe sentire il richiamo dell’avventura anche durante 
i suoi “ventini”, come gli Hobbit chiamano gli anni com-
presi tra 20 e 30.
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